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B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.p.g.r. 25 febbraio 2011 - n. 1728
Nomina di un componente del Consiglio della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, per
il settore servizi alle imprese
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto il d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 «Riforma dell’ordinamento
relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009,
n. 99», in particolare l’art. 3;
Richiamato il d.p.g.r. del 3 luglio 2007, n. 7312 «Nomina dei
componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese»;
Preso atto della nota del 14 gennaio 2011 con la quale il
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Varese ha comunicato che il Sig. Pier Giovanni
Robustelli, nominato con l’atto citato componente del Consiglio
Camerale, su designazione dell’apparentamento Associazione
Artigiani della Provincia di Varese, CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione Provinciale di Varese e Ticino Olona, Federazione delle
Associazioni della Compagnia delle Opere della Provincia di
Varese, UNIASCOM – Unione delle Associazioni Commercianti
della Provincia di Varese e UNIVA – Unione degli Industriali della
Provincia di Varese, per il settore Servizi alle Imprese, e’ prematuramente scomparso;
Preso atto della nota del 20 gennaio 2011 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha richiesto all’apparentamento designante l’indicazione del nuovo rappresentante;
Dato atto che con nota dell’8 febbraio 2011 l’ apparentamento ha designato il Sig. Rolandi Paolo quale sostituto del Sig. Pier
Giovanni Robustelli nel Consiglio della Camera di Commercio,
Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, per il settore Servizi
alle Imprese;
Verificato che il designato è in possesso dei requisiti di legge;
Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e
allo svolgimento del relativo incarico, resa dal designato medesimo, e ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina;
DECRETA
1) di nominare il sig. Rolandi Paolo quale componente del
Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Varese in sostituzione del Sig. Pier Giovanni Robustelli, in rappresentanza dell’ apparentamento Associazione Artigiani della Provincia di Varese, CNA Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione
Provinciale di Varese e Ticino Olona, Federazione delle Associazioni della Compagnia delle Opere della Provincia di Varese,
UNIASCOM – Unione delle Associazioni Commercianti della Provincia di Varese e UNIVA – Unione degli Industriali della Provincia
di Varese, per il settore Servizi alle Imprese;
2) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di
pubblicarlo sul B.U.R.L..
Roberto Formigoni

Bollettino Ufficiale
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta Regionale

D.G. Presidenza
D.d.u.o. 24 febbraio 2011 - n. 1698
Direzione centrale Programmazione integrata - Reiscrizioni
alla competenza dell’esercizio finanziario 2010 di economie
di stanziamento accertate sui fondi dell’esercizio finanziario
2010 ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e
successive modifiche ed integrazioni. 10° Provvedimento
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Visto l’articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e l’articolo 22 del d. lgs. 76/2000
in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione
specifica;
Visto l’articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n.
1 – «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che
stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di
destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente
della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;
Rilevata, la necessità e l’urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento rilevate sui capitoli di cui
all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni Generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi
pagamenti;
Vista la l.r. n. 22 del 22 dicembre 2010, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e
pluriennale 2012-2013;
Visto l’articolo 4 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Ordinamento
della struttura organizzativa della dirigenza della giunta regionale», che individua le competenze e i poteri dei Dirigenti;
Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura con
i quali è stato attribuito alla D.ssa Manuela Giaretta l’incarico
di Direttore della Funzione specialistica u.o. Programmazione e
gestione finanziaria, della Direzione Centrale Programmazione
Integrata della Presidenza;
DECRETA
1. Di reiscrivere al bilancio di previsione 2011, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all’allegato
1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di prelevare dall’U.P.B 7.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo
di riserva del bilancio di cassa», l’importo complessivo di €
24.755.437,47 come indicato nell’allegato 2, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.  Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta
——— • ———
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ALLEGATO 1

Allegato al decreto n.

ALLEGATO 1
Economie accertate sui capitoli vincolati da reiscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78
DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA

03.01.00.02.034

Prov.

005287 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 005286
ATTIVITA' SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA TENUTA DEI LIBRI
GENEALOGICI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME

03.01.00.02.034

Competenza

7.040.562,58

Tot. Comp.

7.040.562,58

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

005775 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005774
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE RELATIVE ALLE MATERIE DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA,
AGRITURISMO, CACCIA E SVILUPPO RURALE

03.01.00.03.035

Euro

Residui

Residui

0,00

Competenza

14.749.961,66

Tot. Comp.

14.749.961,66

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

006110 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 006109

Residui

CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE RELATIVO ALLE
PROVE VARIETALI DELLE SPECIE VEGETALI

1.005.041,24

Competenza
Tot. Comp.

1.005.041,24

Tot. Cassa

1.005.041,24

Euro
TOTALE VINCOLATE

Tot. Comp.

22.795.565,48

Tot. Cassa

1.005.041,24

Euro
TOTALE AGRICOLTURA
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Tot. Comp.

22.795.565,48

Tot. Cassa

1.005.041,24

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

Bollettino Ufficiale

–5–
Serie Ordinaria n. 9 - Giovedì 03 marzo 2011

Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE: AMBIENTE, ENERGIA E RETI

03.01.00.02.137

Prov.

005788 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005708
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E FORMAZIONE FINALIZZATE AGLI INTERVENTI
AMBIENTALI

03.01.00.02.161

005787 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005708
TRASFERIMENTI STATALI PER LE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA AMBIENTALE

03.01.00.03.138

005792 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.195 005786
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI

03.01.00.03.138

007263 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 007262

0,00

Competenza

98.730,00

Tot. Comp.

98.730,00

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

Residui

0,00

Competenza

402.619,79

Tot. Comp.

402.619,79

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

Residui

0,00

Competenza

827.675,00

Tot. Comp.

827.675,00

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

Residui

CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI ALLA DIAGNOSI E ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

03.02.00.02.146

Euro

Residui

007416 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.181 007414
CONTRIBUTO STATALE PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 20072013 PROGETTO SILMAS
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Competenza

67.899,92

Tot. Comp.

67.899,92

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

Residui

0,00

Competenza

4.623,18

Tot. Comp.

4.623,18

Tot. Cassa

660,80

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
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Allegato al decreto n.

03.02.00.02.146

Prov.

007417 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188 007415
CONTRIBUTO DELLA UE PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 20072013  PROGETTO SILMAS

03.02.00.03.149

Euro

Residui

0,00

Competenza

18.150,09

Tot. Comp.

18.150,09

Tot. Cassa

2.092,53

Prov.

Euro

005928 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 005927

Residui

CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI NECESSARI PER IL
CONTROLLO DELLA FALDA ACQUIFERA DI MILANO

Competenza

80.287,14

Tot. Comp.

80.287,14

Tot. Cassa

0,00

Euro
TOTALE VINCOLATE

Tot. Comp.

1.499.985,12

Tot. Cassa

2.753,33

Euro
TOTALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI
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Tot. Comp.

1.499.985,12

Tot. Cassa

2.753,33

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE
Allegato al decreto n.
03.02.00.03.114

Prov.

003645 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 003643

DIREZIONE
GENERALE:
INFRASTRUTTURE
CONTRIBUTI STATALI
PER GLI INTERVENTI
PREVISTI DAL PIANOEDIMOBILITA'
RICOSTRUZIONE E SVILUPPO
SOCIOECONOMICO DELLA VALTELLINA  SISTEMA PRODUTTIVO

03.01.00.02.123

0,00

Competenza

11.333.337,02

Tot. Comp.

11.333.337,02

Tot. Cassa

8.566.324,32

Prov.

Euro

003220 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 003219
CONTRIBUTI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE
NEL SETTORE DEI PUBBLICI TRASPORTI
TOTALE VINCOLATE

Residui
0,00
Euro
10.056.535,90
Competenza
Tot. Comp.
11.333.337,02
Tot. Comp.
10.056.535,90
8.566.324,32
Tot. Cassa
Tot. Cassa
5.113.259,29

Euro
TOTALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E
COOPERAZIONE
TOTALE
VINCOLATE

Tot. Comp.
Tot. Cassa

Allegato al decreto n.

Euro

Residui

11.333.337,02

Euro

Tot. Comp.

10.056.535,90

Tot. Cassa

5.113.259,29

8.566.324,32

Euro

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

TOTALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

03.01.00.02.123

Tot. Comp.

10.056.535,90

Tot. Cassa

5.113.259,29

Prov.

003220 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 003219
CONTRIBUTI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE
NEL SETTORE DEI PUBBLICI TRASPORTI

Euro

Residui

0,00

Competenza

10.056.535,90

Tot. Comp.

10.056.535,90

Tot. Cassa

5.113.259,29

Euro
TOTALE VINCOLATE

Tot. Comp.

10.056.535,90

Tot. Cassa

5.113.259,29

Euro
Pagina 4 di 11
TOTALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Tot. Comp.
Il Direttore10.056.535,90
della Funzione specialistica

U.O. Programmazione
e gestione finanziaria
5.113.259,29
Tot. Cassa
(D.ssa Manuela Giaretta)

Pagina 5 di 11

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato
digitalmente
ex D Lgs.
82/2005
Il Direttore
della Funzione
specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Allegato al decreto n.
02.03.00.02.402

Prov.

005308 Compensate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 3.4.10 005303

DIREZIONE
GENERALE:
INFRASTRUTTURE
E MOBILITA'
FONDO REGIONALE
PER L'OCCUPAZIONE
DEI DISABILI

03.01.00.02.123

0,00

Competenza

6.420.000,00

Tot. Comp.

6.420.000,00

Tot. Cassa

1.773.171,68

Prov.

Euro

003220 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 003219
CONTRIBUTI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE
NEL SETTORE DEI PUBBLICI TRASPORTI
TOTALE COMPENSATE

Residui
0,00
Euro
10.056.535,90
Competenza
Tot. Comp.
6.420.000,00
Tot. Comp.
10.056.535,90
1.773.171,68
Tot. Cassa
Tot. Cassa
5.113.259,29

Euro
TOTALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
TOTALE VINCOLATE

Tot. Comp.
Tot. Cassa

Allegato al decreto n.

Euro

Residui

6.420.000,00

Euro

Tot. Comp.

10.056.535,90

Tot. Cassa

5.113.259,29

1.773.171,68

Euro
Tot. Comp.
DIREZIONE GENERALE: ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO
E SISTEMA10.056.535,90
INFORMATIVO
TOTALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

04.02.00.03.314

Tot. Cassa

5.113.259,29

Prov.

006186 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.194 006182
COFINANZIAMENTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO CRSSISS

Euro

Residui

0,00

Competenza

75.675,32

Tot. Comp.

75.675,32

Tot. Cassa

75.675,32

Euro
TOTALE VINCOLATE

Tot. Comp.

75.675,32

Tot. Cassa

75.675,32

Euro
PaginaPATRIMONIO
6 di 11
TOTALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE,
E
SISTEMA INFORMATIVO
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Tot. Comp.
75.675,32
Il Direttore della
Funzione specialistica
U.O. Programmazione
e gestione finanziaria
75.675,32
Tot. Cassa

(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato
digitalmente
ex D Lgs.
82/2005
Il Direttore
della Funzione
specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE: PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

04.03.00.03.253

Prov.

004426 Autonome Capitale

Capitolo di entrata connesso:

Euro

Residui

FONDO PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI

627.835,80

Competenza
Tot. Comp.

627.835,80

Tot. Cassa

627.835,80

Euro
TOTALE AUTONOME

01.01.00.03.051

Tot. Comp.

627.835,80

Tot. Cassa

627.835,80

Prov.

005427 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.195 005410
FONDO UNICO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'ALTA FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE

03.02.00.02.354

Euro

Residui

0,00

Competenza

2.623.137,29

Tot. Comp.

2.623.137,29

Tot. Cassa

2.623.137,29

Prov.

Euro

003200 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 003199

Residui

CONTRIBUTI DELL'ISTAT PER I LAVORI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEL CENSIMENTO GENERALE
DELL'AGRICOLTURA

1.374.885,37

Competenza
Tot. Comp.

1.374.885,37

Tot. Cassa

1.374.885,37

Euro
TOTALE VINCOLATE

Tot. Comp.

3.998.022,66

Tot. Cassa

3.998.022,66

Euro
TOTALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
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Tot. Comp.

4.625.858,46

Tot. Cassa

4.625.858,46

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE: SPORT

01.02.00.02.239

Prov.

007565 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188 007564

Euro

Residui

CONTRIBUTI DELLA CE PER IL PROGETTO "THINK GREEN, THINK YOUNG" NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA COMUNITARIO "GIOVENTU' IN AZIONE 20072013"

Competenza

39.728,00

Tot. Comp.

39.728,00

Tot. Cassa

0,00

Euro
TOTALE VINCOLATE

Tot. Comp.

39.728,00

Tot. Cassa

0,00

Euro
TOTALE SPORT

Pagina 10 di 11

Tot. Comp.

39.728,00

Tot. Cassa

0,00

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

Bollettino Ufficiale
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

03.02.00.03.110

Prov.

Euro

Residui

3.536.792,18

Competenza

0,00

005148 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 005147
ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO

03.02.00.03.291

Tot. Comp.

3.536.792,18

Tot. Cassa

3.536.792,18

Prov.

Euro

005718 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 005717
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI FOGLI GEOLOGICI

Residui

0,00

Competenza

56.561,65

Tot. Comp.

56.561,65

Tot. Cassa

56.561,65

Euro
TOTALE VINCOLATE

Tot. Comp.

3.593.353,83

Tot. Cassa

3.593.353,83

Euro
TOTALE TERRITORIO E URBANISTICA

TOTALE ALLEGATO 1

Pagina 11 di 11

Tot. Comp.

3.593.353,83

Tot. Cassa

3.593.353,83

Tot. Comp.
Tot. Cassa

Euro
60.440.039,13
24.755.437,47

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 11 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
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ALLEGATO 2

Allegato al decreto n.

ALLEGATO 2
REISCRIZIONI TOTALI

Competenza

Cassa

Totali allegato 1

60.440.039,13

24.755.437,47

TOTALE GENERALE

60.440.039,13

24.755.437,47

Prelievo dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736
"Fondo di riserva del bilancio di cassa":

24.755.437,47

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(Dott.ssa Manuela Giaretta)
Il presente documento formato da 1 pagina è
stato firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005

Bollettino Ufficiale

– 13 –
Serie Ordinaria n. 9 - Giovedì 03 marzo 2011

D.G. Agricoltura
D.d.u.o. 28 febbraio 2011 - n. 1785
Reg CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 –
Asse 4 – Leader. Misura 122, Misura 133, Misura 311C, Misura
312, Misura 313, Misura 321. Assegnazione delle risorse
finanziarie ai Gruppi di Azione locale (GAL)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
Richiamati:
– il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
– il regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009, che modifica il regolamento CE n 1698/2005;
– il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del
regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
– il regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio
2009, che modifica il regolamento CE n 1974/2006;
– il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
– la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre
2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;
– la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 2013 e modifica la Decisione della Commissione
C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;
– la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/3910 del 27
dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;
– la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6270 del 21
dicembre 2007 di approvazione delle disposizioni attuative quadro relative ai Piani di Sviluppo Locale (PSL);
– il decreto n 1417 del 16 febbraio 2007 della Direzione Generale Agricoltura «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Asse IV – Apertura dei termini di presentazione
delle candidature per la qualificazione dei territori»;
– il decreto n. 6080 del 10 giugno 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Reg. CE 1698/2005 di approvazione del bando dei PSL che prevede, tra l’altro che i Gruppi di Azione locale
(GAL), diano attuazione al proprio PSL predisponendo i bandi
e le convenzioni in conformità con le Disposizioni Attuative delle misure del PSR 2007/2013 e con il manuale delle procedure
dell’Organismo Pagatore Regionale;
– il decreto n. 7257 del 14 luglio 2009 della Direzione Generale
Agricoltura di approvazione dei PSL presentati a valere sull’Asse
4 – Leader del PSR 2007/2013 che prevede, tra l’altro la costituzione in società per i GAL operanti a valere sull’Asse 4 del Piano
di Sviluppo Rurale;
– il decreto n. 7107 del 16 luglio 2010 dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR) «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle
sanzioni» che stabilisce le modalità di approvazione delle domande presentate dai beneficiari sui PSL;
Considerato che il Comitato di Gestione del Piano di Sviluppo
Rurale ha approvato in data 9 marzo 2010 i Documenti di Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL Oglio Po terre d’acqua (Gal Oglio Po), Lomellina, Alto Oltrepo, Valle Brembana (1°
documento), 4 Comunità delle valli e dei laghi (4 Comunità), (1°
documento), Valle Seriana (1° documento) e Valtellina e in data
22 giugno 2010 i Documenti di Attuazione dei GAL Colline Moreniche, Golem, del Lario, dei Due Laghi, dei Laghi e della Montagna, Valli del Luinese, Oltrepo Mantovano, Valle Camonica e
di Scalve, Garda Valsabbia, Valle Brembana (2° documento), 4
Comunità (2° documento) e Valle Seriana (2° documento);
Viste le note:
- n. 18971 del 24 novembre 2010 e n. 87 del 4 gennaio 2011
con le quali il GAL Oglio Po con sede a Calvatone (CR), ha invia-

to le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle
Misure 311C, 312, 313 e 321, agli atti della U.O. Innovazione, Cooperazione e Valorizzazione delle produzioni;
- n. 20264 del 29 dicembre 2010 con la quale di GAL Valtellina
con sede in Sondrio ha inviato le richieste relative alle domande
favorevolmente istruite sulle Misure 133 e 313, agli atti della U.O.
Innovazione, cooperazione e Valorizzazione delle produzioni;
- n. 85 del 4 gennaio 2011 con la quale il GAL Alto Oltrepo con
sede a Varzi (PV) ha inviato le richieste relative alle domande
favorevolmente istruite sulla Misura 312, agli atti della U.O. Innovazione, cooperazione e Valorizzazione delle produzioni;
- n. 90 del 4 gennaio 2011 e n. 308 del 12 gennaio 2011 con le
quali il GAL 4 Comunità con sede in Villongo (BG) ha inviato le
richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulla Misura 321, agli atti della U.O. Innovazione, Cooperazione e Valorizzazione delle produzioni;
- n. 92 del 4 gennaio 2011 con la quale il GAL Lomellina con
sede a Mede (PV) ha inviato le richieste relative alle domande
favorevolmente istruite sulla Misura 313, agli atti della U.O. Innovazione, Cooperazione e Valorizzazione delle produzioni;
- n. 1687 del 3 febbraio 2011 con la quale il GAL Valle Brembana con sede a Zogno (BG) ha inviato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite sulle Misure 321, agli atti della u.o.
Innovazione, Cooperazione e Valorizzazione delle produzioni;
Preso atto che:
– il Gal 4 Comunità ha presentato, sulla Misura 122, le richieste
relative a 3 domande favorevolmente istruite, per un importo totale di contributo ammissibile pari a € 45.462,23, come evidenziato nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
– il Gal Valtellina ha presentato, sulla Misura 133, la richiesta relativa ad 1 domanda favorevolmente istruita, per un contributo
ammissibile di € 213.806,46, come evidenziato nell’allegato 2)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
– il Gal Oglio Po ha presentato, sulla Misura 311C, la richiesta
relativa ad 1 domanda favorevolmente istruita, per un contributo ammissibile di € 46.376,96, come evidenziato nell’allegato 3),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
– il Gal Oglio Po e il Gal Alto Oltrepo hanno presentato, sulla Misura 312, le richieste relative a 4 domande favorevolmente istruite per un importo totale di contributo ammissibile di €
119.990,00, come dettagliato nell’allegato 4), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
– il Gal Oglio Po, il Gal Lomellina e il Gal Valtellina hanno presentato, sulla Misura 313, le richieste relative a 7 domande favorevolmente istruite per un importo totale di contributo ammissibile di € 122.744,67, come dettagliato nell’allegato 5), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
– il Gal Oglio Po e il Gal Valle Brembana, hanno presentato
le richieste relative a 2 domande favorevolmente istruite per un
importo totale di contributo ammissibile di € 29.800,01 come
evidenziato nell’allegato 6) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
– il Gal Oglio Po ha presentato, per la Misura 312, un elenco
di domande, istruite positivamente ma non finanziate per mancanza di fondi, come evidenziato nell’allegato 7) parte integrante e sostanziale del presente atto;
– il Gal Lomellina ha inviato, per la Misura 313, un elenco di domande non ammissibili, come evidenziato nell’allegato 8), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Preso altresi’ atto che è necessario assicurare la liquidazione della quota di risorse cofinanziate per l’importo totale di €
578.180,33 ripartito come risultante dall’allegato 9);
Visto l’articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
DECRETA
recepite le premesse:
1. di assegnare al Gal 4 Comunità, relativamente alla Misura
122, l’importo pari a € 45.462,23, corrispondente al contributo
spettante a n. 3 beneficiari aventi diritto, come indicato nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare al Gal Valtellina, relativamente alla Misura 133
l’importo pari a € 213.806,46, corrispondente al contributo spettante ad 1 beneficiario avente diritto, come indicato nell’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di assegnare al Gal Oglio Po, relativamente alla Misura
311C, l’importo pari a € 46.376,96, corrispondente al contributo
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spettante a n. 3 beneficiari avente diritto, come indicato nell’allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di assegnare ai Gal Oglio Po, e Alto Oltrepo, relativamente alla Misura 312, l’importo complessivo di € 119.990,00, corrispondente al contributo spettante a n. 4 beneficiari aventi diritto,
come indicato nell’allegato 4), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
5. di assegnare ai Gal Oglio Po, Gal Lomellina e Gal Valtellina, relativamente alla Misura 313, l’importo complessivo di €
122.744,67 corrispondente all’importo del contributo spettante
a n. 7 beneficiari aventi diritto, come indicato nell’allegato 5),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di assegnare ai Gal Oglio Po e Valle Brembana, relativamente alla Misura 321, l’importo complessivo pari a € 29.800,01,
corrispondente all’importo del contributo spettante a n. 2 beneficiari aventi diritto, come indicato nell’allegato 6), parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di approvare, relativamente alla Misura 312, l’elenco delle
istanze istruite positivamente ma non finanziate, composto di n.
3 domande, così come riportato nell’allegato 7), parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di approvare, relativamente alla Misura 313, l’elenco delle
istanze non ammissibili, composto di 1 domanda, così come riportato nell’allegato 8), parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di stabilire che le domande istruite positivamente ma non
finanziate hanno un periodo di validità di 18 mesi a partire dalla
data di pubblicazione sul BURL del presente atto;
10. di demandare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR)
– Funzione autorizzazione pagamenti, lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra
citato importo di € 578.180,33=, ripartito come risultante dall’allegato 9, parte integrante e sostanziale del presente atto, previa
acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Organismi Delegati competenti per Misura della Lombardia;
11.  relativamente alle Misure 122, 133, 311C, 312, 313, 321:
- di autorizzare le Amministrazioni Provinciali della Lombardia
ad inserire negli elenchi di liquidazione i beneficiari del contributo, benché non ancora in possesso di tutti i requisiti e in osservanza delle condizioni richieste, previa acquisizione di idonea polizza fidejussoria, stipulata secondo lo schema indicato
nell’allegato 3 del sopra citato decreto del Direttore dell’OPR n.
7107 del 16 luglio 2010, a garanzia del raggiungimento dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni nei termini stabiliti;
- di disporre che la polizza fidejussoria indicata al precedente
capoverso, da stipularsi a favore dell’OPR, sarà svincolata soltanto a seguito della comunicazione da parte delle Province all’OPR dell’avvenuto accertamento del possesso di tutti i requisiti e
dell’osservanza delle condizioni richieste;
12.  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura;
13. di comunicare all’OPR, alle Sedi Territoriali Regionali, alle
Amministrazioni Provinciali della Lombardia, ai Gruppi di Azione
Locale l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente atto.
Il dirigente della u.o.
innovazione, cooperazione e
valorizzazione delle produzioni
Rosangela Morana
——— • ———

Bollettino Ufficiale
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ALLEGATO 1
MISURA 122 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
GAL 4 COMUNITA’ DELLE VALLI E DEI LAGHI

N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

RAGIONE
SOCIALE

1

201000348045

712980168

COMUNE DI ADRARA SAN
ROCCO

ADRARA SAN
ROCCO

BG

38.770,39

2

201000343186

542510169

COMUNE DI ROGNO

ROGNO

BG

3

201000316620

TSTGMN51H47D411S

AZ. AGR. NIDO
DEL FALCO DI TESTA
GERMANA

ENDINE
GAIANO

BG

COMUNE

PROVINCIA

Importo
Ammesso (€)

TOTALE

Contributo
Ammesso (€)

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

23.262,23

77

20

97

25.000,00

15.000,00

27

7

34

12.000,00

7.200,00

25

7

32

75.770,39

45.462,23

——— • ———
ALLEGATO 2
MISURA 133 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
GAL VALTELLINA
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000119415

886670140

RAGIONE
SOCIALE

COMUNE

PROVINCIA

Valtellina c’è più gusto scarl SONDRIO

SO
TOTALE

——— • ———

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

358.230,28

213.806,46

358.230,28

213.806,46

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

53

19

72

Bollettino Ufficiale
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ALLEGATO 3
MISURA 311C - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
GAL OGLIO PO TERRE D’ACQUA
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000266715

FRLTNZ30A07B898P

RAGIONE SOCIALE
TERENZIO FROLDI

COMUNE

PROVINCIA

CASALMAGGIORE

Importo
Ammesso (€)

CR
TOTALE

Contributo
Ammesso (€)

115.942,40

46.376,96

115.942,40

46.376,96

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

66

14

80

——— • ———

ALLEGATO 4

MISURA 312 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
GAL OGLIO PO TERRE D’ACQUA
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000264448

DTAMRA82E68I628Q

MARIA DATEI

VIADANA

MN

59.892,75

2

201000267440

DNTRRT56P47B612N

ROBERTA DEANTONI

CANNETO
SULL’OGLIO

MN

3

201000259091

CSTGLI67A27B110W

GIULIO CASTAGNA

MARCARIA

MN

RAGIONE SOCIALE

COMUNE

PROVINCIA

TOTALE

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

29.946,38

47

17

64

60.000,00

30.000,00

48

15

63

60.000,00

20.053,62

41

8

49

179.892,75

80.000,00

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

15

8

23

GAL ALTO OLTREPO
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000351412

VLLLSN73C21F205H

RAGIONE SOCIALE
LOCANDA DEL MOLINO
DI ALLESSANDRO VALLI

COMUNE

PROVINCIA

FORTUNAGO

PV
TOTALE

——— • ———

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

66.650,00

39.990,00

66.650,00

39.990,00
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ALLEGATO 5
MISURA 313 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
GAL OGLIO PO TERRE D’ACQUA

N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000315214

90015930200

RAGIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE
CANNETO VERDE

COMUNE

PROVINCIA

CANNETO
SULL’OGLIO

MN
TOTALE

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

15.555,56

14.000,00

15.555,56

14.000,00

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

16

15

31

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

GAL LOMELLINA
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

2010002322539

92010070180

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO FERRERA
DEL PAESAGGIO LOMELLINO ERBOGNONE

PV

5.000,00

4.500,00

25

8

33

2

201000231934

94029220186

COORDINAMENTO
E REALIZZAZIONE
DELL’ECOLOGIA ACUSTICA

VIGEVANO

PV

9.100,00

8.190,00

22

9

31

3

201000234072

464360189

COMUNE DI SARTIRANA
LOMELLINA

SARTIRANA
LOMELLINA

PV

7.000,00

6.300,00

22

9

31

4

201000223772

473260180

COMUNE DI BREME

BREME

PV

5.687,92

5.119,12

22

8

30

5

201000236110

92007060186

UNIONE DEI COMUNI
FRASCAROLO TORRE BERETTI
CASTELLARO

FRASCAROLO,
TORRE BERETTI,
CASTELLARO

PV

4.039,50

3.635,55

23

7

30

30.827,42

27.744,67

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

26

15

41

RAGIONE SOCIALE

COMUNE

PROVINCIA

TOTALE

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

GAL VALTELLINA
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000260472

110340148

RAGIONE SOCIALE
COMUNE DI ALBOSAGGIA

COMUNE

PROVINCIA

ALBOSAGGIA

SO
TOTALE

——— • ———

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

90.000,00

81.000,00

90.000,00

81.000,00
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ALLEGATO 6
MISURA 321 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE
GAL OGLIO PO TERRE D’ACQUA
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000271585

90007060197

RAGIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE TERRE
D’ACQUA

COMUNE

PROVINCIA

PIADENA

CR
TOTALE

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

20.000,00

19.800,01

20.000,00

19.800,01

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

41

15

56

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

34

15

49

GAL VALLE BREMBANA
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

RAGIONE SOCIALE

1

201000305986

95089470165

CENTRO STUDI CULTURA,
ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA MONTAGNA DI
CORNA IMAGNA

COMUNE

PROVINCIA

CORNA IMAGNA

BG

TOTALE

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

——— • ———

ALLEGATO 7

MISURA 312 - ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E NON FINANZIATE
GAL OGLIO PO TERRE D’ACQUA
N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000244558

1481390209

2

201000266911

MRTVGN54C19L826H

3

201000259436

BZZNTN62R16L826U

RAGIONE SOCIALE

COMUNE

PROVINCIA

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

LANFREDINI E BRUNELLI sas

SABBIONETA

MN

60.000,00

-

32

16

48

VIRGINIO MORTINI

SOLAROLO

CR

60.000,00

-

37

11

48

ANTONIO BOZZOLINI

DOSOLO

MN

60.000,00

-

36

10

46

180.000,00

-

TOTALE

——— • ———
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ALLEGATO 8
MISURA 313 - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE
GAL LOMELLINA

N.

NUMERO
DOMANDA

CUAA

1

201000236077

9208870187

RAGIONE SOCIALE

COMUNE

ASSOCIAZIONE TRACCE
DEL TERRITORIO

SAN GIORGIO
DI LOMELLINA

PROVINCIA
PV
TOTALE

Importo
Ammesso (€)

Contributo
Ammesso (€)

10.000,00

-

10.000,00

-

Punteggio
Provinciale

Punteggio
GAL

Punteggio
Totale

20

5

25

——— • ———

ALLEGATO 9

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 Asse 4 Leader
Riparto delle risorse finanziate per Misura
MISURE

Numero domande finanziate

Contributo ammesso (€)

122

3

45.462,23

133

1

213.806,46

311C

1

46.376,96

312

4

119.990,00

313

7

122.744,67

321

2

29.800,01

TOTALE

18

578.180,33
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D.G. Industria, artigianato, edilizia e
cooperazione
D.d.s. 22 febbraio 2011 - n. 1609
Determinazioni in merito all’ammissione nell’elenco dei
«Fornitori di Servizi» dei soggetti che hanno presentato
domanda a valere sul Fondo Voucher per l’accompagnamento
delle PMI lombarde nei paesi esteri (Appartenenti all’area
extra Unione Europea)» - Linea 6 internazionalizzazione
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Visti:
• la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di
competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»,
con la quale Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del
sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;
• la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per
l’Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati
introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante
l’internazionalizzazione;
• la d.g.r. n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
• è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM);
• sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti
nell’Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. VIII/5130 e individuata la misura di intervento «Fondo Voucher per l’accompagnamento delle PMI lombarde all’estero» finalizzata all’acquisto
di servizi di consulenza, assistenza e ricerca su opportunità di
sviluppo internazionali, dirette o in joint venture presso un network di fornitori;
• si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda s.p.a., società finanziaria di Regione
Lombardia;
Visti i propri decreti:
• n. 2454 del 10 marzo 2009, n. 4070 del 27 aprile 2009, n. 11253
del 2 novembre 2009 di attivazione del Fondo Voucher per l’accompagnamento delle PMI lombarde all’estero;
• n. 4206 del 29 aprile 2009, allegato A, con il quale è stato
approvato l’invito a presentare domanda per la formazione di
un elenco di fornitori di servizi, a valere sul Fondo Voucher per
l’accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea) per l’erogazione dei
servizi di seguito indicati:
Importo fisso Spesa minima
Voucher
per
(lordo ritenuta l’acquisizione
di acconto)
del servizio
a) analisi e ricerche di mercato
9.000,00
12.000,00
b) assistenza nell’individuazione
10.500,00
14.000,00
di potenziali partner industriali
c) assistenza legale,
15.000,00
20.000,00
contrattuale e fiscale
d) redazione di studi di fattibilità
18.000,00
24.000,00
e/o information memorandum
di investimento
Tipologia di Servizio

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda SpA relativa
alla gestione del Fondo Voucher per l’accompagnamento delle
PMI lombarde all’estero a valere sulla Linea di Intervento Internazionalizzazione, sottoscritta dalle parti in data 12 marzo 2009,
con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. (soggetto Gestore)
per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
• assistenza tecnica alla d.g. Industria, PMI e Cooperazione;
• gestione amministrativa e contabile della Misura Fondo Voucher per l’accompagnamento delle PMI lombarde all’estero;
• gestione operativa della misura Fondo Voucher per l’accompagnamento delle PMI lombarde all’estero;
Preso atto che in base a quanto stabilito dal decreto n. 4206
del 29 aprile 2009:
• l’istruttoria delle domande è svolta da Finlombarda s.p.a.
(soggetto Gestore) secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel
decreto medesimo;

• l’inserimento nell’elenco Fornitori viene concesso con riferimento alle singole tipologie di servizio;
Considerato che, ai sensi di quanto stabilito all’art. 7 del citato
decreto n. 4206 del 29 aprile 2009, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Gestore la d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione con proprio decreto approva l’ammissione dei soggetti
nell’elenco Fornitori specificando la tipologia di servizi per cui
risultano ammessi;
Vista la nota prot. n. R1.2010.0019212 del 21 dicembre 2010
con la quale il Gestore ha trasmesso alla d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione gli esiti dell’istruttoria relativa alle
domande presentate per l’ammissione nell’elenco Fornitori;
Ritenuto sulla base degli esiti istruttori rassegnati dal Gestore
di non ammettere nell’elenco dei Fornitori il soggetto indicato
nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi indicati nel medesimo allegato;
Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;
DECRETA
In base a quanto esposto in premessa di :
1. non ammettere nell’elenco dei Fornitori i soggetti indicati
nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi indicati nell’allegato medesimo.
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet
di Regione Lombardia www.industria.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Milena Bianchi
——— • ———
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ALLEGATO 1
FORNITORI VOUCHER NON AMMESSI* PER SINGOLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO

1

FORNITORE

sede legale

BRYAN CAVE LLP

MILANO

Analisi e ricerche
di mercato

Assistenza
nell’individuazione
di potenziali partner
industriali

Note
* NON AMMESSI:
punteggio ottenuto nella valutazione del singolo servizio inferiore a 55 punti

Assistenza legale,
contrattuale e
fiscale
NON AMMESSO*

Redazione di
studi di fattibilità
e/o information
memorandum di
investimento
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D.G. Ambiente, energia e reti
D.d.u.o. 30 novembre 2010 - n. 12342
Impegno di euro 947.140,67, a favore dell’Unione
Campospinoso Albaredo (PV), quale prima quota di
contributo per il completamento degli interventi di messa in
sicurezza e smaltimento dei rifiuti stoccati nell’insediamento
denominato ex «Zeta Petroli/Oil Termica», fase 3 del progetto
generale, in Comune di Albaredo Arnaboldi. Riferimento d.g.r.
15 luglio 2009, n. 9853 (capitolo n. 980 - sercizio 2010)
IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA AMBIENTALE
Preso atto dei seguenti disposti legislativi, provvedimenti e
regolamenti:
– d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in
particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati», ed in particolare l’art. 242;
– il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.»;
– l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue modifiche ed integrazioni;
– d. lgs. 18 agosto 2000. n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e s.m.i. ed in particolare l’art. 158;
– l. 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3;
– l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e
s.m.i.;
– l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004»;
– r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell’art. 21 della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad
evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore
dei comuni per la bonifica di siti inquinati», così come modificato dal r.r. 2 dicembre 2005, n. 8, ed in particolare gli articoli 11,
12, e 14;
Preso atto della d.c.r. 29 luglio 2008 n. VIII/685 avente ad oggetto: Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011;
Vista la l.r. 2 gennaio 2006, n. 1 «Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006-2008 a legislazione vigente e
programmatico»;
Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818, avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree
contaminate»;
Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958, di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi
dell’art. 22, comma 5 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista la d.c.r. 30 settembre 2008, n. VIII/701, di approvazione
del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai
sensi dell’art. 245, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art.
27, come modificato dalla l.r. 31 luglio 2007, n. 18;
Vista la l.r. 29 dicembre 2007, n. 36 – Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» e il I° Provvedimento
Organizzativo della IX Legislatura, di cui alla d.g.r. 29 aprile 2010,
n. 4;
Viste:
– la d.g.r. n. 4564/2001, che ha approvato il programma economico-finanziario per l’esercizio 2001, degli interventi di bonifica dei siti inquinati sul territorio lombardo, tra cui le operazioni
di messa in sicurezza e primi interventi urgenti in area industriale Zeta Petroli/Oil Termica (smaltimento rifiuti e contenimento
dell’inquinamento), nell’Unione dei Comuni Campospinoso e
Albaredo Arnaboldi (PV), più avanti richiamata come Unione,
con una stima di progetto di Lire 3.500.000.000 riferito alle Fasi
1 e 2 (tabella 2);
– la d.g.r. del 24 aprile 2002, n. 8895, avente ad oggetto «Approvazione della programmazione economico-finanziaria previ-

sta per l’esercizio finanziario 2002-2004 a favore dei Comuni che
intervengono d’ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai
sensi dell’art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267»;
– la d.g.r. del 6 agosto 2002, n. 7/10151, avente ad oggetto
«Approvazione della seconda fase della programmazione economico-finanziaria prevista per l’esercizio finanziario 2002-2004 a
favore dei Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione
degli interventi di bonifica e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di
ordinanze emesse ai sensi dell’art. 217 del T.U.L.S. e/o art. 54, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267», tra i quali il Comune di Albaredo
Arnaboldi, che ha presentato l’istanza di contributo, finalizzata
alla messa in sicurezza e smaltimento rifiuti presenti nello stabilimento dismesso denominato Oil Termica Zeta Petroli;
– la d.g.r. dell’8 febbraio 2006, n. 1879, di Programmazione
economico-finanziaria prevista per il bilancio 2006-2007, per gli
interventi ambientali inerenti le aree inquinate della Regione
Lombardia, che ha confermato il contributo per l’anno 2006, pari a Euro 1.013.688,00, a favore dell’Unione;
– la d.g.r. del 4 maggio 2007, n. 4663, che ha stanziato il contributo di Euro 447.140,64, per il completamento della Fase 2 degli
interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di smaltimento
dei rifiuti nel sito ex Zeta Petroli Oil Termica;
– la d.g.r. del 15 luglio 2009, n. 9853, che ha stanziato Euro
1.500.000 e ha previsto l’importo di Euro 2.947.140,67 per l’esercizio finanziario 2010, per la realizzazione della Fase 3 degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di smaltimento dei
rifiuti nel sito ex Zeta Petroli Oil Termica;
Evidenziato che a favore dell’Unione sono stati assegnati i seguenti contributi:
– Euro 516.456,90, sull’esercizio finanziario 2001;
– Euro 300.000,00, sull’esercizio finanziario 2004;
– Euro 1.058.625,45, sull’esercizio finanziario 2005;
– Euro 1.013.688,00, sull’esercizio finanziario 2006:
– Euro 447.140,64, sull’esercizio finanziario 2007;
– Euro 1.500.000, sull’esercizio finanziario 2009;
Ricordato che i contributi assegnati sono riferiti alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e smaltimento rifiuti, di cui alle Fasi 1, 2 e 3 del progetto d’intervento;
Attesa la relazione del direttore dei lavori sullo stato finale delle
Fasi 1 e 2 degli interventi ambientali ed il certificato di regolare
esecuzione debitamente redatto dallo stesso in data 11 marzo
2009;
Preso atto che in seguito alla pubblicazione del Bando di gara europeo del 9 settembre 2008, con verbale del 23 settembre
2009, la Società Broni Stradella spa, in qualità di stazione appaltante per conto dell’Unione, ha affidato in via definitiva alla
Società SADI Servizi Industriali di Orbassano (TO) i lavori per il
completamento degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di smaltimento dei rifiuti presenti nel sito ex Zeta Petroli Oil Termica, riferiti alla Fase 3 del Progetto generale (C.U.P.
H12I07000160002);
Atteso il verbale di consegna lavori, debitamente redatto dal
Direttore dei lavori il 15 dicembre 2009;
Considerato che sono state concluse le attività connesse alla demolizione dei manufatti e strutture obsolete e che sono in
corso le operazioni di sgombero dei diversi automezzi, attività
necessarie a rendere l’area disponibile ai fini della corretta gestione operativa della fase di bonifica dei terreni inquinati;
Ritenuto di favorire il prosieguo del risanamento ambientale
e di impegnare a favore dell’Unione Campospinoso Albaredo
una prima quota di contributo di Euro 947.140,67, a valere sul
capitolo di spesa n. 980, dell’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria capienza;
Ritenuto di procedere con successivo impegno di spesa di Euro 2.000.000, a saldo dell’importo di cui alla d.g.r. 15 luglio 2009,
n. 9853, in seguito all’acquisizione, da parte dell’Unione, dell’istanza che attesti l’avvenuto esaurimento della quota disposta
con il presente provvedimento;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e il I°
Provvedimento Organizzativo della IX Legislatura, di cui alla d.g.r.
29 aprile 2010, n. 4;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»,

Bollettino Ufficiale

– 23 –
Serie Ordinaria n. 9 - Giovedì 03 marzo 2011

DECRETA
1.  di impegnare la somma di Euro 947.140,67 con imputazione al capitolo di spesa 6.4.2.3.145.980 dell’esercizio finanziario
in corso, quale prima quota di contributo per la realizzazione degli interventi di bonifica, Fase 3 del progetto generale, a favore
di Unione Campospinoso Albaredo (cod. 161187), ai sensi del
comma 9 dell’art. 8 del r.r. 1/2005 e per gli effetti dell’art. 250 del
d.lgs. n. 152/2006;
2.  di dichiarare che l’obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell’esercizio finanziario in corso;
3.  di procedere con successive note di liquidazione alla erogazione del contributo di Euro 947.140,67 al Beneficiario; l’Amministrazione dovrà approvare le relative rate per il pagamento
all’Impresa appaltatrice, debitamente redatte e firmate dal direttore dei lavori, in applicazione delle norme comunitarie sugli
appalti pubblici e compilare sistematicamente il file «QE .xls, fornito dall’Ente erogatore, riportando i crediti vantati e a trasmetterlo agli Uffici preposti alla istruttoria tecnico-amministrativa e
contabile all’indirizzo di posta elettronica: Aree_contaminate@
regione.lombardia.it, nonché alla predisposizione dei moduli
per le dichiarazioni delle spese sostenute, debitamente compilati dal Responsabile del procedimento;
4. di procedere con successivo impegno di spesa di Euro
2.000.000, a saldo dell’importo di cui alla d.g.r. 15 luglio 2009, n.
9853, in seguito all’acquisizione, da parte dell’Unione, dell’istanza che attesti l’esaurimento della quota disposta con il presente
provvedimento;
5.  di trasmettere copia del presente atto all’Unione Campospinoso Albaredo, alla Provincia di Pavia, all’a.r.p.a., alla a.s.l. di
Pavia e al Prefetto di Pavia;
6.  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e
s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.L..
il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti
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D.d.u.o. 24 febbraio 2011 - n. 1705
Impegno e contestuale liquidazione, a favore dell’ISPRA, ai
sensi dell’art. 2 del d.m. 308/2006 e per gli effetti dell’art. 250
del d.lgs 152/2006, di € 190.000,00, per gli interventi attuativi
dell’accordo di programma «Per la definizione degli interventi
di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica
nel sito di interesse nazionale di – Laghi di Mantova e Polo
Chimico»
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 «Nuovi interventi in
campo ambientale», in particolare l’art. 1, comma 4 che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale compresi
nelle aree industriali e nei siti ad alto rischio ambientale, i cui
ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: ‘Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale’”;
Visto l’art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in
materia ambientale», che ha individuato il sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico», ai fini della realizzazione
degli interventi di bonifica dell’area;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 7 febbraio 2003, con il quale è stato perimetrato il
sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico»;
Considerato che il sito include: l’area del Polo Chimico, i laghi
di Mantova (quello di mezzo e quello inferiore), il canale Sisma,
la Conca di Valdaro, le ditte adiacenti al Polo Chimico che hanno attivato le procedure ai sensi del dm 471/99, ed infine una
fascia perimetrale attorno alle aree menzionate; l’estensione del
sito perimetrato è stimata in circa 8,7 milioni di mq.;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al decreto ministeriale 468/2001, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, che assegna al sito di interesse nazionale «Laghi di
Mantova e Polo Chimico» risorse finanziarie pari a € 3.272.727,00;
Richiamato quanto indicato dall’art. 2 del d.m. 308/2006 e in
particolare che «l’individuazione dei soggetti beneficiari nonché
le modalità, le condizioni e i termini per l’erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale, sono regolamentati mediante il ricorso di Accordi di
Programma da sottoscrivere fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali
territorialmente competenti»;
Richiamato inoltre l’art. 6 del d.m. 308/2006 che prevede la
possibilità per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di avvalersi per gli interventi di propria competenza nei siti di bonifica di interesse nazionale, di Enti o Soggetti
pubblici particolarmente qualificati, operando, per l’utilizzo delle
risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo
strumento dell’Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;
Richiamato altresì l’art. 5 del suddetto decreto ministeriale
che prevede la possibilità, mediante Accordi di Programma tra
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
la Regione interessata e l’ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare), di attribuire ad
ICRAM, con le risorse assegnate al singolo sito, per tutti i siti di bonifica di interesse nazionale, l’esecuzione della caratterizzazione
e la predisposizione dei progetti preliminari di bonifica.
Atteso che la Conferenza di Servizi decisoria del 20 gennaio
2006, ha stabilito di conferire ad ICRAM l’incarico per la redazione del Piano della caratterizzazione delle aree lacuali e fluviali
incluse nel perimetro del sito di bonifica di Interesse Nazionale
«Laghi di Mantova e Polo Chimico» e sulla base dei risultati della
caratterizzazione dei sedimenti e delle acque lacuali al termine
delle attività di analisi, la predisposizione del progetto preliminare di bonifica delle aree lacuali e fluviali medesime.
Richiamato l’art. 28, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133 che ha istituito, sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Istituto Superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con l’attribuzione
delle competenze e delle funzioni dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (APAT), e dell’Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in
materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti
contaminati»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.»;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
Visto il r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle
procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure
ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati», così come modificato dal r.r. 2 dicembre 2005, n. 8;
Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n.
1, s.m.i.;
Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree
contaminate»;
Vista la d.c.r. 30 settembre 2008, n. 701 di approvazione del
Piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate, ai
sensi dell’art. 245, comma 3 del d.lgs 152/2006, indicante le priorità di intervento, a seguito di valutazione ambientale, sui siti contaminati presenti sul territorio regionale;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, 13 luglio 2007, prot. n. 3799/QdV/DI/B, registrato alla Corte dei Conti in data 4 settembre 2007, Reg. n. 9 Foglio 31, di approvazione dell’Accordo di programma stipulato in
data 31 maggio 2007 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di
Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Virgilio, il Comune
di San Giorgio di Mantova ed il Parco del Mincio per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Laghi di Mantova
e Polo Chimico»;
Richiamato l’allegato tecnico all’Accordo di Programma sopra citato, che indica il quadro degli interventi cosi specificati:
a) Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera;
b) Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza della falda acquifera;
c) Realizzazione del Piano della caratterizzazione dell’area
lacustre e fluviale;
d) Elaborazione del progetto preliminare di bonifica e rinaturalizzazione dell’area lacustre e fluviale inclusa nel sito;
e) Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e
rinaturalizzazione dell’area lacustre e fluviale inclusa nel sito;
f) Valutazioni epidemiologiche;
g) Attività Istruttoria, verifica e controllo;
nonché il quadro dei costi delle attività previste;
Dato atto che le attività di cui ai punti c) (parte) e d) sono in
capo all’ISPRA, in qualità di soggetto attuatore, secondo le modalità e i termini definiti dalle convenzioni sottoscritte dall’Istituto
e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
per l’espletamento delle attività stesse;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 3846/QdV/DI/G/Sp del 7 agosto 2007,
con la quale si trasmette la Convenzione, firmata in data 6 agosto 2007, tra il Ministero stesso, e ICRAM (ora ISPRA);
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, prot. n. 4606/QdV/DI/G/Sp del 15 maggio
2008, con la quale si trasmette l’atto integrativo della Convenzione di cui sopra, firmato in data 23 aprile 2008, tra il Ministero
stesso e ICRAM (ora ISPRA);
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 20194/TRI/DI del 5 agosto 2010, di proroga delle attività inerenti gli atti convenzionali di cui sopra, fino
al 31 dicembre 2010;
Dato atto, ai fini degli adempimenti individuati nelle predette
Convenzioni, delle funzioni in capo alla Regione Lombardia, di
«soggetto erogatore» delle risorse finanziarie trasferite alla stessa
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Richiamato in particolare l’art. 5, comma 4 dell’Accordo di
Programma, che dispone che ai fini della liquidazione del corrispettivo riconosciuto a favore dei soggetti Attuatori, a valere

Bollettino Ufficiale

– 25 –
Serie Ordinaria n. 9 - Giovedì 03 marzo 2011

sulle risorse finanziarie assentite dall’Accordo di Programma
nell’ambito dei fondi destinati alla bonifica del sito di interesse
nazionale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare comunicherà alla Regione, i risultatati dell’istruttoria
condotta a seguito dell’esame degli elaborati presentati;
Richiamato il decreto 1 agosto 2007, prot. n. 3825/QdV/Di/B
del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27
luglio 2007, con la quale è stato preso atto dello «Studio di Fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza della falda acquifera», redatto dalla Società Sogesid S.p.A. e approvato il Piano di caratterizzazione delle aree lacuali del Sito di interesse nazionale, redatto dall’ICRAM – Istituto
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al
Mare;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 7732/TRI/DI, del 1 aprile 2010, di trasmissione della Relazione preliminare sulla valutazione dei risultati
della caratterizzazione ambientale dell’area lacustre e fluviale
all’interno del Sito di Interesse Nazionale, redatta da ISPRA;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 26790/TRI/DI, del 22 ottobre 2010, con
la quale si dichiara il proprio nulla osta alla liquidazione della
seconda e terza tranche (25% ciascuna) a favore di ISPRA, di cui
alla nota di addebito con prot. n. 0033126 del 11 ottobre 2010,
per un totale di euro 190.000,00, emessa dall’Istituto stesso per
le attività di:
• verifica dell’applicazione del protocollo di restituzione dei
dati;
• visualizzazione, valutazione ed elaborazione complessiva
dei risultati della caratterizzazione ai fini della progettazione degli interventi di bonifica ;
• restituzione cartografica e digitale dei risultati delle attività di
caratterizzazione e di elaborazione;
nell’ambito dell’elaborazione del progetto preliminare di bonifica e rinaturalizzazione dell’area lacustre e fluviale interna del
Sito di Interesse Nazionale, di cui all’art. 1 - punto 3 - lettere, a. – b.
– c. della Convenzione sottoscritta il 6 agosto 2007;
Ritenuto pertanto necessario, di impegnare a favore dell’ISPRA, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 308/2006 e per gli effetti dell’art.
250 del d.lgs 152/2006, € 190.000,00 per l’attività di valutazione
dei risultati della caratterizzazione ambientale dell’area lacustre e fluviale all’interno del Sito di Interesse Nazionale, propedeutica all’elaborazione del progetto preliminare di bonifica e
rinaturalizzazione della predetta area, a valere sul capitolo n.
6.4.2.3.145.7143 del Bilancio 2011, che presenta la necessaria
disponibilità come da allegato referto del Servizio Ragioneria;
Ritenuto di procedere alla erogazione della spesa di €
190.000,00, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, contestualmente all’approvazione del presente atto;
Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che
ISPRA regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento utile per la dovuta informazione tecnica e la corretta gestione contabile;
Considerato che la riscontrata difformità e/o incongruenza
delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati
negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla
buona gestione della spesa, la cui responsabilità è in capo al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in
qualità di soggetto istruttore (comma 4 – art. 5 dell’Accordo di
Programma), comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;
Dato atto che compete al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso l’Avvocatura dello Stato
l’attivazione delle attività tese al recupero delle somme stanziate, nonché le eventuali procedure di legge per la messa in mora
dei soggetti inadempienti responsabili della contaminazione;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»
DECRETA
1. Di impegnare e contestualmente liquidare, ai sensi
dell’art. 2 del d.m. 308/2006 e per gli effetti dell’art. 250 del d.lgs
152/2006, la somma di Euro 190.000, per l’attività di valutazione

dei risultati della caratterizzazione ambientale dell’area lacustre e fluviale all’interno del Sito di Interesse Nazionale «Laghi di
Mantova e Polo Chimico» (art. 1 - punto 3 – lettere, a. – b. – c.
della Convenzione sottoscritta il 6 agosto 2007), propedeutica
all’elaborazione del progetto preliminare di bonifica e rinaturalizzazione della predetta area, a valere sul capitolo di bilancio
3.1.0.3.145.7143 dell’esercizio finanziario in corso, che offre la
sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Istituto Superiore Per La Protezione E La Ricerca Ambientale (Ispra)
(cod. 633604 ).
2.  di disporre, che l’ISPRA regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento utile per la dovuta informazione tecnica e la corretta gestione contabile;
3. che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci
di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona
gestione della spesa, la cui responsabilità è in capo al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di
soggetto istruttore (comma 4 – art. 5 dell’Accordo di Programma), comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;
4.  che compete al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, attraverso l’Avvocatura dello Stato, l’attivazione delle procedure tese al recupero delle somme stanziate,
nonché le eventuali procedure di legge per la messa in mora
dei soggetti inadempienti responsabili della contaminazione;
5.  di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, alla Provincia di Mantova,
al Comune di Mantova, al Comune di Virgilio, al Comune di S.
Giorgio di Mantova, all’ARPA Lombardia, al Parco del Mincio e
all’ISPRA;
6.  di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;
7.  di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni dalla predetta data.
Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti

– 26 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Giovedì 03 marzo 2011
D.d.u.o. 24 febbraio 2011 - n. 1707
Impegno e contestuale liquidazione, a favore della societa’
Sogesid s.p.a. ai sensi dell’art. 2 del d.m. 308/2006 e per gli
effetti dell’art. 250 del d.lgs 152/2006, di € 1.044.680,16 per
gli interventi attuativi dell’Accordo di Programma «Per la
definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza
e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di laghi di
Mantova e Polo Chimico»
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 «Nuovi interventi in
campo ambientale», in particolare l’art. 1, comma 4 che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale compresi
nelle aree industriali e nei siti ad alto rischio ambientale, i cui
ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;
Visto l’art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in
materia ambientale», che ha individuato il sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico», ai fini della realizzazione
degli interventi di bonifica dell’area;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del 7 febbraio 2003, con il quale è stato perimetrato il
sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico»;
Considerato che il sito include: l’area del Polo Chimico, i laghi
di Mantova (quello di mezzo e quello inferiore), il canale Sisma,
la Conca di Valdaro, le ditte adiacenti al Polo Chimico che hanno attivato le procedure ai sensi del d.m. 471/99, ed infine una
fascia perimetrale attorno alle aree menzionate; l’estensione del
sito perimetrato è stimata in circa 8,7 milioni di mq.;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente integrazioni al decreto ministeriale 468/2001, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, che assegna al sito di interesse nazionale «Laghi di
Mantova e Polo Chimico» risorse finanziarie pari a € 3.272.727,00;
Richiamato quanto indicato dall’art. 2 del d.m. 308/2006 e in
particolare che «l’individuazione dei soggetti beneficiari nonché
le modalità, le condizioni e i termini per l’erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale, sono regolamentati mediante il ricorso di Accordi di
Programma da sottoscrivere fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali
territorialmente competenti»;
Richiamato inoltre l’art. 6 del d.m. 308/2006 che prevede la
possibilità per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di avvalersi per gli interventi di propria competenza nei siti di bonifica di interesse nazionale, di Enti o Soggetti
pubblici particolarmente qualificati, operando, per l’utilizzo delle
risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo
strumento dell’Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;
Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha individuato in Sogesid s.p.a. il Soggetto
pubblico di cui sopra, in coerenza con quanto previsto dall’art.
6 sopra richiamato e che Sogesid S.p.A. si avvarrà a sua volta di
ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
Applicata al Mare – (ora ISPRA), per gli aspetti scientifici riguardanti la modellistica e lo stato della contaminazione;
Considerato che la Società Sogesid s.p.a., a capitale interamente pubblico (Ministero dell’Economia e delle Finanze), è il
soggetto strumentale che, in modo fiduciario, supporta le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali nell’attuazione della normativa nazionale che recepisce gli adempimenti comunitari in
tema di salvaguardia dei corpi idrici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in
materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti
contaminati»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.»;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visto il r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle
procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure
ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati», così come modificato dal r.r. 2 dicembre 2005, n. 8;
Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001,
n. 1, s.m.i.;
Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree
contaminate»;
Vista la d.c.r. 30 settembre 2008, n. 701 di approvazione del
Piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate, ai
sensi dell’art. 245, comma 3 del d.lgs 152/2006, indicante le priorità di intervento, a seguito di valutazione ambientale, sui siti contaminati presenti sul territorio regionale;
Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, 13 luglio 2007, prot. n. 3799/QdV/DI/B, registrato alla Corte dei Conti in data 4 settembre 2007, Reg. n. 9 Foglio 31, di approvazione dell’Accordo di programma stipulato in
data 31 maggio 2007 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di
Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Virgilio, il Comune
di San Giorgio di Mantova ed il Parco del Mincio per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica nel sito di interesse nazionale di Laghi di Mantova
e Polo Chimico»;
Richiamato l’allegato tecnico all’Accordo di Programma sopra citato, che indica il quadro degli interventi cosi specificati:
a) Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera;
b) Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza della falda acquifera;
c) Realizzazione del Piano della caratterizzazione dell’area
lacustre e fluviale;
d) Elaborazione del progetto preliminare di bonifica e rinaturalizzazione dell’area lacustre e fluviale inclusa nel sito;
e) Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e
rinaturalizzazione dell’area lacustre e fluviale inclusa nel sito;
f) Valutazioni epidemiologiche;
g) Attività Istruttoria, verifica e controllo;
nonché il quadro dei costi delle attività previste;
Dato atto che le attività di cui ai punti a) b) c) (parte) ed e)
sono in capo alla Società Sogesid s.p.a., in qualità di soggetto
attuatore, secondo le modalità e i termini definiti dalla convenzione sottoscritta dalla società e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’espletamento delle attività
stesse;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 10661/QdV/DI/VII/VIII/IX, con la quale
si trasmette la Convenzione, firmata in data 9 aprile 2008, tra il
Ministero stesso, la Società Sogesid S.p.A. e la Regione Lombardia (quest’ultima come presa d’atto per le funzioni di «soggetto
erogatore»);
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 4552/QdV/DI/XIV del 3 marzo 2010, di
proroga delle attività inerenti l’atto convenzionale di cui sopra,
fino al 31 dicembre 2010;
Dato atto, ai fini degli adempimenti individuati nella predetta
Convenzione, delle funzioni in capo alla Regione Lombardia, di
«soggetto erogatore» delle risorse finanziarie trasferite alla stessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
Richiamato in particolare l’art. 5, comma 4 dell’Accordo di
Programma, che dispone che ai fini della liquidazione del corrispettivo riconosciuto a favore dei soggetti Attuatori, a valere
sulle risorse finanziarie assentite dall’Accordo di Programma
nell’ambito dei fondi destinati alla bonifica del sito di interesse
nazionale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare comunicherà alla Regione, i risultati dell’istruttoria condotta a seguito dell’esame degli elaborati presentati;
Richiamato il decreto 1 agosto 2007, prot. n. 3825/QdV/Di/B
del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27
luglio 2007, con la quale è stato preso atto dello «Studio di Fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
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d’emergenza della falda acquifera», redatto dalla Società Sogesid S.p.A. e approvato il Piano di caratterizzazione delle aree lacuali del Sito di interesse nazionale, redatto dall’ICRAM – Istituto
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al
Mare;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 31367/TRI/DI, del 3 dicembre 2010, con
la quale si dichiara il proprio nulla osta alla liquidazione delle
fatture allegate alla nota stessa a favore della Società Sogesid
s.p.a., riferite a:
• piano delle indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione preliminare dell’intervento di messa
in sicurezza d’emergenza della falda acquifera del Sito di Interesse Nazionale, quale attività funzionale alla progettazione degli interventi di M.I.S.E. della falda acquifera, di cui all’art. 2 – punto 2. della Convenzione sopra richiamata (rif. Fattura Sogesid n.
93 dell’11 novembre 2010 - € 571.386,01);
• progetto preliminare degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica della falda acquifera del Sito di Interesse Nazionale, quale attività funzionale alla progettazione degli interventi
di M.I.S.E. della falda acquifera, di cui all’art. 2 – punto 2. della
Convenzione sopra richiamata (rif. Fattura Sogesid n. 94 dell’15
novembre 2010 - € 473.294,15, saldo);
Ritenuto pertanto necessario, di impegnare a favore della Società Sogesid S.p.A., ai sensi dell’art. 2 del d.m. 308/2006 e per
gli effetti dell’art. 250 del d.lgs 152/2006, € 1.044.680,16 per le attività funzionali alla progettazione degli interventi di M.I.S.E. della
falda acquifera del Sito di Interesse Nazionale, «Laghi di Mantova e Polo Chimico», di cui all’art. 2 – punto 2. della Convenzione
sopra richiamata, a valere sul capitolo n. 6.4.2.3.145.7143 del
Bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità come da
allegato referto del Servizio Ragioneria;
Ritenuto di procedere alla erogazione della spesa di €
1.044.680,16 secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, contestualmente all’approvazione del presente atto;
Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che la
Società Sogesid s.p.a. regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento utile per la dovuta informazione tecnica e la
corretta gestione contabile;
Considerato che la riscontrata difformità e/o incongruenza
delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati
negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla
buona gestione della spesa, la cui responsabilità è in capo al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in
qualità di soggetto istruttore (comma 4 – art. 5 dell’Accordo di
Programma), comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;
Dato atto che compete al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso l’Avvocatura dello Stato
l’attivazione delle attività tese al recupero delle somme stanziate, nonché le eventuali procedure di legge per la messa in mora
dei soggetti inadempienti responsabili della contaminazione;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»
DECRETA
1. Di impegnare e contestualmente liquidare, ai sensi
dell’art. 2 del d.m. 308/2006 e per gli effetti dell’art. 250 del d.lgs
152/2006, la somma di Euro 1.044.680,16 per le attività funzionali alla progettazione degli interventi di M.I.S.E. della falda acquifera del Sito di Interesse Nazionale, «Laghi di Mantova e Polo
Chimico», (art. 2 – punto 2 della Convenzione del 9 aprile 2008),
a valere sul capitolo di bilancio 3.1.0.3.145.7143 dell’esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore SOGESID s.p.a. (cod. 606133 ).
2. di disporre, che la Società Sogesid s.p.a. regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento utile per la dovuta
informazione tecnica e la corretta gestione contabile;
3. che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci
di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona
gestione della spesa, la cui responsabilità è in capo al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di
soggetto istruttore (comma 4 – art. 5 dell’Accordo di Programma), comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

4.  che compete al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, attraverso l’Avvocatura dello Stato, l’attivazione delle procedure tese al recupero delle somme stanziate,
nonché le eventuali procedure di legge per la messa in mora
dei soggetti inadempienti responsabili della contaminazione;
5.  di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, alla Provincia di Mantova,
al Comune di Mantova, al Comune di Virgilio, al Comune di S.
Giorgio di Mantova, all’ARPA Lombardia, al Parco del Mincio e
alla Società Sogesid S.p.A.;
6.  di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;
7.  di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni dalla predetta data.
Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti

