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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.s. 18 ottobre 2018 - n. 15036
Proroga dei termini per l’avvio dei percorsi ITS - linea di 
intervento «Offerta Formativa ITS - Industria 4.0», da realiizzare 
nell’a.f. 2018/2019, approvati con il decreto n.  10853 del 
25 luglio 2018

IL DIRIGENTE DELL’U.O. SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO 
STUDIO

Visti

•	il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 con il quale sono state adot-
tate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione 
degli istituti tecnici superiori;

•	il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della 
ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, del 7 settembre 2011, recante norme generali 
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I. T. S.) 
e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la cer-
tificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 
8, comma 2 del d.p.c.m. del 25 gennaio 2008;

•	il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: «Linee 
guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 
4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di 
promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS)»;

•	la legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l’emanazione 
di specifiche Linee guida per favorire le misure di sempli-
ficazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle 
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello svi-
luppo dell’occupazione dei giovani;

•	il decreto Interministeriale del 16 Settembre 2016 n.  713 
«Linee guida in materia di semplificazione e promozione 
degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno della politiche 
di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo 
dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, comma 
47, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

•	l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti 
locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi degli I.T.S;

•	l’Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed 
Enti locali per la ripartizione del finanziamento nazionale 
destinato ai percorsi degli istituti Tecnici Superiori e di mo-
difica ed integrazione al sistema di monitoraggio e valuta-
zione dei percorsi I.T.S.;

•	il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca n. 394 del 16 maggio 2018, in attuazione della 
legge 205/2017, relativo ai programmi di sviluppo nazio-
nale per la realizzazione di interventi correlati al Piano na-
zionale «Impresa 4.0» 

Richiamate:

•	la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema 
educativo di Istruzione e formazione della Regione Lom-
bardia» e successive modifiche e integrazioni, ed, in par-
ticolare, l’art. 15 in ordine alla programmazione regionale 
dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, 
finalizzati alla promozione di figure professionali a soste-
gno dei processi di innovazione e sviluppo, nonché verso 
la qualificazione di figure professionali esistenti, in setto-
ri particolarmente interessati da processi di innovazione 
tecnologica e di razionalizzazione dei mercati;

•	la legge 5 Ottobre 2015, n.  30 «Qualità, innovazione ed 
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione 
e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul siste-
ma di istruzione e formazione»;

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

Visti:

•	il Regolamento  (UE) N.  1303/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposi-
zioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro-

peo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Qua-
dro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento  (UE) N.  1304/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fon-
do sociale europeo e che abroga il regolamento  (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità 
di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno 
degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamen-
to 1304/2013, che devono essere concentrati prioritaria-
mente sull’occupazione e sostegno alla mobilità profes-
sionale; sull’istruzione, rafforzamento delle competenze 
e formazione permanente; sull’inclusione sociale e lotta 
contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capa-
cità istituzionale;

•	il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, 
n.22 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di 
investimento europeo (SIE) per il periodo di programma-
zione 2014-2020;

•	il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Re-
gione Lombardia, approvato con Decisione della Com-
missione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e la relativa 
modifica approvata con Decisione di Esecuzione della 
Commissione del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final; 

•	la d.g.r. 3069 del 23 gennaio 2015 avente oggetto: «Pro-
grammazione Comunitaria 2014-2020 – Presa d’atto 
dell’approvazione del Programma Operativo Regionale 
Fondo Sociale Europeo da parte della Commissione Eu-
ropea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 
2014 C (2014) 10098 final»;

Richiamata la d.g.r. n. X/7765 del 17 gennaio 2017 avente 
ad oggetto «Programmazione del sistema unitario lombardo di 
Istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formati-
vo 2018/2019» con cui sono state approvate, nell’allegato C, le 
«Politiche a sostegno dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS) per l’a.s. 2018/2019;

Visto, in particolare, il Decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 394 del 16 maggio 2018, in at-
tuazione della legge 205/2017, relativo ai programmi di sviluppo 
nazionale per la realizzazione di interventi correlati al Piano na-
zionale «Impresa 4.0» in cui:

•	è previsto lo stanziamento aggiuntivo di € 10.000.000,00 
per l’anno 2018, finalizzato ad incrementare l’offerta for-
mativa degli Istituti Tecnici Superiori I.T.S, di cui la somma 
di Euro 2.200.000,00 destinata a percorsi ITS da realizzare 
all’interno dell’offerta formativa di Regione Lombardia;

•	sono a tal proposito individuate le Fondazioni I.T.S. benefi-
ciarie del contributo, sulla base dei requisiti previsti all’art. 
3, comma 2 dello Schema di Decreto MIUR presentato 
in Conferenza Unificata Stato –Regioni in data 19 apri-
le 2018,

•	si stabilisce che i suddetti percorsi ITS debbano essere av-
viati entro l’anno 2018.

Richiamato il Decreto n. 8200 del 04 giugno 2018 2018 con 
cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione 
dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare 
nell’a.f. 2018/2019, che stabilisce:

•	l’introduzione della Linea di intervento 3 : «Offerta forma-
tiva ITS – Industria 4.0» per la realizzazione di percorsi ag-
giuntivi rispetto alla programmazione dell’offerta formati-
va ITS ordinamentale, correlati al programma di Industria 
4.0 e finanziati dalla quota di risorse nazionali messe a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca in base al riparto dello stanziamento ag-
giuntivo di € 10.000.000 per l’anno 2018 per il Piano di 
Sviluppo Nazionale correlato all’Industria 4.0, di cui alla 
Legge 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 67, per 
un importo complessivo di € 2.200.000,00.

•	l’avvio dei suddetti percorsi entro il 31 ottobre 2018;

•	un numero atteso di 30 allievi partecipanti e comunque 
non inferiore a 25 all’avvio dei percorsi della Linea di Inter-
vento «Offerta formativa ITS – Industria 4.0.

Richiamato, inoltre, il Decreto n. 10853 del 25 luglio 2018 con 
cui:

•	sono state approvate le graduatorie per le Linee di inter-
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vento dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da realizzare nell’Anno 
formativo 2018/2019 e, in particolare, per la Linea di inter-
vento «Offerta formativa ITS – Industria 4.0», tutti i progetti 
presentati sono risultati ammessi e finanziati, 

•	si è stabilito che l’impegno delle risorse è soggetto alla co-
municazione di avvio del percorso da parte delle Fonda-
zioni ITS, individuate quali beneficiari del contributo regio-
nale, entro il termine fissato dall’Avviso del 31 ottobre 2018;

Rilevato che le Fondazioni ITS, come da comunicazioni acqui-
site agli atti d’ufficio, individuate con il suddetto decreto quali 
beneficiari del contributo regionale relativo alla Linea di Inter-
vento «Offerta formativa ITS – Industria 4.0», hanno segnalato la 
necessità di un tempo maggiore per poter raggiungere il nume-
ro minimo di allievi partecipanti, previsto dall’Avviso;

Considerato che una proroga del termine per l’avvio dei pro-
getti della Linea di Intervento «Offerta formativa ITS – Industria 
4.0» consentirebbe la realizzazione di tutti i percorsi ammessi e 
finanziati e quindi l’accesso ad essi da parte di un più ampio 
numero di studenti;

Valutato, pertanto, di procedere all’approvazione della proro-
ga alla data del 30 novembre 2018 quale termine per l’avvio 
dei percorsi della Linea di Intervento »Offerta formativa ITS – Indu-
stria 4.0», stabilito dal decreto n. 8200/2018, facendo salve tutte 
le restanti determinazioni del medesimo decreto;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL, sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.
it sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it, nonché la pub-
blicazione ai fini dell’adempimento degli obblighi sulla pubblici-
tà e trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013, art. 26 e 27;

Dato atto che il presente atto:

•	non comporta impegni di spesa che verranno assunti 
successivamente alla comunicazione di avvio dei percor-
si;

•	è adottato in coerenza con i tempi di programmazione 
fissati dalla d.g.r. X/7765/2018 e s.m.i , dall’avviso appro-
vato con decreto n. 8200/2018 e dal Decreto Ministeriale 
n. 394/2018;

Visti:

•	la d.g.r. n. XI/154 del 29 maggio 2018 «Programma Regio-
nale di Sviluppo della XI Legislatura: approvazione della 
proposta da inviare al Consiglio regionale»;

•	la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché 
il regolamento di contabilità;

•	la legge regionale n. 43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di 
previsione 2018/2020»;

•	la d.g.r. del 28 dicembre 2017 n. X/7650 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2018-2020 - Piano di alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2018 - Programma 
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 - Programmi 
pluriennali delle attività degli enti e delle societa’ in hou-
se - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio 
regionale e degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 
2018-2020»;

•	Il Decreto del Segretario Generale n. 17050 del 29 dicem-
bre 2017 avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestio-
nale 2018/2020»;

•	il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro n. 354 del 15 gennaio 2018 con cui si è provveduto 
all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio plu-
riennale 2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Richiamati inoltre:

•	l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

•	la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organiz-
zativo 2018 - XI Legislatura»

•	la dgr n. XI/126 del 17 maggio 2018 « II Provvedimento 
organizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori 
delle Direzioni centrali, generali e di Area di funzione spe-
cialistica, con efficacia dal 1 giugno 2018;

•	la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 « IV Provvedimento 
organizzativo 2018», con cui sono stati sono stati definiti 
gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi 
incarichi dirigenziali;

•	la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché 

il regolamento di contabilità e la legge regionale di ap-
provazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la 

proroga alla data del 30 novembre 2018 quale termine per l’av-
vio dei percorsi della Linea di Intervento »Offerta formativa ITS – 
Industria 4.0», stabilito dal decreto n. 8200/2018;

2. di dare atto che l’impegno delle risorse verrà effettuato suc-
cessivamente alla comunicazione di avvio del percorso da par-
te delle Fondazioni ITS;

3. di far salve tutte le restanti determinazioni di cui ai decreti 
n. 8200/2018 di approvazione dell’Avviso e n. 10853 del 25 lu-
glio 2018 di approvazione delle graduatorie;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sui 
siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezio-
ne Bandi e www.fse.regione.lombardia.it;

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

II dirigente
Brunella Reverberi

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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D.d.s. 16 ottobre 2018 - n. 14837
Impegno e contestuale liquidazione dell’importo di € 
625.624,67 quale quota a saldo del contributo ai comuni per 
lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza 
educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità 
di secondo ciclo per l’anno scolastico 2017/2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educati-
vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» che ha 
delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale, volto a promuovere un modello di sviluppo del 
capitale umano incentrato sul sostegno alla libera scelta e re-
sponsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfa-
cimento della domanda di istruzione e formazione costituisce 
obiettivo primario per favorire, in particolare, l’inclusione socia-
le e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole 
dell’area dello svantaggio;

Visto in particolare l’articolo 6, comma 1bis1 della richiamata 
l.r. n. 19/2017 che ha previsto, a decorrere dall’anno scolastico 
2017/2018, il trasferimento ai comuni, in forma singola o asso-
ciata, delle funzioni relative allo svolgimento, in relazione all’istru-
zione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere, dei servizi di tra-
sporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione per-
sonale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;

Richiamata la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6832 che ha appro-
vato le linee guida per lo svolgimento, per l’istruzione seconda-
ria di secondo grado e la formazione professionale, dei servizi 
di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la co-
municazione personale degli studenti con disabilità, al fine di 
assicurare la continuità dei servizi finora assicurati dalle Province 
e dalla Città Metropolitana di Milano;

Evidenziato che con decreto 18 luglio 2017, n. 8764, succes-
sivamente integrato dal decreto 11 ottobre  2017, n.  12407, è 
stato approvato, in attuazione della richiamata deliberazione 
n. 6832/2017, l’Avviso pubblico concernente le modalità per la 
presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi 
a favore dei comuni per lo svolgimento dei servizi di trasporto 
scolastico e di assistenza educativa specialistica a favore degli 
studenti con disabilità di secondo ciclo per l’a.s. 2017/2018;

Rilevato che, a seguito delle domande pervenute, sono state 
svolte le relative istruttorie e i Comuni o loro Enti hanno ricevuto, 
con diversi provvedimenti pubblicati sul BURL e sul sito internet 
istituzionale di Regione Lombardia, acconti per un valore com-
plessivo di circa 80% dell’ammontare richiesto per l’attuazione 
dei progetti di inclusione scolastica;

Rilevato, altresì, che la suddetta d.g.r. X/6832 stabilisce in parti-
colare che i Comuni destinatari del contributo sono tenuti:

 − a conservare la documentazione giustificativa dei servizi 
erogati ed i relativi atti contabili;

 − ad alimentare il monitoraggio regionale sull’apposito si-
stema informativo, trasmettendo i dati relativi all’attivazio-
ne dei servizi e all’assegnazione dei contributi;

 − a trasmettere la relazione di rendicontazione finale trami-
te il sistema informativo, che attesti l’attivazione dei servizi 
e giustifichi le spese sostenute;

Visto che:
 − al termine dell’anno scolastico 2017/2018, n. 196 Comu-
ni/Enti, elencati nell’Allegato A, parte integrante del pre-
sente provvedimento, hanno provveduto a trasmettere i 
dati di rendicontazione;

 − dalla relativa istruttoria effettuata dalla Struttura Istruzio-
ne e Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto 
allo Studio, i beneficiari in elenco hanno rendicontato i 
servizi erogati, conformemente a quanto stabilito nelle Li-
nee Guida regionali di cui alla citata d.g.r. n. 6832/2017;

Rilevato altresì che gli oneri finanziari per la realizzazione degli 
interventi previsti dal citato Avviso trovano la necessaria coper-
tura per l’anno corrente, tra gli altri, al Programma 6 «Servizi ausi-
liari all’Istruzione», cap. 12826;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
a favore dei suddetti enti beneficiari, quale saldo del contributo 
per lo svolgimento del servizio servizi di trasporto scolastico e di 
assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con 
disabilità di secondo ciclo per l’a.s. 2017/2018, la somma di € 
625.624,67 a valere sul capitolo 12826 che presenta la necessa-
ria disponibilità di competenza e di cassa;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

•	il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

•	il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, 
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere 
ha effettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito;

Richiamati inoltre:
 − la l.r. n.  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge regiona-
le di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in 
corso;

 − la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario, in quanto i soggetti destina-
tari della misura sono gli studenti con disabilità di secondo ciclo 
che usufruiscono per l’a.s. 2017/2018 dei servizi di inclusione 
scolastica, volti a garantire agli stessi l’istruzione e l’effettività del 
diritto allo studio e realizzati per il tramite dei comuni, ai sensi 
della vigente normativa nazionale (Art. 13 L. n. 104/1992 e art. 
1939 del d.lgs. n.112/1998) e regionale (art. 6 della l.r. n. 19/2007 
e s.m.i.);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relati-
vo procedimento nei termini previsti dalla nota del 30 mag-
gio 2018, Protocollo n. E1.2018.0248226, ovvero di trenta giorni 
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione in via 
telematica delle richieste di liquidazione;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

DECRETA
1. di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, impegni 

a favore dei beneficiari elencati nell’Allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, riportati nella tabella 
seguente, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indica-
ti, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi 
esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

54995 4.06.104.12826 74.915,99 0,00 0,00

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

54996 4.06.104.12826 83.507,81 0,00 0,00

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

54997 4.06.104.12826 51.073,79 0,00 0,00

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

54998 4.06.104.12826 82.052,16 0,00 0,00

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

55012 4.06.104.12826 19.189,85 0,00 0,00

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

55013 4.06.104.12826 47.639,41 0,00 0,00
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Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

55015 4.06.104.12826 57.366,92 0,00 0,00

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

55016 4.06.104.12826 41.596,42 0,00 0,00

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

55017 4.06.104.12826 62.483,67 0,00 0,00

Inclusione Scola-
stica Disabili Anno 
2017/2018 Saldo

55018 4.06.104.12826 105.798,65 0,00 0,00

2. di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno Imp.
Perente

Da 
liquidare

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

54995 4.06.104.12826 2018/0/0 74.915,99

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

54996 4.06.104.12826 2018/0/0 83.507,81

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

54997 4.06.104.12826 2018/0/0 51.073,79

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

54998 4.06.104.12826 2018/0/0 82.052,16

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

55012 4.06.104.12826 2018/0/0 19.189,85

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

55013 4.06.104.12826 2018/0/0 47.639,41

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

55015 4.06.104.12826 2018/0/0 57.366,92

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

55016 4.06.104.12826 2018/0/0 41.596,42

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

55017 4.06.104.12826 2018/0/0 62.483,67

Inclusione Sco-
lastica Disabili 
Anno 2017/2018 
Saldo

55018 4.06.104.12826 2018/0/0 105.798,65

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita 
IVA

Indirizzo

54995 INCLUSIONE SCOLASTICA
DISABILI ANNO 2017/2018 SALDO

54996 INCLUSIONE SCOLASTICA 
DISABILI ANNO 2017/2018 SALDO

54997 INCLUSIONE SCOLASTICA 
DISABILI ANNO 2017/2018 SALDO

54998 INCLUSIONE SCOLASTICA 
DISABILI ANNO 2017/2018 SALDO

55012 INCLUSIONE SCOLASTICA 
DISABILI ANNO 2017/2018 SALDO

55013 INCLUSIONE SCOLASTICA 
DISABILI ANNO 2017/2018 SALDO

55015 INCLUSIONE SCOLASTICA 
DISABILI ANNO 2017/2018 SALDO

55016 INCLUSIONE SCOLASTICA 
DISABILI ANNO 2017/2018 SALDO

55017 INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI 
ANNO 2017/2018 SALDO

55018 INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI 
ANNO 2017/2018 SALDO

3. di imputare la suddetta spesa di Euro 625.624,67 al capito-
lo 12826 dell’esercizio finanziario 2018 che presenta la sufficiente 
disponibilità di competenza e di cassa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul por-
tale internet istituzionale www.regione.lombardia.it alla sezione 
Bandi;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provve-
dimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. n. 33/2013 e di attestare altresì che detta pubblica-
zione avviene contestualmente all’adozione del presente 
provvedimento.

Il dirigente 
Paolo Diana

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A Saldo INCLUSIONE SCOLASTICA 2017/2018

Codice 
beneficiario Richiedente (Comune o altro) Quota saldo a.s. 

2017/18
10966 CISLIANO € 2.205,11
662047 COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI 

BERGAMASCHI
€ 31.202,41

24030 COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI 
MORBEGNO  

€ 30.798,28

10330 GOTTOLENGO  € 1.792,01
10997 GRAFFIGNANA  € 2.289,11
10120 GRASSOBBIO  € 715,35
10998 GREZZAGO  € 590,69
11213 GROPELLO CAIROLI  € 1.144,56
10123 GRUMELLO DEL MONTE  € 8.175,39
10570 GUANZATE  € 128,24
10331 GUSSAGO  € 1.572,27
10574 INVERIGO  € 384,72
11002 INZAGO  € 10.882,01
10335 ISEO  € 6.201,28
10757 IZANO  € 1.802,27
11003 LACCHIARELLA  € 4.006,34
10575 LAGLIO  € 288,83
10126 LALLIO  € 14.514,64
11215 LANDRIANO  € 731,18
11491 LAVENA PONTE TRESA € 925,35
10580 LECCO  € 17.764,83
10127 LEFFE  € 716,69
10338 LENO  € 7.736,63
10129 LEVATE  € 2.070,77
10583 LIERNA  € 701,32
10584 LIMIDO COMASCO  € 1.879,54
10585 LIPOMO  € 1.430,69
11364 LIVIGNO  € 5.554,78
11012 LIVRAGA  € 3.845,78
10130 LOCATELLO  € 715,35
11014 LODI  € 5.601,22
11015 LODIVECCHIO  € 1.539,67
10340 LODRINO  € 477,58
11220 LOMELLO  € 253,66
11495 LONATE POZZOLO  € 4.443,95
10342 LONATO DEL GARDA  € 26.424,16
11497 LUINO  € 4.961,11
10591 LUISAGO  € 1.346,54
10346 LUMEZZANE  € 7.198,08
11221 LUNGAVILLA  € 295,35
11017 MACHERIO  € 2.488,78
10758 MADIGNANO  € 3.754,27
10134 MADONE  € 256,48
11018 MAGENTA  € 1.747,68
10596 MALGRATE  € 384,72
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Codice 
beneficiario Richiedente (Comune o altro) Quota saldo a.s. 

2017/18
10597 MANDELLO DEL LARIO  € 290,17
10352 MANERBA DEL GARDA  € 3.433,67
10353 MANERBIO  € 728,75
10848 MANTOVA  € 9.961,57
10849 MARCARIA  € 2.289,11
11223 MARCIGNAGO  € 1.604,15
10599 MARIANO COMENSE  € 1.915,61
11503 MARNATE  € 368,83
10356 MARONE  € 2.861,39
10136 MARTINENGO  € 2.718,32
10357 MAZZANO  € 7.912,50
11225 MEDE LOMELLINA  € 1.716,83
11028 MELEGNANO  € 9.314,12
11030 MELZO  € 4.199,46
10602 MERATE  € 673,27
11507 MESENZANA  € 701,32
11032 MESERO  € 3.268,36
11228 MEZZANA RABATTONE  € 1.572,87
10358 MILZANO  € 78,83
840975 MOGLIA  € 2.068,82
10609 MONGUZZO  € 170,69
10359 MONIGA DEL GARDA  € 3.433,67
11371 MONTAGNA IN VALTELLINA  € 2.102,33
11036 MONTANASO LOMBARDO  € 610,35
10761 MONTE CREMASCO  € 1.430,69
11232 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA  € 1.430,69
10762 MONTODINE  € 1.293,78
11510 MORAZZONE  € 37,70
11038 MORIMONDO  € 400,35
11511 MORNAGO  € 1.001,89
10145 MORNICO AL SERIO  € 288,83
10147 MOZZO  € 3.624,96
11041 MULAZZANO  € 1.296,36
10367 NAVE  € 4.585,66
10148 NEMBRO  € 689,18
11042 NERVIANO  € 701,32
10619 NIBIONNO  € 256,48
11045 NOVATE MILANESE  € 114,51
10370 NUVOLERA  € 1.447,76
10765 OFFANENGO  € 1.128,83
10372 OFFLAGA  € 2.069,56
10621 OGGIONO  € 801,87
10622 OLGIATE COMASCO  € 1.774,37
10623 OLGIATE MOLGORA  € 801,51
10373 OME  € 2.432,18
11047 OPERA  € 6.899,70
10154 ORIO AL SERIO  € 1.859,90
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Codice 
beneficiario Richiedente (Comune o altro) Quota saldo a.s. 

2017/18
11049 ORNAGO  € 191,73
10375 ORZINUOVI  € 1.827,33
10376 ORZIVECCHI  € 1.430,69
10156 OSIO SOPRA  € 5.172,81
10157 OSIO SOTTO  € 6.211,48
10628 OSNAGO  € 2.321,22
10377 OSPITALETTO  € 138,84
11051 OSSAGO LODIGIANO  € 536,25
11052 OSSONA  € 4.292,08
10380 PADERNO FRANCIACORTA  € 834,98
10382 PAITONE  € 1.430,69
10159 PALADINA  € 1.193,28
10769 PALAZZO PIGNANO  € 1.767,61
10383 PALAZZOLO SULL'OGLIO  € 6.611,38
10161 PALOSCO  € 2.861,39
10770 PANDINO  € 2.698,75
11055 PANTIGLIATE  € 1.862,60
10384 PARATICO  € 2.016,89
11246 PARONA  € 827,84
10162 PARRE  € 1.430,69
10386 PASSIRANO  € 8.720,36
11057 PAULLO  € 9.909,54
10387 PAVONE DEL MELLA  € 3.667,37
10164 PEDRENGO  € 47,85
10857 PEGOGNAGA  € 5.087,84
10775 PIANENGO  € 1.430,69
11061 PIEVE EMANUELE  € 9.652,86
10859 PIUBEGA  € 4.395,44
10860 POGGIORUSCO  € 1.417,67
11378 POGGIRIDENTI  € 2.661,94
10394 POLAVENO  € 2.575,25
10395 POLPENAZZE DEL GARDA  € 2.197,74
10861 POMPONESCO  € 513,40
10397 PONCARALE  € 3.272,13
10645 PONTE LAMBRO  € 2.172,51
10172 PONTE NOSSA  € 715,35
10173 PONTERANICA  € 420,22
10402 PRALBOINO  € 1.146,42
10647 PREMANA  € 801,51
10180 PRESEZZO  € 1.184,37
10405 PREVALLE  € 1.430,69
10648 PRIMA LUNA  € 384,91
10649 PROSERPIO  € 759,78
10408 PUEGNAGO SUL GARDA  € 1.716,83
10865 QUISTELLO  € 4.177,40
10182 RANICA  € 1.144,56
10866 REDONDESCO  € 1.144,56
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Codice 
beneficiario Richiedente (Comune o altro) Quota saldo a.s. 

2017/18
10410 REMEDELLO  € 3.362,33
11068 RENATE  € 799,94
10411 REZZATO  € 4.923,27
10783 RIPALTA ARPINA  € 1.364,27
10784 RIPALTA CREMASCA  € 2.760,08
10785 RIPALTA GUERINA  € 1.220,69
11259 RIVANAZZANO  € 2.562,22
10868 RIVAROLO MANTOVANO  € 1.296,36
10787 RIVOLTA D'ADDA  € 2.008,59
10653 ROBBIATE  € 41,23
10788 ROBECCO D'OGLIO  € 1.220,69
10414 ROE' VOLCIANO  € 1.716,83
10655 ROGENO  € 288,54
10186 ROMANO DI LOMBARDIA  € 8.358,34
10415 RONCADELLE  € 8.750,88
11075 RONCO BRIANTINO  € 775,80
10870 RONCO FERRARO  € 2.339,55
11076 ROSATE  € 1.776,95
10416 ROVATO  € 13.407,30
10659 ROVELLO PORRO  € 1.220,69
10871 ROVERBELLA  € 548,54
11077 ROZZANO  € 24.559,05
10417 RUDIANO  € 1.716,83
10418 SABBIO CHIESE  € 1.262,77
10419 SALE MARASINO  € 6.109,90
11078 SALERANO SUL LAMBRO  € 1.010,69
10420 SALO'  € 5.145,33
10791 SAN BASSANO  € 351,61
11080 SAN DONATO MILANESE  € 14.752,62
11272 SAN GENESIO ED UNITI  € 1.430,69
11273 SAN GIORGIO DI LOMELLINA  € 266,49
11090 SAN ZENONE AL LAMBRO € 3.005,03
11387 SONDALO € 3.007,20
158196 U.C. OLTREPADANI - CORANA E SILVANO 

PIETRA
€ 1.611,83

161187 UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO  € 1.065,56
956160 UNIONE DEI COMUNI DEL SUD EST MILANO 

'PARCO DELL'ADDETTA"  
€ 4.224,83

781668 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE 
CAMONICA  

€ 2.434,87

250080 UNIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE  € 5.341,06

151655 UNIONE DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA  € 2.387,09

222183 UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PALVARETA 
NOVA  

€ 498,83

958134 UNIONE DI COMUNI CASTELLI MORENICI  € 2.387,49



Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 23 ottobre 2018

– 10 – Bollettino Ufficiale

Codice 
beneficiario Richiedente (Comune o altro) Quota saldo a.s. 

2017/18
954835 UNIONE DI COMUNI ISOLA MANTOVANA   € 472,56

959993 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA COLLI 
MANTOVANI  

€ 8.140,03

221795 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'OLTRE ADDA 
LODIGIANO'  

€ 1.430,69

958181 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA SAN GIORGIO E 
BIGARELLO  

€ 4.149,20

963816 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'TERRA DI 
CASCINE'  

€ 6.969,75

945661 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRAE 
NOBILIS  

€ 2.418,15

959991 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'UNIONE DEL 
DELMONA'  

€ 258,48

958198 UNIONE DI COMUNI MINCIO PO  € 1.155,11
956981 UNIONE DI COMUNI OVEST LAGO VARESE  € 577,67

958366 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI 
DI BONEMERSE E MALAGNINO  

€ 5.646,46

249465 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA  € 84,22

958136 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO 
E MEZZAGO  

€ 1.646,16

958562 UNIONE LOMBARDA DI COMUNI FLUVIALIS 
CIVITAS  

€ 2.067,92

221739 UNIONE LOMBARDA SORESINESE  € 789,78
212367 UNIONE VALLE DEL PO  € 933,78
10250 ZOGNO € 2.861,39

Totale € 625.624,67
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D.d.u.o. 17 ottobre 2018 - n. 14911
Aggiornamento del registro della Regione Lombardia dei 
laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure 
di autocontrollo delle industrie alimentari 

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE
Richiamate

•	la deliberazione della Giunta regionale n. IX/266 del 14 
luglio 2010, con la quale la Regione Lombardia ha prov-
veduto alla istituzione, ai sensi della Legge 88/2009, del 
registro dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito 
delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, 
fissando altresì le modalità operative per l’iscrizione, l’ag-
giornamento e la cancellazione;

•	la deliberazione della Giunta regionale n. IX/4474 del 5 
dicembre 2012, con la quale la Regione Lombardia ha 
provveduto all’aggiornamento della d.g.r. n. IX/266 del 
14 luglio 2010, con particolare riguardo alle procedure 
di iscrizione e di mantenimento dei laboratori nel registro 
regionale;

Preso atto del parere positivo pervenuto dal Gruppo di verifica 
regionale in data 20 settembre 2018, relativamente alle azioni 
correttive adottate dal Laboratorio Synlab Ambiente Srl di Mero-
ne (CO), con n. di iscrizione 030013303001;

Preso atto della comunicazione, pervenuta tramite posta 
certificata in data 17 settembre 2018 prot. n. G1.2018.0028266, 
dell’Amministratore Unico del laboratorio THUSIALAB SRL di Som-
ma Lombardo (VA), con n. di iscrizione 030012314012, relativa 
alla cessazione dell’attività del laboratorio di prova;

Preso atto della comunicazione, pervenuta tramite posta cer-
tificata in data 1 ottobre 2018 prot. n. G1.2018.0030345, del labo-
ratorio BETALAB di Lossi Annamaria e C. s.n.c. di Villa Carcina (BS 
), con n. di iscrizione 030017302010, relativamente al cambio di 
ragione sociale in BETALAB di LOSSI ANNA MARIA & C SRL e della 
comunicazione in merito all’aggiornamento delle prove per le 
quali il laboratorio è iscritto nel registro regionale;

Preso atto delle comunicazioni, pervenute tramite posta certifi-
cata, in merito all’aggiornamento delle prove per le quali il labo-
ratorio è iscritto nel registro regionale da parte di

 − SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA s.p.a. di Medolago  (BG), 
con n. di iscrizione 030016301012, pervenuto in data 
20 settembre 2018, prot. n. G1.2018.0029091;

 − LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale di 
Angera (VA), con n. di iscrizione 030012314001, pervenu-
to in data 20 settembre 2018, prot. n.G1.2018.0029331;

 − STUDIO F2 s.r.l. di Castellucchio (MN), con n. di iscrizione 
O30020307013, pervenuto in data 24 settembre  2018, 
prot. n. G1.2018.0029627;

 − TESTINGPOINT 3 s.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), con n. 
di iscrizione 030015310002, pervenuto in data 26 settem-
bre 2018, prot. n.G1.2018.0029835;

Verificato che la documentazione fornita dai laboratori di cui 
sopra è conforme a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni 
regionali;

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiornamento del regi-
stro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano ana-
lisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 
alimentari;

Dato atto quindi che nel registro regionale della Lombardia 
relativo ai laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle pro-
cedure di autocontrollo delle industrie alimentari sono iscritti, 
con le relative prove, i laboratori di cui all’Allegato A, parte inte-
grante del presente atto;

Dato atto infine che l’elenco completo delle prove accredita-
te dai laboratori inseriti nel Registro regionale è consultabile sul 
sito dell’organismo di accreditamento Accredia;

Richiamato quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, 
secondo cui gli estremi del provvedimento di iscrizione dovran-
no essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate 
ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relati-
vo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. IX/4474 del 
05 dicembre 2012, quindi entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

DECRETA
1. Di reintegrare le prove 

 − AFNOR 03/06-12/07 per la ricerca di Salmonella spp. in 
alimenti;

 − AFNOR 03/04-04/05 per la ricerca di Listeria monocyto-
genes in alimenti;

nell’elenco delle prove del laboratorio SYNLAB AMBIENTE SRL, 
di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante del presente 
atto; 

2. Di cancellare dal Registro della Regione Lombardia dei 
laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di 
autocontrollo delle industrie alimentari il laborario THUSIALAB SRL 
di Somma Lombardo (VA);

3. Di aggiornare la ragione sociale e l’elenco delle prove rela-
tive al laboratorio BETALAB di LOSSI ANNA MARIA & C SRL di Villa 
Carcina (BS ),con n. di iscrizione 030017302010, nella scheda re-
lativa, parte integrante del presente atto (Allegato B);

4. Di aggiornare l’elenco delle prove relative ai laboratori
 − SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA s.p.a. di Medolago  (BG), 
con n. di iscrizione  030016301012;

 − LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale di 
Angera (VA), con n. di  iscrizione 030012314001;

 − STUDIO F2 srl di Castellucchio  (MN), con n. di iscrizione 
030020307013;

 − TESTINGPOINT 3 s.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), con n. 
di iscrizione  030015310002;

 − Laboratorio Synlab Ambiente s.r.l. di Merone (CO), con n. 
di iscrizione  030013303001;

nelle schede relative, parte integrante del presente atto (Alle-
gato B);

5. Di aggiornare contestualmente il suddetto Registro, nel 
quale risultano iscritti con le relative prove i laboratori di cui 
all’allegato A;

6. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il numero attribuito e gli 
estremi del provvedimento di iscrizione dovranno essere ri-
portati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini 
dell’autocontrollo;

7. Di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;
8. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 

(BURL) e sul portale di Regione Lombardia all’indirizzo www.re-
gione.lombardia.it il presente provvedimento, completo dei pro-
pri allegati.

Il dirigente
Maria Gramegna

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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030012314001 LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale VIA CILEA 21 21021 ANGERA VA VA
030012314004 LABORATORIO BIOSIGMA s.r.l. VIA BELVEDERE 24 21020 GALLIATE LOMBARDO VA VA
030012314005 SERVIZIO AMBIENTE Srl a Socio Unico VIA C. CATTANEO 9 21013 GALLARATE VA VA
030012314006 LAM  s.r.l.  LABORATORIO ANALISI MICROBIOLOGICHE VIA CAVOUR 43 21018 SESTO CALENDE VA VA
030012314010 SATURNO LAB Srl VIA PER CARAVATE 1 21036 GEMONIO VA VA
030012314011 MICROLAB Srl VIA VISCONTI 9 21047 SARONNO VA VA

030013303001 SYNLAB AMBIENTE srl VIA NUOVA VALASSINA 5B 22046 MERONE CO CO

030013303002
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BINAGO

VIA DANTE 6 BIS 22070 BINAGO CO CO

030013303003 M.P. S.u.r.l. VIA PERINI 5 22060 CUCCIAGO CO CO
030013303004 METRALAB s.r.l. VIA MICHELANGELO 23/A 22071 CADORAGO CO CO
030013303005 TECNOLOGIE D’IMPRESA s.r.l. VIA DON MINZONI 15 22060 CABIATE CO CO
030013303008 MICROLIFE Lab snc VIA G. CANTORE, 53 22044 INVERIGO CO CO
030013303009 IISG srl VIA EUROPA 28 22060 CABIATE CO CO

030014313001
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI SONDRIO

VIA BORMIO 30 23100 SONDRIO SO SO

030015308002 GIALLOBLU s.a.s. VIA PAOLO ROTTA 13 20162 MILANO MI MI

030015308003
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MILANO

VIA CELORIA 12 20133 MILANO MI MI

030015308005 SILEA s.r.l. VIA MONCALVO 33/35 20146 MILANO MI MI

030015308006
S. AMBROGIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI S.R.L. 
Unipersonale

VIA FROVA 34 20092 CINISELLO BALSAMO MI MI

030015308007
REPARTO ANALISI MICROBIOLOGICHE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, 
LA PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA ALIMENTARE (VESPA)

VIA CELORIA 10  20133 MILANO MI MI

030015308008 SABRINA CASERIO VIA VALVASSORI PERONI, 78 20133 MILANO MI MI
030015308009 LABORATORIO ANALISI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL VIA PITAGORA 21 20128 MILANO MI MI

030015308010 INNOVHUB - Stazioni sperimentali per l'Industria Area Oli e Grassi VIA GIUSEPPE COLOMBO 79 20133 MILANO MI MI

030015309001 CHEMSERVICE s.r.l. VIA F.LLI BELTRAMI, 15 20026 NOVATE MILANESE MI MI1
030015309003 C.M.A. s.a.s. Dr. MIRIAM MAGRI' & C. VIA CUSAGO 154 20019 SETTIMO MILANESE MI MI1
030015309005 ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI s.r.l. VIA MOSCOVA 11 20017 RHO MI MI1
030015309006 CSI S.p.A. VIALE LOMBARDIA 20 20021 BOLLATE MI MI1
030015309008 COMPLIFE ITALIA S.r.l. VIA GUIDO ROSSA, 1 20024 GARBAGNATE M.SE MI MI1
030015309009 GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SpA VIA TICINO 105 20010 SANTO STEFANO TICINO MI MI1
030015309010 CHEMICA SRL VIA A. DE GASPERI 38 20020 VILLA CORTESE MI MI1
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030015309011 LABO CONSULT s.r.l. VIA PORDOI 18 2021  BARANZATE MI MI1
030015309012 TeA Lab  s.r.l. VIA CALABRIA 8 20017  RHO MI MI1
030015310002 TESTING POINT 3  srl VIA BRESCIA, 31 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI MI2
030015310003 NIC-AL di Baccolini Annalisa & C. Snc VIA AUGUSTO ERBA 50 20066 MELZO MI MI2

030016301001 CONSULENZE AMBIENTALI S.p.A. VIA ALDO MORO 1 24020 SCANZOROSCIATE BG BG
030016301002 EST s.r.l. VIA MARCONI, 14 24050 GRASSOBBIO BG BG
030016301004 WATER & LIFE LAB VIA ENRICO MATTEI 37 24060 ENTRATICO BG BG
030016301005 BONDUELLE ITALIA s.r.l. VIA TRIESTE snc 24060 SAN PAOLO D’ARGON BG BG

030016301007
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI BERGAMO

VIA ROVELLI 53 24100 BERGAMO BG BG

030016301008 LORENZI CRISTINA & C. s.a.s.  VIA DONIZETTI 8 24040 COMUN NUOVO BG BG
030016301009 CHELAB srl VIA GRUMELLO 45/C 24100 BERGAMO BG BG
030016301012 SALUMIFICIO F.LLI BERETTA S.p.A. VIA BERETTA 5 24060 MEDOLAGO BG BG
030016301014 ECOGEO S.r.l. VIA F.LLI CALVI, 2 24122 BERGAMO BG BG
030016301015 INTERTEK ITALIA SPA VIA MOZZI 4/6 24100 BERGAMO BG BG
030016301016 P.I.ECO  S.r.l. VIA BACCANELLO 13/B 24030 TERNO D'ISOLA BG BG
030016301017 T.Q.S.I. srl TECNOLOGIE QUALITA’ SICUREZZA E IGIENE VIA DON A. MAZZUCOTELLI 2 24020 GORLE BG BG

030017302001 CHEMIRICERCHE s.r.l. VIA LEONARDO DA VINCI 12 25080 MOLINETTO DI MAZZANO BS BS
030017302002 CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI s.r.l. VIA STRADA VECCHIA 1 25070 BARGHE BS BS
030017302004 INDAM LABORATORI  s.r.l. VIA REDIPUGLIA 33/39 25030 CASTELMELLA BS BS

030017302005
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEDE DI BRESCIA

VIA ANTONIO BIANCHI 9 25100 BRESCIA BS BS

030017302006 LABORATORI VAILATI S.R.L. VIA SAN ROCCO 2 25020 SAN PAOLO BS BS
030017302007 EURO-BIO  s.n.c. di Gussago Chiara e Villa Patrizia VIA ROMA, 68 25060 COLLEBEATO BS BS
030017302008 ENOCONSULTING s.r.l. VIA ISEO 6 25030 ERBUSCO BS BS
030017302010 BETALAB di Lossi Annamaria e C. s.r.l. VIA FIUME MELLA 22/26 25060 VILLA CARCINA BS BS
030017315001 ECOLOGIA SEBINA VIA DOSSI 36 25050 PIAN CAMUNO BS VCS

030018312001 LAB-ANALYSIS  s.r.l. VIA EUROPA 5  27041 CASANOVA LONATI PV PV

030018312002
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI PAVIA

STRADA CAMPEGGI 59-61 27100 PAVIA PV PV

030018312003 NEOLAC srl VIA XX SETTEMBRE 92 27011 BELGIOIOSO PV PV
030018312004 ENVIRON-LAB srl VIA DON BOSCO 3 27014 GENZONE PV PV
030018312005 ARCADIA srl STRADA VICINALE DELLA  BELLARIA s.n. 27020 TROMELLO PV PV

030019304001
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA LOMBARDIA - 
LABORATORIO LATTE E AGROALIMENTARE

VIA J.F. KENNEDY 30 26013 CREMA CR CR

030019304003
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI CREMONA

VIA CARDINAL MASSAIA 7 26100 CREMONA CR CR
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030019304004 L.A.C. s.r.l. VIA GEROLAMO DA CREMONA 55 26100 CREMONA CR CR
030019304006 VALLERANA srl VIA DEL MARIS 6/A 26100 CREMONA CR CR
030019304007 VERIDAT® - LABORATORIO ANALISI  GALLETTI di GALLETTI AURELIO VIA ANTONIO FAVERZANI  13/a 26046 SAN DANIELE PO CR CR

030020307002 SAVI Laboratori & Service  s.r.l. VIA ROMA 80 46037 RONCOFERRARO MN MN

030020307003
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI MANTOVA

STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD 21/A, 46100 MANTOVA MN MN

030020307006 LA CHIMICA s.r.l. VIA CISA 84 46030 VIRGILIO MN MN
030020307008 CONSAL s.a.s. di Ottaviani Fraco e Milena  e C. VIA ALIGHIERI 19 46028 SERMIDE MN MN
030020307009 MADE  HSE   s.r.l. VIA BRESCIANI 16 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN MN
030020307012 ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Via Mondadori snc 46025  POGGIO RUSCO MN MN
030020307013 STUDIO  F2 s.r.l. P.ZZA SERGIO MORSELLI , 2 46014 CASTELLUCCHIO MN MN
030020307014 MICRO-B srl VIA CREMONA 25/B 46041 ASOLA MN MN
030020307015 MARINI Srl VIA CHIAVICHE 36/A 46020  PEGOGNAGA MN MN
030020307016 CHIMICA CASEARIA di Vighi Uber e Paolo s.r.l. VIA MARCONI, 40 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN MN

030097305001 LABORATORIO ANALISI ALIMENTARI E AMBIENTALI “EUROPA” VIA PARINI 5 23822 BELLANO LC LC

030097305005 iLAB di RUSCONI ANGELO VIA SAN ROCCO 4 23868 VALMADRERA LC LC
030097305006 LAB. AQAGROUP s.r.l. VIA TURATI 4 23807 MERATE LC LC

030098306002 SAL SOCIETA ACQUA LODIGIANA s.r.l. VIA DELL'INDUSTRIA 1/3/5 26900 LODI LO LO

030098306003
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL’EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DIAGNOSTICA DI LODI

VIA EINSTEIN - Loc. cascina Codazza 26900 LODI LO LO

030108311001 MICRO s.r.l. VIA LIGURIA 10 20882 BELLUSCO MB MB
030108311002 ROVAGNATI, ROVALAB, ROVAGNATI SpA P.ZZA PAOLO ROVAGNATI 1 20853 BIASSONO MB MB
030108311003 PROCHEMIA s.r.l. VIA F. OZANAM, 4 20811 CESANO MADERNO MB MB
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Allegato B

Allegato B

NUMERO PROG. 030020307013

DITTA/ENTE STUDIO F2 Srl 
SEDE LABORATORIO PIAZZA MORSELLI, 2 - 46014 CASTELLUCCHIO (MN)

Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI - IN CORSO)

Acque naturali e di scarico Domanda chimica di ossigeno (C.O.D.) ISPRA 5135 Man 117:2014 SI
Acque naturali per il consumo umano Conta Clostridium Perfringens Rapporti ISTISAN 2007/05 pag.48 Metodo ISS A005 B SI
Acque naturali per il consumo umano, acque trattate Conta delle colonie su agar a 22°C e 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag.45 Met ISS A004 A SI
Acque naturali per il consumo umano, di piscina e 
trattate Conta di Pseudomonas aureuginosa UNI EN ISO 16266: 2008 SI

Acque naturali per il consumo umano, di piscina e 
trattate Conta Enterococchi Rapporti ISTISAN 2007/05 pag.32 Metodo ISS A002 A SI

Acque naturali per il consumo umano, di piscina e 
trattate Conta Escherichia coli e batteri coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 SI

Acque naturali per il consumo umano, di piscina, 
industriali e trattate Conta Legionella  spp ISO 11731-2:2017 SI

Acque naturali, trattate e reflue Conducibilità APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003 SI
Acque naturali, trattate e reflue Floruro, Cloruro, Nitrito, Bromuro, Nitrato, Fosfato, Solfato APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 SI

Acque naturali, trattate e reflue

Metalli: Alluminio, Antimonio, Bario, Boro, Arsenico, Cadmio, Calcio, 
Cromo, Cobalto, Rame, Ferro, Piombo, Molibdeno, Nichel, Fosforo, 
Potassio, stagno, Selenio, Tallio, Vanadio, Magnesio, Manganese, 
Zinco

APAT CNR IRSA 3010 Man 29:2003 + APAT CNR 
IRSA 3020 Man 29:2003 SI

Acque naturali, trattate e reflue Ph APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003 SI
Acque naturali, trattate e reflue Sodio, Ammonio, Potassio, Magnesio, Calcio APAT CNR IRSA 3030 Man 29:2003 SI
Acque naturali, trattate e reflue Solidi Sospesi Totali APAT CNR IRSA 2090B Man 29:2003 SI
Alimenti e mangimi Aflatossina B1 (0-50 microg/kg) MP 02 rev.0 del 2009 SI
Alimenti e mangimi Bacillus Cereus presunto UNI EN ISO 7932:2005 SI
Alimenti e mangimi Conta carica microbica totale ISO 4833-1:2013 SI
Alimenti e mangimi Conta Coliformi ISO 4832: 2006 SI
Alimenti e mangimi Conta Enterobatteriacee UNI ISO 21528-2:2017 SI
Alimenti e mangimi Conta Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva UNI ISO 16649-2:2010 SI

Alimenti e mangimi Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed 
altre specie) UNI EN ISO 6888-2:2004 SI

Alimenti e mangimi Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed 
altre specie) UNI EN ISO 6888-1 : 2004 SI

Alimenti e mangimi Ricerca Listeria spp e Listeria monocytogenes UNI EN ISO 11290-1:2017 SI
Alimenti e mangimi Ricerca Salmonella spp. UNI EN ISO  6579:2017 SI
Alimenti e mangimi con Aw inferiore o uguale a 0,95 Conta Lieviti e Muffe ISO 21527-2:2008 SI
Alimenti e mangimi con Aw superiore a 0,95 Conta Lieviti e Muffe ISO 21527-1:2008 SI
Latte Cellule somatiche UNI EN ISO 13366-2:2007 SI

Latte Grasso, proteine, lattosio, caseina, acidità, residuo secco magro e 
urea

ISO 9622:2013
(IDF 141) SI

Laboratorio
STUDIO F2 Srl 
Piazza Morselli 2
46014 Castellucchio (MN)
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI - IN CORSO)

Latte Punto di congelamento UNI EN ISO 5764:2009 SI
Latte Sostanze inibenti (Presenti/assenti) MP 01 Rev. 2 del 2015 SI
Latte e prodotti di latte Aflatossina M1 UNI EN ISO 14675:2003 SI
Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti Conta colonie a 30°C ISO 18593:2018 + ISO 4833-1:2013 SI

Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti Conta Enterobatteriacee ISO 18593:2018 + UNI ISO 21528-2:2017 SI

Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti Conta Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo ISO 18593:2018 + UNI ISO 16649-2:2010 SI

Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti Conta Lieviti e Muffe ISO 18593:2018 + ISO 21527-1:2008 SI

Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti

Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed 
altre specie) ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-2:2004 SI

Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti

Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed 
altre specie) ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004 SI

Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti Ricerca Listeria spp e Listeria monocytogenes ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 11290-1:2017 SI

Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti Ricerca Salmonella spp. ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6579:2017 SI

Suoli,sedimenti, fanghi e rifiuti Metalli: Arsenico, Cadmio, Cromo, Cobalto, Rame, Piombo, Nichel, 
Fosforo, Potassio, Manganese, Zinco

UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 
2003 SI

Tamponi e spugnette da carcassa Conta colonie a 30°C ISO 17604:2015 + ISO 4833-1:2013 SI
Tamponi e spugnette da carcassa Conta Enterobatteriacee ISO 17604:2015 + UNI ISO 21528-2:2017 SI
Tamponi e spugnette da carcassa Ricerca Listeria spp e Listeria monocytogenes ISO 17604:2015 + UNI EN ISO 11290-1:2017 SI
Tamponi e spugnette da carcassa Ricerca Salmonella spp. ISO 17604:2015 + UNI EN ISO 6579:2017 SI
Alimenti Glutine da frumento, segale e orzo AOAC 2012.01 SI
Acque naturali, trattate e reflue Conta Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 METODO F Man 29:2003 SI
Alimenti e mangimi Conta di  Listeria spp e Listeria monocytogenes UNI EN ISO 11290-2:2017 SI
Alimenti e mangimi Attività dell'acqua (Aw) ISO 21807:2004 SI
Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti Conta Listeria spp e Listeria monocytogenes ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 11290-2:2017 SI

Tamponi e spugnette da carcassa Conta Listeria spp e Listeria monocytogenes ISO 17604:2015 + UNI EN ISO 11290-2:2017 SI
Alimenti e mangimi Conta Clostridi solfito riduttori (forme vegetative) ISO 15213:2003 SI
Alimenti e mangimi Conta Pseudomonas spp ISO-TS 11059:2009 (IDF-RM 225:2009) SI
Alimenti e mangimi Conta Campylobacter spp ISO 10272-2:2017 SI
Alimenti e mangimi Conta Clostridium perfrigens UNI EN ISO 7937:2005 SI
Acque superficiali, di fiume, acque
reflue anche sottoposte a trattamento. Conta Salmonella spp APAT CNR IRSA 7080 Man 29:2003 SI

Carne e prodotti a base di carne Conta di pseudomonas spp presunto UNI EN ISO 13720:2010 IN CORSO
Latte crudo Carica batteria (Citometria di flusso) UNI EN ISO 16297:2014 - IDF 161:2013 IN CORSO
Spugne,piastre a contatto e tamponi di superficie delle 
aree di lavorazione o manipolazione di alimenti Conta Coliformi ISO 18593:2018 + ISO 4832:2006 IN CORSO

Laboratorio
STUDIO F2 Srl 
Piazza Morselli 2
46014 Castellucchio (MN)
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NUMERO PROG. 030017302010

DITTA/ENTE BETALAB di LOSSI ANNA MARIA & C SRL
SEDE LABORATORIO VIA FIUME MELLA, 26 - 25060 VILLA CARCINA (BS)

Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(S-IN CORSO)

Acqua potabile, acqua di scarico, rifiuti liquidi 
acquosi, suolo contaminato, fanghi, rifiuti solidi

Composti organici volatili (VOCs): 
diclorodifluorometano, clorometano, cloruro di vinile, 
bromometano, cloroetano, triclorofluorometano, 1,1-
dicloroetene, metilene cloruro, trans-1,2-
dicloroetene, 1,1-dicloroetano, cis-1,2-dicloroetene, 
bromoclorometano, cloroformio, 1,1,1-tricloroetano, 
carbonio tetracloruro, 1,2-dicloroetano, 1,1-
dicloropropene, 1,2-dicloropropano, tricloroetilene, 
dibromometano, bromodiclorometano, benzene, 
toluene, 1,1,2-tricloroetano, 1,3-dicloropropano, 
dibromoclorometano, 1,2-dibromoetano, 
tetracloroetilene, clorobenzene, 1,1,1,2-
tetracloroetano, etilbenzene, m+p-xilene, 
bromoformio, stirene, o-xilene, 1,1,2,2-
tetracloroetano, 1,2,3-tricloropropano, 
isopropilbenzene, bromobenzene, 2-clorotoluene, 4-
clorotoluene, 1,3,5-trimetilbenzene, ter-
butilbenzene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,3-
diclorobenzene, 1,2-diclorobenzene, sec-
butilbenzene, 4 isopropiltoluene, 1,4-diclorobenzene, 
n-butilbenzene, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2,4-
triclorobenzene, 1,2,3-triclorobenzene, 

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017 SI

Acque di scarico, potabili e sotterranee Azoto ammoniacale (NH4+) (> 0,20 mg/l) UNI 11669:2017 Metodo A SI
Acque potabili, minerali e sotterranee Solidi totali disciolti APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 SI
Acque potabili, minerali e sotterranee Durezza APAT CNR IRSA 2040 B  Man 29 2003 SI
Acque potabili, sotterranee e di scarico Mercurio EPA 3010 A 1992 + EPA 6020 B 2014 SI
Acque potabili, minerali e sotterranee Metalli: rame, manganese, piombo, zinco, cadmio, ferro, 

cromo, nichel, alluminio, boro, vanadio, cobalto, antimonio, 
arsenico, selenio, berillio, tallio, argento  

EPA 3010A 1992 + EPA 6020B 2014
SI

Acque potabili, minerali e sotterranee Metalli: sodio, calcio, magnesio EPA 3010A 1992 + EPA 6010D 2014 SI
Acque potabili, minerali e sotterranee Ossidabilita' al permanganato (Kübel) UNI EN ISO 8467:1997 SI

BETALAB di LOSSI ANNA MARIA C. srl
Via Fiume Mella 26 
25060 VILLA CARCINA
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(S-IN CORSO)

 Soluzioni acquose
Determinazione di ammonio, calcio, magnesio, potassio, 
sodio disciolti (Ca > 0.03 mg/l; Mg > 0.01 mg/l;  K > 0.02 
mg/l;  Na > 0.02 mg/l)

UNI EN ISO 14911:2001
SI

BETALAB di LOSSI ANNA MARIA C. srl
Via Fiume Mella 26 
25060 VILLA CARCINA
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NUMERO DI ISCRIZIONE 030016301012

DITTA/ENTE SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.p.A.
SEDE LABORATORIO Via F. Beretta, 5 - 24060 Medolago (BG)

Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Alimenti
Food

Attività dell'acqua (0,750 - 1,000)
Water activity (0,750 - 1,000)

ISO 21807:2004 SI

Alimenti
Food

Conta di Bacillus cereus presunto a 30°C Enumeration of 
presumtive Bacillus cereus at 30°C

UNI EN ISO 7932:2005 SI

Alimenti
Food

Conta di Enterobacteriaceae a 30°C
Enumeration of Enterobacteriaceae at 30°C

AFNOR 3M 01/06-09/97 SI

Alimenti
Food

Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positiva
Enumeration of beta-glucoronidase-positive Escherichia coli

NF ISO 16649-2:2001 SI

Alimenti
Food

Conta di microrganismi a 30°C
Enumeration of colony count at 30°C

AFNOR 3M 01/01-09/89 SI

Alimenti
Food

Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus e 
altre specie) 
Enumeration of Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus 
aureus and other
species)

UNI EN ISO 6888-2:2004

SI

Alimenti
Food

Ricerca  di Listeria monocytogenes
Detection of  Listeria monocytogenes

AFNOR BRD 07/10 - 04/05 SI

Alimenti
Food

Ricerca di Listeria spp e di Listeria monocytogenes
Detection of Listeria spp and Listeria monocytogenes

AFNOR AES 10/03 - 09/00 SI

Alimenti
Food

Ricerca di Salmonella spp
Detection of Salmonella spp

UNI EN ISO 6579-1:2017 SI

Alimenti
Food

Ricerca di Salmonella spp
Detection of Salmonella spp

AFNOR BRD 07/06 - 07/04 SI

Alimenti
Food

Conta di Clostridium perfringens 
Enumeration of Clostridium perfringens

UNI EN ISO 7937:2005 SI

Alimenti
Food

Conta di anaerobi solfito riduttori 
Enumeration of anaerobic sulfitereducing bacteria

ISO 15213:2003 SI

Alimenti
Food

Conta di Listeria monocytogenes 
Enumeration of Listeria monocytogenes

ISO 11290-2:2017 SI

Supporti da campionamento di superfici ambienti del 
settore alimentare
Support from sampling on surfaces in the environmnent 
of food sector

Conta di Enterobacteriaceae a 30°C
Enumeration of Enterobacteriaceae at 30°C

ISO 18593: 2018
(escluso cap 7 e 8) + AFNOR 3M 01/06-09/97 SI

Supporti da campionamento di superfici ambienti del 
settore alimentare
Support from sampling on surfaces in the environmnent 
of food sector

Conta di microrganismi a 30°C
Enumeration of colony count at 30°C

ISO 18593: 2018
(escluso cap 7 e 8) + AFNOR 3M 01/01-09/89 SI

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5 
24060 MEDOLAGO
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Supporti da campionamento di superfici ambienti del 
settore alimentare
Support from sampling on surfaces in the environmnent 
of food sector

Ricerca  di Listeria monocytogenes
Detection of  Listeria monocytogenes

ISO 18593: 2018
(escluso cap 7 e 8)  + AFNOR BRD 07/10 - 04/05 SI

Supporti da campionamento di superfici ambienti del 
settore alimentare
Support from sampling on surfaces in the environmnent 
of food sector

Ricerca di Listeria spp e di Listeria monocytogenes
Detection of Listeria spp and Listeria monocytogenes

ISO 18593: 2018
(escluso cap 7 e 8)  + AFNOR AES 10/03 - 09/00 SI

Supporti da campionamento di superfici ambienti del 
settore alimentare
Support from sampling on surfaces in the environmnent 
of food sector

Ricerca di Salmonella spp 
Detection of Salmonella spp

ISO 18593: 2018
(escluso cap 7 e 8)  + UNI EN ISO 6579-1:2017 SI

Laboratorio
Salumificio F.lli Beretta SpA
Via F. Beretta, 5 
24060 MEDOLAGO
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NUMERO PROG. 030015310002

DITTA/ENTE TESTINGPOINT 3 S.r.l.
SEDE LABORATORIO VIA BRESCIA 31 - 20063  CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Acque potabili,superficiali e di piscina Clostridium perfringens ( spore comprese) ISO  14189:2013 SI
Acque potabili,superficiali e di piscina Enterococchi intestinali ISO 7899-2:2000 SI
Acque potabili,superficiali e di piscina Escherichia coli e batteri coliformi ISO 9308-1:2014-Amd.1 :2016 SI
Acque potabili,superficiali e di piscina Microrganismi coltivabili a 22°C e a 37°C ISO 6222:1999 SI
Acque potabili,superficiali e di piscina Pseudomonas aeruginosa  ISO 16266:2006 SI
Acque potabili,superficiali e di piscina Stafilococchi patogeni UNI 10678:1998 SI
Acque  naturali ( sotterranee e superficiali),acque di scarico Salmonella APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003 SI
Campioni ambilentali :incluse acque potabili, 
naturali,industriali,materiali associati quali sedimenti, depositi, 
fanghi, filtri e biofilm e/o altro materiale attaccato alle superfici 

Legionella spp, legionella pneumophila 79/CSR/2015 All.3 + ISO 11731:2017 SI

Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali)

Coliformi fecali M.U. 953/1 : 2001 SI

Alimenti Anaerobi solfitoriduttori NF XP V 08-061 2009 SI
Alimenti Bacillus cereus a 30°C (presuntivo) ISO 7932:2004 SI
Alimenti Campylobacter spp ISO 10272-1:2006 SI
Alimenti Coliformi ISO 4832:2006 SI
Alimenti Coliformi termotolleranti NF V08-060 2009 SI
Alimenti Enterobacteriaceae ISO 21528-2:2017 SI
Alimenti Escherichia coli beta glucoronidasi positiva ISO 16649-2:2001 SI
Alimenti Escherichia coli beta glucoronidasi positiva ISO 16649-3:2015 SI
Alimenti Lieviti e muffe ISO 21527-1:2008 ISO 21527-2:2008 SI
Alimenti Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 SI
Alimenti Listeria monocytogenes ISO 11290-2:2017 SI
Alimenti Microrganismi a 30°C ISO 4833-1:2013 SI
Alimenti Salmonella spp ISO 6579-1: 2017 (Escluso par. 9.5.6 e All.D) SI
Alimenti Stafilococchi coagulasi positivi ( Staphylococcus aureus e altre specie) ISO 6888-1: 1999/Amd. 1:2003 SI
Alimenti Yersinia enterocolitica presunta ISO 10273:2017  ( esl All. D) SI
Alimenti Clostridium perfringens UNI EN ISO 7937:2005 SI
Alimenti Batteri lattici a 30°C ISO 15214:1998 SI
Alimenti pH MF HPB-03:2014 SI
Prodotti vegetali Nitrati UNI EN 12014-2:1998 SI
Alimenti Umidità/residuo secco Rapporti ISTISAN 1996/34 Met.B SI
Carni e prodotti a base di carne Nitriti e nitrati MP-045R1/2016 SI
Alimenti,integratori alimentari Glutine da frumento,segale,orzo AOAC 2912.01 2012 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore alimentare Coliformi ISO 18593:2004+ISO 4832:2006 SI
Superfici,attrezzature e utensili settore alimentare Coliformi termotolleranti ISO 18593:2004+NF V08-060 2009 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore alimentare Enterobacteriaceae ISO 18593:2004+ISO 21528-2:2017 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore alimentare Escherichia coli beta glucoronidasi positiva ISO 18593:2004+ISO 16649-2:2001 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore alimentare Lieviti e muffe ISO 18593:2004+ISO 21527-2:2008 SI

Laboratorio
TESTINGPOINT 3 S.r.l.
Via Brescia 31
20063  Cernusco sul Naviglio (MI)
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Superfici,attrezzature e utensili  settore alimentare Listeria monocytogenes ISO 18593:2004+ ISO 11290-1:2017 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore alimentare Microrganismi a 30°C ISO 18593:2004+ISO 4833-1:2013 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore alimentare Salmonella spp ISO 18593:2004+ ISO 6579-1:2017 (Escluso par. 9.5.6 e All. D) SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore indoor Enterobacteriaceae Rapporti ISTISAN  2013/37 Pag.43-46/52 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore  indoor Escherichia coli beta glucoronidasi positiva Rapporti ISTISAN  2013/37 Pag.43-46/52 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore  indoor Lieviti e muffe Rapporti ISTISAN  2013/37 Pag.43-46 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore  indoor Microrganismi a 30°C Rapporti ISTISAN  2013/37 Pag.43-46 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore  indoor Salmonella spp Rapporti ISTISAN  2013/37 Pag.43-46/54-55 SI
Superfici,attrezzature e utensili  settore  indoor Stafilococchi coagulasi positivi ( Staphylococcus aureus e altre specie) Rapporti ISTISAN  2013/37 Pag.43-46/52-53 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Ammonio/Azoto amoniacale UNI 11669:2017 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Cloro attivo libero/ combinato MP-006 R9 /2017 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Cloruri MP-016 R5/2017 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

COD ISO 15705:2002 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Conducibilità APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Nitrati/Azoto nitrico MP-003 R8/2017 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Nitriti/Azoto nitroso MP-002 R8/2017 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

pH APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Determinazione di anioni (floruro,cloruro,bromuro,nitrato,fosfato,solfato) 
mediante I.C.

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Determinazione di cationi(sodio,ammonio,potassio,magnesio,calcio) mediante 
I.C.

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Durezza APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 2040 A 
Man 29 2003

SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 SI
Acque destinate al consumo umanio, acque naturali ( sotterranee 
e superficiali), acque di scarico 

Solidi totali disciolti, residuo fisso 180°C,residuo fisso 105°C APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 SI

Laboratorio
TESTINGPOINT 3 S.r.l.
Via Brescia 31
20063  Cernusco sul Naviglio (MI)
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NUMERO PROG. 030012314001

DITTA/ENTE LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI S.r.l. Unipersonale
SEDE LABORATORIO VIA CILEA, 21 - 21021 ANGERA (VA)

Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Acque destinate al consumo umano, acque di falda, superficiali e 
irrigue, piscine, acque reflue e di processo anche sottoposte a 
trattamento

Conta di Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli ISO 9308-2:2012 SI

Acque da destinare o destinate al consumo umano, acque di 
piscina, acque trattate, acque e soluzioni di dialisi

Conta di Funghi Rapporti ISTISAN 2007/5 pag161 Met ISSA 016B rev.00 SI

Acque destinate al consumo umano Conta di Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008 SI
Acque destinate al consumo umano Conta di Stafilococchi patogeni UNI10678:1998 SI
Acque destinate al consumo umano, acque di falda, piscine Conta di Batteri coliformi, E.coli ISO 9308-1: 2014/Amd 1:2016 SI
Acque destinate al consumo umano, acque di falda, piscine Conta di Enterococchi ISO7899-2:2000 SI
Acque destinate al consumo umano, acque di falda, superficiali e 
irrigue, piscine,  acque reflue e di processo anche sottoposte a 
trattamento

Conta di microrganismi vitali UNI EN ISO 6222:2001 SI

Acque destinate al consumo umano, acque di umidificazione 
dell'aria degli impianti di condizionamento

Conta di Legionella spp., Legionella pneumophila M.U. 1037:14 SI
Acque destinate al consumo umano, di sorgente, ad uso 
ricreativo (superficiali, di fiume, di lago, piscine),  acque reflue e di 
processo anche sottoposte a trattamento

Conta di Enterococchi ASTM D6503-14 SI

Acque destinate al consumo umano, superficiali, di fiume, di lago, 
di falda e reflue, anche sottoposte a trattamento

Conta di Clostridium perfringens (forma vegetativa e spore) APAT CNR IRSA 7060B Man 29 2003 SI
Acque destinate al consumo umano, superficiali, di fiume, di lago, 
di falda e reflue, anche sottoposte a trattamento

Ricerca di Salmonella spp. APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003 SI
Acque superficiali, di fiume, di lago e reflue anche sottoposte a 
trattamento

Conta di Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010B Man 29 2003 SI
Acque superficiali, di fiume, di lago e reflue anche sottoposte a 
trattamento

Conta di Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030B/D Man 29 2003 SI

Alimenti Conta di Bacillus cereus presunto UNI EN ISO 7932:2005 SI

Alimenti Conta di Clostridium perfringens Circ Reg n°17 13/03/2002 SO BURL n°37 09/09/2002 Met RL 
024

SI

Alimenti Conta di Coliformi a 30°C NF V08-050:2009 SI
Alimenti, campioni ambientali Ricerca di Enterobatteriaceae ISO 21528-1:2017 SI
Alimenti Conta di Enterobatteri a 30°C NF V08-054:2009 SI
Alimenti Conta di Escherichia coli beta- glucuronidasi positiva ISO 16649-2:2001 SI
Alimenti, campioni ambientali Conta di Listeria monocytogenes UNI EN ISO 11290-2:2017 SI
Alimenti Ricerca di Listeria monocytogenes,Listeria spp. UNI EN ISO 11290-1:2017 SI
Alimenti Conta di Microrganismi a 30°C UNI EN ISO 4833-1:2013 SI
Alimenti Conta di Muffe e lieviti a 25°C NF V08-059:2002 SI
Alimenti Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C NF V08-057-1:2004 SI
Alimenti, campioni ambientali Ricerca di Listeria monocytogenes AFNOR Bio 12/11-03/04 SI
Alimenti, campioni ambientali Ricerca di Listeria spp. AFNOR Bio 12/2-06/94 SI

Alimenti, campioni ambientali Ricerca di Salmonella spp. AFNOR Bio 12/16-09/05, UNI EN ISO 6579-1:2017/Cor1:2017 
(Escluso p.to 9.5.6)

SI

Alimenti, mangimi, campioni ambientali Ricerca di Salmonella spp. AFNOR BRD 07/06-07/04 SI

Laboratorio
ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale
Via Cilea, 21
21021 Angera (VA)
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Aria (ambiente di lavorazione alimenti) Conta di Coliformi a 30°C
APHA Compendium of methods for the microbiological 

examination of foods ed. 5th 2015 Cap.3 par 3.102 + NF V08-
050:2009

SI

Aria (ambiente di lavorazione alimenti) Conta di Enterobatteri a 30°C
APHA Compendium of methods for the microbiological 

examination of foods ed. 5th 2015 Cap.3 par 3.102 + NF V08-
054:2009

SI

Aria (ambiente di lavorazione alimenti) Conta di Escherichia coli beta- glucuronidasi positiva
APHA Compendium of methods for the microbiological 

examination of foods ed. 5th 2015 Cap.3 par 3.102 + ISO 16649-
2:2001

SI

Aria (ambiente di lavorazione alimenti) Conta di Microrganismi a 30°C
APHA Compendium of methods for the microbiological 

examination of foods ed. 5th 2015 Cap.3 par 3.102 + UNI EN 
ISO 4833-1:2013

SI

Aria (ambiente di lavorazione alimenti) Conta di Muffe e lieviti a 25°C
APHA Compendium of methods for the microbiological 

examination of foods ed. 5th 2015 Cap.3 par 3.102 + NF V08 -
059:2002

SI

Alimenti, campioni ambientali Ricerca di Cronobacter spp. ISO 22964:2017 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Conta di Coliformi a 30°C ISO 18593:2004 + NF V08-050:2009 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Conta di Enterobatteri a 30°C ISO 18593:2004 + NF V08-054:2009 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Conta di Escherichia coli beta- glucuronidasi positiva ISO 18593:2004 + ISO16649-2:2001 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Ricerca di Listeria monocytogenes ISO 18593:2004 + AFNOR Bio 12/11-03/04 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Conta di Microrganismi a 30°C ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1:2013 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Conta di Muffe e lieviti a 25°C ISO 18593:2004 + NF V08-059:2002 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Ricerca di Salmonella spp. ISO 18593:2004  + UNI EN ISO 6579-1:2017/Cor1:2017 
(Escluso p.to 9.5.6)

SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Ricerca di Salmonella spp. ISO 18593:2004 + AFNOR Bio 12/16-09/05 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Ricerca di Salmonella spp. ISO 18593:2004 + AFNOR BRD 07/06-07/04 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Conta di Stafilococchi coagulasi positivi a 37°C ISO 18593:2004+ NF V08-057-1:2004 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione o 
manipolazione degli alimenti

Ricerca di Listeria spp ISO 18593:2004 + AFNOR Bio 12/2-06/94 SI

Laboratorio
ANALISI AMBIENTALI s.r.l. Unipersonale
Via Cilea, 21
21021 Angera (VA)
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NUMERO PROG. 030013303001

DITTA/ENTE Synlab Ambiente srl
SEDE LABORATORIO VIA NUOVA VALASSINA, 58 - 22046 MERONE (Co)

Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda

Torbidità (0,02 < NTU < 5) APAT CNR IRSA 2110 Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Colore (T.Dil. Da 0 a 40) APAT CNR IRSA 2020 A  Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Grassi e oli animali/vegetali (>10 mg/l) APAT CNR IRSA 5160  A Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Idrocarburi totali  (>10 µg/l) EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015 C 
2007 SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Indice di permanganato (Ossidabilità) (> 0,1 mg/l) UNI EN ISO 8467:1997
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Pesticidi azotati: prometon, simazina, atrazina, propazina, ametrina, 
terbutrina (≥ 0,1 µg/l)

APAT CNR IRSA 5060  Man  29 2003
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Pesticidi: Atrazina,  O,O,O-trietiltiofosfato. Nitrobenzeni: 
nitrobenzene, 1-cloro-2-nitrobenzene, 1-cloro-4-nitrobenzene, 2,5-
dicloronitrobenzene, 3,4-dicloronitrobenzene, (1,2+1,3)-
dinitrobenzene. Ammine aromatiche: anilina, o+p-toluidina, o+p-
anisidina, m-anisidina, difenilammina.   Idrocarburi policiclici 
aromatici: Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, 
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene.  (≥ 0,1 µg/l)

EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Residuo fisso a 180 °C (> 0,1 mg/l) APAT CNR IRSA 2090 A Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Solfiti (>0,1 mg/l) APAT CNR IRSA 4150  A Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Solfuri (>0,1 mg/l) APHA Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater, ed 22nd  2012, 4500 S2-D SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico

Temperatura (0<°C<50) APAT CNR IRSA 2100  Man  29 2003 

SI

Laboratorio
Syblab Ambiente s.r.l.
Via Nuova Valassina, 58
22046 Merone (Co)
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico, soluzioni acquose.

Anioni : cloruro, nitrato, solfato, bromuro, fluoruro, fosfato, nitrito, 
bromato, clorito.  (Cloruro, nitrato, solfato, bromuro, nitrito ≥(0,1 
mg/l), fluoruro, fosfato ≥(0,2 mg/l) bromato ≥(0,1 mg/l) clorito ≥(0,05 
mg/l))

APAT CNR IRSA 4020 Man  29 2003 

SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Alluminio, Arsenico, Boro, Bario, Berillio, Calcio, Cadmio, Cobalto, 
Cromo, Rame, Ferro, Potassio, Magnesio, Manganese, Sodio, 
Nichel, Fosforo, Piombo, Antimonio, Selenio,  Stagno, Vanadio, 
Zinco, Argento, Tallio, Sodio. ((Al≥(0,03), As≥(0,01), B≥(0,03), 
Ba≥(0,01), Ca≥(0,002), Cd≥(0,002), Co≥(0,005), Cr≥(0,004), 
Cu≥(0,005), Fe≥(0,01), K≥(0,3), Mg≥(0,001), Mn≥(0,001), Ni≥(0,01), 
P≥(0,1), Pb≥(0,01), Sb≥(0,005), Se≥(0,01), Si≥(0,1), Sn≥(0,3), 
V≥(0,005), Zn≥(0,01), Ag ≥(0,01), Tl ≥(0,01), Sodio (0,1).  Unità di 
misura : mg/l)

APAT CNR IRSA 3010 A Man  29 2003 + APAT IRSA 
CNR 3020 Man  29 2003 

SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Azoto ammoniacale (≥0,05 mg/l) APAT CNR IRSA 4030 A1-A2/C Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Azoto nitroso  (≥0,005 mg/l) APAT CNR IRSA 4050  Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Cloro attivo libero  (≥0,03 mg/l) APAT CNR IRSA 4080  Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Clorobenzeni:  1,2,4,5-tetraclorobenzene, pentaclorobenzene, 
esaclorobenzene  ≥0,01 µg/l)

EPA 3510C 1996 + EPA 8121 1994 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Composti organici volatili: Clorometano, Triclorometano, Cloruro di 
Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1,-Dicloroetilene, Tricloroetilene, 
Tetracloroetilene, Esaclorobutadiene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,1-
Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene (cis e trans), 1,2-Dicloropropano, 
1,2,3 -Tricloropropano,1,1,2-Tricloroetano, 1,1,2,2-Tetracloroetano, 
tribromometano, 1,2-Dibromoetano, Dibromoclorometano, 
Bromodiclorometano, Benzene, Toluene, Etilbenzene, p-Xilene, o-
Xilene, Stirene, Clorobenzene, 1,3 Diclorobenzene, 1,4 
Diclorobenzene, 1,2 Diclorobenzene, 1,2,3 Triclorobenzene  ( ≥0,05 
µg/l)

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Conducibilita'   (≥0,1 µS/cm) APAT CNR IRSA 2030 Man  29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Conta Enterococchi intestinali  UNI EN ISO 7899-2:2003
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Durezza totale   (≥0,1 °F) APAT CNR IRSA 3010 A Man  29 2003 + APAT IRSA 
CNR 3020 Man  29 2003 SI
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Fenoli: Fenolo, 2-Clorofenolo, 2,4-Diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, 
Pentaclorofenolo  (≥ 1,0 µg/l;
≥ 0,5 µg/l (Pentaclorofenolo))

APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Idrocarburi Policiclici Aromatici : Pirene, Benzo-a-Antracene, 
Crisene, Benzo-b-Fluorantene, Benzo-k-Fluorantene, Benzo-a-
Pirene,  Indeno (1,2,3,cd)Pirene, Dibenzo (a h) Antracene, Benzo 
(ghi) Perilene.    (≥0,01 µg/l)

APAT CNR IRSA 5080  Man  29 2003

SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Mercurio   (≥1 µg/l) APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Pesticidi organoclorurati: alaclor, aldrin, alfa-esaclorocicloesano, 
beta-esaclorocicloesano, gamma-esaclorocicloesano, alfa-clordano, 
gamma-clordano, 2,4-DDD, 4,4-DDD, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDT, 
4,4-DDT, dieldrin, endrin  (≥ 0,01 µg/l)

EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007 

SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

pH   (≥0,05 unità) APAT CNR IRSA 2060  Man 29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda, di scarico.

Policlorobifenili totali : PCB-28, PCB-52, PCB-95, PCB-99, PCB-
101, PCB-110, PCB-128, PCB-138, PCB-146, PCB-149, PCB-151, 
PCB-153, PCB-170, PCB-177, PCB-180, PCB-183, PCB-187, PCB-
77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, 
PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169, PCB-189, PCB-67  (≥ 0,01 
µg/l)

EPA 3535A:2007 + EPA 8082A:2007

SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda.

Arsenico   (≥1 µg/l) APAT CNR IRSA 3080  Man 29 2003 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda.

Conta carica batterica totale a 22°C, Conta carica batterica totale a 
36°C.

M.U. 956:01 
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda.

Conta Clostridium Perfringens (spore comprese) DLgs n° 31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All n° III
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda.

Conta Coliformi totali APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda.

Conta Escherichia coli APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
SI

Acque destinate al consumo umano, di superficie, di 
falda.

Conta Pseudomonas Aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008  
SI

Acque di scarico Saggio di tossicità acuta con Daphnia Magna  (0 - 100 %) APAT CNR IRSA 8020B  Man  29 2003 (escluso 
Appendice 1) SI
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Acque di scarico, superficiali e assimilabili Azoto totale come N (da calcolo)  (≥ 1 mg/l) APAT CNR IRSA 4030 A1-A2/C+ 4050+ 5030+ 4020 
Man 29 2003 SI

Acque di superficie, di falda, di scarico Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) (> 2 mg/l O2) APHA Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater Ed 22nd  2012 5210D SI

Acque di superficie, di falda, di scarico Tensioattivi totali (>0,05 mg/l) APAT CNR IRSA 5170  Man  29 2003 + UNI 
10511/1:1996 + A1.2000 SI

Acque di superficie, di falda, di scarico, soluzioni 
acquose

COD (Richiesta chimica di ossigeno) (≥2 mg/l) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
SI

Acque di superficie, di falda, di scarico. Acidita' e alcalinità (≥0,1 ml di titolante) APAT CNR IRSA 2010 Man  29 2003 SI
Acque di superficie, di falda, di scarico. Aldeidi (composti carbonilici)   (≥0,05 mg/l) APAT CNR IRSA 5010 A Man  29 2003 SI
Acque di superficie, di falda, di scarico. Azoto organico   (≥1 mg/l) APAT CNR IRSA 5030  Man  29 2003 SI
Acque di superficie, di falda, di scarico. Cianuri  (≥ 0,02 mg/l) APAT CNR IRSA  4070 Man 29 2003 SI
Acque di superficie, di falda, di scarico. Cromo esavalente  (≥0,01 mg/l) APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 SI
Acque di superficie, di falda, di scarico. Fenoli   (≥ 0,05 mg/l) APAT CNR IRSA 5070 A2  Man  29 2003 SI
Acque di superficie, di falda, di scarico. Solidi sospesi totali   (≥0,1 mg/l) APAT CNR IRSA 2090 B  Man  29 2003 SI
Acque di superficie, di falda, di scarico. Tensioattivi anionici (≥0,05 mg/l) APAT CNR IRSA 5170  Man  29 2003

SI

Acque di superficie, di falda, di scarico. Tensioattivi non ionici  (≥0,05 mg/l) UNI 10511/1:1996 + A1.2000 SI
Alimenti Conta Anaerobi solfito-riduttori  ISO 15213:2003 SI
Alimenti Conta Coliformi a 37°C AFNOR BIO 12/20 - 12/06 SI
Alimenti Conta Enterobatteriacee ISO 21528-2:2004 SI
Alimenti Conta Escherichia coli    

beta-glucuronidasi positivi 
AFNOR BIO 12/19 - 12/06

SI

Alimenti Conta Lieviti e muffe   NF V08-059:2002 SI
Alimenti Conta microrganismi - aerobi mesofili   UNI EN ISO 4833-1:2013

SI

Alimenti Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e 
altre specie) 

UNI EN ISO 6888-2:2004
SI

Alimenti Ricerca Listeria monocytogenes AFNOR UNI  03/04 - 04/05 SI
Alimenti Ricerca Salmonella spp AFNOR UNI  03/06 - 12/07 SI
Alimenti Ricerca salmonella spp. AFNOR BIO 12/32 - 10/11 SI
Alimenti Ricerca Listeria monocytogenes AFNOR BIO 12/27 - 02/11

SI
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Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO 
(SI / IN CORSO)

Campioni ambientali:incluse acque potabili, naturali , 
industriali, materiali associati quali sedimenti, 
depositi,fanghi,filtri e biofilm e/o altro materiale attaccato 
alle superfici

Ricerca e Conta di Legionella spp e Legionella pneumophila 79/CSR/2015 All 3 + MU 1037:14

SI

Carcasse di bovino, suino Conta Enterobatteriacee ISO 17604: 2015 + ISO 21528-2: 2004 SI
Carcasse di bovino, suino Conta microrganismi aerobi mesofili   ISO 17604:2015 + UNI EN ISO 4833-1:2013 SI
Carcasse di bovino, suino Ricerca Salmonella spp ISO 17604: 2015  + AFNOR UNI 03/06-12/07 SI
Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione 
o manipolazione alimenti

Conta Coliformi totali ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/20-12/06
SI

Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione 
o manipolazione alimenti

Conta Enterobatteriacee ISO 18593:2004 + ISO 21528-2:2004
SI

Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione 
o manipolazione alimenti

Conta Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo ISO 18593:2004 + AFNOR BIO 12/19-12/06
SI

Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione 
o manipolazione alimenti

Conta microrganismi aerobi mesofili   ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833-1:2013
SI

Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione 
o manipolazione alimenti

Conta Muffe e Lieviti ISO 18593:2004 + AFNOR NFV  08-059:2002
SI

Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione 
o manipolazione alimenti

Conta Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e 
altre specie) 

ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-2:2004
SI

Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione 
o manipolazione alimenti

Ricerca Listeria monocytogenes ISO 18593:2004 + AFNOR UNI  03/04 - 04/05
SI

Superfici, attrezzature, utensili delle aree di lavorazione 
o manipolazione alimenti

Ricerca Salmonella spp ISO 18593:2004 + AFNOR UNI 03/06-12/07
SI
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D.d.s. 16 ottobre 2018 - n. 14857
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Sottomisura 8.6 - Operazione 8.6.01 «Investimenti per 
accrescere il valore dei prodotti forestali» e operazione 
8.6.02 «Investimenti nella trasformaziomne, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste». Approvazione 
degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

IL DIRIGENTE DELLA SRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE 
FORESTALI E DELLA MONTAGNA 

Visti

•	la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 
C(2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombar-
dia;

•	la deliberazione della Giunta Regionale n. X/3895 del 24 
luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014 – 2020»;

•	la decisione di esecuzione della Commissione Europea 
n. C(2018) 5830 del 30 agosto 2018, che approva la mo-
difica al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della 
Lombardia e modifica la precitata decisione di esecuzio-
ne della Commissione Europea n. C(2015) 4931 del 15 
luglio 2015;

•	la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 
n. X/4986 del 30 marzo 2016 «Disposizioni sul sostegno al 
settore forestale delle misure 4 e 8 del Programma di Svi-
luppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia» comunicata 
alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 9 del regola-
mento (UE) n. 702/2014; 

•	il decreto del dirigente della Struttura n. 14944 del 28 no-
vembre 2017 «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Svilup-
po Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Sottomisura 8.6 
- Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valo-
re dei prodotti forestali» e operazione 8.6.02 «Investimenti 
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione 
dei prodotti delle foreste» – Approvazione del bando per la 
presentazione delle domande»;

•	il decreto del dirigente della Struttura n. 1136 del 31 gen-
naio 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. 
Sottomisura 8.6. - Operazione 8.6.01 «Investimenti per ac-
crescere il valore dei prodotti forestali» e operazione 8.6.02 
«Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e com-
mercializzazione dei prodotti delle foreste» - Costituzione 
del Gruppo tecnico di supporto alla valutazione delle 
istruttorie delle domande di contributo»;

•	il decreto del dirigente della Struttura n. 9424 del 25 giu-
gno 2018 «Reg. (UE) N. 1305/2013 - Programma di Svilup-
po Rurale 2014 - 2020. Sottomisura 8.6. - Operazione 8.6.01 
«Investimenti per accrescere il valore dei prodotti foresta-
li» e operazione 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle fo-
reste» - Modifica della tempistica per l’istruttoria di ammis-
sibilità delle domande di contributo e per il conseguente 
provvedimento di approvazione degli esiti istruttori da par-
te del Responsabile di Operazione»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei 
dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole opera-
zioni, i successivi aggiornamenti e da ultimo il decreto n. 13415 
del 21 settembre 2018;

Dato atto che:

•	nel periodo stabilito dal bando, approvato con il citato 
decreto n. 14944/2017, risultano pervenute e protocollate 
n. 105 domande, di cui n. 67 per l’Op. 8.6.01 e n. 38 per 
l’Op. 8.6.02 e che n. 1 domanda dell’Op. 8.6.01 è stata 
successivamente oggetto di rinuncia da parte del richie-
dente;

•	gli Uffici Territoriali della Lombardia (UTR) e la Provincia di 
Sondrio hanno svolto le verifiche di ammissibilità delle do-
mande all’istruttoria e le relative istruttorie;

•	il dirigente proponente, in quanto Responsabile di Opera-
zione, si è avvalso del Gruppo tecnico di supporto, riunitosi 
il 15 maggio, il 17 luglio e il 12 settembre del corrente an-
no, per la valutazione delle domande istruite e dei relativi 
esiti formulati e proposti dagli UTR e dalla Provincia di Son-
drio, con riferimento alla coerenza degli interventi proposti 
alle finalità del bando e ai punteggi assegnati;

•	il suddetto Gruppo tecnico di supporto ha svolto le pro-
prie attività, come da verbali agli atti della Struttura;

•	nell’ambito dell’attività istruttoria, così come stabilito al 
paragrafo 13 del bando sopra citato, si è proceduto, at-
traverso gli UTR e la Provincia di Sondrio, ad attivare la fase 
di partecipazione al procedimento istruttorio ai sensi della 
legge 241/90 da parte dei richiedenti il contributo;

•	in attuazione della fase di partecipazione di cui al punto 
precedente, sono pervenute n. 8 istanze di riesame con-
tenenti osservazioni, da parte dei richiedenti il contributo;

•	le suddette istanze di riesame sono state sottoposte alla 
valutazione del citato Gruppo tecnico di supporto, le cui 
risultanze sono riportate nei verbali sopra indicati;

•	le verifiche istruttorie si sono protratte oltre il termine del 
30 settembre 2018, per consentire l’acquisizione ai tecni-
ci istruttori delle informazioni tecniche di non facile repe-
rimento, necessarie alla valutazione dei progetti e delle 
proposte di acquisto di attrezzature forestali complesse; 

•	nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 
234/2012, sono state fatte le visure propedeutiche alla 
concessione dei contributi per ciascun beneficiario sul 
Registro nazionale degli aiuti di stato, di cui è fornito il 
codice riportato nell’allegato 3 di seguito specificato, e i 
nominativi degli stessi beneficiari e dei rispettivi contribu-
ti sono stati immessi in data 12 ottobre 2018 nel Sistema 
informativo agricolo nazionale, sezione degli aiuti di stato 
e per essi è fornito il Codice Univoco interno della con-
cessione, a conferma dell’avvenuta registrazione, sempre 
riportato nell’allegato 3;

Visti

•	l’art. 35 bis, comma 1, lettera c) del D.lgs. 165/2001, che 
prevede di acquisire le autocertificazioni, in merito ad 
eventuali condanne, da parte dei componenti del pre-
detto Gruppo tecnico di supporto; 

•	la nota protocollo n. A1.2015.0042103 del 12 mag-
gio  2015  trasmessa dalla Direzione Centrale Legale, 
controlli, istituzionale, prevenzione corruzione – Struttura 
sistema dei controlli, prevenzione della corruzione e tra-
sparenza, con la quale sono state fornite indicazioni per 
l’attuazione dell’articolo di legge sopra indicato;

Rilevato che sono state acquisite le autocertificazioni, rese 
ai sensi del d.p.r. 445/2000, da parte dei componenti il Grup-
po tecnico di supporto designati, come previsto da citato d.lgs. 
165/2001, art. 35 bis, comma 1, lett. c) e che sono stati effettuati i 
relativi controlli, ai sensi dell’art. 71 del decreto in parola;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti di istruttoria delle do-
mande, definendo i seguenti elenchi, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto:

 − allegato 1, contenente n. 14 domande (per l’Op. 8.6.02) 
non ammesse all’istruttoria,

 − allegato 2, contenente n. 6 domande (per l’Op. 8.6.01) 
con esito istruttorio negativo, 

 − allegato 3, contenente n. 84 domande (di cui n. 60 per 
l’Op. 8.6.01 e n. 24 per l’Op. 8.6.02) con esito istruttorio 
positivo, con l’indicazione per ciascuna del punteggio 
assegnato, dell’importo totale della spesa ammessa e 
del contributo concedibile, pari complessivamente a € 
3.660.707,19;

Considerato che il contributo totale delle domande istruite 
positivamente risulta inferiore alla dotazione finanziaria del ban-
do in parola e pertanto tutte le n. 84 domande istruite positiva-
mente possono essere ammesse a finanziamento;

Dato atto che il contributo complessivo di € 3.660.707,19 gra-
va sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR), che 
provvederà alle relative erogazioni solo dopo aver verificato nel 
pertinente Registro nazionale degli aiuti di stato la posizione 
di ciascun beneficiario per quanto riguarda gli aiuti dichiarati 
illegali;

Vista la legge regionale 20/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare l’art. 17 che individua le compe-
tenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi 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. n. 294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
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1. di approvare gli esiti istruttori delle domande, definendo 
i seguenti elenchi, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto:

 − allegato 1, contenente n. 14 domande (dell’Op. 8.6.02) 
non ammesse all’istruttoria,

 − allegato 2, contenente n.  6 domande (dell’Op. 8.6.01) 
con esito istruttorio negativo, 

 − allegato 3, contenente n.  84 domande (di cui n.  60 
dell’Op. 8.6.01 e n. 24 del’Op. 8.6.02) con esito istruttorio 
positivo, con l’indicazione per ciascuna del punteggio 
assegnato, dell’importo totale della spesa ammessa e 
del contributo concedibile, pari complessivamente a € 
3.660.707,19;

2. di demandare all’OPR le attività connesse alla gestione ed 
alla liquidazione delle risorse relative al presente provvedimento 
che possono essere svolte solo a seguito di verifica della posizio-
ne di ciascun beneficiario per quanto riguarda gli aiuti dichia-
rati illegali;

3. di trasmettere, tramite posta elettronica certificata (pec), ai 
richiedenti il presente decreto, utilizzando l’indirizzo pec dichia-
rato dai richiedenti al momento della presentazione della do-
manda di contributo;

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

 − ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 
sensi del d.p.r. 1199/1971 «Semplificazione dei procedi-
menti in materia di ricorsi amministrativi»; il ricorso deve 
essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi 
vi abbia interesse, nel termine di 120 giorni dalla data 
della notificazione o della comunicazione dell’atto impu-
gnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

 − ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) com-
petente per territorio, entro 60 giorni dalla data della no-
tificazione o della comunicazione in via amministrativa 
dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza;

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

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia 
dedicato al Programma di Sviluppo Rurale.

Il dirigente
Marco Armenante

——— • ———
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Allegato 1

UTR/Prov N. DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE Motivazione
BS 201800877687 03462840988 ALFIO FORELLI S.R.L.  Mancanza del titolo abilitativo edilizio richiesto dal bando per l'intervento previsto  

BS 201800871606 FNTMRA76M12B149D FANTI MARIO  Impresa che svolge prevalentemente attività diversa (allevamento di ovini/caprini) dalla 
prima lavorazione del legno  

BS 201800865202 03304860988 LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L.  Possesso di codice ATECO non conforme alle disposizioni attuative del bando 

INS (CO) 201800879157 FRGLCU91D04D416R AZ. AGR. FRIGERIO LUCA VIVAISTA  Possesso di codice ATECO non conforme alle disposizioni attuative del bando 
INS (CO) 201800875446 FSLMSM75T09C933F AZIENDA AGRO-FORESTALE FASOLI MASSIMILIANO  Possesso di codice ATECO non conforme alle disposizioni attuative del bando 

BRI (LC) 201800871914 DNTGNN66P03E507I DONATI GIOVANNI BATTISTA  Possesso di codice ATECO (81.3 cura e manutenzione paesaggio) non conforme alle 
disposizioni attuative del bando 

BRI (LC) 201800871986 DNTGNN66P03E507I DONATI GIOVANNI BATTISTA  Possesso di codice ATECO (81.3 cura e manutenzione paesaggio) non conforme alle 
disposizioni attuative del bando 

BRI (LC) 201800875850 DNTRNT69B21A745U DONATI RENATO  Possesso di codice ATECO (81.3 cura e manutenzione paesaggio) non conforme alle 
disposizioni attuative del bando 

BRI (LC) 201800876662 FRGMNL74R04G009Y FRIGERIO EMANUELE  Possesso di codice ATECO (01.3 coltivazioni floricole e ornamentali) non conforme alle 
disposizioni attuative del bando 

BRI (LC) 201800874410 NVRDRN86L04E507P INVERNIZZI ADRIANO Possesso di codice ATECO (01.5 coltivazioni agricole associate all'allevamento) non 
conforme alle disposizioni attuative del bando

BRI (LC) 201800874268 NVRDRN86L04E507P INVERNIZZI ADRIANO  Possesso di codice ATECO (01.5 coltivazioni agricole associate all'allevamento) non 
conforme alle disposizioni attuative del bando 

BRI (LC) 201800872551 PMOTTL63C28A745S POMI ATTILIO  Possesso di codice ATECO (01.42 allevamento bovini e bufalini da macello) non conforme 
alle disposizioni attuative del bando 

SO 201800876863 00979530144 FERRARI ENNIO E PIERO S.R.L.  Mancanza del titolo abilitativo edilizio richiesto dal bando per l'intervento previsto  

SO 201800871560 12171370153 RAINOLDI LEGNAMI S.R.L.  Acquisto di attrezzature fisse in assenza di interventi di miglioramento della struttura 
esistente 

OPERAZIONE 8.6.02 - DOMANDE NON AMMESSE ALL'ISTRUTTORIA
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Allegato 2

N. DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE IMPORTO SPESA RICHIESTO Motivazione

BS 201800879825 02017450178 F.LLI RIVADOSSI DI RIVADOSSI ANNIBALE & C. SNC                                           82.000,00 Presenza di 3 preventivi di 2 soli fornitori

INS (CO) 201800879581 TRVVNI75M05C933U TRIVELLI IVAN                                           39.507,50 Alcuni preventivi risultano carenti per quanto riguarda il periodo di validità e/o la presenza 
della firma digitale, altri sono stati perfezionati e inviati fuori termine

INS (CO) 201800859399 DLVMRA63C08C933T AZ. AGR. DEL VECCHIO MARIO                                           96.684,00 Preventivo ditta Blift senza firma digitale, preventivo ditta Sicmatremea inviato fuori 
termine

INS (CO) 201800878230 VNNGCR65M24C933X VANINI GIANCARLO                                         140.330,00 Alcuni preventivi sono stati inviati senza firma digitale

INS (CO) 201800865248 STPMSM76L03E151J STOPPA MASSIMO                                           15.400,00 La documentazione integrativa richiesta è pervenuta oltre il termine previsto dalle 
disposizioni attuative

SO 201800830612 TVLFBA91P02I829U TAVELLI FABIO                                           39.200,00 I preventivi presentati sono privi di firma digitale

TOTALE 413.121,50                                       

OPERAZIONE 8.6.01 - DOMANDE CON ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO
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Allegato 3

N. UTR/Prov N. DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE IMPORTO SPESA 
RICHIESTO

IMPORTO SPESA 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE PUNTEGGIO VERCOR SIAN

1 BS 201800859777 03860260987 PIANTA LEGNAMI S.R.L. 240.847,00             240.847,00             96.338,80                95 1532852 R-368166
2 INS (VA) 201800875881 FRRMCS82M27E734I AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRAROTTI MARCO 310.419,00             250.000,00             100.000,00              93 1535895 R-368382
3 BS 201800811554 VRNFNC87D29D391T VAIARINI FRANCESCO 250.000,00             250.000,00             100.000,00              93 1532912 R-368167
4 SO 201800824712 BNCGNN84D21F712N BIANCHINI GIOVANNI 48.650,00               48.650,00               19.460,00                88 1564942 R-370938
5 INS (CO) 201801014864 NVRGLI78R02I625N INVERNIZZI GIULIO 250.000,00             250.000,00             100.000,00              88 1556534 R-370975
6 INS (VA) 201800879699 BLDRRT81M09E734Y BALDIN ROBERTO 156.500,00             146.500,00             58.600,00                86 1535895 R-368383
7 INS (VA) 201800879236 ZLIMNL77L24L682S AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO di ZILIO MANOLO 73.950,00               73.950,00               29.580,00                85 1535896 R-368384
8 INS (CO) 201800862132 PZZNCL86D23C933Y INTELVIFOREST DI PIZZAGALLI NICOLO' 46.720,00               46.720,00               18.688,00                85 1561088 R-371596
9 BRI (LC) 201800864350 VRGLNZ66B12A745D VERGOTTINI LORENZO 42.463,00               42.463,00               16.985,20                85 1532429 R-368377

10 SO 201800837276 CRTSFN81A27C623Q AGRIENERGY DI CURTI STEFANO 126.787,00             102.187,00             40.874,80                83 1564945 R-370941
11 BS 201800838135 RMBNLN87C11D918W AZIENDA AGRICOLA RAMBALDINI NICOLA ANTONIO                95.543,00 95.543,00               38.217,20                83 1532945 R-368168
12 BS 201800872834 GHZWLM89T24B157D GHIZZARDI FOREST DI GHIZZARDI WILLIAM                26.250,00 26.250,00               10.500,00                83 1532960 R-368169
13 SO 201800875822 LMBMHL78L08F712C LOMBELLA MICHELE 38.126,60               38.126,60               15.250,64                83 1564947 R-370945
14 BG 201800878419 RSSFBA71P20H910T ROSSI FABIO 80.034,00               80.034,00               32.013,60                83 1555797 R-368535
15 BS 201800874425 RVLGNN75B03E704B RAVELLI GIANNI - TAGLIALEGNA - 250.000,00             250.000,00             100.000,00              82 1532962 R-368170
16 BS 201800870407 FNTMRA76M12B149D FANTI MARIO 103.325,00             103.325,00             41.330,00                80 1533438 R-368211
17 BS 201800873406 01810800985 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA 112.735,00             112.735,00             45.094,00                79 1533482 R-368217
18 BG 201800878630 03409390162 AZ. BOSCHIVA FORESTAL DI BARONCHELLI C.              104.200,00 104.200,00             41.680,00                78 1577038 R-371588
19 BS 201800829264 CREPNC65S22B149D CERI PIER NICOLA 149.500,00             149.500,00             59.800,00                78 1533485 R-368218
20 BS 201800876452 03271590980 SOCIETA' AGRICOLA BERNARDI SRL 106.250,00             106.250,00             42.500,00                78 1533487 R-368219
21 VP (CR) 201800867278 00778440198 CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' 162.240,00             162.240,00             64.896,00                77 1560942 R-374982
22 SO 201800831667 BRTLCU68R02D694J BERTOLINI LUCIO 96.286,00               96.286,00               38.514,40                76 1564949 R-370943
23 SO 201800875166 00933920142 GREEN WORLD SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 86.000,00               86.000,00               34.400,00                76 1564956 R-371646
24 SO 201800873422 00764570149 LA TELEFERICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 52.500,00               52.500,00               21.000,00                76 1564957 R-374613
25 SO 201800824116 PTTSDR77T02L175W PATT SANDRO 103.667,60             103.667,60             41.467,04                76 1565014 R-370947
26 INS (VA) 201800879854 GRVVLD70L25L682P AZIENDA FORESTALE GERVASINI VLADI 119.726,00             119.726,00             47.890,40                73 1535897 R-368387
27 BS 201800861736 FDRCLD84E25E333X IMPRESA BOSCHIVA AGROTECNICO FEDERICI CLAUDIO 42.500,00               42.500,00               17.000,00                73 1533489 R-368221
28 BG 201800867281 PGNMRZ69R22D952R PAGANESSI MAURIZIO 91.223,00               91.223,00               36.489,20                73 1555758 R-368528
29 BS 201800878084 TNGDGI56H25B100R TANGHETTI DIEGO 52.950,00               52.950,00               21.180,00                73 1536526 R-368222
30 SO 201800840164 PLLFNZ63T27F712R PELLEGATTA FIORENZO 210.696,00             210.696,00             84.278,40                71 1565021 R-370951
31 SO 201800845726 90001320143 CONSORZIO FORESTALE DI PRATA CAMPORTACCIO 107.360,00             107.360,00             42.944,00                68 1565022 R-370952
32 BG 201800835501 PDRNRM78H17C800Z PEDREOCCHI ANDREA MASSIMILIANO 64.000,00               64.000,00               25.600,00                68 1555761 R-368531
33 INS (CO) 201800876422 02571820139 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CORTINOVIS 98.000,00               98.000,00               39.200,00                68 1556549 R-370927
34 SO 201800875154 00173310145 BORELLINI S.N.C. DI BORELLINI CLAUDIO E BRANCHINI SIMONE 126.627,00             126.627,00             50.650,80                66 1565072 R-372188
35 SO 201800862810 00967640145 FOREST SRL SOCIETA' AGRICOLA 230.835,00             230.835,00             92.334,00                66 1565080 R-372195
36 BS 201800870358 DLLMRA61E25D434C DELLANOCE MARIO 139.400,00             139.400,00             55.760,00                65 1536695 R-368223
37 BG 201800876834 CRRRNT45H01D952V CARRARA RENATO 79.442,62               79.442,62               31.777,05                63 1555748 R-368499
38 BRI (LC) 201800869271 RPMLCU78T12M052P R.P.M. DI RIPAMONTI LUCA 53.000,00               53.000,00               21.200,00                45 1532416 R-368376
39 BS 201800875828 RDCSFN87T24D391A AZ. AGR. LA BOSKIVA DI RADICI STEFANO 80.393,00               80.393,00               32.157,20                42 1536714 R-368224
40 BS 201800878603 90008010176 CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO IN SIGLA C.F.P.C. 248.976,92             155.767,60             62.307,04                40 1536716 R-368229
41 SO 201800863731 00994840148 AZ.AGR. CAVAZZI DIEGO DI CAVAZZI EMANUELE & C. SOC.SEMPLICE 45.050,00               45.050,00               18.020,00                38 1565082 R-374744
42 INS (CO) 201801014888 PRDNGL86P12D416Y AZIENDA AGRICOLA FORESTALE PAREDI ANGELO 51.600,00               51.600,00               20.640,00                38 1556516 R-368816
43 BRI (LC) 201800874406 NVRDRN86L04E507P INVERNIZZI ADRIANO 37.000,00               37.000,00               14.800,00                38 1532362 R-368372
44 BG 201800877098 LZZDRA52D30E189S LAZZARINI DARIO 115.750,00             115.750,00             46.300,00                38 1555755 R-368523
45 MI 201800863757 MRVLSN90M03E514Y NEW ENERGY DI ALESSANDRO MERAVIGLIA 76.000,00               76.000,00               30.400,00                38 1544523 R-368381
46 BS 201800805508 MRNSRG74S19B149M RASA DI MIORINI SERGIO 29.000,00               29.000,00               11.600,00                35 1536717 R-368230
47 BS 201800876549 01607760988 SANTI'CAMUNA DI PILONI BORTOLO ENRICO E C. SNC 53.321,30               53.321,30               21.328,52                35 1536724 R-368232
48 INS (VA) 201800879239 MSCMSM75M22C751S APICOLTURA MASCIONI MASSIMILIANO 76.804,10               76.804,10               30.721,64                33 1535899 R-368389
49 BG 201800870787 RRGNDR90H01C800H ARRIGONI ANDREA                36.000,00 36.000,00               14.400,00                33 1556159 R-368494
50 INS (CO) 201801014877 02679800132 CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE 25.546,50               25.546,50               10.218,60                33 1556537 R-370922
51 BS 201800842314 03823830983 SOCIETA' AGRICOLA BOSCHIVA FRACAS S.S. 44.600,00               44.600,00               17.840,00                33 1536726 R-368233
52 INS (VA) 201800827088 DBRRLD63H08L682D DEBERNARDI ERALDO 42.969,00               42.969,00               17.187,60                32 1544524 R-368390
53 BS 201800879171 BNCCRN63T59Z133E AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA DI BIANCHI CATERINA 38.384,00               38.384,00               15.353,60                31 1536728 R-368234
54 SO 201800869861 00744820143 SEGHERIA PRAOLINI DI PRAOLINI LUIGI E C.SNC 64.520,00               64.520,00               25.808,00                31 1565088 R-374411
55 BG 201800837925 GNANDR71B21Z133R GAINI ANDREA 31.870,00               31.870,00               12.748,00                28 1555752 R-368519
56 INS (VA) 201800879240 TSSNDR73B08L682D TOSSEGHINI ANDREA 35.000,00               35.000,00               14.000,00                28 1535903 R-368392
57 BS 201800816100 BNMDGI66P22A878D BONOMINI DIEGO 70.200,00               70.200,00               28.080,00                26 1536730 R-368236
58 SO 201800878271 CNCPTR81C07I828D CANCLINI PIETRO 39.000,00               39.000,00               15.600,00                26 1565044 R-370963
59 BRI (LC) 201800869615 DNTRNT69B21A745U DONATI RENATO 50.200,00               50.200,00               20.080,00                26 1529986 R-368371
60 SO 201800846371 00570530147 LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 41.000,00               41.000,00               16.400,00                26 1565050 R-374861

5.861.937,64          5.673.709,32          2.269.483,73           TOTALE

OPERAZIONE 8.6.01 - DOMANDE CON ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO AMMESSE A FINANZIAMENTO
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Allegato 3

N. UTR/Prov N. DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE IMPORTO SPESA 
RICHIESTO

IMPORTO SPESA 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE PUNTEGGIO VERCOR SIAN

1 INS (VA) 201800877495 03608710129 SHERWOOD IMPRESA BOSCHIVA SAS DI PUPILLO MATTEO E DONATO 25.537,00                25.537,00                10.214,80                88 1544522 R-368394
2 INS (VA) 201800879135 BRCDVD71H27L682B AZIENDA AGRICOLA BARICHELLA DAVIDE 105.000,00              105.000,00              42.000,00                83 1536478 R-368398
3 INS (VA) 201800876601 FRRMCS82M27E734I AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRAROTTI MARCO 475.000,00              250.000,00              100.000,00              83 1535889 R-368396
4 BRI (LC) 201800868570 CRTNRC72M03E507H CORTI ENRICO 41.300,00                41.300,00                16.520,00                83 1532486 R-368378
5 SO 201800824065 00855680146 F.LLI BIANCHINI DI BIANCHINI ALBERTINO & C. S.n.c. 55.750,00                55.750,00                22.300,00                83 1580442 R-371713
6 BS 201800833344 01074430172 F.LLI SCALVINONI LEGNAMI SNC DI SCALVINONI G.E V. 224.613,60              193.867,98              77.547,19                83 1540568 R-368242
7 BS 201800850543 03860260987 PIANTA LEGNAMI S.R.L. 39.400,00                39.400,00                15.760,00                83 1540569 R-368360
8 INS (VA) 201800879233 ZLIMNL77L24L682S AZIENDA AGROFORESTALE ZILIO di ZILIO MANOLO 133.900,00              133.900,00              53.560,00                78 1536516 R-368399
9 BS 201800880135 90008010176 CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO IN SIGLA C.F.P.C. 60.729,14                60.529,14                24.211,66                78 1538184 R-368361

10 BS 201800860037 RMBNLN87C11D918W AZIENDA AGRICOLA RAMBALDINI NICOLA ANTONIO 106.438,03 86.072,98 34.429,19                73 1540571 R-368362
11 BS 201800876439 BRGWLM77P18D918F BORGHETTI WILLIAM 58.000,00                58.000,00                23.200,00                73 1540572 R-368363
12 INS (VA) 201800872743 BZZLTT61E09L682V BOZZOLO LIVIO ETTORE 251.000,00              250.000,00              100.000,00              73 1536528 R-368409
13 INS (VA) 201800877101 DBRRLD63H08L682D DEBERNARDI ERALDO 35.050,00                35.050,00                14.020,00                73 1536518 R-368390
14 INS (VA) 201800872382 02698440126 F.LLI RONZANI S.N.C. DI SILVANO E ILARIO 89.800,00                89.800,00                35.920,00                73 1536526 R-368406
15 SO 201800874572 00600360143 GICI S.R.L. 248.335,24              248.335,24              99.334,10                73 1580299 R-371709
16 BG 201800878791 LZZNDR81B01D952N LAZZARINI ANDREA 304.500,00 301.121,86 120.448,74              73 1561094 R-368820
17 SO 201800872800 PLLFNZ63T27F712R PELLEGATTA FIORENZO 437.682,78              433.182,78              173.273,11              73 1555844 R-368607
18 BRI (LC) 201800802969 VRGPTR68L24A745E VERGOTTINI PIETRO 110.200,00              110.200,00              44.080,00                73 1532487 R-368379
19 SO 201800874489 00600360143 GICI S.R.L. 263.200,00              250.000,00              100.000,00              69 1561117 R-371710
20 BS 201800872388 BRGWLM77P18D918F BORGHETTI WILLIAM 108.446,43              108.446,43              43.378,57                68 1539874 R-368366
21 BS 201800877569 TNGDGI56H25B100R TANGHETTI DIEGO 452.000,00              412.601,84              165.040,74              68 1538164 R-368364
22 INS (CO) 201800874681 BSSMSM78R07C933T BESSEGHINI MASSIMO 41.216,00                41.216,00                16.486,40                58 1555834 R-368600
23 BS 201800879246 BNCCRN63T59Z133E AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA DI BIANCHI CATERINA 102.550,00              102.000,00              40.800,00                43 1538172 R-368367
24 BS 201800861529 FRRMHL84C19D918Q PEZZEDA LEGNAMI DI FERRAGLIO MICHELE 46.747,42                46.747,42                18.698,97                38 1544521 R-368369

3.816.395,64           3.478.058,67           1.391.223,46           TOTALE

OPERAZIONE 8.6.02 - DOMANDE CON ESITO ISTRUTTORIO POSITIVO AMMESSE A FINANZIAMENTO



Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 23 ottobre 2018

– 36 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 19 ottobre 2018 - n. 15056
Reg.  (UE) n.  1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 
2014-2020 - operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo 
sviluppo del settore agro-forestale» – stralcio della domanda 
n. 201700617003 dall’elenco di cui al decreto n. 5677/2018 
e proroga del termine per l’avvio dei lavori del comune di 
Artogne (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLE POLITICHE 
FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visti i decreti a firma del Dirigente della Struttura Sviluppo delle 
politiche forestali e della montagna

•	n. 1264 dell’8 febbraio 2017, di approvazione del bando 
per la presentazione delle domande, relative alla opera-
zione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del set-
tore agro-forestale»;

•	n. 8707 del 17 luglio 2017, di modifica della tempistica re-
lativa all’istruttoria di ammissibilità delle domande di con-
tributo e al conseguente provvedimento di approvazione 
degli esiti istruttori da parte del Responsabile di Opera-
zione;

•	n.  11876 del 2 ottobre 2017, di approvazione degli esiti 
istruttori e di ammissione a finanziamento;

•	n. 5677 del 20 aprile 2018, che stabilisce al 30 giugno 2018 
l’avvio dei lavori previsti dalle domande ammesse a finan-
ziamento, provviste di progetto esecutivo;

Dato atto che

•	nell’elenco delle domande allegato al predetto decreto 
n. 5677/2018 è presente l’istanza n. 201700617003 del Co-
mune di Artogne (BS); 

•	la domanda n. 201700617003 è stata inserita nell’elenco 
di cui trattasi in quanto il relativo progetto è stato erro-
neamente valutato, in fase istruttoria, a livello esecutivo, 
mentre doveva correttamente essere valutato a livello de-
finitivo; 

•	successivamente alla pubblicazione del citato decre-
to n.  5677/2018, l’UTR competente ha segnalato l’erro-
re, con nota gli atti della Struttura, con la conseguente 
rideterminazione del punteggio di merito, che non ha 
comunque comportato cambiamenti della graduatoria 
delle domande ammesse a finanziamento, con il decreto 
n. 11876/2017; 

Vista la nota (prot. in entrata n. 7937 del 31 agosto 2018), agli 
atti della Struttura, con la quale il Comune di Artogne chiede 
una proroga per l’avvio dei lavori rispetto ai tempi previsti, in 
attesa del pronunciamento di ANAC in merito alla richiesta di 
iscrizione all’elenco delle società in house dei Consorzi Forestali, 
ai quali diversi Comuni, compreso il Comune di Artogne, inten-
dono affidare i lavori;

Valutato che:

•	per non precludere la possibilità ai Comuni beneficia-
ri interessati, tra i quali il Comune di Artogne, di affidare 
ai Consorzi Forestali, a cui sono associati, l’esecuzione 
degli interventi (affidamento dei lavori in house), si ritie-
ne opportuno concedere la proroga richiesta fissando 
al 30 aprile 2019, in considerazione anche del contesto 
ambientale in cui sono programmati gli interventi, la data 
entro la quale il Comune di Artogne dovrà dare inizio ai la-
vori e conseguentemente presentare la documentazione 
prevista al paragrafo 21.3 del bando approvato con de-
creto n. 1264/2017, pena la decadenza della domanda e 
la revoca del contributo concesso;

•	i lavori dovranno inderogabilmente essere avviati entro 
la suddetta data del 30 aprile 2019, al fine di garantire 
la conclusione degli stessi entro i tempi stabiliti dal già 
citato paragrafo 21.3 del bando approvato con decreto 
n. 1264/2017;

•	non saranno concesse deroghe al suddetto termine di 
inizio lavori, nel caso di ritardata o negativa risposta da 
parte di ANAC alla richiesta di iscrizione all’elenco delle 
società in house dei Consorzi Forestali;

Precisato che altri Comuni hanno in precedenza presentato 
analoga richiesta di proroga dell’avvio dei lavori, motivata dalle 
stesse ragioni addotte dal Comune di Artogne e che tale proro-
ga è stata concessa fino al 30 aprile 2019, per le considerazioni 
di cui al punto precedente;

Preso atto del parere favorevole dell’Autorità di Gestione del 
PSR 2014-2020 di Regione Lombardia in merito alla determina-
zione della succitata data entro la quale i Comuni di Braone e 

di Cerveno dovranno inderogabilmente dare avvio ai lavori, tra-
smesso per via breve e conservato agli atti della Struttura;

Vista la l.r. n. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni e 
in particolare l’art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 
del 22 luglio 2015, con il quale è stato approvato l’elenco dei 
Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Opera-
zioni e i successivi aggiornamenti e da ultimo il decreto n. 13415 
del 21 settembre 2018;

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

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di stralciare dall’elenco delle domande allegato al decreto 

n. 5677 del 20 aprile 2018 l’istanza n. 201700617003 del Comune 
di Artogne (BS), inserita per errore, in quanto il relativo progetto è 
stato erroneamente valutato, in fase istruttoria, a livello esecutivo, 
mentre doveva essere valutato correttamente a livello definitivo;

2. di dare atto che la rideterminazione del punteggio di me-
rito della domanda n. 201700617003 del Comune di Artogne, 
in conseguenza della corretta valutazione del livello del proget-
to da parte dell’UTR competente, non ha comportato cambia-
menti della graduatoria delle domande ammesse a finanzia-
mento con il decreto n. 11876 del 2 ottobre 2017;

3. di concedere la proroga per l’avvio dei lavori al Comune di 
Artogne per la domanda n. 201700617003, fissando al 30 aprile 
2019 la data entro la quale il beneficiario dovrà dare inizio ai la-
vori e presentare la documentazione prevista al paragrafo 21.3 
del bando approvato con decreto n. 1264/2017, pena la deca-
denza della domanda e la revoca del contributo concesso;

4. di stabilire che i lavori dovranno comunque essere conclusi 
entro 24 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, come 
disposto da paragrafo 21.3 del bando approvato con decreto 
n. 1264/2017;

5. di dare atto che non saranno concesse deroghe alla sud-
detta data entro cui dare inizio ai lavori, nel caso di ritardata o 
negativa risposta da parte di ANAC alla richiesta di iscrizione 
all’elenco delle società in house dei Consorzi forestali;

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

7. 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;

8. di trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 
al Comune di Artogne copia del presente provvedimento;

9. di trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
il presente provvedimento all’Organismo Pagatore Regionale e 
agli Uffici Territoriali Regionali interessati;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www. regione.lombardia.it – Sezione 
Bandi sito internet della Direzione Generale Agricoltura. 

II dirigente
Marco Armenante

http://regione.lombardia.it
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D.d.s. 19 ottobre 2018 - n. 15092
DOCG Sforzato di Valtellina. Autorizzazione anticipo operazioni 
di vinificazione delle uve in appassimento. Vendemmia 2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO, OCM 
VEGETALI, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA 

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica 
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio 
del vino»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2017 n. 32960, pubblica-
to su Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, di modifica 
del disciplinare di produzione della denominazione di origine 
controllata e garantita Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina;

Visto il suddetto disciplinare di produzione a denominazione 
di origine controllata e garantita Sforzato di Valtellina o Sfursat di 
Valtellina, in particolare l’articolo 5 che stabilisce che le uve in 
appassimento atte ad ottenere il vino della suddetta denomi-
nazione devono essere vinificate a partire dal 1 dicembre. Sta-
bilisce altresì che qualora si verificassero condizioni climatiche 
anomali, la Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio di 
Tutela dei Vini di Valtellina, può autorizzare l’inizio delle predette 
operazioni in data antecedente al 1 dicembre;

Vista l’istanza presentata dal Consorzio di tutela dei vi-
ni di Valtellina con nota del 8 ottobre 2018 protocollo n. 
M1.2018.0085275, agli atti della scrivente struttura, con la qua-
le viene chiesta l’autorizzazione ad anticipare al 15 novembre 
2018 l’inizio delle operazioni di pigiatura e di vinificazione delle 
uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine control-
lata e garantita Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina; 

Vista la documentazione allegata alla suddetta richiesta ri-
guardante gli andamenti climatici verificatesi durante la corren-
te campagna vitivinicola;

Preso atto delle motivazioni della richiesta documentate da 
grafici sull’andamento delle temperature, delle precipitazio-
ni e dai dati sul grado di maturazione delle uve, che rilevano 
complessivamente un andamento climatico anomalo che ha 
portato ad un anticipo della maturazione dell’uva destinata 
all’appassimento. 

Tenuto conto del persistere delle condizioni climatiche, dello 
stato di appassimento e della concentrazione degli zuccheri 
prossimi a quanto stabilito dal disciplinare di produzione;

Visto il Rapporto sull’andamento agrometeorologico relativo 
alla campagna viticola 2018 redatto dall’Ente Regionale per i 
Servizi all’ Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), trasmesso il 1 ago-
sto 2018 protocollo n M1.2018.0075492, nonché i bollettini agro-
meteorologici e fitosanitari sulla vite redatti a partire dal 29 mar-
zo 2018; 

Riscontrata pertanto la sussistenza nel periodo di vegetazione 
della vite di condizioni climatiche anomali;

Ritenuto di accogliere la richiesta di anticipo al 15 novembre 
2018 la data di inizio delle operazioni di pigiatura e di vinificazio-
ne delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine 
controllata e garantita Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina, 
al fine di non comprometterne la qualità; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relati-
vo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, ai sensi 
dell’art. 2 della l. 241/90;

Visto l’art.17 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;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura individuate dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 
2018;

DECRETA
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e ai sen-

si di quanto stabilito all’articolo 5 del disciplinare di produzione 
della denominazione di origine controllata e garantita Sforzato 
di Valtellina o Sfursat di Valtellina, che la data di inizio delle ope-
razioni di pigiatura e di vinificazione delle uve messe ad appas-
sire per la produzione dei predetti vini, per la sola vendemmia 
2018, è fissata a partire dal 15 novembre 2018;

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio periferi-
co competente per territorio dell’Ispettorato centrale della tute-
la della qualità e repressione frodi dei prodotti-agro-alimentari 
(ICQRF) e a Valoritalia s.r.l.;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e di renderlo disponibile altresì 

sul sito web della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.
it). 

II dirigente
Alberto Biancardi

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.g. 27 settembre 2018 - n. 13679
Approvazione degli accordi di collaborazione tra Regione 
Lombardia e comune di Milano e Regione Lombardia e 
comune di Pavia per la realizzazione di interventi per le 
attività commerciali interessate da lavori di pubblica utilità 
con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e all’accessibilità 
pedonale e veicolare - ex d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/435 

IL DIRETTORE GENERALE
Viste: 

 − la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere» e s.m.i. e, in particolare, 
gli artt. 136 e 137 indicano gli «Interventi regionali per la 
qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie impre-
se commerciali» e le «aree di intervento» all’interno delle 
quali si articolano le iniziative di promozione e sostegno 
all’attività commerciale; 

 − la l.r.19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la li-
bertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con la quale 
la Regione Lombardia persegue la crescita competitiva 
del contesto territoriale e sociale della Lombardia, sup-
portando, tra l’altro, le imprese in difficoltà anche al fine di 
salvaguardare l’occupazione; 

Richiamate:
 − la d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/435 che approvato interventi 
finalizzati ad attenuare i disagi subiti delle imprese com-
merciali interessate da lavori di pubblica utilità con og-
gettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pe-
donale e veicolare, da attivare in accordo con i Comuni 
Capoluogo di provincia aderenti all’iniziativa prevenden-
do risorse pari a 300.000;

 − la d.g.r. 10 settembre 2018 n. XI/513 che ha modificato 
la richiamata d.g.r. n. XI/435 ampliando la platea delle 
imprese beneficiarie finali del contributo regionale a 
pubblici esercizi e ristoranti e chiarendo l’innalzamento 
del contributo concedibile ai Comuni Capoluogo fino a 
250.000 euro, anche incrementando la dotazione finan-
ziaria nel caso che le richieste eccedessero la dotazione 
dei 300.000 euro;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d.c.r 10 luglio 2018, n. XI/64 che pre-
vede, tra l’altro, azioni per il sostegno alle imprese commerciali 
danneggiate da cantieri per lavori di pubblica utilità in addizio-
nalità all’ente comunale; 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 1 alla 
d.g.r. XI/435, i Comuni capoluogo di provincia aderenti all’inizia-
tiva devono:

•	stanziare risorse per un importo almeno pari al contributo 
regionale  concesso; 

•	sottoscrivere appositi Accordi di Collaborazione con Re-
gione Lombardia;

Dato atto altresì che come previsto nella richiamata d.g.r. 
XI/435 gli schemi di Accordo nei quali si definiscono nel detta-
glio obiettivi specifici, durata e modalità di erogazione dei contri-
buti regionali saranno approvati con provvedimento del Diretto-
re Generale allo Sviluppo Economico o suo delegato;

Verificato che entro i termini previsti dalla d.g.r. XI/435 e s.m.i., 
richiamati al precedente punto, sono state trasmesse 3 proposte 
di adesione, e precisamente da parte dei Comuni di Milano, Pa-
via e Mantova;

Dato atto che con d.d.s. 25 settembre 2018, n.  13565 sono 
state approvatele proposte di adesione pervenute da parte del 
Comune di Milano e del Comune di Pavia concedendo rispet-
tivamente un contributo di 250.000 euro al Comune di Milano 
e 10.000 euro al Comune di Pavia e demandando a successi-
vo provvedimento le determinazioni della proposta di adesione 
presentata dal Comune di Mantova, in esito all’istruttoria in cor-
so conseguente alla richiesta di chiarimenti;

Ritenuto pertanto necessario approvare gli Accordi di Colla-
borazione da sottoscrivere con i Comuni capoluogo di Milano e 
di Pavia al fine di attuare quanto previsto dalla richiamata d.g.r. 
XI/435;

Stabilito che gli Accordi di Collaborazione saranno sottoscritti 
dal legale rappresentante del Comune capoluogo o suo dele-
gato e per il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Econo-
mico di Regione Lombardia dal delegato Dirigente pro tempore 
della Struttura Filiere Distributive, Terziario e Tutela dei Consuma-

tori, entro 10 giorni dalla scadenza per l’adesione di cui alla se-
zione I dell’allegato 1 alla d.g.r. XI/435;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro 
tempore della Struttura Filiere Distributive, Terziario e Tutela dei 
Consumatori si procederà all’adozione di tutti gli atti ammini-
strativi necessari per l’attuazione degli Accordi di Collaborazio-
ne, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013;

Visto l’allegato 1 «Accordo di Collaborazione tra Regione 
Lombardia e Comune di Milano per la realizzazione di interventi 
per le attività commerciali interessate da lavori di pubblica utili-
tà con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità 
pedonale e veicolare in attuazione della d.g.r. 2 agosto 2018 
n. XI/435 e s.m.i.», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento»;

Visto l’allegato 2 «Accordo di Collaborazione tra Regione 
Lombardia e Comune di Pavia per la realizzazione di interventi 
per le attività commerciali interessate da lavori di pubblica utili-
tà con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità 
pedonale e veicolare in attuazione della d.g.r. 2 agosto 2018 
n. XI/435 e s.m.i.», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto 
dei termini procedimentali;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed 
in particolare:

•	la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2018, n. n. 
XI/5 «I  Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» che 
istituisce la Direzione  Generale Sviluppo Economico;

•	la deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2018, 
n. XI/126 «II  Provvedimento Organizzativo 2018» che ha af-
fidato a Paolo Mora l’incarico  di Direttore della Direzione 
Generale Sviluppo Economico;

•	la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 
Giugno 2018 avente  ad oggetto «IV Provvedimento Orga-
nizzativo 2018» che, nell’ allegato A,  definisce gli assetti or-
ganizzativi della Giunta regionale, gli incarichi  dirigenziali, 
le competenze e le connesse graduazioni;

DECRETA
1. Di approvare l’Accordo di Collaborazione tra Regione Lom-

bardia e Comune di Milano per la realizzazione di interventi per 
le attività commerciali interessate da lavori di pubblica utilità 
con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità 
pedonale e veicolare in attuazione della d.g.r. 2 agosto 2018 n. 
XI/435 e s.m.i., di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.

2. Di approvare l’Accordo di Collaborazione tra Regione Lom-
bardia e Comune di Pavia per la realizzazione di interventi per le 
attività commerciali interessate da lavori di pubblica utilità con 
oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pedo-
nale e veicolare in attuazione della dgr 2 agosto 2018 n. XI/435 
e s.m.i., di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

3. Di stabilire che la sottoscrizione degli Accordi è demandata 
al legale rappresentante del Comune capoluogo o suo delega-
to e per il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico 
di Regione Lombardia al delegato Dirigente pro tempore della 
Struttura Filiere Distributive, Terziario e Tutela dei Consumatori, en-
tro 10 giorni dalla scadenza per l’adesione di cui alla sezione I 
dell’allegato 1 alla d.g.r. XI/435.

4. Di dare atto che con successivi provvedimenti del Dirigen-
te pro tempore della Struttura Filiere Distributive, Terziario e Tutela 
dei Consumatori l’adozione di tutti gli atti amministrativi neces-
sari per l’attuazione degli Accordi di Collaborazione, ivi compre-
si i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e 
del suo allegato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e 
sul portale www.regione.lombardia.it

II direttore generale
Paolo Mora

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MILANO 
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI INTERESSATE DA 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ CON OGGETTIVI E PERDURANTI LIMITI ALLA SOSTA E 
ALLA ACCESSIBILITÀ PEDONALE E VEICOLARE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 2 AGOSTO 
2018 N. XI/435 E S.M.I. 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 
 

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, c.a.p. 20124, Piazza Città di 
Lombardia n. 1, nella persona del Dirigente della Struttura Filiere Distributive, 
Terziario e Tutela dei Consumatori Maria Carla Ambrosini in qualità di delegato del 
Direttore Generale allo Sviluppo Economico 
 

E 
 

Comune di Milano con sede legale in Milano, Piazza della Scala 2, rappresentata 
dal Direttore dell’Area Attività Produttive e Commercio dott. Paolo Seris  
 

PREMESSO CHE 
 

 la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 136 e 137 indicano gli 
“Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese commerciali” e le “aree di intervento” all’interno delle quali si 
articolano le iniziative di promozione e sostegno all’attività commerciale; 

 la L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il 
lavoro e la competitività”, stabilisce che Regione Lombardia persegue la 
crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia, 
supportando, tra l’altro, le imprese in difficoltà anche al fine di salvaguardare 
l’occupazione;  

 la D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/435 ha approvato interventi finalizzati ad 
attenuare i disagi subiti delle imprese commerciali interessate da lavori di 
pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità 
pedonale e veicolare, da attivare in accordo con i Comuni Capoluogo di 
provincia aderenti all’iniziativa prevendendo una dotazione finanziaria pari a 
300.000,00; 
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 la D.G.R. 10 settembre 2018 n. XI/513 che ha modificato la richiamata D.G.R. n. 

XI/435 ampliando la platea delle imprese beneficiarie finali del contributo 
regionale a pubblici esercizi e ristoranti e chiarendo l’innalzamento del 
contributo concedibile ai Comuni Capoluogo fino a 250.000 euro, anche 
incrementando con successive deliberazioni la dotazione finanziaria nel caso 
che le richieste eccedessero la dotazione dei 300.000 euro; 

 nella richiamata D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/435 sono state approvate le  linee 
operative per l’attuazione degli interventi per le attività commerciali interessate 
da lavori di pubblica utilità con i Comuni Capoluogo aderenti, destinando, a 
valere sul capitolo 14.02.104.8349 del bilancio 2018, risorse pari a euro 300.000; 

 per l’attuazione dell’iniziativa i Comuni Capoluogo aderenti devono 
sottoscrivere appositi Accordi di Collaborazione con Regione Lombardia entro 
10 giorni dalla scadenza per l’adesione  di cui alla sezione I dell’allegato 1, 
parte integrante della DGR 435/2018; 

 per attivare l’intervento i Comuni capoluogo aderenti sono obbligati a 
cofinanziare l’iniziativa stanziando risorse comunali per un importo almeno pari 
al contributo regionale richiesto e concesso; 

 alla scadenza prevista dalla richiamata D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/435 hanno 
aderito 2 Comuni Capoluogo di provincia, tra cui il Comune di Milano, che ha 
condiviso l’iniziativa e confermato la disponibilità a cofinanziare l’intervento per 
un importo pari a € 750.000,00, di cui € 250.000,00 da utilizzare nel rispetto dei 
criteri regionali;  

 il Comune di Milano, con deliberazione G.C. 1536 del 14/9/2018,  ha deliberato 
l’adesione all’iniziativa e la prenotazione della spesa, come di seguito 
precisato: 
 per € 750.000,00 a carico del Comune, di cui € 250.000,00 da utilizzare nel 

rispetto dei criteri regionali,  risorse che trovano capienza nel Capitolo 
4215/6 del bilancio relativo all’esercizio 2018, finanziato con mezzi correnti di 
bilancio 

 € 250.000,00 a carico della Regione Lombardia; tali risorse verranno 
accertate in entrata sul Cap. 56/21/2 ed impegnate in uscita sul Cap. 
4215/1 del bilancio relativo all’esercizio 2018, finanziato con mezzi correnti di 
bilancio 

 la DGR XI/ 435 già richiamata ha approvato le linee operative (allegato 1) che 
individuando gli elementi essenziali relativi alle modalità di realizzazione degli 
interventi demandando al Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico l’approvazione dello schema di Accordo contenente obiettivi 
specifici, durata e modalità di erogazione dei contributi regionali; 
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SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 
 
Art. 2 – Oggetto e finalità 
Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia 
e Comune di Milano per la realizzazione di interventi a favore delle micro e  
piccole  imprese del comparto commerciale che stanno subendo gravi limitazioni 
dell’attività a causa di lavori di pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla 
sosta e all’accessibilità, in particolare per i cantieri per la realizzazione della linea 
della Metropolitana M4. 
Le imprese beneficiarie devono: 

 rientrare nella definizione di micro e piccola impresa con riferimento 
all’Allegato I del regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014; 

 essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio  
territorialmente competente alla data di presentazione della domanda con 
Codice Ateco afferente al settore commerciale;  

 essere in regola con il pagamento del Diritto annuale alla Camera di 
Commercio; 

 svolgere un’attività classificata con i codici ATECO 2007 G.47.2, G.47.3, 
G.47.4, G.47.5, G47.6, G.47.7 e tutti i sottodigit. ad eccezione del G47.78.94 
Commercio al dettaglio di articoli per adulti e I56.10.11, I56.10.20, I56.10.30, 
I.56.21.00, I56.29.10, I56.30.00; 

 non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 
(de minimis); 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza), soci  e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 
06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, 
di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 
(c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica 
della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca Dati 
Nazionale Antimafia; 

 non aver ricevuto e impegnarsi a non richiedere altri aiuti pubblici per gli 
stessi costi ammissibili; 

 impegnarsi a rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, 
eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, alla scadenza del contratto di 
installazione stipulato con il concessionario e non procedere con nuove 
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installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i 
successivi tre anni dalla scadenza del contratto di installazione.  

 
Art. 3 – Tipologia degli interventi  
In relazione ai disagi subiti dalle imprese destinatarie degli interventi previsti nel 
presente Accordo, il Comune di Milano ha individuato le seguenti tipologie di 
intervento, ai sensi del punto 2 della sezione II delle linee operative della DGR 
XI/435: 

a) contributo in conto esercizio (gestione): può coprire fino all’80% delle spese 
afferenti a pubblicità, formazione e qualificazione del personale, locazioni 
immobiliari, acquisto di fattori produttivi da non destinare alla vendita 
(materie prime, semilavorati, prodotti finiti) a condizione che non 
costituiscano beni ammortizzabili, canoni e utenze; 

b) contributo fino al 70% dell’importo corrisposto nell’anno di riferimento per 
tributi locali (TARES, COSAP, ICP). 

 
Con risorse proprie, aggiuntive rispetto ai 250.000 euro comunali soggetti alle 
regole di cui alla DGR XI/435, il Comune potrà finanziare altre categorie di attività 
e altre tipologie di spese non previste dal presente accordo. 
 
Art. 4 – Impegni del Comune 
Il Comune di Milano, in relazione al trasferimento di euro 250.000,00 da parte di 
Regione Lombardia, si impegna a: 
 

a) cofinanziare l’iniziativa con risorse comunali pari a euro € 750.000,00, di 
cui € 250.000,00 da utilizzare nel rispetto dei criteri regionali, a valere sul 
bilancio relativo all’esercizio 2018; 

b) localizzare le aree oggetto di intervento secondo i criteri stabiliti al punto 
5 della sezione II dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/435 e 
quantificare i contributi economici da assegnare alle imprese in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Accordo in relazione alla 
“Tipologia degli interventi” di cui all’art. 3 del presente Accordo;  

c) attivare la procedura per la concessione dei contributi, con modalità di 
evidenza pubblica, entro 60 giorni dall’approvazione della DGR XI/435 
richiamata nelle premesse;  

d) prevedere nella procedura per la concessione dei contributi (bando 
pubblico) che le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo 
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, al fine di accedere ai 
contributi, dovranno rimuovere alla scadenza del contratto di 
installazione stipulato con il concessionario gli apparecchi per il gioco 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 23 ottobre 2018

– 43 –

 
 

d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, e non 
potranno procedere con nuove installazione dalla data di presentazione 
della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni 
dall’erogazione del contributo;   . 

e) concedere i contributi nel rispetto della normativa regionale, nazionale 
ed europea in materia di incentivi alle imprese, con particolare 
riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 
24/12/2013) della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla 
G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis»; 

f)  svolgere l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 
1407/2013;   

g) garantire l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 
maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 
ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni e effettuare le opportune verifiche 
sia nella fase di istruttoria, sia nella fase di concessione dei contributi alle 
imprese;  

h)  verificare la documentazione antimafia prima della concessione 
dell’agevolazione;  

l) trasmettere trimestralmente alla D.G. Sviluppo Economico di Regione 
Lombardia apposita relazione sull’avanzamento finanziario degli 
interventi attivati;  

m) rendicontare a Regione Lombardia, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco 
dei beneficiari dei contributi nonché la somma totale dei contributi 
concessi ai fini della verifica e del trasferimento delle risorse regionali;   

n) restituire a Regione Lombardia, in modo proporzionale, la quota di 
cofinanziamento riconosciuta in sede di approvazione della domanda 
di adesione, qualora, dalla rendicontazione di cui al precedente punto 
m) o dalle relazioni di cui al punto l), risultino minori contributi da erogare 
rispetto a quelli concessi a seguito dell’espletamento della procedura di 
evidenza pubblica. 
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Art. 5 – impegni di Regione Lombardia 
Per l’attivazione della procedura per la concessione dei contributi (bando 
pubblico) alle imprese Regione Lombardia trasferisce al Comune di Milano euro 
250.000,00 in parte corrente.  
Le risorse di cui sopra saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento da parte 
del Comune della rendicontazione di cui all’art. 4 lett. m) del presente Accordo, 
corredata da una relazione finale. 

 
Art. 6 – Modifiche degli impegni 
Qualora in corso d’opera e per qualsivoglia motivo si rendano necessari interventi 
di modifica o integrazione degli impegni ad eccezione di quanto previsto alla 
lettera m) del precedente art. 4, questi devono essere concordati e approvati per 
iscritto tra le parti. 
 
Art. 7 – Durata 
Il presente Accordo di Collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e dura 
un anno. 
 
Art. 8 – Risoluzione delle controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione 
all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione si 
rinvia a quanto previsto dal Codice Civile. 
Ad ogni modo per qualsiasi controversia dovesse insorgere nel corso 
dell’affidamento le parti convengono la competenza del Foro di Milano. 
 
Art. 9 – Controlli e Revoche 
Eventuali difformità riscontrate da Regione Lombardia nella fase di realizzazione 
del programma di cofinanziamento possono comportare decurtazioni nell’importo 
della quota di cofinanziamento regionale, ove non alterino sostanzialmente la 
natura degli interventi stessi. 
Nel caso di programma realizzato solo in minima parte o in difformità da quanto 
presentato, snaturando la finalità e la natura del programma, Regione Lombardia 
dispone la revoca della quota di cofinanziamento. 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali 
saranno trattati dal Comune di Milano in qualità di titolare del trattamento 
("Titolare"). 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del 
Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, 
cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di 
contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". 
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I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le 
seguenti finalità: 

a. adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del 
contributo; 

b. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali; 

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli 
artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento. 

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in 
difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo. 

I Dati Personali potranno essere condivisi con: 
 persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali 

previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza; 
 consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali 

agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; 
 società partecipate dal Comune in grado di fornire apporto tecnico e 

operativo specialistico per le finalità a) e b); 
 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati 

Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli 
adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo. 
E’ possibili chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati 
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento.  
I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei 
casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li 
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:   
Dott. Paolo Seris - apro.commercio@comune.milano.it 

In ogni caso esiste il sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla 
normativa in vigore. 
 
La presente scrittura ha effetto dalla data di sottoscrizione. 

                                             
                            

    Per il Comune di Milano                                      Per Regione Lombardia 

        Il Direttore dell’Area                                          il Dirigente della Struttura 
Attività Produttive e Commercio                        Filiere Distributive, Terziario e Tutela         

                                                                                          dei Consumatori 
          Dr. Paolo Seris                                                     
                                                                                        Maria Carla Ambrosini 
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ALLEGATO 2 
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI PAVIA 
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI INTERESSATE DA 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ CON OGGETTIVI E PERDURANTI LIMITI ALLA SOSTA E 
ALLA ACCESSIBILITÀ PEDONALE E VEICOLARE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 2 AGOSTO 
2018 N. XI/435 E S.M.I. 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 
 

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, c.a.p. 20124, Piazza Città di 
Lombardia n. 1, nella persona del Dirigente della Struttura Filiere Distributive, 
Terziario e Tutela dei Consumatori Maria Carla Ambrosini in qualità di delegato del 
Direttore Generale allo Sviluppo Economico 
 

E 
 

Comune di Pavia, codice fiscale 00296180185, con sede legale in Pavia, 
rappresentata dal Dirigente del Settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e 
Sport Dott. Gianfranco Longhetti 
 

PREMESSO CHE 
 

 la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 136 e 137 indicano gli 
“Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese commerciali” e le “aree di intervento” all’interno delle quali si 
articolano le iniziative di promozione e sostegno all’attività commerciale; 

 la L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il 
lavoro e la competitività”, stabilisce che Regione Lombardia persegue la 
crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia, 
supportando, tra l’altro, le imprese in difficoltà anche al fine di salvaguardare 
l’occupazione;  

 la D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/435 ha approvato interventi finalizzati ad 
attenuare i disagi subiti delle imprese commerciali interessate da lavori di 
pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità 
pedonale e veicolare, da attivare in accordo con i Comuni Capoluogo di 
provincia aderenti all’iniziativa prevendendo una dotazione finanziaria pari a 
300.000,00; 
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 la D.G.R. 10 settembre 2018 n. XI/513 che ha modificato la richiamata D.G.R. n. 
XI/435 ampliando la platea delle imprese beneficiarie finali del contributo 
regionale a pubblici esercizi e ristoranti e chiarendo l’innalzamento del 
contributo concedibile ai Comuni Capoluogo fino a 250.000 euro, anche 
incrementando con successive deliberazioni la dotazione finanziaria nel caso 
che le richieste eccedessero la dotazione dei 300.000 euro; 

 nella richiamata D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/435 sono state approvate le  linee 
operative per l’attuazione degli interventi per le attività commerciali interessate 
da lavori di pubblica utilità con i Comuni Capoluogo aderenti, destinando, a 
valere sul capitolo 14.02.104.8349 del bilancio 2018, risorse pari a euro 
300.000,00; 

 per l’attuazione dell’iniziativa i Comuni Capoluogo aderenti devono 
sottoscrivere appositi Accordi di Collaborazione con Regione Lombardia entro 
10 giorni dalla scadenza per l’adesione  di cui alla sezione I dell’allegato 1, 
parte integrante della DGR 435/2018; 

 per attivare l’intervento i Comuni capoluogo aderenti sono obbligati a 
cofinanziare l’iniziativa stanziando risorse comunali per un importo almeno pari 
al contributo regionale richiesto e concesso; 

 alla scadenza prevista dalla richiamta D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/435 hanno 
aderito Comuni Capoluogo di provincia tra cui il Comune di Pavia che ha 
condiviso l’iniziativa e confermato la disponibilità a cofinanziare l’intervento per 
un importo pari a 10.000,00 euro; 

 il Comune di Pavia con Provvedimento n. 537 del 13/09/2018 ha deliberato 
l’adesione all’iniziativa e la prenotazione della spesa a carico del Comune per 
euro 10.000,00 sul bilancio 2018; 

 la DGR XI/ 435 già richiamata ha approvato le linee operative (allegato 1) che 
individuando gli elementi essenziali relativi alle modalità di realizzazione degli 
interventi demandando al Direttore Generale della Direzione Sviluppo 
Economico l’approvazione dello schema di Accordo contenente obiettivi 
specifici, durata e modalità di erogazione dei contributi regionali; 

 
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 
 
Art. 2 – Oggetto e finalità 
Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia 
e Comune di Pavia per la realizzazione di interventi a favore delle micro, piccole  
e medie imprese del comparto commerciale che stanno subendo gravi limitazioni 
dell’attività a causa di lavori di pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla 
sosta e all’accessibilità in particolare per i cantieri della Metropolitana, per la 
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realizzazione di parcheggi sotterranei o per la realizzazione di altre opere 
viabilistiche di lunga durata (durata minima 6 mesi). 
Le imprese beneficiarie devono: 

 rientrare nella definizione di micro piccola o media impresa con riferimento 
all’Allegato I del regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014; 

 essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio  
territorialmente competente alla data di presentazione della domanda con 
Codice Ateco afferente al settore commerciale ovvero dei pubblici esercizi; 

 essere in regola con il pagamento del Diritto annuale alla Camera di 
Commercio; 

 svolgere un’attività classificata con i codici ATECO 2007 G.47.2, G.47.3, 
G.47.4, G.47.5, G47.6, G.47.7 e tutti i sottodigit. ad eccezione del G47.78.94 
Commercio al dettaglio di articoli per adulti e I56.10.11, I56.10.20, I56.10.30, 
I.56.21.00, I56.29.10, I56.30.00; 

 non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 
(de minimis); 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza), soci  e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 
06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, 
di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 
(c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica 
della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca Dati 
Nazionale Antimafia; 

 non aver ricevuto e impegnarsi a non richiedere altri aiuti pubblici per gli 
stessi costi ammissibili; 

 impegnarsi a rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, 
eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, alla scadenza del contratto di 
installazione stipulato con il concessionario e non procedere con nuove 
installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i 
successivi tre anni dalla scadenza del contratto di installazione. 

 
Art. 3 – Tipologia degli interventi  
In relazione ai disagi subiti dalle imprese destinatarie degli interventi previsti nel 
presente Accordo, il Comune di Pavia ha individuato le seguenti tipologie di 
intervento, ai sensi del punto 2 della sezione II delle linee operative della DGR 
XI/435: 

a) contributo in conto esercizio (gestione): possono coprire spese afferenti a 
pubblicità, formazione e qualificazione del personale, locazioni immobiliari, 
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l’acquisto di fattori produttivi (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) a 
condizione che non costituiscano beni ammortizzabili, canoni e utenze; 

b) contributo fino al 70% dell’importo corrisposto nell’anno di riferimento per 
tributi locali (TARES, COSAP, ICP). 

Il Comune per la gestione e l’attuazione delle forme di intervento previste dal 
presente Accordo può avvalersi, senza la previsione di oneri o aggravi economici 
aggiuntivi, di società partecipata in grado di fornire apporto tecnico e operativo 
specialistico. 
 
Art. 4 – Impegni del Comune 
Il Comune di Pavia, in relazione al trasferimento di euro 10.000 da parte di Regione 
Lombardia, si impegna a: 

a) cofinanziare l’iniziativa con risorse comunali pari a euro 10.000 a valere 
sugli esercizi finanziari 2018; 

b) localizzare le aree oggetto di intervento secondo i criteri stabiliti al punto 
5 della sezione II dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/435 e 
quantificare i contributi economici da assegnare alle imprese in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Accordo in relazione alla 
“Tipologia degli interventi” di cui all’art. 3 del presente Accordo; 

c) attivare la procedura per la concessione dei contributi, con modalità di 
evidenza pubblica, entro 60 giorni dall’approvazione della DGR XI/435 
richiamata nelle premesse;  

d) prevedere nella procedura per la concessione dei contributi (bando 
pubblico) che le imprese beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo 
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, al fine di accedere ai 
contributi, dovranno rimuovere alla scadenza del contratto di 
installazione stipulato con il concessionario gli apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, e non 
potranno procedere con nuove installazione dalla data di presentazione 
della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni 
dall’erogazione del contributo;  

e) concedere i contributi nel rispetto della normativa regionale, nazionale 
ed europea in materia di incentivi alle imprese, con particolare 
riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 
24/12/2013) della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla 
G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis»; 

f)  svolgere l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 
1407/2013;   
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g) garantire l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 
maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 
ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni e effettuare le opportune verifiche 
sia nella fase di istruttoria, sia nella fase di concessione dei contributi alle 
imprese;  

h)  verificare la documentazione antimafia prima della concessione 
dell’agevolazione;  

l) trasmettere trimestralmente alla D.G. Sviluppo Economico di Regione 
Lombardia apposita relazione sull’avanzamento finanziario degli 
interventi attivati;  

m) rendicontare a Regione Lombardia, entro il 31 dicembre 2018, i 
contributi concessi ai fini della verifica e del trasferimento delle risorse 
regionali; 

n) restituire a Regione Lombardia, in modo proporzionale, la quota di 
cofinanziamento riconosciuta in sede di approvazione della domanda 
di adesione, qualora, dalla rendicontazione di cui al precedente punto 
m)o dalle relazioni di cui al punto l), risultino minori contributi da erogare 
rispetto a quelli concessi a seguito dell’espletamento della procedura di 
evidenza pubblica. 

                                                                                                                                                                                                     
Art. 5 – impegni di Regione Lombardia 
Per l’attivazione della procedura per la concessione dei contributi (bando 
pubblico) alle imprese Regione Lombardia trasferisce al Comune di Pavia euro 
10.000. 
Le risorse di cui sopra saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento da parte 
del Comune della rendicontazione di cui all’art. 4 lett. m) del presente Accordo, 
corredata da una relazione finale. 

 
Art. 6 – Modifiche degli impegni 
Qualora in corso d’opera e per qualsivoglia motivo si rendano necessari interventi 
di modifica o integrazione degli impegni ad eccezione di quanto previsto alla 
lettera m) del precedente art. 4, questi devono essere concordati e approvati per 
iscritto tra le parti. 
 
Art. 7 – Durata 
Il presente Accordo di Collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e dura 
un anno. 
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Art. 8 – Risoluzione delle controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione 
all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione si 
rinvia a quanto previsto dal Codice Civile. 
Ad ogni modo per qualsiasi controversia dovesse insorgere nel corso 
dell’affidamento le parti convengono la competenza del Foro di Milano. 
 
Art. 9 – Controlli e Revoche 
Eventuali difformità riscontrate da Regione Lombardia nella fase di realizzazione 
del programma di cofinanziamento possono comportare decurtazioni nell’importo 
della quota di cofinanziamento regionale, ove non alterino sostanzialmente la 
natura degli interventi stessi. 
Nel caso di programma realizzato solo in minima parte o in difformità da quanto 
presentato, snaturando la finalità e la natura del programma, Regione Lombardia 
dispone la revoca della quota di cofinanziamento. 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali 
saranno trattati dal Comune di Pavia in qualità di titolare del trattamento 
("Titolare"). 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del 
Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, 
cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di 
contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". 
I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le 
seguenti finalità: 

a. adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del 
contributo; 

b. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali; 

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli 
artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento. 
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in 
difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo. 
I Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali 
previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza; 

 consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali 
agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; 

 società partecipate dal Comune in grado di fornire apporto tecnico e 
operativo specialistico per le finalità a) e b); 

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati 
Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
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I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli 
adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo. 
E’ possibili chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati 
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. 
I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei 
casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li 
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:  
al Dirigente del Settore Commercio, Attività Produttive, Turismo e Sport - Piazza 
Municipio, 2 – 27100 Pavia - PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it 

In ogni caso esiste il sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla 
normativa in vigore. 
 
La presente scrittura ha effetto dalla data di sottoscrizione. 
 
 
 
 

Per il Comune di Pavia 
Il Dirigente del Settore Commercio, 
Attività Produttive, Turismo e Sport 
           Gianfranco Longhetti 

 
Per Regione Lombardia 

il Dirigente della Struttura Filiere 
Distributive, Terziario e Tutela dei 
Consumatori 

Maria Carla Ambrosini 
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D.d.s. 25 settembre 2018 - n. 13565
Interventi per le attività commerciali interessate da lavori di 
pubblica utilità con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e 
all’accessibilità pedonale e veicolare - ex d.g.r. 2 agosto 2018 
n. XI/435 – ammissione delle richieste di adesione presentate 
dai comuni capoluogo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FILIERE DISTRIBUTIVE, TERZIARIO E 
TUTELA DEI CONSUMATORI

Viste: 
 − la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere» e s.m.i. e, in particolare, 
gli artt. 136 e 137 indicano gli «Interventi regionali per la 
qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie impre-
se commerciali» e le «aree di intervento» all’interno delle 
quali si articolano le iniziative di promozione e sostegno 
all’attività commerciale; 

 − la l.r.19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la li-
bertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con la quale 
la Regione Lombardia persegue la crescita competitiva 
del contesto territoriale e sociale della Lombardia, sup-
portando, tra l’altro, le imprese in difficoltà anche al fine di 
salvaguardare l’occupazione; 

Richiamate:  
 − la d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/435 che approvato interventi 
finalizzati ad attenuare i disagi subiti delle imprese com-
merciali interessate da lavori di pubblica utilità con og-
gettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pe-
donale e veicolare, da attivare in accordo con i Comuni 
Capoluogo di provincia aderenti all’iniziativa prevenden-
do risorse pari a 300.000;

 − la d.g.r. 10 settembre 2018 n. XI/513 di modifica della ri-
chiamata d.g.r. n. XI/435, che ha ampliato la platea del-
le imprese beneficiarie finali del contributo regionale ai 
pubblici esercizi e ristoranti, determinato in 250.000 euro 
il contributo massimo concedibile ai Comuni Capoluo-
go, e introdotto la possibilità di incrementare la dotazione 
finanziaria dell’intervento nel caso che le richieste ecce-
dessero la dotazione dei 300.000 euro;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d.c.r 10 luglio 2018, n. XI/64 che pre-
vede, tra l’altro, azioni per il sostegno alle imprese commerciali 
danneggiate da cantieri per lavori di pubblica utilità in addizio-
nalità all’ente comunale;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 1 al-
la d.g.r. XI/435, i Comuni capoluogo dovevano trasmettere alla 
Direzione Generale Sviluppo Economico, tramite la casella pec 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it la domanda 
di adesione, di cui al fac simile Appendice A, entro 45 giorni 
dall’approvazione della suddetta d.g.r. 435;

Verificato che entro i termini previsti dalla d.g.r. XI/435 e s.m.i., 
richiamati al precedente punto, sono state trasmesse 3 proposte 
di adesione, e precisamente da parte dei Comuni di Milano, Pa-
via e Mantova;

Dato atto che:

•	nella richiamata d.g.r. XI/435 viene demandata al Dirigen-
te pro tempore della Struttura Filiere distributive, Terziario e 
Tutela dei Consumatori, l’adozione di tutti gli atti ammini-
strativi necessari per l’attuazione degli interventi oggetto 
del presente Provvedimento;

•	in applicazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2018-2020, adottato con 
d.g.r. 29 gennaio 2018, n. 7826, sono stati svolti i necessari 
accertamenti sull’assenza di precedenti per reati contro 
la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo II – 
Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall’art. 
35 bis del d.lgs. 165/2011, nonché quelli relativi alla insus-
sistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di inte-
ressi che ostino, ai sensi della normativa, all’espletamento 
dell’incarico in argomento, attraverso l’acquisizione di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interes-
sati ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000;

•	si procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni at-
traverso controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del citato 
d.p.r. n. 445/2000, effettuati su almeno uno tra il personale 
che insieme al Dirigente ha svolto l’attività istruttoria, indivi-
duato con tecniche di campionamento casuale;

Considerato che sulla base dell’istruttoria delle 3 proposte di 
adesione pervenute svolta dal Dirigente pro tempore della Strut-
tura Filiere distributive, Terziario e Tutela dei Consumatori, con il 

supporto di due funzionari, solo quelle del Comune di Milano 
e del Comune di Pavia risultano complete della necessaria do-
cumentazione prevista e in possesso delle condizioni di ammis-
sibilità di cui alla richiamata d.g.r. X/435 e tali quindi da essere 
ritenute ammissibili alla sottoscrizione del successivo Accordo di 
Collaborazione con Regione Lombardia, nell’ambito del quale 
si definiscono nel dettaglio obiettivi specifici, durata e modalità 
di erogazione dei contributi regionali ai Comuni e loro tramite 
alle imprese destinatarie finali del contributo;

Dato atto che, a seguito dell’istruttoria sopra richiamata, co-
me da verbale agli atti della Struttura Filiere distributive, Terziario 
e Tutela dei Consumatori, si è ritenuto richiedere al Comune di 
Mantova, con PEC prot. 012018.0015919 del 19 settembre 2018, 
specifici chiarimenti e integrazioni rispetto alla domanda di 
adesione presentata;

Preso atto del riscontro, pervenuto mezzo PEC del 24 settem-
bre  2018  dal Comune di Mantova in risposta alla richiesta di 
chiarimenti, al momento in corso di istruttoria;

Ritenuto opportuno procedere, per assicurare il rispetto dei 
termini di cui alla citata d.g.r. 435/2018 e s.m.i., all’accoglimento 
delle proposte di adesione presentate dal Comune di Milano 
e dal Comune di Pavia e di rimandare a successivo provvedi-
mento le determinazioni relative alla proposta di adesione pre-
sentata dal Comune di Mantova, a seguito della conclusione 
dell’istruttoria;

Dato atto che, così come stabilito nella d.g.r. 435/2018, per 
l’attuazione dell’iniziativa, entro 10 giorni dalla scadenza per 
l’adesione, i Comuni di Milano e Pavia dovranno sottoscrivere 
appositi accordi con Regione Lombardia e che gli schemi di tali 
accordi saranno approvati con provvedimento del Direttore Ge-
nerale allo Sviluppo Economico; 

Considerato che gli impegni economici risultanti dalle propo-
ste di adesione presentate dal Comune di Milano e dal Comu-
ne di Pavia, risultano coerenti con quanto espressamente indi-
cato in premessa nella d.g.r. 435/2018, in tema di addizionalità 
di risorse regionali, come di seguito riportato:

•	Comune di Milano – cofinanziamento regionale richiesto 
pari a euro 250.000 a fronte di un importo stanziato pari 
a euro 750.000, di cui euro 250.000 nel rispetto dei criteri 
regionali;

•	Comune di Pavia – cofinanziamento regionale richiesto 
pari a euro 10.000 a fronte di un contributo stanziato di 
uguale importo;

rientrano nella dotazione finanziaria complessiva stanziata 
da Regione Lombardia per la presente iniziativa, pari a euro 
300.000;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto 
dei termini procedimentali;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed 
in particolare:

 − la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2018, n. n. 
XI/5 «I Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» che 
istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 
Giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Orga-
nizzativo 2018» che, nell’ allegato A, definisce gli assetti or-
ganizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali, 
le competenze e le connesse graduazioni;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le pro-

poste di adesione pervenute da parte del Comune di Milano e 
del Comune di Pavia concedendo rispettivamente un contribu-
to di 250.000 euro al Comune di Milano e 10.000 euro al Comu-
ne di Pavia;

2. di dare atto che, così come stabilito nella d.g.r. 435/2018, 
All. 1, punto 7 «Modalità e tempi di attuazione», si procederà all’e-
spletamento della fase di adesione con la sottoscrizione di un 
Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni di 
Milano e Pavia, entro 10 giorni dalla scadenza per l’adesione di 
cui alla sezione I dell’All. 1 parte integrante della d.g.r. 435/2018;

3. di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni 
della proposta di adesione presentata dal Comune di Mantova, 
in esito all’istruttoria in corso;

4. di dare atto che con successivi provvedimenti del Dirigen-
te pro tempore della Struttura Filiere Distributive, Terziario e Tutela 
dei Consumatori si procederà all’adozione di tutti gli atti ammi-

mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
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nistrativi necessari per l’attuazione degli Accordi di Collabora-
zione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l’assolvimen-
to degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del.lgs. 
n. 33/2013; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.
regione.lombardia.it

II dirigente
Maria Carla Ambrosini

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 11 ottobre 2018 - n. 14652
Realizzazione di interventi per le attività commerciali 
interessate da lavori di pubblica utilità con oggettivi e 
perduranti limiti alla sosta e all’accessibilità pedonale e 
veicolare - ex d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/435 – inamissibilità 
della richiesta di adesione presentata dal comune di Mantova

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FILIERE DISTRIBUTIVE, TERZIARIO E 
TUTELA DEI CONSUMATORI

Richiamate: 
 − la d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/435 che approvato interventi 
finalizzati ad attenuare i disagi subiti delle imprese com-
merciali interessate da lavori di pubblica utilità con og-
gettivi e perduranti limiti alla sosta e alla accessibilità pe-
donale e veicolare, da attivare in accordo con i Comuni 
Capoluogo di provincia aderenti all’iniziativa preveden-
do risorse pari a 300.000,00;

 − la d.g.r. 10 settembre 2018 n. XI/513 che ha modificato 
la richiamata d.g.r. n. XI/435 ampliando la platea delle 
imprese beneficiarie finali del contributo regionale a 
pubblici esercizi e ristoranti e chiarendo l’innalzamento 
del contributo concedibile ai Comuni Capoluogo fino 
a 250.000,00 euro, anche incrementando la dotazione 
finanziaria nel caso che le richieste eccedessero la dota-
zione dei 300.000,00 euro;

Dato atto che, in particolare, la sopra richiamata d.g.r. 
435/2018:

 − approva uno stanziamento finanziario per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto, pari ad euro 300.000,00, e trova 
copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.02.104.8349 
«Interventi a favore delle piccole e medie imprese com-
merciali e per la realizzazione di progetti e programmi in-
novativi codificato al Piano dei conti numero 1.04.01.02 
«Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali» dell’eser-
cizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponi-
bilità di competenza e di cassa;

 − stabilisce che i Comuni aderenti devono stanziare per l’i-
niziativa un importo almeno pari al contributo regionale 
concesso, allegando alla domanda di adesione le Deli-
berazioni attestanti gli impegni economici del Comune 
per la realizzazione degli interventi a favore delle attività 
commerciali interessate da lavori di pubblica utilità;

 − demanda al competente Dirigente pro tempore della 
Struttura Filiere distributive, Terziario e Tutela dei Consu-
matori l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari 
per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui 
all’Allegato 1, ivi compresi i necessari atti contabili, non-
ché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui 
agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamato il decreto del Dirigente della Struttura Filiere Di-
stributive, Terziario e Tutela dei Consumatori 25 settembre 2018, 
n. 13565 «Ammissione delle richieste di adesione presentate dai 
comuni capoluogo» che sulla base dell’istruttoria delle 3 propo-
ste di adesione pervenute stabilisce di:

 − ammettere al contributo il Comune di Milano e il Comu-
ne di Pavia,  rispettivamente per euro 250.000,00 e euro 
10.000,00;

 − rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in 
merito alla  proposta  di adesione presentata dal Comu-
ne di Mantova;

Dato atto che:
 − a seguito dell’istruttoria sopra richiamata, come da ver-
bale agli atti della  Struttura Filiere distributive, Terziario e 
Tutela dei Consumatori, si è ritenuto  richiedere al Comu-
ne di Mantova, con PEC prot. 012018.0015919 del  19 set-
tembre 2018, specifici chiarimenti e integrazioni rispetto 
alla domanda di  adesione presentata;

 − nonostante i chiarimenti presentati dal Comune di Man-
tova con PEC del 24  settembre 2018, permangono i rilievi 
già formulati nella richiesta di  chiarimenti avanzata da 
RL;

 − con PEC del 27 settembre 2018 Regione Lombardia co-
munica al Comune di  Mantova, ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 10 della L. 241/1990, specifico  preavviso di 
diniego della domanda di contributo, informando che in  
assenza di controdeduzioni atte a superare tutte le cause 
di inammissibilità,  si procederà ad adottare il provvedi-
mento di non ammissibilità al contributo;

Preso atto della nota PEC dell’8 ottobre 2018 «Controdeduzioni 
a preavviso di diniego in merito all’adesione all’iniziativa «Inter-
venti per le attività commerciali interessate da lavori di pubblica 
utilità con oggettivi e perduranti limiti alla sosta e all’accessibi-
lità pedonale e veicolare - ex d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/435, in-
viata dal Comune di Mantova a Regione Lombardia, in cui si 
trasmette il provvedimento di impegno della quota comunale di 
risorse sull’annualità 2018, adottato in data 5 ottobre 2018;

Considerato che, secondo quanto previsto dalla richiamata 
d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/435, i Comuni aderenti devono stanzia-
re per l’iniziativa un importo almeno pari al contributo regionale 
concesso, allegando alla domanda di adesione le Deliberazioni 
attestanti gli impegni economici del Comune per la realizzazio-
ne degli interventi a favore delle attività commerciali interessate 
da lavori di pubblica utilità;

Valutato che le suddette controdeduzioni non sono soddi-
sfacenti a superare le cause di inammissibilità e in particolare il 
provvedimento attestante gli impegni del Comune è adottato in 
data successiva al termine di presentazione della domanda di 
adesione previsto dalla richiamata d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/435;

DECRETA
1. Di non ammettere a contributo, per le motivazioni espres-

se in premessa,  l’istanza presentata dal Comune di Mantova in 
quanto priva dei requisiti di  ammissibilità di cui alla richiamata 
d.g.r. X/435.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di 
Mantova oggetto del  diniego.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino  Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
www.regione.lombardia.it

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

http://www.regione.lombardia.it
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