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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 11 febbraio 2014 - n. X/304
Ordine del giorno concernente Impresa Lombardia: attrattività
e competitività delle province di confine
Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 219 presentato in data 11 febbraio 2014, collegato al progetto di legge n. 111 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

61
60
1
60
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 219 concernente l’attrattività e la competitività delle province di confine, nel testo che
così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
in questa difficile fase congiunturale il sistema imprenditoriale
dei territori di confine si trova a fronteggiare una duplice criticità:
da un lato l’imponente costo che il complesso di norme, regole, competenze e procedure del «Sistema Italia» impone alle imprese, dall’altro il confronto diretto con le politiche di attuazione
degli investimenti e di sostegno alla competitività delle imprese
attuate nel vicino Canton Ticino;
rilevato che
il rilevante e crescente insediamento di imprese nel terriotorio ticinese trae origine non solo da vantaggi e incentivi di
natura fiscale, ma anche dalla semplificazione burocraticoamministrativa che ha portato ben 241 nuove aziende a insediarsi nella fascia di confine, di cui ben 113 sono imprese italiane che negli ultimi anni hanno trasferito la propria attività nella
Confederazione;
rilevato, inoltre, che
il recente risultato referendario, che ha espresso l’indirizzo di
procedere a un contingentamento dei lavoratori frontalieri, impone, con ancora maggior urgenza, l’attuazione di iniziative
straordinarie capaci di ridurre il rilevante gap di competitività
che i territori confinanti soffrono nei confronti del Canton Ticino;
considerato che
tali iniziative devono avere quale finalità, oltre quella di sburocratizzare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione,
anche quella di valutare in un’ottica fiscale la possibilità di istituire nella nostra regione delle «zone franche» che consentano di
ridurre la pressione fiscale nell’intera fascia confinaria italo-elvetica, per favorire la competitività e la permanente localizzazione
delle imprese già presenti e per stimolare l’attrazione di nuovi
investimenti e insediamenti produttivi;
ritenuto che
il progetto di legge n. 111 individua alcuni utili strumenti di
accordo negoziale che possono essere da spunto e stimolo per
l’inizio di una complessiva azione a sostegno della competitività
del sistema economico localizzato nelle zone di confine;
invita la Giunta regionale
ad attuare, anche in via sperimentale, tutte le iniziative, quali
la semplificazione, la sburocratizzazione e la defiscalizzazione,
che possano attenuare il rilevante gap di competitività tra i territori di confine lombardo e il Canton Ticino.”.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 11 febbraio 2014 - n. X/305
Ordine del giorno concernente Impresa
incentivazione alla diffusione del telelavoro

Lombardia:

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 220 presentato in data 11 febbraio 2014, collegato al progetto di legge n. 111 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

65
64
1
64
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 220 concernente l’incentivazione alla diffusione del telelavoro, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
tra le finalità di cui all’articolo l del progetto di legge n. 111,
viene espressamente citata la promozione della competitività e
dell’innovazione delle imprese lombarde da attuare mediante
gli strumenti e le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo
testo normativo, tra i quali sono peraltro presenti anche misure
volte a favorire l’accesso al credito, nonché contributi all’attività
d’impresa quali agevolazioni e crediti d’imposta;
osservato che
il telelavoro, così come inquadrato dall’accordo interconfederale del 9 giugno 2004 (il quale recepisce l’accordo quadro
europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002), costituisce una forma
di svolgimento dell’attività lavorativa subordinata che, sulla base del mutuo consenso tra datore di lavoro e lavoratore, consente a quest’ultimo di svolgere le proprie mansioni al di fuori
dei locali dell’impresa attraverso l’utilizzo di apparecchiature
informatiche;
considerato che
−− tale forma di lavoro può senz'altro essere strumentale alla
messa in atto delle finalità sopra richiamate, consentendo
alle parti di svolgere in modo più efficiente la rispettiva attività, evitando superflui spostamenti sul territorio del lavoratore che implicherebbero, oltre che un maggiore dispendio di tempo e di denaro per i soggetti coinvolti, anche un
danno per la collettività, sovraccaricando le infrastrutture
per la mobilità, nonché inquinando l'ambiente;
−− oltretutto, il telelavoro si pone quale strumento per promuovere l'occupazione delle aree geograficamente più
svantaggiate dell'Italia e della Lombardia, nonché per
agevolare la conciliazione delle esigenze lavorative con le
necessità familiari, secondo una prospettiva che peraltro
favorisce l'occupazione femminile;
impegna la Giunta regionale
−− a incentivare la diffusione del telelavoro attraverso agevolazioni fiscali per le imprese che facciano ricorso a questa forma di organizzazione del lavoro, nonché mediante
il ricorso a misure volte a sostenere le spese legate all'acquisto e all'installazione delle necessarie piattaforme
informatiche;
−− a riferire, entro dodici mesi dall'approvazione del presente
ordine del giorno, alla commissione consiliare IV in merito
all'attività svolta in attuazione del medesimo.”.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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D.c.r. 11 febbraio 2014 - n. X/306
Ordine del giorno concernente Impresa Lombardia: impegni
e azioni per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività
Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 222 presentato in data 11 febbraio 2014, collegato al progetto di legge n. 111 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

68
67
1
67
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 222 concernente impegni
e azioni per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività, nel
testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
visto
−− il progetto di legge n. 111 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) che ha la finalità di rilanciare la competitività, la capacità innovativa
del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale
della Lombardia, rispondendo, attraverso strumenti flessibili e mirati, anche in forma sperimentale, alle esigenze del
mondo imprenditoriale nell’attuale contesto economico,
soggetto a continui mutamenti;
−− la nuova disciplina contenuta nel progetto di legge n. 111,
che assume una particolare rilevanza dal momento che
abroga e sostituisce integralmente la precedente normativa regionale in materia di competitività, l.r. 1/2007, recuperandone gli obiettivi e le finalità ispiratrici;
considerato che
−− nel corso dell’istruttoria in IV commissione sono stati accolti e recepiti numerosi emendamenti e contributi sia dei
consiglieri sia dei soggetti auditi, arricchendo così il testo di
nuovi contenuti rispetto alla proposta iniziale;
−− alcune proposte emendative non hanno potuto essere
accolte nel testo, in quanto prive di un proprio contenuto
normativo, e dirette piuttosto a dare un indirizzo all’organo
esecutivo su specifiche modalità operative o a raccomandare particolari modalità di attuazione;
−− anche al fine di recepire e non disperdere i contributi forniti, tali proposte sono state fatte confluire nel presente ordine del giorno;
verificato che
A) hanno ricadute strettamente operative, rispetto all’attuazione della Giunta regionale le seguenti proposte:
1) la precisa individuazione delle azioni a cui è applicabile
il credito d’imposta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b) del progetto di legge;
2) l’efficace pubblicizzazione delle agevolazioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d) del progetto di legge
tramite uno sportello regionale on line;
3) la semplificazione delle procedure di accesso ai bandi
per le imprese superando il sistema del clic day;
4) il coinvolgimento degli enti locali nel processo volto a
uniformare la modulistica autorizzativa per le imprese;
B) hanno natura di indirizzo nei confronti della Giunta regionale le seguenti proposte:
1) la richiesta che i bandi in generale ed in particolare gli
strumenti dell’accesso al credito e del credito d’imposta,
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), siano previsti con continuità nel corso degli anni evitando dispersioni di risorse, siano oggetto di semplificazione anche
nella rendicontazione e risultino accessibili e trasparenti
in modo tale che l’impresa possa usufruirne anche senza ricorso ad intermediari;

2) la costituzione di una task force, con il coinvolgimento
del sistema delle imprese, volta a facilitare la partecipazione ai bandi ed a raggiungere gli obiettivi previsti nella
programmazione europea;
3) la razionalizzazione e revisione dei bandi finalizzandoli a
poche misure, valorizzando i progetti a carattere sperimentale di cui all’articolo 3, comma 6, del progetto di
legge;
4) la previsione di strumenti di microcredito per sostenere
attività micro imprenditoriali o di PMI con difficoltà di accesso al sistema tradizionale di finanziamento, mediante
il riconoscimento di un ruolo di garante a Finlombarda;
5) lo stanziamento di risorse dirette al finanziamento dei
fondi allocati presso Finlombarda, al sostegno del microcredito, anche con riferimento al settore agricolo;
C) ha natura di verifica da parte della Giunta dell’adottabilità di determinate azioni nello specifico:
1) la richiesta di accertare se Finlombarda possa promuovere il sistema dei minibond come strumento di accesso
al credito per le PMI;
richiamati
−− la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (COM (2008) 394 definitivo), recante « ‘Una corsia preferenziale per la piccola impresa’ – Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa» con
la quale la Commissione ha varato una nuova ambiziosa
iniziativa politica, lo Small Business Act per l’Europa (SBA),
nell’intento di porre le piccole e medie imprese (PMI) al
centro dei processi decisionali, rafforzare le loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell’UE e promuoverne la
competitività nel mercato unico e sui mercati mondiali e
la successiva comunicazione sul riesame dello Small Business Act per l’Europa (COM (2011) 0078), con la quale
sono state rilanciate una serie di misure e azioni nuove e
rinnovate per far fronte alle sfide inerenti alla adeguata attuazione dei principi dello SBA;
−− la comunicazione della Commissione europea del 10 ottobre 2012 (COM (2012) 582 finale), recante «Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica», che
invita l’intervento pubblico a creare le condizioni idonee a
ovviare alle deficienze del mercato rilevando che le istituzioni regionali possono portare un importante contributo
al rafforzamento della grande industria stimolando nuovi
investimenti.;
−− il Programma regionale di sviluppo della X Legislatura
(d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013) che prevede di sostenere
l’attrattività di nuovi investimenti e di sviluppare l’imprenditorialità creando un ambiente favorevole per le imprese
attraverso una decisa spinta alla semplificazione e alla
sburocratizzazione degli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili;
−− la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela
della libertà d’impresa. Statuto delle imprese);
impegna la Giunta regionale
−− a comprendere nelle attività che possono essere sostenute con il credito d’imposta, di cui all’art. 2, comma 1, lett. b)
del progetto di legge n. 111, quelle dirette all’internazionalizzazione, all’innovazione, al marketing, alla ristrutturazione
economico finanziaria e organizzativa, anche attraverso l’impiego di servizi esterni per l’auditing e il coaching
d’impresa;
−− a promuovere iniziative finalizzate a sostenere economicamente le micro-piccole imprese e gli artigiani che favoriscano percorsi formativi, attraverso l’assunzione di giovani
che si affacciano al mondo del lavoro;
−− a promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego volte a rilanciare la tradizione imprenditoriale lombarda, con particolare attenzione alla imprenditoria giovanile e femminile;
−− a prevedere la sperimentazione di misure a sostegno
dell’internazionalizzazione anche attraverso il sostegno
alle iniziative di incoming buyers esteri, di aggregazioni di
imprese, di filiere e di cluster, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla vicina Confederazione Svizzera;
−− a coinvolgere, ove necessario, negli accordi per la competitività, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), SACE s.p.a., società controllata interamente dalla Cassa Depositi e Prestiti e
specializzata nell’erogazione di strumenti per l’assicurazio-
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ne del credito, la protezione degli investimenti, l’erogazione
di cauzioni, garanzie finanziarie e factoring;
−− a ricomprendere nell’attuazione degli strumenti finanziari
di aiuto alle imprese di cui all’articolo 2 il credito aziendale rivolto al sostegno delle attività microimprenditoriali o di
MPMI con difficoltà di accesso al sistema tradizionale di finanziamento, mediante il ruolo di garante di Finlombarda,
provvedendo a idoneo finanziamento attraverso il suo piano annuale di attività;
−− a rendere maggiormente accessibili, aiutando i relativi percorsi di informazione e di conoscenza, le agevolazioni e i
bandi per le imprese facilitandone la diffusione, anche al
fine di evitare che l’imprenditore debba ricorrere necessariamente a intermediari;
−− a semplificare e snellire le procedure di accesso alle agevolazioni, alle misure e ai bandi per le imprese, superando il
sistema attualmente adottato del clic day;
−− a promuovere, sempre al fine di migliorare la possibilità di
accesso ai bandi e agli strumenti di finanziamento messi a
disposizione dall’Europa, la costituzione di una task force
che coinvolga il sistema delle imprese;
−− a coinvolgere le imprese in start-up nel recupero di aree
dismesse, degradate o sottoutilizzate come previsto
dall’art. 2, comma 1, lett. a), assicurando il minore consumo di suolo possibile;
−− a prevedere sportelli informatici e territoriali, valorizzando il
ruolo delle sedi territoriali regionali (STER), attraverso le quali pubblicizzare e far conoscere le agevolazioni, l’accesso
al credito, tutti gli strumenti di cui all’articolo 2, comma 1 e
le iniziative dell’Unione europea, anche in collaborazione
con Finlombarda;
−− a prevedere tra le funzioni del Comitato, di cui all’art. 3,
comma 2, quella di contribuire al perseguimento di azioni
volte all’attrattività di investimenti industriali sostenibili sul
territorio lombardo nonché a prevedere che, almeno una
volta l’anno, il Comitato si riunisca ponendo all’ordine del
giorno: a) il tema delle peculiarità delle zone di confine
con la Confederazione Svizzera e le Province autonome,
anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5; b) l’eventuale adozione di programmi di sviluppo
della competitività indirizzati a ridurre le disuguaglianze e
gli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti
con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli; in tale occasione la
composizione del Comitato è integrata con l’ufficio di presidenza della commissione speciale «Rapporti tra Lombardia, Confederazione elvetica e Province autonome» e con
un rappresentante delle Province di confine;
−− a sollecitare Governo e Parlamento ad adottare una opportuna modifica normativa del d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380 che introduca la possibilità, per coloro che ne sono sprovvisti in virtù di legislazioni precedenti e che non
hanno necessità di attivare pratiche edilizie, di ottenere il
certificato di agibilità tardivo dei propri immobili a indirizzo
commerciale o produttivo attraverso una procedura semplificata e priva di oneri;
−− considerate le nuove competenze assegnate al presente
progetto di legge ad ARIFL, nell’ambito della promozione,
dell’attrattività, del territorio e dell’occupazione, e all’ARPA
nell’ambito della valutazione preventiva di progetti concernenti aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, a prevedere per questi enti idonee e ulteriori forme di sostegno sia in
termini di risorse finanziarie sia in termini di personale, nonché a promuovere ogni eventuale riassetto organizzativo
al fine di renderli immediatamente operativi anche nelle
loro nuove funzioni;
invita la Giunta regionale
−− a finanziare in modo continuativo gli strumenti di aiuto
all’accesso al credito per le imprese e di credito d’imposta
previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), facendoli
divenire misure strutturali;
−− a verificare la possibilità di prevedere forme di incentivi per
le imprese che utilizzano fornitori a km 0, favorendo così le
attività produttive del territorio e riducendo l’impatto inquinante, i consumi energetici, la distanza nei trasporti, la qualità e la freschezza dei prodotti;
−− a verificare la possibilità che Finlombarda, svolgendo un
ruolo di sponsor, promuova i minibond quali strumenti di
accesso al credito per le PMI, in quanto gli stessi rappresentano una valida opportunità oggi sottoutilizzata;

−− a sostenere la competitività delle imprese anche attraverso accordi con INPS e amministrazione finanziaria allo scopo di utilizzare la leva fiscale e contributiva in alternativa ai
sistemi di sostegno attualmente in essere;
impegna, inoltre, la Giunta regionale
a riferire, entro sei mesi dall’approvazione del presente ordine del giorno, alla commissione consiliare IV in merito all’attività
svolta in attuazione del medesimo.”.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 11 febbraio 2014 - n. X/308
Risoluzione inerente il progetto di discarica di inerti sita nel
territorio di Genestrerio e Novazzano, nella confederazione
Svizzera, a ridosso del confine con la Lombardia
Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di Risoluzione n. 10 approvata in sede congiunta tra la Commissione consiliare VI e la Commissione speciale rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province
Autonome in data 30 gennaio 2014;
a norma dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

47
46
1
46
0
0

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n. 10 concernente il progetto di
discarica di inerti sita nel territorio di Genestrerio e Novazzano,
nella Confederazione Svizzera, a ridosso del confine con la Lombardia, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− è in corso di valutazione, presso le competenti autorità svizzere, un progetto per la realizzazione di due discariche per
rifiuti inerti, «Genestrerio Prella 1» (volume lordo compatto
pari a 365.000 metri cubi e superficie effettiva di 36.800
metri quadrati) e «Genestrerio Novazzano Chioso» (volume
lordo compatto pari a 360.000 metri cubi e superficie effettiva di 40.000 metri quadrati), nei comuni di Mendrisio e
Novazzano, a ridosso del confine di stato italo-svizzero, in un
territorio attualmente adibito a zona boschiva;
−− gli impatti ambientali e sanitari derivanti dalla realizzazione delle discariche potrebbero ripercuotersi sul territorio
del confinante comune di Bizzarone (CO), con particolare
riferimento alla località «Terranera», zona boschiva a particolare valenza naturalistica rientrante nel corridoio ecologico previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Como;
−− nelle immediate vicinanze rispetto alla linea di confine, in
territorio lombardo, sono collocate un’azienda florovivaistica, un agriturismo e numerose abitazioni, con distanze inferiori a 50 metri dal margine sud delle discariche;
considerato che
−− l’area «Terranera» è lo snodo di un territorio più vasto di elevato pregio ambientale e paesaggistico, interessato dalla presenza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale
(PLIS) della Valle del Lanza, che da Bizzarone scende fino
alla Valle Olona, e del Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Sorgenti del Lura;
−− l’area «Terranera» è sottoposta a politica di vincolo, stante
la presenza di punti di captazione d’acqua di falda a scopo idropotabile, che alimentano l’acquedotto pubblico
del comune di Bizzarone;
−− la realizzazione delle discariche potrebbe comportare impatti significativi sul comparto atmosferico, derivanti dal
sollevamento delle polveri, oltre che un significativo peg-
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gioramento della qualità della vita dei cittadini residenti
nelle vicinanze del sito, a causa del rumore generato dal
trasporto e dal conferimento dei rifiuti inerti;
−− il «Rapporto esplicativo» del giugno 2013, redatto dalle
competenti autorità del Cantone Ticino, documento di
base per l’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti
(PGR), precisa espressamente che il sito «Genestrerio Prella
1» deve essere sottoposto a verifiche per il potenziale interesse sotto il profilo geologico e per la presenza del gasdotto, il cui tracciato risulta sostanzialmente coincidente con il
confine nord della discarica;
considerato, altresì, che
−− ai sensi dell’Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR) del Consiglio federale svizzero, in territorio elvetico i rifiuti edili contenenti amianto fortemente agglomerato, comprese le lastre
di eternit, possono essere conferiti nelle discariche per materiali inerti;
−− l’eventuale presenza nelle discariche di materiale contenente amianto è motivo di forte preoccupazione per le
possibili conseguenze sulla salute dei cittadini;
evidenziato che
−− il rapporto «Pianificazione discariche per materiali inerti in
Ticino» dell’anno 2013, redatto con la supervisione delle
competenti autorità cantonali, che rappresenta lo studio
di base per la modifica del piano direttore e del PRG, sancisce un sostanziale incremento della produzione di inerti
a decorrere dal 2006, generato dall’avvio di alcuni grandi
cantieri infrastrutturali e opere in sotterraneo («AlpTransit
San Gottardo» e «Piano dei Trasporti del Luganese»);
−− il rapporto stima in 700.000 metri cubi annui il volume di
riferimento di rifiuti inerti da smaltire in discarica, risultando
tale quantitativo significativamente superiore al dato di riferimento per il periodo antecedente all’anno 2006, pari a
400.000 metri cubi all’anno;
−− la progressiva ultimazione delle grandi opere infrastrutturali
comporterà una graduale e sostanziale diminuzione della
produzione di rifiuti inerti, con il possibile sovradimensionamento del reale fabbisogno di discariche, definito negli atti
di programmazione cantonali;
−− come specificato nel rapporto, la produzione di riferimento
annua di inerti da smaltire è stata calcolata considerando lo scenario peggiore, ovvero trascurando il progressivo
aumento del tasso di riciclaggio, nonché le esportazioni di
materiali verso l’Italia;
−− l’analisi multi-obiettivo, utilizzata nel rapporto al fine di individuare i siti ottimali per la realizzazione di discariche, ha
individuato numerosi elementi di criticità per il sito «Genestrerio Novazzano Chioso», collocandolo tra le alternative
meno idonee e specificando che «nel limite del possibile,
andrà quindi data la precedenza ad altre soluzioni»;
considerato, altresì, che
−− in data 29 luglio 2013 si è svolto un incontro con una delegazione del Gran Consiglio della Repubblica e del Cantone Ticino, organizzato dalla Commissione speciale «Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province
Autonome», con la partecipazione dei Presidenti Francesca Brianza e Luca Marsico, degli Assessori Claudia Terzi e
Massimo Garavaglia e del Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, inerente tra l’altro la valutazione di
dinamiche comuni per la gestione dei flussi di materiale
e il loro riutilizzo, durante il quale sono state evidenziate le
possibilità di destino alternativo al conferimento in discarica degli inerti, con particolare riferimento ai materiali di
scavo;
−− le problematiche descritte nelle premesse sono state riportate dall’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi in occasione dell’incontro istituzionale
con le autorità cantonali del 18 settembre 2013;
−− il 5 dicembre 2013 si è tenuta un’audizione congiunta della Commissione VI con la Commissione speciale «Rapporti
tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province Autonome» per l’ascolto delle rappresentanze locali dei comuni di
Cantello e Bizzarone in merito alle criticità ambientali connesse alle discariche site in territorio svizzero nelle zone di
confine con la Lombardia;
impegna la Giunta regionale
−− ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità
regionali, nei confronti della Confederazione Svizzera, affin-

ché i siti denominati «Genestrerio Prella 1» e «Genestrerio
Novazzano Chioso» siano stralciati dagli atti di programmazione cantonali, in piena considerazione dei potenziali
impatti sanitari e ambientali correlati alla realizzazione di
tali opere;
−− ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità
regionali, nei confronti della Confederazione Svizzera, affinché siano individuate, preventivamente alla realizzazione
delle discariche, soluzioni alternative che non generino impatti insostenibili sull’ambiente e sulla salute dei cittadini
lombardi residenti nelle aree di confine;
−− a promuovere con le competenti autorità svizzere, anche
nell’ambito del percorso avviato con la Regio Insubrica da
parte di Regione Lombardia con il gruppo di lavoro «Questione Inerti», l’adozione di un protocollo operativo per una
maggiore condivisione delle procedure autorizzative per
la realizzazione di impianti rilevanti sotto il profilo ambientale, situati nei territori di confine tra Regione Lombardia e
Svizzera;
impegna la Commissione speciale
«Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e province
autonome»
a effettuare incontri periodici con le autorità svizzere per la
prevenzione e il monitoraggio di eventuali criticità ambientali di
carattere transfrontaliero.”.
Il vice presidente: Sara Valmaggi
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 11 febbraio 2014 - n. X/309
Risoluzione inerente la discarica di inerti e annessi trattamenti
meccanici sita nel territorio di Stabio, nella confederazione
Svizzera, a ridosso del confine con la Lombardia
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di Risoluzione n. 11 approvata in sede congiunta tra la Commissione consiliare VI e la Commissione speciale rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province
Autonome in data 30 gennaio 2014;
a norma dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

53
52
1
52
0
0

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n. 11 concernente la discarica di
inerti e annessi trattamenti meccanici sita nel territorio di Stabio,
nella Confederazione Svizzera, a ridosso del confine con la Lombardia, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− nel territorio del comune di Stabio, nella Confederazione
Svizzera, è stata realizzata una discarica di inerti a ridosso
del confine con la Lombardia e precisamente del comune
di Cantello-Località Gaggiolo, in provincia di Varese;
−− lo sviluppo della discarica, che ha raggiunto un volume
pari a 145.000 metri cubi corrispondenti a 54 metri di altezza, ha parzialmente compromesso le normali condizioni
di soleggiamento delle abitazioni, riducendo significativamente le ore di illuminazione solare;
−− esiste, presso le competenti autorità svizzere, un progetto
per la realizzazione di un’area di occupazione temporanea per il riciclaggio e il deposito provvisorio di materiali inerti, per una superficie totale di 14.000 metri quadrati,
con il posizionamento di un frantoio e un vaglio, sempre in
prossimità della linea di confine con il comune di Cantello;
−− l’area interessata dalla realizzazione del nuovo impianto
è sostanzialmente priva di edificazioni in territorio svizzero,
con le prime costruzioni situate oltre il comparto agricolo, a
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una distanza minima di 400 metri dalla discarica; nel confinante comune di Cantello, i primi edifici residenziali e capannoni industriali sono invece collocati a poche decine
di metri dal confine di stato e dall’impianto;
−− la realizzazione del frantoio non è stata oggetto di accordi tra Lombardia e Confederazione Svizzera e comporterà, per i cittadini di Cantello, l’assoggettamento a rumore
continuo dato dalla frantumazione dei materiali inerti ivi
stoccati, nonché a polveri provenienti dal trasporto e dalla
macinazione degli stessi;
considerato che
−− ai sensi dell’Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR) del Consiglio federale svizzero, in territorio elvetico i rifiuti edili contenenti amianto fortemente agglomerato, comprese le lastre
di eternit, possono essere conferiti nelle discariche per materiali inerti;
−− la presenza nel sito di materiale contenente amianto è motivo di forte preoccupazione per le possibili conseguenze
sulla salute dei residenti, con particolare riferimento alle
prime abitazioni di Cantello collocate a poche decine di
metri dalla discarica;
−− le attività di lavorazione di rifiuti inerti, anche contenenti amianto, potrebbero comportare impatti ambientali
fortemente negativi, oltre che un significativo peggioramento della qualità della vita per effetto delle polveri prodotte e del rumore generato dagli organi meccanici in
movimento;
considerato, altresì, che
−− con comunicato del 5 giugno 2013, il comune di Stabio
ha confermato l’assoluta contrarietà alla realizzazione della terza tappa della discarica, già espressa nel 2006, con
forti perplessità in merito alla creazione di un’area per il riciclaggio e il deposito provvisorio dei rifiuti inerti;
−− il comune di Cantello, con nota inviata in data 8 giugno 2013 alle competenti autorità svizzere, ha espresso
parere negativo in merito alla realizzazione dell’impianto di
trattamento di materiali inerti;
−− le problematiche descritte nelle premesse sono state riportate dall’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, in occasione dell’incontro istituzionale
con le autorità cantonali del 18 settembre 2013;
−− il 5 dicembre 2013 si è tenuta un’audizione congiunta della Commissione VI con la Commissione speciale «Rapporti
tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province Autonome», per l’ascolto delle rappresentanze locali dei comuni
di Cantello e Bizzarone in merito alle criticità ambientali
connesse alle discariche site in territorio svizzero nelle zone
di confine con la Lombardia;
−− il 22 gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha approvato il piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali
inerti di Stabio;
richiamata
la deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2009, n. 842
con oggetto «Risoluzione concernente la discarica di inerti sita
nel territorio di Stabio, nella Confederazione Svizzera, a ridosso
del confine con la Lombardia»;
impegna la Giunta regionale
−− ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità
regionali, nei confronti della Confederazione Svizzera, affinché riveda la determinazione assunta il 22 gennaio 2014,
con ciò evitando possibili rischi per la salute dei cittadini di
Cantello e impatti significativi sulle componenti ambientali
del comune lombardo, in modo da garantire le stesse forme di tutela previste per il territorio elvetico;
−− ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità
regionali, nei confronti della Confederazione Svizzera, affinché vengano predisposte le necessarie misure di mitigazione per gli impatti ambientali di origine transfrontaliera,
insistenti nel comune di Cantello e nelle aree limitrofe;
−− a promuovere con le competenti autorità svizzere, anche
nell’ambito del percorso avviato con la Regio Insubrica da
parte di Regione Lombardia con il gruppo di lavoro «Questione Inerti», l’adozione di un protocollo operativo per una
maggiore condivisione delle procedure autorizzative per
la realizzazione di impianti rilevanti sotto il profilo ambientale, situati nei territori di confine tra Regione Lombardia e
Svizzera;
impegna la Commissione speciale

“Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province
Autonome”
a effettuare incontri periodici con le autorità svizzere per la
prevenzione e il monitoraggio di eventuali criticità ambientali di
carattere transfrontaliero”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 11 febbraio 2014 - n. X/310
Mozione concernente le opere di ristrutturazione e/o
adeguamento delle strutture per l’attività di Bed & Breakfast
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 79 presentata in data 11 luglio 2013;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con
votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 79 concernente le opere
di ristrutturazione e/o adeguamento delle strutture per l’attività
di bed & breakfast, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− è denominata bed & breakfast l’attività di carattere saltuario svolta dai privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione (vedi legge regionale
16 luglio 2007, n. 15, Sezione V, articolo 45);
−− il concetto di bed & breakfast deriva da un modello turistico
sorto nel nord Europa, come soluzione ricettiva che ha permesso di aprire «le porte di casa» dove il coinvolgimento emozionale dei clienti permette di ricreare un’atmosfera domestica;
−− incontra, inoltre, il gradimento di quella parte di pubblico
che cerca opzioni turistiche più economiche e meno impegnative, anche per la durata del soggiorno e permette
ai padroni di casa di far quadrare il bilancio familiare;
rilevato che
−− nel corso degli ultimi anni, in Lombardia ha avuto notevole
espansione il modello turistico dei bed & breakfast, con oltre 1200 strutture posizionate sul territorio (a conferma di un
trend in costante crescita, come dimostrano le 1060 strutture
rilevate nel dicembre 2009, divenute 1115 nell’aprile 2010);
−− la titolarità dell’esercizio dell’attività è legata ai soli soggetti
privati con codice fiscale che non necessita di iscrizione
alla sezione speciale del registro delle imprese, con assenza di obbligo quindi di apertura della partita IVA, coerente
con il carattere saltuario dell’attività;
−− il primo requisito fondamentale per accedere ai bandi per
finanziamenti è quello di aprire una nuova impresa, il bed
& breakfast non viene finanziato e rimane un’attività gestita da privati nel tempo libero;
−− la normativa in materia di bed & breakfast viene regolata
in Italia da leggi regionali, e anche Regione Lombardia ha
legiferato in materia: l.r. 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di turismo);
preso atto che
−− l’evento dell’Expo porterà sul territorio lombardo circa
21 milioni di visitatori, tra turisti, businessman e visitatori;
−− con la percentuale minima dell’1 per cento sul totale degli arrivi previsti, Regione Lombardia deve essere preparata
ad accogliere l’equivalente di almeno 210.000 visitatori diversamente abili;
−− i posti letto disponibili nell’area limitrofa all’esposizione sono circa 500.000;
considerato che
in tale situazione un sostegno agli operatori dei bed &
breakfast permetterebbe:
−− la realizzazione di opere per l’annullamento delle barriere
architettoniche, offrendo facile accessibilità a ogni tipologia di clientela;
−− la possibilità di realizzare opere di ristrutturazione e/o
adeguamento degli spazi messi a disposizione appositamente per l’attività di bed & breakfast;
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invita il Presidente e la Giunta regionale
a consentire l’accesso ai bandi regionali per il turismo e l’accoglienza, anche alle strutture di bed & breakfast prive di partita
IVA ove non in contrasto con le norme vigenti per:
−− favorire l’accessibilità delle strutture anche alle persone
diversamente abili;
−− realizzare opere di ristrutturazione e/o adeguamento
degli spazi messi a disposizione appositamente per l’attività di bed & breakfast, anche con l’obiettivo di portare
al massimo consentito di 4 stanze e 12 posti letto, come
previsto dalla l.r. 15/2007.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari:Maria Daniela Maroni-Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 11 febbraio 2014 - n. X/311
Mozione concernente il rincaro autostradale sulla tratta
Como-Grandate
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 165 presentata in data 14 gennaio 2014;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con
votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 165 concernente il rincaro
autostradale sulla tratta Como - Grandate, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− la tangenziale di Como, infrastruttura viaria che fa parte
del sistema viabilistico pedemontano, si compone di due
lotti e si sviluppa per circa 9 km, di cui la maggior parte
(circa 6 km) in galleria naturale;
−− il primo lotto, per uno sviluppo complessivo di circa 3 km, si
innesta sull’autostrada A9, all’altezza di Grandate, e termina con lo svincolo di Acquanegra, tra i comuni di Como e
Casnate con Bernate;
−− il secondo lotto, per uno sviluppo complessivo di oltre 6 km,
inizia in corrispondenza dello svincolo di Acquanegra e
termina con l’interconnessione alla SS342 «Briantea», a sud
del centro di Albese con Cassano;
considerato che
−− in data 6 novembre 2009 il CIPE ha approvato il progetto
definitivo dell’autostrada pedemontana ed il piano finanziario che ne consente l’attuazione, passaggio che ha reso possibile l’avvio dei lavori per la realizzazione del primo
lotto della tangenziale di Como;
−− stando alle ultime previsioni, il primo lotto della tangenziale
di Como, di dubbia funzionalità in assenza del completamento dell’opera, aprirà entro giugno 2014;
−− ad oggi il secondo lotto della tangenziale di Como, tratto
fondamentale per il sistema viabilistico, non ha la copertura finanziaria per poter essere realizzato;
preso atto che
dal 1° gennaio 2014, come previsto dai contratti di concessione vigenti, sono scattati gli aumenti dei pedaggi autostradali,
che per il tratto dell’A9 Grandate-Milano Nord coincide con un
aumento dell’11,5 per cento rispetto all’importo versato nel 2012
(totale andata/ritorno nel 2012: 7,00 euro; totale andata/ritorno
nel 2014: 7,80 euro);
considerato che
il pedaggio per l’attraversamento del primo lotto della tangenziale di Como (3 km) sembrerebbe risultare pari a 0,60 centesimi
di euro che, sommati al pedaggio da versare per il tratto autostradale da Milano a Grandate (23 km) comporterebbe per gli
automobilisti un esborso pari a 4,50 euro per percorrere 26 km;
invita la Giunta regionale
ad attivarsi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
affinché si scongiuri un ulteriore rincaro autostradale, con inevitabili ripercussioni sugli automobilisti.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 11 febbraio 2014 - n. X/312
Mozione concernente le disposizioni in materia di R.C. auto
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 166 presentata in data 16 gennaio 2014;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con
votazione palese, per appello nominale, che dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

57
56
1
56
0
0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 166 concernente le disposizioni in materia di R.C. auto, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− lo scorso 24 dicembre è entrato in vigore il decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del
piano«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi r.c. auto,
per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015);
−− l’articolo 8 (Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto) di detto decreto legge prevede, tra le altre, anche modificazioni al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private);
−− il comma 1 dell’articolo 8 del citato decreto-legge prevede
di inserire all’interno del d.lgs. 209/2005:
−− con la lettera d), l’articolo 147-bis (Risarcimento in forma specifica);
−− con la lettera f), l’articolo 150-ter (Divieto di cessione del
diritto al risarcimento);
rilevato, che tale normativa
−− rende, senza motivazione, di fatto obbligatorio il risarcimento «in forma specifica», vale a dire far riparare il veicolo incidentato esclusivamente dalle officine di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione;
−− prevede, altresì senza alcuna giustificazione, la facoltà per
l’assicurazione di prevedere all’atto della stipula del contratto di assicurazione medesima e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore
tenuto al risarcimento;
−− lede la libertà di scelta dei consumatori impedendo ai
cittadini di esercitare l’opzione sia di essere risarciti in denaro e di farsi riparare l’auto dalla propria officina di fiducia sia di lasciare il credito di risarcimento assicurativo al
proprio carrozziere affinché quest’ultimo possa effettuare
la riparazione;
considerato che
−− l’effetto di tale provvedimento del Governo metterebbe
fuori gioco molte migliaia di carrozzerie che hanno individuato nella propria indipendenza imprenditoriale la scelta
strategica di mercato;
−− la norma crea un chiaro conflitto di interesse in cui ricadono le assicurazioni che, per legge, sono obbligate a
risarcire il danno e non ad occuparsi direttamente della
riparazione;
−− tale norma non incentiverebbe assolutamente le liberalizzazioni perché indirizza tutto il mercato della riparazione
verso le carrozzerie convenzionate abolendo, di fatto, la
logica del libero mercato mettendo così in ginocchio moltissime carrozzerie;
rilevato, altresì, che
−− l’obbligo del risarcimento in forma specifica presenta margini di incostituzionalità in quanto parrebbe aggirare la
sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180
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con cui viene confermato che il sistema del risarcimento
diretto è facoltativo e che tale sistema non può e non deve
essere considerato e/o utilizzato come se fosse «obbligatorio», quanto piuttosto quale alternativa rispetto al sistema
tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia
del responsabile);
−− questo provvedimento, se definitivamente approvato,
andrebbe a incidere anche e soprattutto sui diritti degli
automobilisti, oltre ad avere conseguenze drammatiche
sull’intero settore che solo in Lombardia è rappresentato
da 3.607 imprese di carrozzeria registrate nel terzo trimestre
2013 (ATECO 45.20.2), con un numero di addetti stimato
in ben oltre 9.000 (dati ISTAT ultimo censimento industria
e servizi);
impegna il Presidente e la Giunta regionale
ad attivarsi tempestivamente nei confronti del Governo e del
Parlamento nella direzione indicata nelle premesse e per potenziare i controlli sulle autovetture senza assicurazione.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 12 febbraio 2014 - n. X/313
Ordine del giorno concernente le riforme istituzionali
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 223 presentato in data 12 febbraio 2014, collegato al dibattito sul tema delle riforme istituzionali
con particolare riguardo al disegno di legge del Governo recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

60
49
11
49
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 223 concernente le riforme
istituzionali, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
visto
il disegno di legge costituzionale «Abolizione delle province»,
presentato in data 20 agosto 2013 e assegnato alla I commissione Affari Costituzionali (Atto Camera 1543), volto all’abolizione delle province e alla soppressione della dizione «Province»
nell’art. 11 e negli altri articoli della Costituzione, in conseguenza del quale le province, pertanto, non sarebbero più un ente
territoriale costituzionalmente necessario;
preso atto che
−− nella medesima data è stato, altresì, presentato, da parte
del Governo, il disegno di legge ordinario «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni
di Comuni», cosiddetto DDL Delrio, approvato dalla I commissione Affari Costituzionali il 28 novembre 2013 e dalla
Camera il 21 dicembre (AC 1542), ora all’esame del Senato (AS 1212) che anticipa, per quanto possibile a Costituzione vigente, la riforma costituzionale, fondata su due
soli livelli territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive
comunità, le Regioni e i Comuni;
−− dette norme rischiano di aver pesanti ripercussioni sull’organizzazione e sulla funzionalità di Regione Lombardia
che negli anni ha provveduto a delegare centinaia di funzioni alle province lombarde, in attuazione del principio di
sussidiarietà;
−− la riforma del sistema degli enti locali è necessaria per poter perseguire semplificazione ed efficienza;
−− il progetto di riordino, se limitato alla governance delle sole province, non riveste comunque particolare incidenza
sulla finanza pubblica, come dimostrato più volte in questi

ultimi due anni sia da autorevoli studi universitari sia dall’analisi dell’UPI;
considerato che
la legge 27 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2014)
all’articolo 1, comma 325, prevede che le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali, si
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato, nonché di
cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono
in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014;
vista
la mozione n. 87, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 17 settembre 2013 n. 126, concernente il disegno di
legge costituzionale per il riordino dei livelli intermedi di governo;
rilevato
che il processo di revisione istituzionale e costituzionale in corso necessita del pieno coinvolgimento dei soggetti interessati, in
primo luogo le Regioni;
impegna il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente
della Giunta regionale
−− ad attivarsi presso le sedi opportune affinché:
−− alla Regione venga attribuita, in considerazione delle
specifiche caratteristiche economiche, geografiche, demografiche e culturali dei territori, anche avvalendosi
delle forme e condizioni particolari di autonomia riconosciute alla Regione stessa ai sensi dell’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione, la facoltà di istituire, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, enti territoriali di area vasta, attribuendo integralmente
alla competenza regionale la disciplina anche a livello di
governance dell’ordinamento di tali enti, ferma restando
la necessità di forme di responsabilizzazione economicofinanziaria e di invarianza della spesa complessiva;
−− venga evitata la proliferazione delle Città metropolitane,
mantenendo tale assetto ordinamentale nell’ambito dei
parametri europei, evitando rischi di sovrapposizione con
le funzioni e le competenze regionali, individuando come
unica Città metropolitana in Lombardia la sola area urbana di Milano;
−− sia garantita alle Regioni la più ampia e concreta partecipazione al processo di riordino complessivo dell’assetto
costituzionale, attraverso l’istituzione di un apposito Tavolo di confronto tra Regioni e Governo, al fine di rendere
effettivo il principio di leale collaborazione tra i livelli di
governo;
−− a trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica, al
Presidente della Camera dei Deputati, ai componenti del
Parlamento eletti in Lombardia, nonché ai Presidenti delle Regioni, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome e alla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province
autonome.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 12 febbraio 2014 - n. X/314
Mozione concernente il piano nazionale degli aeroporti:
valorizzazione del sistema aeroportuale lombardo
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 179 presentata in data 4 febbraio 2014;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con
votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 179 concernente il piano nazionale degli aeroporti: valorizzazione del sistema aeroportuale lombardo, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− l’articolo 117, comma 3, della Costituzione Italiana (dalla
riforma del Titolo V del 2001) stabilisce che sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a […] governo del
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territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione […]. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
−− il piano nazionale degli aeroporti consente di definire strategie di lungo periodo per lo sviluppo del settore, individuando le priorità all’interno di un più ampio quadro infrastrutturale e migliorando/razionalizzando l’offerta anche
alla luce della sostenibilità economica;
−− l’iter di approvazione del piano nazionale degli aeroporti
si avvia con l’informativa al Consiglio dei Ministri, prosegue
con la discussione in sede di conferenza Stato-Regioni e
un ulteriore passaggio al Governo per l’approvazione del
piano, che sarà poi inviato al Parlamento e sottoposto al
vaglio delle commissioni parlamentari competenti;
visto che
dai dati Assaeroporti emerge che il nord Italia ha movimentato nel corso del 2012 il 38,45 per cento dei passeggeri (oltre 56
milioni/anno), il centro-nord il 9,22 per cento (circa 13,5 milioni/
anno), il centro il 29,14 per cento (quasi 43 milioni/anno), il Sud
il 9,95 per cento (più di 14 milioni/anno), le isole il 13,23 per cento (circa 19 milioni/anno);
visto, altresì, che
−− il sistema aeroportuale lombardo, costituito dagli aeroporti
di Milano Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari è il
più importante d’Italia con un volume di traffico passeggeri pari all’incirca al 25 per cento rispetto a quello annuale
nazionale (dati 2012);
−− l’aeroporto di Milano Malpensa è il secondo aeroporto
d’Italia per volume di traffico passeggeri, con più di 18,5
milioni di passeggeri all’anno (dati 2012);
−− gli aeroporti di Milano Linate e Orio al Serio sono rispettivamente al 3° (con più di 9 milioni di passeggeri) e 4° (con
quasi 9 milioni di passeggeri) posto in Italia per volume di
traffico passeggeri (dati 2012);
considerato che
−− gli aeroporti italiani con un volume di traffico superiore ai
5 milioni di passeggeri all’anno sono solo 8 (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Orio al Serio, Venezia,
Catania, Bologna, Napoli);
−− è evidente il divario qualitativo e quantitativo delle infrastrutture tra nord e sud del paese;
tenuto presente che
−− in data 17 gennaio 2014 il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Maurizio Lupi, ha presentato in Consiglio dei Ministri l’informativa sul piano nazionale degli aeroporti, nella
quale si distinguono «aeroporti strategici» e «restanti aeroporti di interesse nazionale»;
−− il nuovo piano individua i bacini di traffico omogeneo con
distanza massima di 2 ore di percorso in auto da un aeroporto strategico, e nel dettaglio:
1. nord-ovest
2. nord-est
3. centro-nord
4.  centro Italia
5. Campania
6. Mediterraneo-Adriatico
7. Calabria
8. Sicilia-orientale
9. Sicilia-occidentale
10. Sardegna;
−− per ciascuno di tali bacini è stato identificato un solo aeroporto strategico (con un’unica eccezione per il bacino
del centro-nord) […] Unica eccezione alla regola di un solo aeroporto strategico per ciascun bacino, come detto, è
quella relativa al bacino del centro-nord, per il quale gli aeroporti strategici individuati sono due - Bologna e Pisa/Firenze - in considerazione delle caratteristiche morfologiche
del territorio e della dimensione degli scali e a condizione,
relativamente ai soli scali di Pisa e Firenze, che tra gli stessi
si realizzi la piena integrazione societaria e industriale;
visto inoltre che
la ripartizione territoriale dell’Italia in aree sovraregionali in base allo schema NUTS-livello1 (Nomenclatura delle unità territoria-

li statistiche istituita dall'Ufficio europeo di statistica Eurostat per
offrire uno schema unico e coerente di ripartizione territoriale) è:
11. nord-ovest
12. nord-est
13. centro
14. sud
15. isole
valutato che
il piano suddivide, in particolare, il sud Italia e le isole in 3 bacini di traffico ognuno, il centro in 2 bacini;
dedotto che
−− il nord-ovest ha un solo aeroporto strategico (Milano
Malpensa);
−− il nord-est ha un solo aeroporto strategico (Venezia);
−− il centro ha quattro aeroporti strategici, considerando anche l’anomalia del centro-nord (Bologna, Pisa, Firenze, Roma Fiumicino);
−− il sud ha 3 aeroporti strategici (Napoli, Bari, Lamezia);
−− le isole hanno 3 aeroporti strategici (Catania, Palermo,
Cagliari);
calcolato che
−− gli aeroporti strategici di Pisa (circa 4,5 milioni passeggeri/anno), Firenze (circa 2 milioni passeggeri/anno), Bari
(circa 4 milioni passeggeri/anno), Lamezia (circa 2 milioni
passeggeri/anno), Palermo (circa 4,5 milioni passeggeri/
anno) e Cagliari (circa 3,5 milioni passeggeri/anno) non
raggiungono neppure i 5 milioni di passeggeri all’anno;
−− ad esempio, l’aeroporto di Salerno (meno di 10 mila passeggeri/anno) e l’aeroporto di Comiso (aperto a maggio
2013, con circa 50 mila passeggeri in circa 7 mesi) hanno
lo stesso status degli aeroporti di Milano Linate e Orio al
Serio, ossia «restanti aeroporti di interesse nazionale»;
−− il traffico degli aeroporti lombardi (oltre 36 milioni passeggeri/anno) è nel complesso quasi il triplo rispetto a quello di Bologna, Pisa e Firenze (circa 12 milioni passeggeri/
anno);
impegna il Presidente della Regione Lombardia e la Giunta
regionale
−− a sostenere nelle opportune sedi istituzionali, in particolare
nella Conferenza Stato-Regioni, la rivalutazione del piano
nazionale degli aeroporti;
−− a mettere in atto ogni iniziativa utile a tutelare e sviluppare la funzione del sistema aeroportuale lombardo (Milano
Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari), sollecitando
il Ministero delle Infrastrutture;
−− a mettere in atto tutte le azioni programmatorie e gestionali utili a valorizzare il ruolo specifico di ognuno di essi;
−− a favorire l’accesso ai finanziamenti dell’Unione europea
per gli investimenti;
−− a realizzare la necessaria integrazione tra gli aeroporti stessi e la rete viaria e ferroviaria.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 12 febbraio 2014 - n. X/315
Mozione concernente Genitore 1 - Genitore 2
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 183 presentata in data 11 febbraio 2014;
a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

62
61
1
36
24
1
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DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 183 concernente genitore 1 - genitore 2, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− per decisione del Comune di Milano le famiglie milanesi,
che dal prossimo 14 febbraio dovranno iscrivere i propri figli alle scuole dell’infanzia comunali, non troveranno più
sui moduli di iscrizione la dicitura «madre» e «padre» come
fino allo scorso anno, bensì unicamente quella di genitore;
−− la decisione dell’amministrazione comunale milanese applica i principi contenuti nella delibera, approvata lo scorso anno dalla medesima amministrazione, che ha istituito il
registro delle unioni civili;
−− l’articolo 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia esclusivamente quale «società naturale fondata sul
matrimonio»;
−− tali provvedimenti normativi mettono profondamente a rischio l’esistenza e il concetto stesso della famiglia, fondamento irrinunciabile della nostra società oltre a contraddire i principi cardine della legge naturale;
−− Papa Francesco, in una omelia dell’8 luglio 2010 (al tempo
in cui era Arcivescovo di Buenos Aires) così si esprimeva a
difesa della famiglia: «Sono in gioco l’identità e la sopravvivenza della famiglia, composta da papà, mamma e figli.
È in gioco un rifiuto frontale della legge di Dio inscritta nel
nostro cuore. Non dobbiamo essere ingenui: non si tratta
di una semplice battaglia politica: è l’ambizione distruttiva
del piano di Dio»;
−− è giusto tutelare i diritti delle minoranze, ma senza che questo comporti la cancellazione dei diritti della maggioranza
dei cittadini;
il Consiglio Regionale della Lombardia
−− deplora e stigmatizza la decisione dell’amministrazione
comunale milanese che in tal modo snatura l’istituto tradizionale della famiglia in nome della dittatura del «politically correct» e toglie all’uomo una fondamentale ricchezza
che è quella dell’identità del genere;
−− sottolinea la deriva psicologica a cui si condannano
i bambini, ai quali si sottraggono in tal modo i riferimenti familiari, ovvero i ruoli di base che caratterizzano le singole fasi della crescita, relegandole a un mero concetto
numerico;
impegna la Giunta regionale
a mantenere e/o a predisporre, ove mancassero, sulla modulistica di accesso ai servizi regionali destinati alle famiglie con
figli minori la dicitura «padre» e «madre», prevedendo, nei casi di
rappresentanza della potestà genitoriale dei figli, la firma congiunta di entrambi i genitori, compatibilmente con la normativa
vigente.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 12 febbraio 2014 - n. X/316
Mozione concernente la questione frontalieri
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 185 presentata in data 11 febbraio 2014;
a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale,
con votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 185 concernente la questione frontalieri, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− in data 9 febbraio 2014, nella Confederazione Svizzera, si è
tenuta una consultazione referendaria per chiedere al popolo svizzero l’inserimento di un tetto per l’ingresso di nuovi
immigrati nel loro territorio;
−− nel suddetto referendum i cittadini svizzeri si sono espressi
favorevolmente (50,3 per cento a livello federale, con un
picco del 68,1 per cento nel Canton Ticino) al conteni-

mento dell’immigrazione e alle conseguenti regole maggiormente restrittive che ne deriveranno;
−− i lavoratori frontalieri provenienti dalla Lombardia, in particolare dalle provincie di Como, Varese e Sondrio, sono circa 60.000;
−− grazie ad un regime di tassazione equo e a un’elevata
semplificazione burocratica e fiscale, la Svizzera è diventata un punto di approdo privilegiato per un sempre maggior numero di imprese;
−− la delocalizzazione di molte imprese ha portato a un impoverimento dei nostri territori di confine e conseguentemente una diminuzione dell’offerta lavorativa;
considerato che
−− la Svizzera è uno Stato il cui ordinamento si regge su un
sistema di democrazia «semi - diretta », dove cioè i cittadini
hanno la possibilità di esprimere la propria volontà in maniera continuativa e fortemente incisiva mediante un utilizzo frequente dell’istituto del referendum come strumento
decisionale e legislativo;
−− tale peculiarità di democrazia diretta non è presente nel
nostro Paese, se non nel caso dei referendum abrogativo e
costituzionale, il cui funzionamento è regolato da forti vincoli che ne rendono difficile l’applicazione se non in casi
eccezionali;
−− l’esito del suddetto referendum dimostra che la Confederazione Svizzera ha la volontà e la forza di mettere in discussione i trattati europei, come quello di Schengen, relativi
alla circolazione delle persone sul territorio del continente;
rilevato che
−− le rivisitazioni dei trattati con l’Unione europea dovranno
essere attuate entro tre anni dalla consultazione, risulta
quindi necessario porre in essere, in questo lasso di tempo,
tutte quelle azioni finalizzate ad evitare eventuali ripercussioni sui lavoratori frontalieri lombardi;
−− alla luce dell’esito del referendum, e delle richieste recentemente presentate da Gran Consiglio ticinese al Consiglio
federale elvetico, si rende necessario fare quanto possibile
perché i trattati bilaterali sui frontalieri, con particolare riferimento alla tassazione attualmente in essere e ai ristorni
che consentono ai Comuni lombardi di frontiera di usufruire di una quota delle tasse pagate dai lavoratori, non vengano ridiscussi in termini penalizzazioni per i nostri cittadini;
impegna il Presidente della Giunta regionale, Roberto Maroni
−− a rendersi parte attiva con il Governo italiano, il Governo
svizzero e il Governo del Canton Ticino e il Governo del
Canton Grigioni, coinvolgendo anche gli enti locali di confine, per discutere delle questioni relative ai frontalieri, anche alla luce del recente risultato del referendum;
−− ad attivarsi presso il Governo nazionale per l’attuazione di
un sistema fiscale di compensazione e competitività per i
territori della Lombardia di confine con la Svizzera, introducendo norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e
amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche, finalizzato alla compensazione del divario competitivo esistente;
−− ad istituire un tavolo permanente sulla questione frontalieri
con le sopraccitate istituzioni;
−− a chiedere al Governo italiano e al Parlamento l’approvazione di una specifica legge delega che consenta alle Regioni interessate (Lombardia e Piemonte), secondo i limiti
e modalità in essa definiti, di trattare direttamente con il
Governo Svizzero e i Cantoni, affinché le procedure attuative dell’esito referendario siano il più possibile garanti delle
aspettative dei lavoratori frontalieri e contengano adeguate misure di reciprocità nella tutela dei sistemi produttivi
interessati per un lato da fenomeni di delocalizzazione e,
dall’altro, da attività di dumping produttivo.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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Comunicato regionale 19 febbraio 2014 - n. 16
Nomina di competenza del Consiglio Regionale della
Lombardia di rappresentanti regionali nel Consorzio del
Mincio, ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione
idrica
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA
che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Consiglio
regionale deve procedere alla nomina del revisore dei conti
nel Consorzio del Mincio, ente di bonifica di secondo grado e
di utilizzazione idrica.
Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale).
Durata incarico: cinque anni.
Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti
professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di
competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti
dalle norme che disciplinano l’ente interessato.
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali,
da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
Le proposte di candidatura presentate da altri soggetti non legittimati – così come le autocandidature – sono inammissibili.
Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del
Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro la scadenza di
venerdì 14 marzo 2014 – ore 12.00
Le proposte di candidatura in originale devono pervenire al
Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:
1) consegna al protocollo generale del Consiglio regionale, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00
– 12.00);
2) spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia
– UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124
Milano;
3) trasmissione tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – in formato .pdf – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.
Ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente,
include una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara:
a) i dati anagrafici completi e la residenza;
b) il titolo di studio;
c) i rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti
da essa dipendenti;
d) la disponibilità all’accettazione dell’incarico;
e) l’inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 7 del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che costituiscono cause di incandidabilità;
f) l’inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 7 della l.r. 25/2009, che costituiscono cause di esclusione;
g) in merito alle cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l’incarico in oggetto, ai sensi degli artt. 8 e 9 della
l.r. 25/2009;
h) l’iscrizione nel registro dei revisori legali.
Devono inoltre essere allegati:
1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e
sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche
e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri,
ricoperti alla data di presentazione della candidatura e

almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
2) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa
la possibilità di integrare la documentazione incompleta.
Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme
vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato.
Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono
cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salvala possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale (art. 10, comma 3).
Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura
può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U.O. Lavori
d’Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano – telefono
02/67482.491 – 496 – 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.
Il presente comunicato è inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it(link: http://www.consiglio.regione.
lombardia.it/attivitaconsiliari/lavoriassemblea/nomine)
dal
quale può essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.
Il presidente
Raffaele Cattaneo
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza
D.d.u.o. 14 febbraio 2014 - n. 1155
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e del
relativo documento tecnico d’accompagnamento – 5°
provvedimento
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale
2014/2016 a legislazione vigente»;
Vista la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. 1176 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili
–Programma triennale delle opere pubbliche 2014 – Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in
house»;
Visto l’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche
ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di
cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;
Visto l’art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;
Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap.
1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del
14 febbraio 2014 è di € 2.737.732.525,01
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per l’importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all’adempimento di obbligazioni giuridiche
sottostanti;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «II PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2013»
Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110
«Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative
competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale- X Legislatura»;
DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 7.030.609,17 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’esercizio
finanziario 2013, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e
successive modifiche ed integrazioni;
2.  di apportare la conseguente variazione alla dotazione di
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di
previsione 2013 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € 7.030.609,17
3.  di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78,
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO "A"

02

5MIS.- 02PROGR.-1TIT.Autonome

Capitolo 008600

ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE
DI INTERESSE REGIONALE DA PARTE DI IMPRESE

Residuo ad integrare

Autonome

Capitolo 010273

0

Assestato

0,00

Cassa attuale

0,00

Residui al 01/01/13

5.000,00

Fabbisogno di cassa

5.000,00

Euro

Correnti operative

ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE
DI INTERESSE REGIONALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Residuo ad integrare

Euro

Correnti operative

0

Assestato

0,00

Cassa attuale

0,00

Residui al 01/01/13

625,00

Fabbisogno di cassa

625,00

03

15MIS.- 03PROGR.-1TIT.Capitolo 008433

Vincolate

Euro

Correnti operative

TRASFERIMENTI STATALI AD IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA ATTRAVERSO AZIONI FORMATIVE INDIVIDUALI

Assestato
Cassa attuale

15.898.582,13
7.979.007,49

Residui al 01/01/13
Residuo ad integrare

898.574,64

01
Pagina 1 di 2

Fabbisogno di cassa

7.021.000,00
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8MIS.- 01PROGR.-3TIT.Capitolo 006266

Autonome

CONTRIBUTI A RIMBORSO VENTENNALE PER L'INIZIATIVA ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO AI COMUNI

Residuo ad integrare

Euro

Capitale

8.795,55

Assestato

0,00

Cassa attuale

59.005,29

Residui al 01/01/13

71.785,01

Fabbisogno di cassa

3.984,17

TOTALE ALLEGATO
Autonome
Correnti

5.625,00

Capitale

3.984,17

Correnti

7.021.000,00

Capitale

0,00

Vincolate

Partite di giro

0,00
TOTALE GENERALE

Pagina 2 di 2

7.030.609,17
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D.d.s. 18 febbraio 2014 - n. 1259
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza Reiscrizioni alla competenza dell’esercizio finanziario 2014 di
economie di stanziamento accertate sui fondi dell’esercizio
finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale
n. 34/78 e dell’art. 21 d.lgs. 76/2000, e successive modifiche
ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al
bilancio di previsione 2014 e al documento tecnico di
accompagnamento – 9° provvedimento

Rilevato che le somme complessivamente accertate con i
decreti sopra richiamati ammontano ad € 17.496.409.118,27 e
che rispetto alle somme stanziate nel bilancio 2013 sui medesimi capitoli pari ad € 17.435.000.000,00 risultano pertanto maggiori accertamenti per un importo di € 61.409.118,27;

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Rilevato che il suddetto importo di € 1.925.165.690,15 già accertato a titolo di addizionale regionale IRPEF risulta superiore
a quello stimato nella suddetta Intesa ai fini della copertura
del fabbisogno sanitario regionale standard per il 2013, pari ad
€ 1.831.164.000,00 e che la differenza di € 94.001.690,15 costituisce pertanto un maggior gettito da restituire allo Stato in sede di conguaglio ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 68/2011 che conferma l’applicazione dell’articolo
13 del decreto legislativo n. 56/2000 in materia di fondo di garanzia e di recuperi rispettivamente per minori ovvero maggiori
gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura
del fabbisogno sanitario regionale standard;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76;
Vista la legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale
2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» ed in particolare l’art.1, comma 5 che individua nel responsabile finanziario il soggetto deputato ad effettuare le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
e gli stanziamenti correlati;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale
2014/2016 a legislazione vigente;
Visto l’articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive
modifiche ed integrazioni, e l’articolo 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;
Visto l’articolo 8 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1
– «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente
della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;
Vista la d.g.r. 4518 del 19 dicembre 2012 «Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente- riclassificazione in parallelo per U.P.B. - piano di alienazione e valorizzazione degli immobili –programma triennale
delle opere pubbliche 2013 - programmi annuali di attività degli
enti, aziende dipendenti e societa’ in house»;
Vista la dgr 1176 del 20 dicembre 2013 «Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione
vigente- piano di alienazione e valorizzazione degli immobili –
programma triennale delle opere pubbliche 2014 - programmi
annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e societa’ in
house»;
Considerato che il presente provvedimento di variazione di
bilancio si configura come funzionale all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2013;
Vista l’Intesa del 19 dicembre 2013 (rep. Atti. n. 181/CSR)
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il
Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2013;
Considerato che la predetta Intesa determina, tra l’altro, per
Regione Lombardia:
a) l’importo di € 17.161.080.928,27 a titolo di quota indistinta per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale
comprensiva del saldo netto di mobilità sanitaria;
b) l’importo di € 329.312.141,00 a titolo di mobilità sanitaria passiva, da iscrivere nel bilancio regionale in spesa e
corrispondentemente in entrata quale mobilità sanitaria
lorda ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del
d.lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci;
c) l’importo di € 6.016.049,00 quale seconda rata di recupero dell’anticipazione concessa a favore della Regione Abruzzo in sede di riparto delle risorse SSN per l’anno
2011
Visto il decreto n. 12789 del 30 dicembre 2013 con cui sono
state disposti gli accertamenti e le modifiche di accertamento
fino a concorrenza dell’importo complessivo delle entrate destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale per l’anno
2013 relativamente alla quota indistinta di cui al precedente
punto a) ed alla mobilità sanitaria lorda di cui al precedente
punto b);
Visto altresì il decreto n. 12698 del 23 dicembre 2013 con cui è
stato accertato l’importo relativo alla seconda rata di recupero
dell’anticipazione concessa a favore della Regione Abruzzo di
cui al punto c) sopra richiamato;

Considerato altresì che nell’esercizio 2013 sulla base dei gettiti
di addizionale regionale IRPEF affluiti sui conti di tesoreria unica
per il finanziamento del servizio sanitario regionale è stato accertato l’importo complessivo di € 1.925.165.690,15;

Considerato pertanto, sulla base di quanto sopra richiamato, che i maggiori accertamenti corrispondenti a somme da
reiscrivere all’esercizio 2014 ammontano complessivamente a
€ 155.410.807,42;
Considerato altresì che la sopra citata Intesa concernente il
riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale per l’anno 2013 è stata formalizzata in data
19 dicembre 2013, oltre i termini per l’adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio di cui all’articolo 49 della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 che detta «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e che pertanto, nell’impossibilità di allineare gli stanziamenti di entrata del
bilancio alle somme da accertare:

• il maggior accertamento contabilizzato a titolo di addizio-

nale regionale IRPEF sul relativo capitolo di entrata risulta
pari a 68 milioni, importo inferiore all’effettiva somma da
restituire pari a 94 milioni come sopra richiamato;

• gli

ulteriori maggiori accertamenti (al netto dei minori accertamenti) a concorrenza dell’importo di
€ 155.410.807,42 risultano allocati sugli altri capitoli relativi
al finanziamento del servizio sanitario regionale;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione, di reiscrivere all’esercizio 2014 l’importo complessivo di € 155.410.807,42
come di seguito specificato:

• € 52.096.976,27 sul capitolo di spesa 8374 «Trasferimenti

alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico,
per il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza»

• € 9.312.141,00 sul capitolo di spesa 7645 «Mobilità passiva del servizio sanitario regionale»

• € 21.653.205,00 sul capitolo di spesa 6089 «Restituzione

del gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF eccedente
quanto previsto allo stesso titolo»

a valere sui maggiori accertamenti registrati nell’esercizio
2013 sul capitolo di entrata 7660 «Entrate per mobilità attiva del
servizio sanitario regionale» pari ad € 83.062.322,27

• € 4.182.795,00 sul capitolo di spesa 6089 «Restituzione del
gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF eccedente
quanto previsto allo stesso titolo»

a valere sul maggiore accertamento registrato nell’esercizio
2013 sul capitolo di entrata 7659 «Compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto - Sanità»

• € 68.165.690,15 sul capitolo di spesa 6089 «Restituzione

del gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF eccedente
quanto previsto allo stesso titolo»

a valere sul maggiore accertamento registrato nell’esercizio
2013 sul capitolo di entrata 7658 «Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sanità»
Ritenuto pertanto necessario procedere alla reiscrizione alla
competenza dell’esercizio finanziario 2014 di economie di stanziamento accertate sui fondi dell’esercizio finanziario 2013 ai
sensi dell’articolo 50 della legge regionale n. 34/78 e dell’art. 21
d.lgs. 76/2000;
«Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge»
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Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r.
n. 87 del 29 aprile 2013 ed il D.S.G. n. 7110 del 25 luglio 2013 che
definiscono le competenze degli uffici della Giunta regionale;
DECRETA
1. Di apportare al bilancio annuale 2014 e pluriennale
2015/2016 le variazioni come specificato negli allegati A e B
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento le cui risultanze sono sinteticamente riportate di
seguito:

2.  Di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta

Allegato al decreto n.

——— • ———

ALLEGATO A

ALLEGATO A
Economie accertate sui capitoli vincolati (e a destinazione vincolata) da reiscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78
DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

3.1.0.3.367

Prov.

008398 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 007692
CONTRIBUTI STATALI COFINANZIAMENTO PROGETTI PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DELLE FIERE - EX
LEGGE 27/02/2006, N. 105 - ENTE FIERA DEL BARCO
MISSIONE

14

PROGRAMMA

01

TITOLO

2

Euro
134.609,62

Min. accert.

0

FPV

65.390,38

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

65.390,38

CASSA 2014

65.390,38

COMP.2014

65.390,38

CASSA 2014

65.390,38

Euro

Allegato al decreto n.
Tot. Comp.
TOTALE DIREZIONE GENERALE COMMERCIO,
Tot. Cassa
TURISMO E TERZIARIO

65.390,38
65.390,38

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

2.1.0.2.87

Prov.

008322 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005659

12

PROGRAMMA

07

TITOLO

1

0

Min. accert.

IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI (ALTRE IMPRESE)
MISSIONE

Euro

2 LIVELLO PDC

04

Pagina 1 di 17

0

FPV
Competenza

100.000,00

Il Direttore della Funzione specialistica
0,00
Residui
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa
Manuela
Giaretta)
100.000,00
COMP.2013
CASSA 2014

33.500,00

Il presente documento formato da 17 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

TOTALE VINCOLATE

COMP.2014

100.000,00

CASSA 2014

33.500,00
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Allegato al decreto n.

2.1.0.2.87

Prov.

008323 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005659

12

PROGRAMMA

07

TITOLO

1

Competenza

2 LIVELLO PDC

04

12

07

COMP.2014

13.428.837,25

CASSA 2014

3.228.886,62

1

04

07

1

4.434.075,55
0,00

COMP.2013

4.434.075,55

CASSA 2014

1.964.745,06

COMP.2014

4.434.075,55

CASSA 2014

1.964.745,06

Prov.

Euro
0

Min. accert.

IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Pagina 3 di 17
TITOLO

0

Residui

008325 Vincolate Correnti operative

PROGRAMMA

Euro

0

Competenza

2 LIVELLO PDC

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005659

12

3.228.886,62

FPV

Allegato al decreto n.

MISSIONE

CASSA 2014

Min. accert.

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.87

13.428.837,25

Prov.

IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TITOLO

0,00

COMP.2013

008324 Vincolate Correnti operative

PROGRAMMA

13.428.837,25

Residui

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005659

MISSIONE

0

FPV

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.87

0

Min. accert.

IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI
MISSIONE

Euro

2 LIVELLO PDC

03

0

FPV

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
200.000,00
Competenza
(D.ssa Manuela Giaretta)
0,00

Residui
COMP.2013

200.000,00

Il presente documento formato da 17 pagine è
CASSA 2014 ex D Lgs. 82/2005 67.000,00
stato firmato digitalmente

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.87

COMP.2014

200.000,00

CASSA 2014

67.000,00

Prov.

008326 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005659
IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI PER CONSULENZE, STUDI E RICERCHE

Min. accert.
FPV

Euro
0
0
50.000,00

Bollettino Ufficiale

COMP.2013

200.000,00

CASSA 2014

67.000,00
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TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.87

CASSA 2014

67.000,00

Prov.

PROGRAMMA

07

TITOLO

1

Euro
0

Min. accert.

IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI PER CONSULENZE, STUDI E RICERCHE

12

200.000,00

008326 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005659

MISSIONE

COMP.2014

0

FPV
Competenza

2 LIVELLO PDC

03

50.000,00
0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

50.000,00

CASSA 2014

16.750,00

COMP.2014

50.000,00

CASSA 2014

16.750,00

Allegato al decreto n.

2.1.0.2.87

Prov.

010009 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005659
IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Pagina 4 di 17
MISSIONE

12

PROGRAMMA

07

TITOLO

1

Euro
0

Min. accert.

0

FPV

Il Direttore della Funzione specialistica
50.000,00
Competenza
U.O. Programmazione
e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)
0,00

2 LIVELLO PDC

03

Residui

COMP.2013

50.000,00

CASSA 2014
Il presente documento
formato da 17 pagine 16.750,00
è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.93

CASSA 2014

16.750,00

Prov.

PROGRAMMA

08

TITOLO

1

Euro
0

Min. accert.

IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

12

50.000,00

008496 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 006126

MISSIONE

COMP.2014

Competenza

2 LIVELLO PDC

04

0

FPV

680.390,47
0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

Pagina 5 di 17

COMP.2013

680.390,47

CASSA 2014

258.982,71

COMP.2014

680.390,47

CASSA 2014

258.982,71

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

2.1.0.2.93

Prov.

008564 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 006126

12

PROGRAMMA

08

TITOLO

1

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

12

04

COMP.2014

300.000,00

CASSA 2014

100.500,00

1

04

1

0,00

COMP.2013

12.616.043,38

CASSA 2014

4.512.110,21

COMP.2014

12.616.043,38

CASSA 2014

4.512.110,21

Euro
0

Min. accert.
Pagina 6 di 17

04

12.616.043,38

Prov.

IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA

TITOLO

0

Residui

004342 Vincolate Correnti operative

PROGRAMMA

Euro

0

Competenza

2 LIVELLO PDC

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 004341

12

100.500,00

FPV

Allegato al decreto n.

MISSIONE

300.000,00

Min. accert.

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.94

COMP.2013

Prov.

CONTRIBUTI AI COMUNI DI CONFINE PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DI
OPERE E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AD AGEVOLARE L' ATTIVITA' LAVORATIVA DEI FRONTALIERI
TITOLO

0,00

CASSA 2014

001439 Vincolate Correnti operative

PROGRAMMA

300.000,00

Residui

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 001438

MISSIONE

0

FPV

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.94

0

Min. accert.

IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE EVENTI
MISSIONE

Euro

2 LIVELLO PDC

04

0

FPV

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione
e gestione finanziaria
1.376.423,77
Competenza
(D.ssa Manuela Giaretta)
0,00

Residui
COMP.2013

1.376.423,77

Il presente documento
formato da 17 pagine465.351,96
è
CASSA 2014
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.94

1.376.423,77

CASSA 2014

465.351,96

Prov.

006652 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.181 006647

Min. accert.

CONTRIBUTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI
ALCOOLCORRELATI
MISSIONE

COMP.2014

PROGRAMMA

TITOLO

2 LIVELLO PDC

FPV
Competenza

Euro
0
0
50.936,00

Bollettino Ufficiale

COMP.2013

1.376.423,77

CASSA 2014

465.351,96
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TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.94

PROGRAMMA

04

TITOLO

1

04

COMP.2013

50.936,00

CASSA 2014

31.347,76

COMP.2014

50.936,00

CASSA 2014

31.347,76

1

Euro
0

Min. accert.

0

FPV

Pagina 7 di 17

07

0,00

Prov.

CONTRIBUTI PER L'ADEMPIMENTO DI FUNZIONI NORMALI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIAMENTO CON MEZZI STATALI - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

12

50.936,00

Residui

008488 Vincolate Correnti operative

TITOLO

0
0

Competenza

2 LIVELLO PDC

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 002054

PROGRAMMA

Euro

FPV

Allegato al decreto n.

MISSIONE

465.351,96

Min. accert.

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.94

CASSA 2014

Prov.

CONTRIBUTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI
ALCOOLCORRELATI

12

1.376.423,77

006652 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.181 006647

MISSIONE

COMP.2014

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione
e gestione finanziaria
145.223,01
Competenza
(D.ssa Manuela Giaretta)

2 LIVELLO PDC

04

0,00

Residui
COMP.2013

145.223,01

Il presente documento
formato da 17 pagine 49.546,38
è
CASSA 2014
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.2.97

CASSA 2014

49.546,38

Prov.

PROGRAMMA

03

TITOLO

1

Euro
0

Min. accert.

CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' J.T. INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO 'EVOLUZIONE DEL CUSTODE SOCIO-SANITARIO NELL'AREA METROPOLITANA DI MILANO'

12

145.223,01

007161 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.3.189 007160

MISSIONE

COMP.2014

Competenza

2 LIVELLO PDC

04

0

FPV

494.723,28
0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

Pagina 8 di 17

COMP.2013

494.723,28

CASSA 2014

165.732,30

COMP.2014

494.723,28

CASSA 2014

165.732,30

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

2.1.0.2.97

Prov.

007222 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 007221
IMPIEGO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

MISSIONE

12

PROGRAMMA

03

TITOLO

1

04

05

535.889,18

CASSA 2014

478.302,51

COMP.2014

535.889,18

CASSA 2014

478.302,51

Euro
0
0

FPV

1.505.713,16

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE
Allegato al decreto n.

2.1.0.3.89

COMP.2013

Min. accert.

TITOLO

2

0,00

Prov.

CONTRIBUTI (MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO) PER LA REALIZZAZIONE
DI RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

13

535.889,18

Residui

008490 Vincolate Capitale

PROGRAMMA

0

Competenza

2 LIVELLO PDC

Capitolo di entrata connesso: 4.3.198 003906

MISSIONE

0

FPV

TOTALE VINCOLATE

2.1.0.3.89

Euro

Min. accert.

COMP.2013

1.505.713,16

CASSA 2014

1.505.713,16

COMP.2014

1.505.713,16

CASSA 2014

1.505.713,16

Prov.

008491 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.198 003906

Euro
0

Min. accert.

CONTRIBUTI (MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO) PER LA REALIZZAZIONE
9 di 17 A ISTITUZIONI
FPV della Funzione specialistica
DI RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI - Pagina
TRASFERIMENTI
Il Direttore
SOCIALI PRIVATE
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
MISSIONE

13

PROGRAMMA

05

TITOLO

2

(D.ssa Manuela
Competenza

2 LIVELLO PDC

03

Giaretta)

0

387.502,19
0,00

Residui

387.502,19

COMP.2013

Il presente documento formato da 17 pagine è
stato firmato digitalmente
CASSA 2014 ex D Lgs. 82/2005 387.502,19

TOTALE VINCOLATE

COMP.2014

387.502,19

CASSA 2014

387.502,19

Euro

TOTALE DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

Tot. Comp.

36.355.757,24

Tot. Cassa

13.282.720,86

Bollettino Ufficiale
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

3.1.0.2.34

Prov.

007690 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 3.4.12 007691
ATTIVITA' CONNESSE AI RECUPERI DEI PAGAMENTI IRREGOLARI ED ALLA GESTIONE DELLE DOMANDE
DI AIUTO
MISSIONE

16

PROGRAMMA

01

TITOLO

1

Euro
0

Min. accert.

0

FPV

386.333,21

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

386.333,21

CASSA 2014

160.000,00

COMP.2014

386.333,21

CASSA 2014

160.000,00

Allegato al decreto n.

3.1.0.2.34

Prov.

008998 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.3.189 008997
CONTRIBUTO DI AGEA PER LE SPESE DI GESTIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI

MISSIONE

16

PROGRAMMA

01

TITOLO

1

Euro
0

Min. accert.

0

FPV

1.585.781,70

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

1.585.781,70

CASSA 2014

197.909,55

1.585.781,70

COMP.2014

TOTALE VINCOLATE
Pagina 11 di 17

COMP.2013

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione
CASSA 2014 e gestione finanziaria
197.909,55
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da 17 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
Euro

TOTALE DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

Tot. Comp.

1.972.114,91

Tot. Cassa

357.909,55
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

3.2.0.3.110

Prov.

006458 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.198 006457

9

PROGRAMMA

01

TITOLO

2

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

01

TITOLO

2

03

69.520,23

CASSA 2014

69.520,23

008478 Vincolate Capitale

CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER I PROGETTI DI RISISTEMAZIONE E DIFESA DELLE
RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL PO
PROGRAMMA

01

TITOLO

2

Euro
0

FPV

403.928
700.000,00
0,00

Residui

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196 003406

9

COMP.2014

Competenza

2 LIVELLO PDC

Pagina 13 di 17

MISSIONE

69.520,23

Min. accert.

TOTALE VINCOLATE

3.2.0.3.110

COMP.2013
CASSA 2014

Prov.

CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA DIFESA DEL SUOLO

9

0,00
69.520,23

008468 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.195 007038

PROGRAMMA

69.520,23

Residui

Allegato al decreto n.

MISSIONE

23.542

FPV

TOTALE VINCOLATE

3.2.0.3.110

0

Min. accert.

INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE NFRASTRUTTURE
PUBBLICHE DANNEGGIATE, PER LA PULIZIA E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALVEI DEI
CORSI D'ACQUA E PER LA STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI ED OPERE DI PREVENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2002
MISSIONE

Euro

COMP.2013

700.000,00

CASSA 2014

0,00

COMP.2014

700.000,00

CASSA 2014

0,00

Il Direttore della Funzione specialistica
Prov.
U.O. Programmazione e gestione finanziariaEuro
(D.ssa
Manuela Giaretta)
0
Min. accert.
FPV

4.620.966

1.500.000,00
Il presente documento
formato da 17 pagine
è
Competenza
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

Pagina 14 di 17

COMP.2013

1.500.000,00

CASSA 2014

0,00

COMP.2014

1.500.000,00

CASSA 2014

0,00

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria

Bollettino Ufficiale
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Allegato al decreto n.

3.2.0.3.110

Prov.

008481 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 003529

9

PROGRAMMA

01

TITOLO

2

0

Min. accert.

CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE
E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA
MISSIONE

Euro

1.094.538

FPV

15.700.000,00

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

15.700.000,00

CASSA 2014

3.794.538,42

COMP.2014

15.700.000,00

CASSA 2014

3.794.538,42

Euro

TOTALE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO,
URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

TOTALE ALLEGATO A

Tot. Comp.

17.969.520,23

Tot. Cassa

3.864.058,65

Tot. Comp.
Tot. Cassa

Euro
56.362.782,76
17.570.079,44

SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMA
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

CAPITOLO
Pagina 15 di 17

COMPETENZA

CASSA

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

Il presente documento formato da 17 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

– 26 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Lunedì 24 febbraio 2014

TOTALE ALLEGATO A

Tot. Comp.
Tot. Cassa

Euro
56.362.782,76
17.570.079,44

SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMA
Allegato al decreto n.
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

12

03

1

CAPITOLO
007161
Pagina007222
15 di 17

COMPETENZA
494.723,28

CASSA
165.732,3

03

1

04

1

001439

04

1

004342

04

1

006652

07

1

008322

07

1

008323

07

1

008324

4.434.075,55

1.964.745,06

07

1

008325

200.000

67.000

07

1

008326

50.000

16.750

07

1

008488

145.223,01

49.546,38

07

1

010009

50.000

16.750

08

1

008496

680.390,47

258.982,71

08

1

008564

300.000

100.500

34.462.541,89

11.389.505,51

50.936
31.347,76
Il presente documento formato da 17 pagine è
100.000
33.500
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
13.428.837,25
3.228.886,62

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

13

05

2

008490

1.505.713,16

1.505.713,16

05

2

008491

387.502,19

387.502,19

1.893.215,35

1.893.215,35

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

14

01

2

CAPITOLO

535.889,18 Il Direttore
478.302,51
della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
12.616.043,38
4.512.110,21
(D.ssa Manuela Giaretta)
1.376.423,77
465.351,96

CAPITOLO
008398

CAPITOLO

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA

CASSA

65.390,38

65.390,38

65.390,38

65.390,38

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

16

01

1

007690

386.333,21

160.000

01

1

008998

1.585.781,7

197.909,55

1.972.114,91
Allegato
al decreto n.

357.909,55

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

9

01

2

CAPITOLO

01

2

008468

01

2

008478

01

2

008481

006458

Pagina 16 di 17

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA

CASSA

69.520,23

69.520,23
Il Direttore della Funzione specialistica
700.000U.O. Programmazione
0 e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)
1.500.000
0
15.700.000

3.794.538,42

17.969.520,23
3.864.058,65
Il presente documento
formato da 17 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
56.362.782,76

TOTALE ALLEGATO

——— • ———

17.570.079,44
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Allegato
al decreto
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Serie
Ordinaria
ALLEGATO B
Reiscrizione dei maggiori accertamenti sui corrispondenti capitoli di spesa ex art. 22 del D. Lgs. 76/2000

ALLEGATO B

DIREZIONE GENERALE: PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

13MIS.- 06PROGR.-1TIT.-

006089 Autonome Correnti operative

Capitolo di entrata connesso:
RESTITUZIONE DEL GETTITO IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ECCEDENTE QUANTO PREVISTO ALLO
STESSO TITOLO

Prov.

Euro

ACC. 2013

94.001.690,15

Tot. Comp.

94.001.690,15

Tot. Cassa

0,00

Euro
Tot. Comp.
TOTALE AUTONOME

Tot. Cassa

94.001.690,15
0,00

Euro

TOTALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA Tot. Comp. 94.001.690,15
0,00 n.
Tot. Cassa
Allegato al decreto

DIREZIONE GENERALE: SANITA'

13MIS.- 01PROGR.-1TIT.-

007645 Autonome Correnti operative

Capitolo di entrata connesso:
MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

13MIS.- 01PROGR.-1TIT.-

008374 Autonome Correnti operative

Capitolo di entrata connesso:
TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO, PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA

Prov.

Euro

ACC. 2013

9.312.141,00

Tot. Comp.

9.312.141,00

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

ACC. 2013

52.096.976,27

Tot. Comp.

52.096.976,27

Tot. Cassa

0,00

Euro
Tot. Comp.
TOTALE AUTONOME

Pagina 1 di 3

13MIS.- 07PROGR.-1TIT.-

008921 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180 005719

Tot. Cassa

Prov.
Euro è
Il presente documento formato
da 3 pagine
stato firmato digitalmente
ex
D
Lgs.
82/2005
ACC. 2013
1.668.419,72

008926 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 006749
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

13MIS.- 07PROGR.-1TIT.-

0,00

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

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUI FARMACI, FARMACOVIGILANZA ED EDUCAZIONE
SANITARIA
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

13MIS.- 07PROGR.-1TIT.-

61.409.117,27

008929 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 007216
IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE SANITARIO NONCHE DI ALTRE FIGURE
PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE
LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

Tot. Comp.

1.668.419,72

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

ACC. 2013

82.715,00

Tot. Comp.

82.715,00

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

ACC. 2013

41.913,08

Tot. Comp.

41.913,08

Tot. Cassa

0,00

Euro
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Allegato al decreto n.
Tot. Comp.
Tot. Cassa

TOTALE VINCOLATE

1.793.047,80
0,00

Euro

TOTALE SANITA' Tot. Comp. 63.202.165,07
Tot. Cassa

TOTALE ALLEGATO

Pagina 3 di 3

0,00

Tot. Comp.

Euro
157.203.855,22

Tot. Cassa

0,00

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)
Il presente documento formato da 3 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
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D.d.s. 19 febbraio 2014 - n. 1275
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza Decreto di impegno e liquidazione a integrazione del saldo
del contributo straordinario 2011 per la gestione associata di
funzioni e servizi comunali, ai sensi del regolamento regionale
n. 2/2009 e s.m.i. attuativo della legge n. 19/2008, a favore
della unione di comuni lombarda Alpi Orobie Bresciane a
seguito di integrazione degli esiti d’istruttoria
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CENTRALE SEMPLIFICAZIONE,
DIGITALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI
Vista la legge regionale del 27 giugno 2008 n. 19 «Riordino
delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e s.m.i.;
Visto il regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 «Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità Montane, in
attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008,
n. 19 ‘Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali’ », e s.m.i. e, in particolare:
−− l’art. 2, comma 1, che individua i destinatari dei contributi: lett. a) «le unioni di comuni lombarde […] costituite ai
sensi dell’art. 18 della L.r. 19/2008, che esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all’interno degli ambiti territoriali di riferimento di cui all’art. 17, comma 2 della
L.r. 19/2008, salve eventuali deroghe all’ambito territoriale
ai sensi dell’art. 20» e lett. b) «le comunità montane»;
−− l’art. 3, comma 1, che prevede per ogni nuovo servizio
avviato«[…] l’adesione da parte di tutti i comuni ai fini
dell’accesso ai relativi contributi regionali.»
−− l’art. 7, comma 1, che stabilisce che il contributo straordinario è erogato alle unioni di comuni lombarde e alle
comunità montane per le spese di investimento relative
all’avvio delle gestioni associate a copertura del 50 per
cento delle spese totali relative a dotazioni tecnologiche
e informatiche, adeguamento impianti, automezzi per
l’erogazione dei servizi, fino ad un importo massimo di
€ 10.000,00 a servizio;
−− l’art. 7, comma 2, secondo il quale: «le unioni che avviano
per la prima volta una gestione associata o che integrano i servizi gestiti in forma associata beneficiano del contributo straordinario ai sensi del comma 1»;
−− l’art. 7, comma 3, che prevede che il contributo straordinario per la continuità della gestione associata è riconosciuto
annualmente, a partire dal terzo anno successivo all’avvio
della gestione associata, a copertura del 50 per cento delle
spese di investimento, sostenute nell’esercizio per il quale è
richiesto il contributo, per un importo massimo di € 20.000
sul complesso dei servizi esercitati mediante ufficio unico;
−− l’art. 10, comma 2 e 4, inerente i termini di presentazione
della domanda di contributo straordinario;
−− l’art. 12 che individua la documentazione da allegare
alla richiesta di contributo;
−− l’art. 15, comma 1, 2, 3 e 4, che specifica le modalità
di erogazione del contributo straordinario di avvio. In
particolare:
«a) il 50 per cento del contributo previsto sui servizi viene
liquidato con il provvedimento di concessione del contributo straordinario a titolo di anticipazione;
b)il 50 per cento viene liquidato a saldo, previa presentazione di fatture alle quali sono allegati i relativi mandati di
pagamento.
2. Le fatture dell’unione devono essere inviate entro il termine
di due anni dalla data del provvedimento di concessione o integrazione del contributo straordinario.
3. Sono ammesse al contributo le fatture emesse a partire
dall’anno di presentazione della domanda di contributo straordinario di avvio o di integrazione.
4. In caso di documentazione riferita a spese inferiori rispetto all’importo anticipato dalla Regione, la differenza tra quanto
erogato e quanto effettivamente dovuto, in base alle fatture riferite al contributo ammesso, viene revocata.»;
−− l’art. 15, comma 5, relativo al contributo straordinario di
continuità che è erogato «a saldo, previa presentazione
delle fatture con allegati i relativi mandati di pagamento»;
−− l’art. 18, comma 1, 2 e 3, relativo alle modalità di revoca
totale o parziale del contributo straordinario;

Richiamato il d.d.s. n. 2439 del 18 marzo 2013 – Contributo
straordinario e ordinario annuale ai sensi del Regolamento Regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle Unioni di comuni lombarde e alle Comunita’ montane e incentivazione alla fusione
dei piccoli comuni, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (‘Riordino delle Comunita’ montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di comuni lombarde
e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali’)»
e s.m.i. - Informatizzazione della procedura di presentazione delle domande di contributo e relativo procedimento istruttorio;
Richiamato il d.d.s. n. 10869 del 18 novembre 2011, con il quale si è provveduto ad impegnare e liquidare, secondo le modalità previste dal citato r.r. 2/2009 e s.m.i., a titolo di anticipazione
il 50% del contributo straordinario a favore della Unione di Comuni Lombarda Alpi Orobie Bresciane per un importo concesso
pari a 50.000,00 euro e un acconto pari a 25.000,00 euro;
Preso atto del d.d.s. n. 11695 del 06 dicembre 2013 con il quale, a seguito della comunicazione della STER di Brescia protocollo n. A1.2013.0091144 del 3 dicembre 2013, si è provveduto
a liquidare un saldo pari a € 9.819,12, a favore della UCL Alpi
Orobie Bresciane (BS);
Considerata la comunicazione della STER di Brescia protocollo n. A1.2014.0005262 del 15 gennaio 2014 in cui si trasmettono
gli esiti di una integrazione documentale all’istruttoria;
Considerata la rideterminazione, da parte della STER di Brescia, dell’importo del saldo previsto da € 9.819,12, già liquidati, a
€ 25.000,00 a favore della UCL Alpi Orobie Bresciane (BS);
Verificato che la documentazione a integrazione dell’istruttoria,
comprensiva di fatture e mandati di pagamento, è pervenuta da
parte dell’Unione delle Alpi Orobie Bresciane in maniera congrua
e inerente e le fatture e i mandati di pagamento soddisfano i requisiti previsti dal citato art. 15 comma 2 del r.r. 2/2009 e s.m.i.;
Ritenuto di provvedere, a titolo di integrazione del saldo del
contributo straordinario 2011 all’impegno e alla contestuale liquidazione della somma stabilita in €15.180,88 e derivante dal
saldo stabilito nella comunicazione della STER di Brescia sopra
citata, meno la prima liquidazione già effettuata;
Accertato che il capitolo 18.01.203.8034 «Contributo straordinario per la gestione degli investimenti alle gestioni associate»
presenta la necessaria disponibilità;
Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti
organizzativi della X legislatura, Delibera Giunta Regionale n. 87
del 29 aprile 2013 e Decreto del segretario Generale n. 7110 del
28 luglio 2013, che conferiscono alla Struttura Centrale Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali la competenza relativa alla programmazione ed erogazione degli incentivi per il miglioramento
nella gestione dei servizi e delle funzioni in forma associata;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1.  di accogliere gli esiti dell’istruttoria integrativa del saldo del
contributo straordinario 2011 come quantificata dalla STER di
Brescia a favore dell’Unione di Comuni Lombarda Alpi Orobie
Bresciane;
2. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di
Euro 15.180,88 a valere sul capitolo di bilancio 18.01.203.8034
dell’esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore della Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane (cod. 831032 );
3.  di provvedere alla comunicazione tramite posta elettronica
certificata all’Unione di Comuni Lombarda Alpi Orobie Bresciane dell’integrazione a saldo del contributo straordinario 2011
erogato con il presente decreto;
4.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
5.  di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
BURL – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura semplificazione,
digitalizzazione e riorganizzazione dei processi
amministrativi nelle autonomie locali
Alberto Bernini
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D.G. Istruzione, formazione e lavoro
Comunicato regionale 19 febbraio 2014 - n. 19
Attuazione dell’iniziativa «Anticipazione sociale» a favore dei
lavoratori interessati da ammortizzatori sociali
Regione Lombardia ha promosso, con delibera della Giunta
regionale n. X/1018 del 5 dicembre 2013, l’iniziativa «Anticipazione Sociale» finalizzata a sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ed in deroga, occupati presso unità
produttive ubicate in Lombardia, con esclusione del territorio
della Provincia di Milano, già interessati da un’analoga iniziativa,
per il periodo che intercorre tra la richiesta da parte dell’azienda delle indennità di cassa e la ricezione delle stesse da parte
dell’istituto di previdenza.

In attuazione della Delibera, in data 19 dicembre 2013, è stato
sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Finlombarda, le parti sociali e le associazioni di categoria per favorire, attraverso la convergenza ed il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti territorialmente e funzionalmente più vicini
ai cittadini interessati, la realizzazione dell’Iniziativa.
Per l’attuazione dell’iniziativa Finlombarda s.p.a., individuata
quale soggetto gestore del Fondo di Garanza per le anticipazioni sociali e dei rapporti con gli istituti bancari aderenti, pubblica un avviso volto al coinvolgimento e all’adesione all’iniziativa
– nel rispetto della libera concorrenza tra le aziende di credito
- di banche e soggetti comunque autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, e di società in qualunque forma costituite tra i
soggetti precedentemente indicati come specificato nell’avviso.
Il dirigente u.o mercato del lavoro
Giuseppe di Raimondo Metallo

——— • ———
ALLEGATO
FINLOMBARDA S.P.A.
AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE DELLE BANCHE
ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “ANTICIPAZIONE SOCIALE”
Regione Lombardia ha promosso, con delibera della Giunta regionale n. X/1018 del 5 dicembre 2013, l’iniziativa “Anticipazione Sociale”
(di seguito, per brevità, l’ “Iniziativa”), finalizzata a sostenere i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ed in deroga,
occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, con esclusione del territorio della Provincia di Milano, per il periodo che
intercorre tra la richiesta da parte dell’azienda delle indennità di cassa e la ricezione delle stesse da parte dell’istituto di previdenza.
L’Iniziativa si realizza mediante l’intervento di un fondo di garanzia volto a favorire la concessione e l’erogazione di anticipazioni
finanziarie da parte del sistema bancario. A tale fine, con la medesima deliberazione n. X/1018 del 5 dicembre 2013 (di seguito, per
brevità la “Delibera”) la Giunta della Regione Lombardia: 1) ha individuato, quali risorse complessivamente destinate a garantire le
anticipazioni delle indennità di cassa euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), delle quali euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
rivenienti da risorse della Regione medesima ed euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) da risorse di Finlombarda
S.p.A. (di seguito, per brevità “Finlombarda”); 2) ha approvato l’istituzione, presso Finlombarda, del fondo di garanzia denominato
“Anticipazione Sociale” (di seguito, per brevità, il “Fondo di Garanzia”), demandando alla stessa la gestione ed i rapporti con le
banche aderenti all’Iniziativa.
In attuazione della Delibera, in data 19 dicembre 2013, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Finlombarda,
le parti sociali e le associazioni di categoria per favorire, attraverso la convergenza ed il rafforzamento della collaborazione tra i
soggetti territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini interessati, la realizzazione dell’Iniziativa.
Con il presente avviso (di seguito, per brevità,“Avviso alle Banche” o “Avviso”), per i fini sopra enunciati, Finlombarda intende ricercare:
a) soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
b) soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
c) società, in qualunque forma costituite, tra i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) con potere di rappresentanza delle
proprie banche socie,
che vogliano partecipare all’Iniziativa, aderendo alla convenzione sottoscritta da Finlombarda, che costituisce proposta irrevocabile
ai sensi dell’art. 1329 c.c. (di seguito, per brevità, la “Convenzione”).
Tutti i soggetti che siano interessati a partecipare all’Iniziativa devono irrevocabilmente e a tutti gli effetti aderire alla Convenzione,
sottoscrivendo a tal fine l’Atto di adesione allegato alla Convenzione quale parte integrante. Il predetto Atto di adesione dovrà recare
la sottoscrizione del soggetto munito dei necessari poteri.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a partecipare all’Iniziativa a presentare la documentazione in conformità a quanto specificato
al successivo art. 4.

Art. 1 - Descrizione dell’Iniziativa
Con la partecipazione all’Iniziativa, mediante adesione alla Convenzione, i soggetti di cui al successivo art. 2), si impegnano a
svolgere tutte le attività indicate nella Convenzione, finalizzate alla successiva concessione di anticipazioni finanziarie in favore dei
lavoratori. Il Fondo di Garanzia coprirà tutte le anticipazioni finanziarie concesse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite
nella Convenzione, sino ad un importo totale di anticipazioni in funzione di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale che non
potrà essere superiore a 7 (sette).
Art. 2 – Soggetti che possono partecipare all’Iniziativa aderendo alla Convenzione
Possono partecipare all’Iniziativa tutti i soggetti che a) siano iscritti all’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. 385/1993 o che b) possono
esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, c. 3, del d.lgs. 385/1993; nonché c) le società, in qualunque forma costituite, tra i
soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) con potere di rappresentanza delle proprie banche socie.
Tutti i soggetti che intendano partecipare all’Iniziativa, aderendo alla Convenzione, sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la loro iscrizione all’albo di cui al punto a) che precede,
ovvero, a seconda dei casi, la facoltà di esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del citato art. 16, co. 3, del d.lgs. 385/1993 di cui al
punto b), che precede seguendo preferibilmente il fac-simile di atto di partecipazione scaricabile dal sito www.finlombarda.it.
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Tutti i soggetti che intendano partecipare all’Iniziativa devono altresì dichiarare di aver preso visione e di accettare, integralmente e
senza riserva alcuna, il contenuto del presente Avviso alle Banche; di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva
alcuna il contenuto della Convenzione.
Si precisa che, nel caso di soggetti indicati al primo paragrafo del presente art. 2), sub lettera c), le attestazioni, nonché le dichiarazioni
di cui al presente art. 2) devono essere rilasciate da ciascuna delle banche socie della società che partecipa, mediante sottoscrizione
dell’apposito Atto di partecipazione di cui al successivo art. 4).
Tutti i soggetti che intendano aderire all’Iniziativa devono altresì dichiarare il domicilio eletto per tutte le comunicazioni, autorizzandone
espressamente l’utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni, nonché un indirizzo di posta elettronica cui è possibile anticipare le
predette comunicazioni.
Art. 3 – Partecipazione all’Iniziativa
Tutti i soggetti che soddisfano le condizioni di cui al precedente art. 2) possono partecipare all’Iniziativa, aderendo alla Convenzione
nei modi e nei termini di cui al successivo art. 4) del presente Avviso alle Banche.
L’adesione alla Convenzione, dichiarata dai soggetti interessati nel relativo Atto di adesione, è incondizionata e produce i propri effetti
dalla data di sottoscrizione dell’Atto di adesione medesimo.
Art. 4 – Modalità di partecipazione all’Iniziativa
I soggetti di cui all’art. 2) che vogliano partecipare all’Iniziativa devono compilare e sottoscrivere la relativa modulistica e la
Convenzione, scaricabili dal sito www.finlombarda.it. La predetta modulistica comprende:
1. Atto di partecipazione all’Iniziativa;
2. Convenzione, con allegato Atto di adesione.
L’Atto di partecipazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto che intende partecipare all’Iniziativa o
da altra persona abilitata ad impegnare quest’ultimo; in tale ultimo caso, unitamente all’Atto di partecipazione, va trasmessa
idonea documentazione comprovante i relativi poteri. Per le società indicate al primo paragrafo dell’art. 2), sub lettera c), l’Atto
di partecipazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che intende partecipare all’Iniziativa, o da altra
persona abilitata ad impegnare quest’ultima, nonché dalle sue banche socie.
Ai fini del perfezionamento della partecipazione all’Iniziativa, l’Atto di partecipazione deve essere corredato dalla Convenzione, siglata
in ogni sua pagina e sottoscritta per accettazione, con relativo Atto di adesione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
che intende partecipare all’Iniziativa o da altra persona abilitata ad impegnare quest’ultimo.
La busta contenente l’Atto di partecipazione e la Convenzione con relativo allegato deve riportare all’esterno l’indicazione del mittente
e la dicitura “Partecipazione mediante adesione all’Iniziativa Anticipazione Sociale e deve pervenire all’indirizzo di Finlombarda S.p.A.,
Via Taramelli n. 12 20121 Milano, a mezzo di:
a) servizio postale, con raccomandata a/r;
b) servizio di corriere espresso;
c) consegna a mano, con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda.
Finlombarda si riserva di richiedere eventuali chiarimenti e/o precisazioni sulle dichiarazioni presentate e/o sulla documentazione
alle stesse allegata.
Art. 5 – Richieste di chiarimenti ed informazioni: modalità
Per ogni informazione o chiarimento in relazione al presente Avviso i soggetti interessati ad aderire all’Iniziativa possono inoltrare
richiesta al seguente indirizzo e-mail: finlombarda@anticipazionesociale.it. Responsabile del procedimento è il dirigente della Funzione
Finanza, dott. Francesco Acerbi.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Finlombarda che opererà nel rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. 196/2003. La
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire la partecipazione all’Iniziativa da parte dei soggetti di cui all’art. 2) del presente
Avviso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà detta partecipazione. Il trattamento dei dati personali verrà attuato
mediante strumentazione -manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed
informatici.
Art. 7 – Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.finlombarda.it.
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D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.s. 19 febbraio 2014 - n. 1301
Verifica di interesse culturale della biblioteca dell’associazione
Italia Russia di Milano
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E
SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI
Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali
e del paesaggio e successive modifiche, in particolare l’art. 5
comma 2 con il quale è riconosciuto alle Regioni l’esercizio delle funzioni di tutela sul patrimonio culturale avente per oggetto
manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri,
stampe, incisioni, non appartenenti allo Stato o non sottoposte
alla tutela statale;
Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali
e del paesaggio e successive modifiche, in particolare l’art. 10
che definisce i beni culturali;
Vista la richiesta di verifica dell’interesse culturale ai sensi
dell’articolo 12 del d.lgs 42/2004 presentata in data 25 novembre 2013 da Annalisa Seoni, Segretario responsabile e
Legale rappresentante dell’Associazione Italia Russia, per la
Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di Milano, nostro prot.
L1.2013.0206328 del 25 novembre 2013;
Verificati durante il sopralluogo di tutela effettuato in data 18
novembre 2013 i fondi presenti presso la Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di Milano, fondi che arricchiscono significativamente la presenza in area lombarda di fondi speciali bibliografici e documentari, su supporti diversi, e precisamente:
A) Fondo librario
Fondo aperto, incrementato con acquisti e acquisizioni di donazioni private, formato da 7400 volumi di autori russi in lingua russa, autori stranieri in lingua russa, autori russi in lingua
italiana.
Estremi cronologici: 1940 - ; presenti alcune edizioni della seconda metà dell’Ottocento.
Il fondo è articolato nelle seguenti sezioni:
• Letteratura classica, moderna e contemporanea (poesia
e prosa, storia della letteratura, critica letteraria)
• Arti classiche, moderne e contemporanee (musica, teatro,
cinema, architettura, grafica, arte: storia e critica, spartiti,
monografie e cataloghi di mostre)
• Scienze umane (antropologia, etnografia, storia della
cultura, filosofia, storia, politica e religione)
• Scienze (tecnica e scienza, pedagogia, istruzione,
linguistica).
In corso la catalogazione in SBN (Servizio Bibliotecario
Nazionale).
B) Fondo periodici
Fondo chiuso costituito da 129 titoli.
Estremi cronologici: 1949 – 2000.
• Architettura e urbanistica anni 1949 - 1992
• Arte 1953 – 1994
• Economia 1965 – 2000
• Istruzione 1980 – 1990
• Letteratura dal 1967 - 2000.
• Medicina anni 1980 - 1990
• Notiziari dell’Accademia delle Scienze dell’URSS 1980 – 1990
• Scienze 1952 – 1995
• Settimanali 1988 – 2001
• Storia e sociologia 1943 – 2000
• Tecnica 1961 – 1980
Consultabile mediante spoglio aggiornato catalogato per argomento, titolo, ambito cronologico; in corso – partendo dalle
collezioni a carattere letterario – la predisposizione degli indici
delle annate.
Inserito nel Catalogo Nazionale dei Periodici ACNP (informazioni aggiornate al 1988).
Il fondo periodici rappresenta – tra quelle possedute dall’Associazione Italia Russia - la collezione più interessante e rara
poiché alcuni dei titoli sono reperibili esclusivamente presso
la stessa Associazione.
Il fondo, oltre ad essere consultato e apprezzato da un’utenza specializzata rappresentata da accademici e ricercatori,

costituisce anche una testimonianza della storia dell’Unione
Sovietica e dei suoi rapporti con i paesi esteri: per molti anni,
infatti, l’URSS promosse sé stessa all’estero anche con la diffusione della sua cultura scientifica e tecnica attraverso la
donazione di abbonamenti annuali delle più importanti e significative testate.
C) Fotografie
Il fondo si compone di 2500 fotografie in bianco e nero e a
colori.
Le fotografie sono catalogate per tema e accompagnate da
un documento (anche in versione elettronica) contenente
una breve relazione descrittiva, informazioni circa il soggetto, l’anno e l’agenzia fotografica di provenienza di ciascuna
immagine.
Nel 2012 è iniziato un progetto interno per la creazione di un
archivio informatizzato che ad oggi contiene la digitalizzazione del 70% circa delle immagini.
Il fondo fotografico raccoglie prevalentemente materiali inviati tra il 1950 e il 1980 dalle Agenzie di stampa sovietiche TASS
e APN-Novosti e dall’Unione delle associazioni sovietiche per
l’amicizia e i rapporti culturali con i paesi esteri.
Ogni «gruppo» di foto – complessivamente 62 - costituiva
una mostra fotografica; è possibile individuare un filo conduttore che le unisce ossia la loro funzione promozionale e
divulgativa.
I soggetti e i temi sono principalmente riferiti al mondo artistico e culturale (cinema, letteratura, teatro, opera e balletto
compresa la tournée in Unione Sovietica del Teatro alla Scala), alla vita sociale (luoghi di vacanza, il tempo libero, la scuola, l’educazione), all’economia e alla produzione (agricoltura,
industria, ricerca, scoperte scientifiche) ai luoghi (paesaggi,
città, monumenti).
D) Dischi
La collezione si compone di 186 dischi in vinile a 33, 45 e 78
giri conservati nelle custodie originali.
Consultabile mediante database titoli e autori.
I dischi sono prodotti dalla storica casa Melodja (fondata
nel 1964), fino al 1990 la casa discografica di stato della ex
Unione Sovietica con sede a Mosca nonché unica etichetta
esistente nella nazione, la cui produzione è considerata oggi
una rarità: molte delle registrazioni erano infatti possedute in
copia unica solo dalla Melodja e sono per questo considerate ineguagliabili anche per la qualità del suono.
Nella collezione musica classica, ma anche il poprock melodico ascoltato durante il comunismo, il jazz sovietico, cantautori come Vladimir Vysotsky, canti popolari, letture di poesia.
E) Manifesti
Raccolta di manifesti teatrali (anni ’50 – ’80) riferiti in particolare agli spettacoli per l’infanzia del Teatr Kukol di Mosca (Teatro
delle Marionette), fondato nel 1933.
Non catalogati.
L’importanza della raccolta è dato sia dall’unicità dei pezzi,
sia dal valore artistico delle illustrazioni grafiche.
Verificata la completezza e l’esattezza della descrizione dei
fondi;
Verificato che la Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di
Milano ha aderito nel 2009 a SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), catalogo accessibile online; che il fondo periodici è descritto
nel Catalogo Nazionale dei Periodici ACNP gestito dall’Università
di Bologna, catalogo accessibile online; che dal 2008 è partner
della State Library for Foreign Literature of Moscow;
Rilevato che la Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di Milano è una biblioteca speciale, aperta al pubblico 35 ore settimanali e dispone di personale qualificato per il servizio;
Visto l’art. 12, comma 10 che stabilisce che «il procedimento
di verifica [di interesse culturale] si conclude entro centoventi
giorni dal ricevimento della richiesta» e l’art. 12 comma 7 che
stabilisce che «l’accertamento dell’interesse storico, artistico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli
indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei
modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente titolo»;
Accertato che i fondi della Biblioteca dell’Associazione Italia
Russia di Milano rivestono un interesse storico particolarmente
importante in quanto finalizzati alla promozione della cultura
russa classica e contemporanea e costituiti nel corso di più di
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70 anni di attività, a partire dalla fine degli anni ’40, attraverso
acquisti, acquisizioni di donazioni provenienti da fondi privati, cessioni ed elargizioni provenienti dall’URSS e dall’ex Unione
Sovietica;
Considerato che:

• la Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di Milano con-

serva e rende accessibili all’utenza presso la sede operativa in via Cadore 16 – 20135 Milano i fondi di sua proprietà;

• gli accertamenti della verifica di interesse culturale della
Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di Milano si sono
conclusi il 17 febbraio 2014;

Ritenuto pertanto opportuno dichiarare la sussistenza dell’interesse culturale e vincolare ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15 e 16
del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del
paesaggio la Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di Milano;

Inserito nel Catalogo Nazionale dei Periodici ACNP (informazioni aggiornate al 1988).
Il fondo periodici rappresenta – tra quelle possedute dall’Associazione Italia Russia - la collezione più interessante e rara
poiché alcuni dei titoli sono reperibili esclusivamente presso
la stessa Associazione.
Il fondo, oltre ad essere consultato e apprezzato da un’utenza specializzata rappresentata da accademici e ricercatori,
costituisce anche una testimonianza della storia dell’Unione
Sovietica e dei suoi rapporti con i paesi esteri: per molti anni,
infatti, l’URSS promosse sé stessa all’estero anche con la diffusione della sua cultura scientifica e tecnica attraverso la
donazione di abbonamenti annuali delle più importanti e significative testate.
C) Fotografie

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

Il fondo si compone di 2500 fotografie in bianco e nero e a
colori.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Musei, Biblioteche, Archivi e Soprintendenza Beni Librari» individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e
dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Le fotografie sono catalogate per tema e accompagnate da
un documento (anche in versione elettronica) contenente
una breve relazione descrittiva, informazioni circa il soggetto, l’anno e l’agenzia fotografica di provenienza di ciascuna
immagine.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti ai sensi del d.lgs. 22 gennaio
2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
DECRETA
1. di dichiarare di interesse culturale, la Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di Milano che conserva fondi che rivestono
un interesse storico particolarmente importante in quanto finalizzati alla promozione della cultura russa classica e contemporanea e costituiti nel corso di più di 70 anni di attività, a partire
dalla fine degli anni ’40, attraverso acquisti, acquisizioni di donazioni provenienti da fondi privati, cessioni ed elargizioni provenienti dall’URSS e dall’ex Unione Sovietica e che, al 17 febbraio
2014, i fondi che costituiscono la Biblioteca dell’Associazione
Italia Russia di Milano sono i seguenti:
A) Fondo librario
Fondo aperto, incrementato con acquisti e acquisizioni di donazioni private, formato da 7400 volumi di autori russi in lingua russa, autori stranieri in lingua russa, autori russi in lingua
italiana.
Estremi cronologici: 1940 - ; presenti alcune edizioni della seconda metà dell’Ottocento.
Il fondo è articolato nelle seguenti sezioni:

• Letteratura classica, moderna e contemporanea (poesia
e prosa, storia della letteratura, critica letteraria)

• Arti classiche, moderne e contemporanee (musica, teatro,
cinema, architettura, grafica, arte: storia e critica, spartiti,
monografie e cataloghi di mostre)

• Scienze

umane (antropologia, etnografia, storia della
cultura, filosofia, storia, politica e religione)

• Scienze

(tecnica
linguistica)

e

scienza, pedagogia, istruzione,

In corso la catalogazione in SBN (Servizio Bibliotecario
Nazionale).
B) Fondo periodici
Fondo chiuso costituito da 129 titoli.
Estremi cronologici: 1949 – 2000.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nel 2012 è iniziato un progetto interno per la creazione di un
archivio informatizzato che ad oggi contiene la digitalizzazione del 70% circa delle immagini.
Il fondo fotografico raccoglie prevalentemente materiali inviati tra il 1950 e il 1980 dalle Agenzie di stampa sovietiche TASS
e APN-Novosti e dall’Unione delle associazioni sovietiche per
l’amicizia e i rapporti culturali con i paesi esteri.
Ogni «gruppo» di foto – complessivamente 62 - costituiva
una mostra fotografica; è possibile individuare un filo conduttore che le unisce ossia la loro funzione promozionale e
divulgativa.
I soggetti e i temi sono principalmente riferiti al mondo artistico e culturale (cinema, letteratura, teatro, opera e balletto
compresa la tournée in Unione Sovietica del Teatro alla Scala), alla vita sociale (luoghi di vacanza, il tempo libero, la
scuola, l’educazione), all’economia e alla produzione (agricoltura, industria, ricerca, scoperte scientifiche)ai luoghi (paesaggi, città, monumenti).
D) Dischi
La collezione si compone di 186 dischi in vinile a 33, 45 e 78
giri conservati nelle custodie originali.
Consultabile mediante database titoli e autori.
I dischi sono prodotti dalla storica casa Melodja (fondata
nel 1964), fino al 1990 la casa discografica di stato della ex
Unione Sovietica con sede a Mosca nonché unica etichetta
esistente nella nazione, la cui produzione è considerata oggi
una rarità: molte delle registrazioni erano infatti possedute in
copia unica solo dalla Melodja e sono per questo considerate ineguagliabili anche per la qualità del suono.
Nella collezione musica classica, ma anche il poprock melodico ascoltato durante il comunismo, il jazz sovietico, cantautori come Vladimir Vysotsky, canti popolari, letture di poesia.
E) Manifesti
Raccolta di manifesti teatrali (anni ’50 – ’80) riferiti in particolare agli spettacoli per l’infanzia del Teatr Kukol di Mosca (Teatro
delle Marionette), fondato nel 1933.

Architettura e urbanistica anni 1949 - 1992

Non catalogati.

Arte 1953 – 1994

L’importanza della raccolta è dato sia dall’unicità dei pezzi,
sia dal valore artistico delle illustrazioni grafiche.

Economia 1965 – 2000
Istruzione 1980 – 1990
Letteratura dal 1967 - 2000.
Medicina anni 1980 - 1990
Notiziari dell’Accademia delle Scienze dell’URSS 1980 – 1990
Scienze 1952 – 1995
Settimanali 1988 – 2001
Storia e sociologia 1943 – 2000
Tecnica 1961 – 1980

Consultabile mediante spoglio aggiornato catalogato per argomento, titolo, ambito cronologico; in corso – partendo dalle
collezioni a carattere letterario – la predisposizione degli indici
delle annate.

la Biblioteca dell’Associazione Italia Russia di Milano, da considerarsi un insieme unico e inscindibile, è pertanto sottoposta
ai seguenti vincoli:

• divieto di distruggerla, smembrarla, deteriorarla, danneg-

giarla o utilizzarla per usi non compatibili con lo specifico
carattere storico, artistico, librario, documentario, tali da
recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20);

• obbligo di autorizzazione da parte dell'ufficio di Soprin-

tendenza per: qualsivoglia spostamento o mutamento
di sede o per eventuali interventi conservativi/restauri, riproduzioni, ecc. (artt. 21, 29), esposizioni/mostre (art. 48),
cambiamenti di proprietà, detenzione, alienazione (art.
59), valorizzazione (art. 113), (art.116), consultazione/accesso per attività di studio e di ricerca (art. 118);
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2. di notificare il presente decreto alla Sig.ra Annalisa Seoni, Segretario responsabile e Legale rappresentante dell’Associazione Italia Russia, viale Cadore 16 – 20135 Milano (sede
operativa);
3.  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
Il dirigente musei, biblioteche, archivi e
soprintendenza beni librari
Claudio Gamba
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D.G. Agricoltura
D.d.s. 18 febbraio 2014 - n. 1223
Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d. m.
31 luglio 2003 - Cancellazione della ditta Negri s.r.l. CF
01751800127 dall’albo dei primi acquirente latte di Regione
Lombardia
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI
MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI
OMISSIS
DECRETA
1. di disporre la cancellazione della ditta Negri s.r.l. CF
01751800127 dall’Albo dei Primi Acquirenti Latte della Regione
Lombardia, in cui la medesima risulta iscritta con decreto n. 669
del 31 gennaio 2007;
2.  di stabilire che la cancellazione dall’Albo dei Primi Acquirenti Latte di Regione Lombardia decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica del presente atto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso,
per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti
degli acquirenti;
3.  di notificare il presente provvedimento alla ditta Negri s.r.l.
CF 01751800127 nella persona del legala rappresentante pro
tempore;
4. di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla
notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale
Il dirigente della struttura organizzazioni comuni
di mercato e distretti agricoli
Andrea Massari
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D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione
D.d.u.o. 18 febbraio 2014 - n. 1231
Programma regionale ERGON (D.g.r. n. IX/649 del
20 ottobre 2010 e d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011). Bando
per la creazione di aggregazioni di imprese - Azione 1 (d.d.
n. 8950 del 4 ottobre 2011) – Richiesta di variazione del
partenariato e del piano finanzario in relazione al progetto
«DNA casa» ID 31313091 con capofila l’impresa Valoti
Arredamenti. Dichiarazioni di decadenza nei confronti dell’
impresa Tecno Gips s.r.l. in liquidazione e ridetermina del
contributo complessivo di progetto
IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITA’, IMPRENDITORIALITA’ E
ACCESSO AL CREDITO
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2010 «Progetti a favore
dei distretti industriali» del Ministero dello Sviluppo Economico
con cui sono stati, tra l’altro, individuati obiettivi, caratteristiche e
termini di presentazione dei progetti regionali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2008 fra le Regioni e le Province autonome per il cofinanziamento delle azioni
previste dall’art. 1 comma 890 della l. 296/2006;
Vista la d.g.r. IX/649 del 20 ottobre 2010 con la quale è stato
approvato il programma regionale ERGON - Eccellenze Regionali a supporto della Governance e dell’Organizzazione dei Network di imprese, che si propone quale strumento per dare attuazione agli obiettivi della l.r. 1/2007 e contribuire a consolidare
e valorizzare i sistemi produttivi definiti dalla Regione, favorendo
l’emergere di diverse e nuove forme di aggregazione, e sostenendone le progettualità negli ambiti dello sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico attraverso una serie di azioni da
sviluppare su base triennale per un ammontare complessivo di
risorse pari ad € 16.640.000,00 di cui € 8.320.000,00 da parte
di Regione Lombardia, € 8.320.000,00 provenienti dal Ministero
dello Sviluppo Economico;
Visto il decreto del MISE del 21 dicembre 2010, prot. reg. n.
R1.2011.0000421 del 13 gennaio 2011, con il quale si approva il
«progetto dei distretti produttivi» presentato da Regione Lombardia ai sensi dell’ art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2010,
con importo assegnato pari a € 8.320.000,00;
Vista la d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011 «Programma regionale ERGON in attuazione del d.m. MISE 7 maggio 2010 – Attuazione della d.g.r. IX/649 del 20 ottobre 2010» con la quale:
• sono state attivate, le seguenti azioni nell’ ambito dell’Asse
1 «Azioni a sostegno delle aggregazioni di imprese» del
Programma regionale ERGON:
−− Azione 1 «Creazione di aggregazioni di imprese»;
−− Azione 2 «Promozione e animazione delle aggregazioni
di imprese»;
• sono stati approvati i criteri applicativi delle suddette azioni;
Visto il d.d. n. 8950 del 04 ottobre 2011 e s.m.i con cui si è
provveduto nell’ambito del Programma Regionale ERGON
all’approvazione del Bando per la «Creazione di aggregazioni di
imprese - Azione 1 (pubblicato sul BURL n. 40 serie ordinaria del
6 ottobre 2011);
Visto il d.d. n. 6378 del 17 luglio 2012 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti pervenuti in risposta al bando di cui al d.d. n. 8950/2011 e che è stato rettificato con il d.d.
n. 6835 del 30 luglio 2012;
Rilevato che con il d.d. n. 6378 del 17 luglio 2012 è stato
ammesso a contributo, tra gli altri, il progetto «DNA Casa» (ID
31313091), con capofila Valoti Arredamenti s.r.l. (spese ammissibili complessive euro 326.394,00 e contributo complessivo
concesso euro 163.197,00), il cui partenariato è composto dalle
seguenti imprese:
−− Valoti Arredamenti s.r.l.;
−− Andreoli Costruzioni s.r.l.;
−− Barcella s.r.l.;
−− Termoidraulica Walmer B. di Bosio Walmer;
−− Castelli Diego;
−− Videotecnica Sistemi di Sicurezza s.r.l.;
−− Falegnameria Cornelli Elisa s.r.l.;
−− Tecno Gips s.r.l. ;
Vista la nota prot. n. R1.2013.0033874 del 24 dicembre 2013
(integrata con la nota prot. R1.2013.003771 del 11 febbraio 2014) con la quale l’impresa Valoti Arredamenti SR ha richiesto la seguente variazione del progetto soprarichiamato:

−− uscita dal partenariato da parte dell’impresa Tecno Gips
s.r.l., che ha dichiarato con nota del 15 maggio 2013 di
non essere più interessata a partecipare ai bandi pubblici di Regione Lombardia, stante la messa in liquidazione
volontaria e l’istruttoria procedimentale tesa all’ammissione alla procedura di concordato preventivo;
−− modifica del piano finanziario, consistente nella riduzione
delle spese complessive di progetto da euro 326.394,00
ad euro 285.718,00, a seguito dell’eliminazione delle
spese inizialmente attribuite all’impresa uscente (pari ad
euro 40.676,00 con un contributo corrispondente di euro 20.338,00), senza variazioni per le aziende rimanenti,
sia dei costi complessivi in capo ad ognuna di esse, sia
della ripartizione dei costi medesimi tra le voci di spesa
dei singoli budget;
Richiamato l’ art. 3.1 del bando che stabilisce le modalità di
partecipazione e i requisiti di ammissibilità;
Richiamato l’art. 3.2, commi 7° e 8°, del bando ERGON Azione
1 che recita «Nel caso in cui si verifichino, nel corso della realizzazione dell’intervento, eventi inerenti un soggetto partecipante
che incidano sulla realizzazione delle attività progettuali di sua
competenza, gli altri provvederanno, per il tramite del coordinatore del progetto, a comunicare:
−− la sostituzione con un soggetto in possesso delle medesime caratteristiche e in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti;
−− la rinuncia del partner ed il prosieguo delle attività, a
condizione che venga garantito in ogni caso la dimensione minima del raggruppamento, il raggiungimento
degli obiettivi del progetto, e ferme restando le previsioni
di cui al successivo articolo 8.2. in riferimento a decadenza, rinuncia, rideterminazione.
Il responsabile del procedimento amministrativo, eventualmente con il supporto del soggetto gestore incaricato dell’assistenza tecnica, autorizzerà la sostituzione o il prosieguo delle
attività a seguito della valutazione delle vicende sottoposte e
della conseguente eventualità di procedere alla rideterminazione dell’entità del contributo.»
Richiamato altresì l’art. 8.3, commi 1° e 2°, del bando ERGON
Azione 1 che recita: «Eventuali richieste di variazioni al progetto
approvato potranno essere inoltrate, non appena se ne riscontri
l’esigenza, presentando al responsabile del procedimento amministrativo apposita richiesta scritta, firmata dal legale rappresentante (o altra persona delegata a rappresentare) del soggetto mandatario/capofila dell’aggregazione, adeguatamente
motivata e comunque rispettando il limite di spesa ammessa (in
proposito si veda anche l’articolo 8.2. che precede). La richiesta
dovrà essere anticipata a mezzo posta elettronica all’indirizzo ergon@finlombarda.it
La richiesta di variazione dovrà essere accompagnata da
una relazione tecnica che evidenzi e motivi gli scostamenti
previsti rispetto al progetto approvato. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l’impianto complessivo
dell’intervento ammesso a finanziamento.»
Richiamato, infine, l’ art. 8.2 «Decadenza e rinunce», 1° comma, che recita: «Il contributo concesso in attuazione del presente Bando decadrà, totalmente o parzialmente, con provvedimento di Regione Lombardia, qualora:
1.  ….. OMISSIS ……;
2.  ….. OMISSIS ……;
3.  ….. OMISSIS ……;
4. a seguito della verifica della rendicontazione finale, le
spese ammissibili risultino inferiori:
a.  di una percentuale superiore al 20% (venti) del totale
delle spese ammesse in sede di approvazione della
graduatoria finale. In tal caso si darà seguito alla decadenza totale del contributo;
b.  di una percentuale inferiore al 20% (venti) del totale
delle spese ammesse in sede di approvazione della
graduatoria finale. In tal caso si darà seguito alla rideterminazione dell’importo del contributo»;
Visto l’art. 10 della l.r. 16 luglio 2012 , n. 12 con la quale è autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. - Centro
per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività delle PMI
lombarde in Finlombarda s.p.a., al fine di razionalizzare l’esercizio delle funzioni che la Regione svolge attraverso le due società,
nonché l’atto di fusione Repertorio n. 71782 Raccolta n. 18172 in
data 5 dicembre 2012 – Notaio dr. Elia Benedetto Antonio;
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Richiamato l’incarico affidato a Cestec s.p.a. (ora Finlombarda s.p.a. ) con lettera prot. n. R1.2012.0010421 del 11 maggio 2012 (inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti in data
15 maggio 2012 al n. 16760/RCC), relativo alla realizzazione di
attività di assistenza tecnica nell’ambito del Programma Regionale ERGON;
Preso atto della nota istruttoria, inviata da Finlombarda s.p.a il
13 febbraio 2014, sulla base del suddetto incarico, in cui si analizza la richiesta di variazione sopradescritta e in particolare si
evidenzia quanto segue:
−− la variazione in diminuzione della spesa prevista risulta
inferiore al 20% del totale di progetto iniziale, così come
richiesto dall' art. 8.2 ,1° comma, del bando;
−− la variazione di budget proposta non altera la distribuzione e i totali di spesa in capo ai singoli partner della rete e
risultano rispettati i massimali di spesa indicati dal bando
all' art. 4.1;
−− il progetto DNA Casa si propone l'obiettivo di supportare
i consorziati nell'integrazione concettuale, progettuale e
realizzativa delle rispettive attività, finalizzandole alla progettazione e realizzazione di soluzioni residenziali innovative e di "qualità" in termini di sostenibilità ambientale,
efficienza energetica e prestazionale.
−− le attività e le relative spese definite in capo all’impresa
uscente TECNO GIPS SRL dal progetto approvato, saranno riviste al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal progetto originario e il mantenimento
dell'impianto complessivo dell'intervento, come come di
seguito indicato:
−− attività di comunicazione e promozione: vengono
ugualmente realizzate da parte degli altri consorziati
limitando la spesa agli importi in capo ad essi attraverso l’utilizzo di strumenti di promozione meno costosi ma
ugualmente efficaci, riproporzionando altresì quantitativamente le attività da realizzare;
−− consulenze tecniche esterne: la quota di spesa originariamente prevista e suddivisa tra le 8 aziende consorziate, con particolare riferimento al costo del coordinatore del Consorzio, risulta di fatto inferiore e quindi
sostenibile dalle 7 imprese rimanenti;
−− acquisto di hardware e software, personale dipendente, formazione, fideiussione, spese generali: le relative
spese essendo più strettamente riferite alla specifica
attività svolta da Tecno Gips Srl, non risultano più funzionali alla realizzazione del progetto;
Preso atto che nella suddetta nota istruttoria si conclude, sulla
base delle considerazioni espresse, che sia possibile approvare
le variazioni richieste dal capofila, in quanto non pregiudicano il
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
Ritenuto, pertanto, sulla base della suddetta nota istruttoria, di
poter approvare la predetta richiesta di variazione del progetto
DNA Casa;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione delle suddette variazioni di progetto, le economie di risorse a valere sulla dotazione finanziaria del bando Azione 1, indicate nel d.d. n. 8835 del
03 ottobre 2013, di integrazione dei contributi a favore dei progetti di cui al d.d. n. 6378 del 17 luglio 2012 con punteggio pari
a 77 e di scorrimento della graduatoria a favore dei progetti con
punteggio 76, passano da euro 339.695,84 ad euro 360.033,84
così suddivise:
−− euro 20.338,00: risorse provenienti dal bilancio di Regione Lombardia;
−− euro 43.889,79: risorse della CCIAA di Lecco;
−− euro 26.556,05: risorse della CCIAA di Mantova;
−− euro 269.250,00: risorse della CCIAA di Pavia;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al
Credito individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «II Provvedimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della X legislatura;
per le motivazioni indicate in premessa;
DECRETA
1.  con riferimento al progetto «DNA Casa» (ID 31313091), con
capofila Valoti Arredamenti s.r.l., ammesso a contributo nell’am-

bito del bando per la «Creazione di aggregazioni di imprese Azione 1, approvato con il d.d. n. 8950 del 4 ottobre 2011 e s.m.i
in attuazione del Programma Regionale ERGON:
−− di dichiarare la decadenza nei confronti dell’impresa
Tecno Gips s.r.l. dal diritto all’ottenimento della propria
quota di contributo pari ad Euro 20.338,00, concessa con
il d.d. n. 6378 del 17 luglio 2012;
−− di approvare la modifica del piano finanziario del progetto che consiste nella riduzione delle spese complessive
di progetto da euro 326.394,00 ad euro 285.718,00 a seguito dell’eliminazione delle spese inizialmente attribuite
all’impresa uscente (pari ad euro 40.676,00), senza variazione per le aziende rimanenti sia dei costi complessivi in
capo ad ognuna di esse, sia della ripartizione dei costi
medesimi tra le voci di spesa dei singoli budget, come
indicato nella richiesta di variazione del progetto «DNA
Casa» di cui alla nota prot. n. R1.2013.0033874 del 24 dicembre 2013 e nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
−− di rideterminare il contributo complessivo concesso con il
d.d. 6378 del 17 luglio 2012 in relazione al progetto «DNA
Casa» (ID 31313091) in euro 142.859,00, come specificato nell’allegato A;
2.  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;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di trasmettere il presente provvedimento al capofila del
progetto sopra indicato e a Finlombarda s.p.a., quale soggetto
gestore incaricato dell’assistenza tecnica relativa al Bando del
Programma ERGON Azione 1.
Il dirigente
Paola Negroni
——— • ———
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ALLEGATO A
PROGRAMMA REGIONALE ERGON - BANDO PER LA CREAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE - AZIONE 1 (DD. N. 8059 /2011)

N.
PROGR.

71

ID
PROGETTO

31313091

TITOLO
PROGETTO

DNA CASA

DENOMINAZIONE SOGGETTO

CCIAA DI
RIFERIMENTO

INVESTIMENTO
PROPOSTO E
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
RICHIESTO E
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCESSO
CON IL DD.
6378 del
17 luglio 2012
(CCIAA)

CONTRIBUTO
CONCESSO
CON IL DD. 6378
del 17/07/2012
(REGIONE)

TOTALE
CONTRIBUTO
CONCESSO
CON IL DD.
6378 del
17/07/2012

NUOVE SPESE
AMMISSIBILI

NUOVO
CONTRIBUTO
CONCESSO
(CCIAA)

NUOVO
CONTRIBUTO
CONCESSO
CON
(REGIONE)

NUOVO
TOTALE
CONTRIBUTO
CONCESSO

VALOTI ARREDAMENTI S.R.L.

BG

€

51.859,00 €

25.929,50 €

0,00 €

25.929,50 €

25.929,50 €

51.859,00 €

0,00 €

25.929,50 €

25.929,50

ANDREOLI COSTRUZIONI SRL

BG

€

50.666,00 €

25.333,00 €

0,00 €

25.333,00 €

25.333,00 €

50.666,00 €

0,00 €

25.333,00 €

25.333,00

BARCELLA SRL

MI

€

46.280,00 €

23.140,00 €

0,00 €

23.140,00 €

23.140,00 €

46.280,00 €

0,00 €

23.140,00 €

23.140,00

TERMOIDRAULICA WALMER B.
DI BOSIO WALMER

BG

€

30.459,00 €

15.229,50 €

0,00 €

15.229,50 €

15.229,50 €

30.459,00 €

0,00 €

15.229,50 €

15.229,50

CASTELLI DIEGO

BG

€

25.790,00 €

12.895,00 €

0,00 €

12.895,00 €

12.895,00 €

25.790,00 €

0,00 €

12.895,00 €

12.895,00

VIDEOTECNICA SISTEMI DI
SICUREZZA S.R.L.

BG

€

37.368,00 €

18.684,00 €

0,00 €

18.684,00 €

18.684,00 €

37.368,00 €

0,00 €

18.684,00 €

18.684,00

FALEGNAMERIA CORNELLI
ELISA S.R.L.

BG

€

43.296,00 €

21.648,00 €

0,00 €

21.648,00 €

21.648,00 €

43.296,00 €

0,00 €

21.648,00 €

21.648,00

TECNO GIPS S.R.L.

BG

€

40.676,00 €

20.338,00 €

0,00 €

20.338,00 €

20.338,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

€

326.394,00 €

€

163.197,00 €

163.197,00

163.197,00 € 285.718,00 €

0,00 € 142.859,00 € 142.859,00
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D.d.s. 18 febbraio 2014 - n. 1254
Ammissibilità al contributo delle operazioni rientranti tra i
progetti di fase 2 del PIA Navigli in attuazione dell’accordo di
programma sottoscritto da Regione Lombardia e da consorzio
Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombardo
della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda
Nord e Parco delle Groane il 18 ottobre 2012
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO E ASSE 4
POR COMPETITIVITA’
Visti:
−− il regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e di abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
−− il regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11
Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE)
n. 1260/1999;
−− il regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006 sulle modalità di applicazione degli
stessi regolamenti sopra richiamati, nonchè del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
−− la decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 20072013 della Regione Lombardia;
−− la d.g.r. n. 7100 del 18 aprile 2008 «Organizzazione
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013. Obiettivo Competitività e
occupazione – FESR»;
−− la d.g.r. n. 8298 del 29 ottobre 2008 con la quale sono
state approvate le «Linee guida di attuazione del programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. Primo provvedimento» modificate
con d.g.r. n. 3203 del 29 marzo 2012 e d.g.r. n. 4210 del
25 ottobre 2012;
Preso atto:
−− che con d.p.g.r. n. 9454 del 23 ottobre 2012 è stato approvato l’Accordo di Programma, sottoscritto il 18 ottobre 2012 da Regione Lombardia e da Consorzio Est Ticino
Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombardo della
Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda
Nord e Parco delle Groane, per la definizione di un «Progetto integrato d’area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica,
ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle Vie
d’acqua lombarde in vista di Expo 2015» denominato
«PIA Navigli»;
−− che con decreto n. 9744 del 31 ottobre 2012 sono state
approvate le Linee Guida per la presentazione e l’attuazione del PIA Navigli;
−− che con decreto n. 2323 del 14 marzo 2013 sono state
approvate le modalità per la presentazione e l’attuazione
dei progetti della Fase 2 del PIA Navigli;
−− che i progetti PAD4 e PG1, di fase 2, sono già stati ammessi a finanziamento rispettivamente con i decreti
n. 5563/2013 e n. 6975/2013;
Richiamate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza dell’AdP «PIA Navigli» nella seduta del 27 febbraio 2013;
Dato atto:
−− che secondo le specifiche previste dal decreto
n. 2323/2013 sono state presentate dal Consorzio Est Ticino Villoresi, capofila del PIA Navigli, per la verifica di coerenza con le tipologie di intervento ammissibili previste
dall’Asse 4 POR FESR nonché con i contenuti dell’accordo di programma le operazioni:

• V5, V8+V16, V12, V13, V14, V15, V17, V18b e N3 entro la
scadenza del 31 luglio 2013, data fissata dal decreto
di cui sopra;

• V18a+V18c
bre 2013;

entro la proroga concessa al 20 settem-

−− che l’Accordo di Programma sottoscritto prevede che
gli interventi di Fase 2 potranno essere attuati qualora si
rendessero disponibili ulteriori finanziamenti o economie,
anche a seguito di rinunce, ribassi d’asta, revoche degli

interventi di FASE 1, oltre che nell’ambito di altri progetti
finanziati con le risorse del POR FESR Asse 4;
Preso atto che il Nucleo di Valutazione Interdirezionale nominato con decreto n. 11022/2012, aggiornato e prorogato con
decreto n. 5002/2013, nella seduta del 13 novembre 2013 ha valutato le proposte progettuali presentate e proposto al Responsabile d’Asse l’ammissione al finanziamento in considerazione
anche della disponibilità finanziaria dell’Asse 4 POR FESR;
Rilevato che, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria e di
valutazione condotta dal citato Nucleo Interdirezionale, risultano ammissibili e finanziabili in Fase 2 le seguenti operazioni: V5,
V8+V16, V12, V13, V14, V15, V17, V18a+V18c, V18b e N3 in quanto
coerenti con gli interventi ammissibili previsti dall’Asse 4 del POR
FESR 2007-2013 in particolare dalla linea di intervento 4.1.1.1,
nonché con i contenuti dell’Accordo di programma sottoscritto
in data 18 ottobre 2012;
Rilevato altresi’ che per l’operazione V17 risulta ancora da perfezionare la conclusione delle Conferenza dei Servizi attivata;
Rilevato che il Collegio di Vigilanza dell’AdP «PIA Navigli», nella
seduta del 9 dicembre 2013, ha preso atto degli esiti del Nucleo
di Valutazione Interdirezionale per l’ammissibilità degli interventi
e ha approvato l’elenco degli interventi di Fase 2 in ordine di
priorità;
Valutata accoglibile la proposta del Nucleo di Valutazione
Interdirezionale di procedere all’approvazione delle operazioni
della Fase 2 del «PIA Navigli» con l’individuazione del totale delle
spese ammesse e del relativo contributo ammesso, come indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio regionale
2014 dei capitoli 7134 «Risorse POR FESR Asse 4» e 10404 «Ulteriore finanziamento per l’attuazione del Programma FESR 20072013» per la copertura del contributo assegnato ai progetti di
cui all’allegato A del presente provvedimento;
Visto il decreto n. 4272 del 22 maggio 2013 con il quale la
dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stata confermata responsabile dell’asse 4 »Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale» del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
della Regione Lombardia Obiettivo competitività regionale e
occupazione;
Vista la legge regionale 20/2008, la d.g.r. n. 87/2013 e il decreto del Segretario Generale n. 7110/2013;
DECRETA
1.  di approvare, in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto da Regione Lombardia e da Consorzio Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi s.c.a.r.l., Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord e Parco delle
Groane, l’Allegato A «Elenco dei progetti ammissibili e finanziabili di Fase 2 del PIA Navigli» quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2.  di stabilire che la spesa relativa ai contributi di cui all’allegato A di cui al precedente punto, trova copertura sul bilancio
regionale 2014 a valere sui capitoli 7134 «Risorse POR FESR Asse
4» e 10404 «Ulteriore finanziamento per l’attuazione del Programma FESR 2007-2013»;
3.  di stabilire che per il progetto V17 l’ammissione al finanziamento è subordinata alla conclusione con esito favorevole della
Conferenza dei servizi approvativa;
4. di rinviare a successivo provvedimento del Responsabile
dell’Asse 4 l’individuazione del termine entro il quale il soggetto capofila del PIA dovrà comunicare l’avvenuto espletamento
delle procedure di affidamento di lavori e/o forniture di beni
e/o servizi, come previsto dalle linee guida approvate con d.d.s.
n. 9744 del 31 ottobre 2013;
5.  di comunicare il presente atto al Consorzio Est Ticino Villoresi, capofila del PIA Navigli per i conseguenti provvedimenti di
competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
unitamente all’allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
La dirigente della struttura
Maria Carla Ambrosini
——— • ———
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ALLEGATO A
POR FESR 2007-2014 ASSE 4 “PIA NAVIGLI” - ELENCO DEI PROGETTI DI FASE 2 AMMISSIBILI E FINANZIABILI

ID

Ente proponente

N3

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

Progetto
Installazione pontili mobili: n. 2 pontili per incrementare gli
approdi sul Naviglio Martesana e n. 1 pontile per adeguare
l'approdo di Abbiategrasso sul Naviglio Grande

Costo
presentato
99.996,67

Costo ammissibile Contributo FESR Cofinanziamento
al finanziamento Asse 4 POR FESR
totale previsto
Asse 4 POR FESR
99.996,67

49.998,33

45.000,00
4.998,33

V12

CONSORZIO E.T. VILLORESI

V13

CONSORZIO E.T. VILLORESI

V14

CONSORZIO E.T. VILLORESI

V15

CONSORZIO E.T. VILLORESI

V17

CONSORZIO E.T. VILLORESI

V18a+V18c CONSORZIO E.T. VILLORESI
V18b

CONSORZIO E.T. VILLORESI

V8+V16

CONSORZIO E.T. VILLORESI

V5

CONSORZIO E.T. VILLORESI

Ripristino della conca di navigazione sul Canale industriale
(Maddalena 2) ai fini della navigazione turistica (LocarnoVenezia e anello verde azzurro Expo)
Ristrutturazione del casello idraulico di Garbagnate-Groane
come punto di servizio relativo alla fruizione del nodo di
interscambio linea S5, Parco Groane e sorgente della Via
dell'Acqua Expo Sistema Verde V'Arco Villoresi
Sistemazione del canale di accesso alla conca Maddalena 1,
mandracchio e ormeggi
Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del
Naviglio Martesana funzionale alla fruizione ciclopedonale
delle alzaie (interventi in Cernusco sul Naviglio)
Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del
Naviglio Bereguardo funzionale alla fruizione ciclopedonale
delle alzaie
Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia lotto 1:
ripristino Diga Poiret e Lotto 3 Tratta Panperduto-Abbiategrasso
Interventi per la navigazione Locarno-Milano-Venezia lotto 2:
conche di Turbigo e opere accessorie
Rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree verdi pertinenti
al Naviglio Grande dal tratto da Abbiategrasso a Corsico
Segnaletica posizionale e direzionale lungo le alzaie per
percorsi ciclabili
Totale

Fonte finanziaria
“Progetti di
eccellenza”
d.g.r. n. 3927/2012
Navigli Lombardi
s.c.a.r.l.

987.412,50

987.412,50

512.412,50

475.000,00

Consorzio E.T.
Villoresi*

687.463,75

554.458,39

443.566,71

243.897,04

Consorzio E.T.
Villoresi

751.102,78

751.102,78

376.704,38

374.398,40

Consorzio E.T.
Villoresi*

756.000,00

756.000,00

378.000,00

378.000,00

Consorzio E.T.
Villoresi**

1.385.000,00

1.385.000,00

692.500,00

692.500,00

Consorzio E.T.
Villoresi**

5.013.033,37

1.253.258,34

6.266.291,71

6.266.291,71

3.641.775,00

3.415.674,00

2.596.775,00

1.045.000,00

910.958,08

910.958,08

731.043,24

179.914,84

307.000,00

187.436,52

155.283,92

151.716,08

15.793.000,49

15.314.330,65

10.949.317,45

4.843.683,03

Consorzio E.T.
Villoresi*
Consorzio E.T.
Villoresi*
Consorzio E.T.
Villoresi
Navigli Lombardi
s.c.a.r.l.
d.g.r. 3392/2012
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D.d.s. 19 febbraio 2014 - n. 1314
Approvazione esiti finali delle domande presentate ai sensi
dell’allegato 1 al decreto n. 11266/2013 - Fondo regionale
di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle
vittime del reato di usura (d.g.r. n. 4200/2012)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Richiamati:
−− la legge regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Statuto d’Autonomia della Lombardia» che all’art. 2 «Elementi
qualificativi della Regione», comma 4, prevede alla lett. i)
di riconoscere «…l’impresa, nelle sue diverse forme, come
fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e
produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale…» e alla successiva lett. n)
«promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini»;
−− la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività
per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la
quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;
−− il programma regionale di sviluppo della X legislatura,
approvato con d.c.r. 78 del 9 luglio 2013 che nell’ambito
dell’Area economica – Sviluppo economico e competitivo - prevede di rafforzare il proprio ruolo di propulsore
dell’attività di impresa del sistema lombardo, partendo
dalla consapevolezza che le imprese sono un luogo in
cui si realizza il bene comune: occupazione e benessere;
−− il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 pubblicato in GUCE l. 379 del 28 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) ed in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3
(controlli);
−− la legge n. 108/1996 « Disposizioni in materia di usura «;
−− la l.r. n. 9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità» che, al fine di consentire uno
sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti
illegali, prevede l’istituzione da parte di Regione Lombardia di un «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno
dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura»;
−− la d.g.r. n. 4200 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla l.r. n. 9 del 3 maggio 2011 «Interventi regionali per
la prevenzione e il contrasto della criminalità» con cui è
stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà
alle vittime del reato di usura»;
−− la d.g.r. n. 945 del 14 novembre 2013 « Interventi in favore delle vittime del reato di usura in attuazione della dgr
4200/2012»;
Richiamati, altresì:
−− il decreto n. 11266 del 2 dicembre 2013 «Determinazioni
in merito alla d.g.r. n. X/945 del 14 novembre 2013 «Interventi in favore delle vittime del reato di usura in attuazione della d.g.r. n. 4200/2012»: Approvazione del bando
per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura di cui all’art. 13 comma
2 lett. a) della legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità»;
−− il decreto n. 806 del 6 febbraio 2014 «Costituzione del
Gruppo di Lavoro Interdirezionale del bando per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle
vittime del reato di usura;
Dato atto che le domande sottoposte all’esame del Gruppo
di Lavoro Interdirezionale nella seduta del 11 febbraio 2014 e
pervenute alla data del 10 febbraio 2014 sono:
A.R. R1.2013.0031933 del 13 dicembre 2013
V.  G. R1.2013.0031990 del 13 dicembre 2013
R.  A. R1.2014.0000190 del 8 gennaio 2014
F.  U. R1.2014.0001047 del 15 gennaio 2014
A.  M. R1.2014.0002967 del 3 febbraio 2014
Dato atto che ai sensi dell’art. 7 del bando di cui al decreto
11266/13 la valutazione delle domande è svolta da un Gruppo
di Lavoro Interdirezionale;
Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 8 del bando sopra citato
in presenza di domande da valutare, con scadenza bimestrale,

Regione Lombardia provvede con proprio atto, ad approvare
l’elenco dei contributi assegnati;
Considerato che il Gruppo di Lavoro Interdirezionale si è riunito in data 11 febbraio 2014 ed ha proceduto alla valutazione
delle domande presentate i cui esiti sono contenuti nel verbale
che rimane depositato agli atti;
Dato atto che risultano ammissibili a contributo le domande
presentate da :
• A. R. R1.2013.0031933 del 13 dicembre 2013
• V. G. R1.2013.0031990 del 13 dicembre 2013
in quanto complete e rispondenti ai requisiti del bando;
Dato atto altresì che risultano non ammissibili a contributo le
domande presentate da:
• R. A. R1.2014.0000190 del 8 gennaio 2014
• A. M. R1.2014.0002967 del 3 febbraio 2014
in quanto mancanti del decreto che dispone il giudizio nel
relativo procedimento penale come previsto dall’art. 2 e 6 del
bando;
Dato atto inoltre che risulta non ammissibile la domanda presentata da :
• F. U. R1.2014.0001047 del 15 gennaio 2014
in quanto risulta vittima di estorsione e non di usura, requisito
espressamente indicato all’art.1 del bando per poter accedere
ai contributi;
Attestata la valutazione finale del Gruppo di lavoro interdirezionale e dei relativi esiti istruttori finali;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 del bando di cui al decreto
11266 del 02 dicembre 2013 alle domande approvate è concesso un contributo a fondo perduto pari a €. 10.000,00 ciascuna;
Dato atto che è stato istituito presso Finlombarda s.p.a., ai
sensi della d.g.r. n. 4200/2012, come sopra richiamato, il «Fondo
regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura», fondo regionale gestito dalla
medesima Finlombarda s.p.a. ;
Richiamato l’art. 3 dell’Allegato 1 al decreto 11266/2013, di
approvazione del bando, che dispone una dotazione finanziaria, per la realizzazione degli interventi succitati, pari a complessivi € 940.000,00 a valere sul «Fondo regionale di prevenzione
del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di
usura», gestito da Finlombarda s.p.a. ;
Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Dato atto, altresì, che il presente provvedimento rientra tra
le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del
29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del
25 luglio 2013;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini indicati all’art. 8 dell’Allegato 1 al decreto n. 11266/2013;
Verificato che la spesa del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari);
per le motivazioni sopra esposte, che s’intendono qui integralmente riportate:
DECRETA
1.  di ammettere a contributo le domande presentate da:
• A. R. R1. 2013.0031933 del 13 dicembre 2013
• V. G. R1. 2013.0031990 del 13 dicembre 2013
in quanto complete e rispondenti ai requisiti del bando;
2.  di non ammettere a contributo le domande presentate da:
• R. A. R1. 2014.0000190 del 8 gennaio 2014
• A. M. R1. 2014.0002967 del 3 febbraio 2014
in quanto mancanti del decreto che dispone il giudizio nel
relativo procedimento penale come previsto dall’art. 2 e 6 del
bando;
3.  di non ammettere inoltre la domanda presentata da :
• F. U. R1.2014.0001047 del 15 gennaio 2014
in quanto risulta vittima di estorsione e non di usura, requisito
espressamente indicato all’art. 1 del bando per poter accedere
ai contributi;
4.  di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 del bando di cui al decreto 11266 del 2 dicembre 2013 alle domande ammesse è con-
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cesso un contributo a fondo perduto pari a €. 10.000,00 ciascuna, a valere sul Fondo regionale di prevenzione del fenomeno
dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura, gestito
da Finlombarda s.p.a. ;
5. di provvedere alla comunicazione degli esiti della valutazione delle domande presentate da parte del Gruppo di Lavoro
Interdirezionale ai soggetti beneficiari interessati, nonché a Finlombarda S.p.A. per gli atti di successiva competenza;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.industria.regione.lombardia.it;
7. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli
obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove
applicabili.
Il dirigente
Gabriele Busti
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Comunicato regionale 19 febbraio 2014 - n. 18
2° bando congiunto di ricerca e innovazione su «Fotonica
applicata» nell’ambito del progetto europeo «Connecting
and Coordinating European Research and Technology
Development with Japan – Concert Japan»
Con deliberazione n. 1306 del 30 gennaio 2014, la Giunta
ha approvato la scheda del II Bando congiunto (joint call) di
Ricerca e Innovazione lanciato dal partnerariato del Progetto
europeo CONCERT-Japan con la finalità di promuovere nuove
collaborazioni tra ricercatori Europei e Giapponesi sul tema «Fotonica Applicata».
In Lombardia il 2° bando congiunto, così come la prima edizione, è rivolto agli organismi di ricerca.
La joint call aperta da lunedì 10 febbraio si chiuderà mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 1 pm GMT e alle ore 10 pm in Giappone.
Il testo completo della joint call è pubblicato sul sito ufficiale
del Progetto europeo CONCERT-Japan: http://www.concertjapan.eu/.
In data 4 febbraio 2014 sul BURL, serie ordinaria n. 6, è stata
pubblicata la scheda del 2° Bando congiunto approvata con
d.g.r. n. 1306/2014 che contiene le informazioni concernenti la
joint call definita insieme ai partner del progetto europeo. Nel
testo completo sono declinate le regole generali e quelle dei
paesi / delle Regioni aderenti da rispettare da parte dei rispettivi
potenziali beneficiari.
Per maggiore chiarezza si pubblica il testo completo della
joint call facilitando l’accesso agli organismi di ricerca lombardi
interessati.
II dirigente della u.o. programmazione,
ricerca e innovazione
Armando De Crinito
——— • ———
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CONCERT-Japan
Research and Innovation Joint Call
Photonic Manufacturing

CALL TEXT AND
NATIONAL/REGIONAL REGULATIONS
Proposal Submission Period:
Monday, 10 February to Wednesday, 30 April 2014
(deadline of 1 pm GMT and 10 pm Japanese time)
Websites:
http://www.concertjapan.eu (for Call Text and National/ Regional regulations, Guidelines
for Applicants and project description template)
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/CONCERT_2014 (online submission tool)
Contact:
CONCERT-Japan Joint Call Secretariat
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Ms. Lucie Durocher
E-mail: lucie.durocher@cnrs-dir.fr
Phone: + 33 (0)1 44 96 47 14
Fax: + 33 (0)1 44 96 48 56
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PART 1: Call Text
1. Background and rationale of the CONCERT-Japan Joint Call
1.1. The CONCERT-Japan project
CONCERT-Japan (www.concertjapan.eu) is an international ERA-NET with the objective of
enhancing the cooperation of European countries with Japan in various areas of S&T. The
project is funded in the frame of the 7th EU Framework Programme for Research and
Technological Development (FP7) and runs from January 2011 to December 2014.
The key aims of CONCERT-Japan are to:
 Enhance the understanding of the European stakeholders about the Japanese
science and technology support system with a particular focus on international
cooperation programmes
 Share, spread and promote the application of good cooperation practices; to harness
synergies, strengths and opportunities; to address weaknesses and threats with
regard to the bilateral science and technology cooperation of EU member states and
associated countries with Japan
 Determine common future preferences, priorities and areas of mutual interest in
European-Japanese science and technology cooperation
 Develop a sound joint science and technology cooperation strategy at EU level
towards Japan based on identified common elements
 Perform a coordinated pilot joint call for joint funding between EU Member
States/Associated Countries and Japan based on the strategy developed
 Use commonly developed IPR arrangements in the pilot joint call
 Learn lessons from the implemented pilot joint call and to establish a common fullyfledged programmatic ground for a mid-term cooperation strategy
 Promote ownership among the programme owners/managers of the joint strategy in
order to ensure the durability of the programmatic ground
The core consortium of CONCERT-Japan consists of 13 organisations from 9 countries
(Turkey (coordinator), Germany, France, Hungary, Italy, Spain, Switzerland, Norway and
Japan). In addition, several observers are involved in some parts of the project.

1.2. CONCERT-Japan Joint Calls
The aim of CONCERT-Japan Joint Calls is to start new, sustainable and multilateral
research cooperation between European and Japanese researchers, through:
 Enhancing bi-regional communication and bi-regional cooperation
 Increasing and developing high quality research networking between researchers
 Developing new partnerships and strengthening existing ones
 Exchanging existing knowledge and creating new knowledge
 Providing a mechanism for future extended projects of Euro-Japan cooperation
A first CONCERT-Japan Joint Call was successfully implemented in 2012 in the thematic
areas “Efficient Energy Storage and Distribution” and “Resilience against Disasters”. Within
the framework of this first Joint Call 96 projects were submitted in total, 43 in the thematic
area of Efficient Energy Storage and Distribution (170 researchers involved from Europe and
Japan), 53 in the thematic area of Resilience against Disasters (with 256 researchers
involved from Europe and Japan).
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Against the success of this first CONCERT-Japan Joint Call, the CONCERT-Japan partners
decided to launch a second Joint Call.
Within the framework of this CONCERT-Japan Second Joint Call, transnational
research projects will be funded for a period of 2 years, with funds also provided for
mobility (travel costs and living expenses), smaller scientific events and other costs.
In addition to the research component, a strong focus will also be put on the
organisation of small scale joint scientific events, and scientific exchanges. Ideally,
the funding through the Joint Call should enable research consortia to prepare for a more
substantial programme of funding from other sources in the future (such as HORIZON 2020
or other multilateral as well as bilateral funding programmes).

2. Design of the CONCERT-Japan Joint Call
The design of the CONCERT-Japan Joint Call is of a flexible nature to ensure that a wide
variety of funding institutions is able to join the Joint Call – and thus, as many researchers
from European countries and Japan as possible are eligible. For this reason, each
participating funding institution will apply its national/ regional funding regulations.
Therefore, before the submission of a proposal the national or regional regulations
(see Part 2) applicable for each consortium partner should be thoroughly checked and
the National/Regional Contact Person (see Part 3) should be contacted for guidance.

2.1. The thematic area: Photonic Manufacturing
The Second CONCERT-Japan Joint Call will focus on the thematic area of Photonic
Manufacturing.
Context
The application of photonics in manufacturing processes and infrastructures has already
been a trigger for key innovations in many industries, including electronics and industrial
manufacturing, semi-conductor production, micro-processing, automotive and aircraft
construction and communications to name just a few. Lasers and other optical technologies
provide high-precision, high-quality, efficient manufacturing solutions that are highly
repeatable and low in cost, contributing significantly to the economic competitiveness of
many industrialised countries. Advancements in the field of photonics will undoubtedly
further improve the performance of these processes and contribute significantly towards
achieving the highest possible standards of future manufacturing capabilities and
infrastructure. Furthermore, advancements in this field have the potential to lead to the
creation of new advanced materials and new fields of research that will have numerous
applications in shaping our future society.
Scope
The overall aim of this call is to support scientific research to further our understanding of the
complex, multi-scale physical-chemical interactions between light and matter and their
related photo-responsive processes, which will lead to the development of next generation
materials, devices and photonic manufacturing technologies.
Intensive research is required to enhance our understanding of the many complex
interactions between light and matter. In the scope of this joint call, photonics research may
address any aspect of light-matter interaction, including local scale reactions and
development of 4D simulations to demonstrate those mechanisms, functional expression at
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the molecular level, functional light control of electronic states, and light generation and
sensing technologies.
For example, research may investigate the activation of different substrates (metallic,
ceramic, plastic) using short pulse duration / short wavelength lasers to enhance their
surface properties (adhesivity, bio-compatibility, etc.), making use of features of the lightmatter interaction other than the thermal action of photons. Research may explore silicon
surface texturing or functionalization by femtosecond laser pulses in the presence of suitable
gases or liquids to extend the wavelength absorption range for application in solar cells and
photodetectors. Through examination of the interaction between light and matter, research
may address the definition of new laser processes, such as the new high brilliance diode
lasers or even more innovative high power fiber lasers (e.g. from thulium and erbium fiber
sources). Research may investigate innovative mechanisms of laser welding (e.g. of plastic
and composite components) or laser cutting with high power, efficient green laser sources of
metallic, plastic and fiber composites.
Research proposals selected in this call are expected to produce results that will eventually
contribute to the enhancement of photonic manufacturing processes and the development of
new advanced materials with properties and functions not currently available, based on new
understanding of light-matter interactions, bringing about significant energy- and lifeinnovations.
This Joint Call in the research field of Photonic Manufacturing is not exclusive to the above
mentioned research issues, but is also open to any other issues addressing progress in this
specified field of research. Proposals that are oriented towards emerging technologies or
ideas based on unique and innovative concepts are encouraged.

2.2. Participating countries and regions
In total, 6 national/regional funding organisations have agreed to participate in the
CONCERT-Japan Joint Call for funding research projects in the thematic area of the Joint
Call, Photonic Manufacturing:
 Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
 Hungary: Hungarian Scientific Research Fund (OTKA)1
 Italy/Region of Lombardy
 Slovakia: Slovak Academy of Sciences (SAS)
 Switzerland: Swiss National Science Foundation (SNSF)
 Turkey: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
Only researchers based in those countries/regions are eligible for funding through the
CONCERT-Japan Joint Call. Researchers from other countries or regions may also
participate on special conditions (see section 2.3).

2.3. Eligible beneficiaries and composition of the consortia


Eligible beneficiaries

Eligible beneficiaries of funding in the CONCERT-Japan Joint Call are public and private
legal RTD entities, higher education institutions and non-university research
establishments, and for some countries small and medium-sized enterprises (SMEs)2
1
2

OTKA will only fund basic research.
SMEs are enterprises which employ less than 250 persons and which have an annual turnover not
exceeding 50 million euro, and/or an annual balance sheet total not exceeding 43 million euro (see:
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and other kinds of organisations. The Joint Call funding institutions will individually decide
on the eligible beneficiaries (and the percentage of funding) in their countries/regions
according to their national/regional regulations and restrictions.
In some of the European countries participating in the call, large-sized
enterprises/industries are allowed to participate as a project partner on the condition that
they can bring their own funding to a project consortium. In such cases, a confirmation letter
of the enterprise has to be submitted at the time of the proposal submission. Large-sized
enterprises/industry in Japan, and also in some European countries, could be eligible
beneficiaries and can apply to their participating funding institution for funding. The
national/regional regulations on this issue are indicated in Part 2 of this Call Text.
Other types of organisations may participate based on the national and regional regulations.


Composition of the consortia

Each project consortium should consist of at least 3 partners, one from Japan and two
from two different European countries participating in the Joint Call. A partner should
be a research institution or company. The number of partners of a project consortium should
be appropriate for the aims of the research project and reasonably balanced in terms of
multilateral participation. Each project should clearly demonstrate the added value of
working together.
Each project consortium should choose two project leaders, one from the Japanese side
and one from the European side. One of the two project leaders (the principal project
leader) will be responsible for submitting the proposal on behalf of the whole consortium.
The two project leaders may participate in only one project proposal, i.e. the proposal they
lead.
Projects with ideas at an early stage with highly challenging goals based on unique concepts
are highly encouraged. To ensure the building of sustainable cooperation and the promotion
of early-stage researchers, each project is highly encouraged to involve early-stage
researchers (max. 10 years after graduation from first degree or max. 5 years full-time
research experience after PhD).
Researchers/research teams from European countries that do not participate in the
CONCERT-Japan Joint Call may participate as additional partners in a project consortium
(after ensuring the minimum consortium criteria) if they can prove that they have secured
funding from other sources that allows them to fulfil their obligations within the consortium. A
confirmation letter of the external funding institution has to be submitted at the time of
proposal submission.

2.4. Eligible costs and duration of funding
Within the framework of the CONCERT-Japan Joint Call, costs eligible for funding may be:
 Research materials and small-scale research equipment: Consumables, small
equipment and subcontracting (for example for the fabrication of samples at a
specialised facility) are eligible if their need is listed in detail and duly justified.
 Personnel costs
 Travel costs: Only travel to the countries participating in the Joint Call is eligible. In
case of additional partners (researchers who are from a European country other than
those participating in the Joint Call and who secure their own funding), travel to those
countries is also eligible.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm)

– 50 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Lunedì 24 febbraio 2014






Living expenses: Only expenses incurred in the countries participating in the Joint
Call, and other European countries (in case of additional partners) are eligible.
Expenses for the organisation of small scientific events: Room rent, catering,
printing of conference brochures, travel and accommodation of invited external
experts (that do not form part of the project consortium but are considered necessary
for the success of the event) are eligible.
Indirect costs

The eligibility of all costs for each applicant depends on the national/regional
regulations applied by each Joint Call funding institution and should be calculated
accordingly. Therefore, it is quite likely that not all Joint Call funding institutions will be able
to fund all of the aforementioned six cost categories.
All project partners are advised to contact their CONCERT-Japan National and
Regional Contact Persons (see Part 3) for further information on eligible costs, and
national and regional specifications.
Funding will be provided for the maximum duration of two years. The funding of projects
should start in October 2014 and should be concluded by September 2016.

2.5. Call budget and funding principle
The CONCERT-Japan Joint Call follows the juste retour principle. It means that the
national and regional financial contributions to a virtual common pot will be assigned to
project partners of that respective country and region only, in accordance with national and
regional regulations. Cross-border funding is not envisaged.
The overall budget of the CONCERT-Japan Joint Call is the sum of the individual budgets
allocated by each participating funding institution. If more than one funding institution from a
given country participates in the Joint Call, the added amount of these institutions is
considered as the country’s overall Joint Call contribution.
Below is an overview of the individual national/regional contributions assigned to the
CONCERT-Japan Joint Call budget by each participating funding institution:
Country/funding institution
Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
Hungary: Hungarian Scientific Research Fund (OTKA) –
only for basic research
Italy/Region of Lombardy
Slovakia: Slovak Academy of Sciences (SAS)
Switzerland: Swiss National Science Foundation (SNSF)
Turkey: Scientific and Technological Research Council of Turkey
(TÜBITAK)
Overall call budget

Amount in Euro
300,000 €
100,000 €
300,000 €
160,000 €
200,000 €
500,000 €
1,560,000 €

It is expected that about three projects will be funded through the CONCERT-Japan Joint
Call.
Some funding institutions might decide to set an upper limit that can be requested per
project partner coming from the respective country. The upper funding limits may thus
differ from one country to the next. Applicants should therefore thoroughly check the
national and regional regulations stipulated in Part 2 and contact their National and
Regional Contact Persons for information (Part 3).
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3. Proposal submission
Project proposals are to be submitted electronically using the PT-Outline webtool
which is accessible directly at: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/CONCERT_2014 and
through a link given on the CONCERT-Japan website (http://www.concertjapan.eu).
The principal project leader should fill in the webtool on behalf of the whole
consortium and submit the proposal. Thus only one online proposal per project is needed.
The principal project leader has to confirm that the proposal is endorsed by all project
partners by ticking the relevant box in the PT-Outline webtool. Submission of a printed
version of the proposal is not necessary.
PT-Outline consists of four online webforms and a word-template of the Project Description
that have to be filled-in by the principal project leader. The following information has to be
included in the four webforms:
1. General information: Thematic area of the proposal including keywords, project title
and acronym, project duration and short abstract
2. Principal project leader: Information and contact details, breakdown of costs with
short explanations according to the cost categories for 2014, 2015 and 2016)
3. Second project leader and other project partners: Information and contact details,
breakdown of costs with short explanations according to the cost categories for 2014,
2015 and 2016
4. Project Description: A word-template has to be downloaded, completed and
uploaded again. The Project Description template is structured as follows (a
maximum number of pages is specified for each item to avoid overly long proposals):
1. General information
1.1 Short abstract of the project
1.2 Main objectives of the project
1.3 The project description
1.4 Scientific excellence of the project and the project partners
1.5 Project coordination and management
2. Work plan
2.1 Research methodology
2.2 Work plan (timetable/Gantt chart)
2.3 Envisaged types of activities (including main milestones,
deliverables and place in case of events)
2.4 Involvement of each partner
3. Financial plan
4. Expected impact of project results
5. Added values of multilateral cooperation
6. Short CVs of main participating researchers including a list of
the five most relevant publications of the last ten years
7. Confirmation letter (only necessary in case of additional partners
that need to secure their own funding)
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The financial information that has to be inserted directly into the webforms is the overall
amount requested in each eligible cost category for each project partner per year. Short
explanations should also be given to explain how the amounts have been calculated. The
following table may help when compiling the financial information.
2014 (1 October to 31 December)
Research
materials

Personnel
costs

Research
materials

Personnel
costs

Research
materials

Personnel
costs

First
project
leader
Second
project
leader
Other
partner
Other
partner
…

Living
expenses

Organisation
of events

Eligible
Indirect
Costs

Organisation
of events

Eligible
Indirect
Costs

Organisation
of events

Eligible
Indirect
Costs

2015 (1 January to 31 December)

First
project
leader
Second
project
leader
Other
partner
Other
partner
…

First
project
leader
Second
project
leader
Other
partner
Other
partner
…

Travel
costs

Travel
costs

Living
expenses

2016 (1 January to 30 September)
Travel
costs

Living
expenses

Proposals sent by post, e-mail, fax, telex or facsimile will be rejected. All proposals must be
written in English.
The webtool will be open for proposal submission from 10 February 2014 to 30 April
2014 (deadline of 1 pm GMT and 10 pm Japanese time).
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More information on how to submit a proposal with PT-Outline can be found in the
Guidelines for Applicants and FAQs.
Some funding organisations may ask the applicant to submit a parallel proposal to the
funding organisation in line with the national/regional requirements. This can be done at the
stage of submission of joint proposals to the JCS or after the evaluation of the joint
proposals. These additional proposals submitted to the national/regional funding
organisations may be evaluated or may not be evaluated by the funding organisation,
according to the rules and regulations of the funding organisation. For further detail about
each funding organisation’s requirements with regard to proposal submission, please see
Part 2.

4. Proposal evaluation and funding decision
A four-step evaluation process will be implemented for the proposals submitted within the
CONCERT-Japan Joint Call.

4.1. Eligibility check
The Joint Call Secretariat and the National and Regional Contact Persons will check the
eligibility of all submitted proposals taking into consideration the general Joint Call criteria
and the individual national/regional criteria respectively.
The general eligibility criteria that will be applied are:
 Appropriate length and layout of the proposal (maximum allowed number of pages
and use of template for the Project Description)
 Inclusion of all necessary information in English
 Eligibility of all project partners
 Participation of at least three partners from a minimum of two different eligible
European countries and Japan
 Eligible thematic focus
 Eligibility of requested funding
 Inclusion of the confirmation letter of the external sponsoring institution (in case of
additional partners that need to secure their own funding)
The national/regional eligibility criteria of the participating Joint Call funding institutions
are given in the National/Regional Regulations that form part of the Call Text.

4.2. Online evaluation of proposals
The selection of proposals to be funded is based on an international, independent
evaluation by scientific peers. Each proposal is assessed by at least two evaluators,
nominated by the participating funding organisations.
The following four evaluation criteria are used:
1. Scientific excellence of the project and the project partners (scoring from 0 to 5
points)
 Sound concept and quality of objectives
 Originality, innovative character, uniqueness of the research idea
 Scientific track–record of the partners/publications in scientific journals
 Scientific standing of the organisation the applicants belong to
2. Methodology and work plan (scoring 0 to 5 points)
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Quality and effectiveness of the methodology
Feasibility of the work plan (in relation to governance, adequate budget, resources,
time schedule)

3. Expected impact of project results (scoring 0 to 5 points)
 Impact of the project on the scientific field/community
 Expected exploitation of the results
4. Added values of multilateral cooperation (scoring 0 to 5 points)
 Level of the collaborative interaction between project partners
 Added value of the international project consortium
 Sustainability of the expected collaboration
 Interdisciplinarity
 Involvement of early-stage researchers and gender balance
The scoring system is as follows:
5: EXCELLENT – The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion
in question. Any shortcomings are minor.
4: VERY GOOD – The proposal addresses the criterion very well, although certain
improvements are possible.
3: GOOD – The proposal broadly addresses the criterion, but improvements are necessary.
2: FAIR – There are serious inherent weaknesses in relation to the criterion in question.
1: POOR – The criterion is addressed in an inadequate and unsatisfactory manner.
0: FAILS OR MISSING/INCOMPLETE INFORMATION – The proposal fails to address the
criterion in question or cannot be judged due to missing or incomplete information

4.3. Meeting of the Scientific Committee
The Scientific Committee, chaired by an independent chairperson, will rank the proposals
based on the online evaluations and internal discussions and recommend to the
Funding Organisations Forum a list of proposals to be funded.

4.4. Meeting of the Funding Organisations Forum
The Funding Organisations Forum will take the final decision on the proposals to be
funded on a consensus basis, based on the recommendations of the Scientific
Committee. It will discuss and approve the recommended projects according to the ranking
list and available budget. The funding will be administered according to the terms and
conditions of the participating national and regional funding institutions, taking into account
the applicable regulations and available funding.
All applicants will be informed of the outcomes of the evaluation by the end of July 2014.

5. Conclusion of the funding contract
After the funding decision, all applicants will be informed by the Joint Call Secretariat about
the results of the evaluation process and the next steps to be taken. From then, parallel
contract negations will start in each participating country or region. The project partners of
each proposal to be funded will conclude an individual funding contract with their respective
national/regional funding institution. This may mean that partners of a successful proposal
will have to submit an additional application to their national/ regional funding institution to
receive their funding.
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Before the start of the funding, the Joint Call Secretariat will send a fact sheet with
CONCERT-Japan regulations that will apply to all research projects funded through the
CONCERT-Japan Joint Call to all partners of a successful project. The fact sheet will inter
alia clarify the following points:


Information that the funding of each partner will follow national/regional
regulations and may therefore differ from one project partner to the other;



Information that the negotiation and the conclusion of the funding contract will
be done by the national/regional funding institutions that participate in the Joint
Call and may therefore differ from one project partner to the other;



Information about the regulations (see section 6. Project implementation and
reporting)



Information that the reporting on the project’s development will be two-fold:
-

vis-à-vis national/ regional funding
national/regional regulations applicable,

institution: according to the

-

vis-à-vis the Joint Call Secretariat (JCS)/CONCERT-Japan coordinator:
submission of an interim report after one year of funding, and a final report
after the end of the project.

6. Project implementation and reporting
Each consortium funded through the CONCERT-Japan Joint Call is strongly advised to
conclude a Consortium Agreement listing the rights and responsibilities of each project
partner. Depending on the nature of the funded project, special regulations should be
included in the Consortium Agreement regarding Intellectual Property Rights. Scientific
and technological results and any other information derived from the co-operation activities
under this call can be announced, published or commercially exploited with the agreement of
the partners of the funded projects and according to the national/regional regulations as well
as international agreements concerning intellectual property rights.
The following regulations will apply for all research projects that are funded through the
CONCERT-Japan Joint Call:


A copy of any academic publication or other form of output resulting from the
research for which funding was awarded should be sent to the CONCERT-Japan
Coordinator and the Joint Call Secretariat.



In any publication of results of the research for which CONCERT-Japan Joint Call
funding was awarded, mention must be made of the support received in the frame of
the CONCERT-Japan Joint Call (“This work was supported by funding received from
the CONCERT-Japan Joint Call on Photonic Manufacturing.”). The CONCERT-Japan
logo and the internet address http://www.concertjapan.eu should also be shown on
the publication.

The principal project leaders of the funded projects will be requested to send an interim
report (after one year of funding) as well as a final report (after two years of funding)
to the Joint Call Secretariat (lucie.durocher@cnrs-dir.fr) and the CONCERT-Japan
coordinator (concertjapan@tubitak.gov.tr). The reports should highlight the main (interim)
results and outputs of the projects and any problems that have arisen and how they have
been solved. A template for both reports will be prepared to ensure the comparability of
information.
Additional individual reporting to the national/regional funding institutions might be
necessary depending on national/regional regulations.
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7. Indicative timetable
Publication of the Call for Proposals

Monday, 10 February 2014

Deadline for proposal submission

Wednesday, 30 April 2014
(deadline of 1 pm GMT and 10 pm Japanese
time)

Eligibility check

5 – 16 May 2014

Online evaluations

19 May 2014 – 20 June 2014

Scientific Committee meeting

July 2014

Funding Organisations Forum meeting

July 2014

Information of applicants about the
results of the evaluation

End of July 2014

Preparation of national/ regional funding
contracts/funding decisions

August – September 2014

Start of projects

October 2014

Interim project reports

September 2015

Final project reports

September 2016

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 57 –
Serie Ordinaria n. 9 - Lunedì 24 febbraio 2014

PART 2: National and Regional Funding Regulations
Japan Japan Science and Technology Agency (JST)
 Who can apply?
The applicant requirements are as follows:
- The applicant must be an independent researcher who is capable of carrying out the
Research Project jointly with the European research groups in the consortia.
- The applicant must be personally affiliated with a research institution in Japan and
must conduct research there.
Research institutions in Japan refer to universities, independent administrative institutions,
national/public testing and Research Institutions, specially authorized corporations, publicservice corporations and enterprises, etc. that must satisfy predetermined requirements
designated by MEXT. Please refer to the MEXT homepage for more information:
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1310314.htm
Any individual who satisfies the following conditions is also eligible to apply:
- Researcher holding citizenship other than Japanese who belongs to a research
institution in Japan.
- Researchers who are not currently affiliated with a particular research institution or
are affiliated to a research institution abroad, but who will be affiliated with a research
institution in Japan and will be able to conduct research there if selected as Project
Leader. (Any nationality is acceptable.)
 What types of funding are eligible for Japanese researchers?
The level of the funding of Japanese researchers may be up to around 5,000,000 Japanese
Yen per year (i.e. overall around 10,000,000 Japanese Yen for the two years of funding)
including indirect costs, which must not exceed 30% of the direct costs. (Funding will be
made in Japanese Yen.)
1. Eligible direct costs
The basic rule is that the eligible direct costs shall be the typical costs directly needed for
accomplishing the research, indicated below from 1.1 to 1.5, and that they are subject to the
regulations of each research institution. Please refer to guidance documents in the following
link for further details of eligible direct costs (available in Japanese only).
http://www.jst.go.jp/inter/sicorp/contract.html
1.1 Research materials and small-scale research equipment
Research equipment, spare parts, prototypes, software (in-line product), and purchase
of books, reagents, materials and consumables.
1.2 Personnel costs:
Personnel costs of the researchers, temporally staff, etc., who are hired for the
research, and other costs such as honoraria for invited lecturers.
1.3 Travel costs:
Travel costs of the Project Leader as well as research project members registered in
the research project plan, and costs of inviting external experts.
1.4 Living expenses
Included in the Travel costs (1.3 above)
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1.5 Expenses for the organisation of small scientific events in Japan
Rental costs of the event venue, food & beverage (excluding alcohol) costs and other
costs which are deemed to be necessary for organizing the event.
2. Eligible indirect costs
Please refer to the following link for the provisions regarding indirect costs which are subject
to the 30% ceiling described above.
http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2.pdf
 Is an additional/parallel application requested to the funding organisation?
Yes it is. The required procedure is described in the following link:
http://www.jst.go.jp/sicp/announce_cj2.html
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Hungary Hungarian Scientific Research Fund (OTKA)
 Who can apply?
Scientists affiliated with a university or research institution in Hungary.
 What types of funding are eligible for Hungarian researchers?
1. Eligible direct costs
1.1 Travel costs
Only the travel costs of the Hungarian participants are eligible.
1.2 Living expenses
Only the living expenses of the Hungarian participants are eligible.
1.3 Expenses for the organisation of small scientific events in Japan
Organisation costs of events (such as room rental, equipment, catering, etc.) in Hungary or
elsewhere are not eligible.
1.4 Research material and small-scale research equipment
Eligible.
1.5 Personnel costs
Eligible.
2. Eligible indirect costs
Eligible.
 Is additional/parallel application requested to the funding organisation?
General OTKA regulations apply: Hungarian proposals recommended for funding by the
CONCERT-Japan scientific committee have to be uploaded in OTKA’s online proposal
review system as a proposal for international cooperation (type NN) in order to prepare the
contracts.
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Italy Region of Lombardy

 Who can apply?
A project proposal can be presented only by research organisations whose registered office
or operating centre is located in Lombardia at the publication date of this call on the Delibera
della Giunta Regionale n.3809 del 30 luglio 2012.
The definition of “research organisation” is expressed according to the European legislation
Regulation EC N. 800/2008, published in GUCE L9 of 14 January 2010).
 What types of funding are eligible for researchers from Lombardia Region
The level of the funding of Lombardia researchers may be up to 100.000 Euro per project for
the two years of funding.. In case two or more partners of a project are located in Lombardia,
they may together request the aforementioned maximum sum.

1. Eligible direct costs
Personnel cost:
a) Temporary staff (to be recruited): up to 40% of the total regional contribution
b) Permanent staff: represents the in kind own contribution, up to 50% of temporary
staff costs (not to be included in the overall funding request)
Travel costs:
Travel costs for Lombardia project partners who travel to partner countries (economy class
flight / train ride 2nd class) and living expenses will be reimbursed.
Research Materials:
Consumables if its need is demonstrated
Expenses for the organisation of small scientific events in Lombardia
Expenses related to room renting and catering, accommodation and transfer costs of
external experts will be reimbursed.
Eligible indirect costs
A 20% flat rate applies on the total regional contribution
 Is an additional/parallel application requested to the funding organisation?
After the electronic submission of the project, researchers from Regione Lombardia are
asked to notify their participation to Regione Lombardia by sending a communication to the
address attivitaproduttive@pec.regione.lombardia.it with the following information:
1. self-declaration of participation (personal details + title of project + project partners)
2. copy of the identity document,addressed to:
Regione Lombardia
Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione
UO Programmazione, Ricerca e Innovazione
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Slovak Republic Slovak Academy of Sciences (SAS)
 Who can apply?
Only research Institutes of Slovak Academy of Sciences are eligible organisations for
funding (up to 100%). Applicants from other Slovak R&D centres have to cover the project
costs from their own sources (Letter of Commitment). The team outside of SAS can be
consortium members but not the coordinator of the consortium.
 What types of funding are eligible for Slovak researchers?
1. Eligible direct costs
1.1 Personal costs
-

must accurately reflect the work on the project
may be used only to cover the costs (including health and social insurance) related to
work agreements performed outside of employment
maximum of 15 % of all direct costs

1.2 Material costs and expenditures
a. Consumables: minor equipment and instruments, small-scale office and laboratory
material (no basic equipment of the workplace; essential computer equipment is
exception)
b. costs and expenditures for services directly related to the project: contracts,
consultations, publication of project results, conference fees
c. travel costs and living expenses: limits for travel costs and daily subsistence
allowance vary depending on destination country
(pursuant to Slovak Act. 283/2002 Col. Of Laws on travel reimbursement)

2. Indirect Costs
-

administration, energy and infrastructure
maximum of 20% of all direct costs

Eligible costs as defined in the CONCERT- Japan call text can be applied unless they are
in conflict with the SAS Financial Rules for awarding grants for research projects. Priority is
given to the SAS Financial Rules.
 Is an additional/parallel application requested to the funding organisation?
Slovak researchers that are partners in a project selected for funding will be requested to
submit an additional application to the SAS (Formular MVTS). A separate request to do so
will be sent to the Slovak researchers after the notification of the CONCERT-Japan Joint
Call Secretariat. To ensure the timely start of funding in October 2014, Slovak researchers
should submit this application as soon as possible after having received the notification.
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Switzerland Swiss National Science Foundation (SNSF)
 Who can apply?
Proposals may be submitted by natural persons employed at a Swiss university, a Swiss
university of applied sciences or an institution of the ETH Domain.
 What types of funding are eligible for Swiss researchers?
1. Eligible direct costs
-

Personnel costs (for scientific and technical project personnel, but not for
Principal Investigator)
Research materials and small-scale research equipment
Travel costs and living expenses (including for short scientific stays in Japan)

 Maximum contribution per project for the Swiss part: 100,000 €
2. Eligible indirect costs
Indirect costs are not eligible.
 Is an additional/parallel application requested to the funding organisation?
No additional application is required.
The SNSF Funding Regulations and the General Implementation Regulations for the
Funding Regulations are applicable where not stated otherwise.
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Turkey - The Scientific and Technological Research Council of Turkey
(TUBITAK)
In the frame of this call, the applicants from Turkey will be funded by the following support
programme of TÜBİTAK:
- ARDEB 1001 Research Projects Programme (The Support Programme for Scientific
and Technological Research Projects)
In addition to the national funding regulations provided herewith, all Turkish applicants are
strongly advised to check the web page of this programme for the conditions of funding, and
before applying they are strongly advised to contact with the Turkish national contact
person.
 Who can apply?
Eligible applicants for the ARDEB 1001 Research Projects Programme:
Applicants may be from universities (public and private), R&D institutes, public and private
corporations.
Project personnel requirements:
Principal Investigator, Researchers and Advisers:
 University personnel should have a PhD degree.
 Those working in a public institution or a private corporation should have an
undergraduate diploma.
 The Principal Investigator should be the permanent staff of the organization making the
project proposal.
 Except advisers, the principal investigator (PI) and researchers (Co - PI’s) should reside
and work in Turkey. (Foreign nationals can be PI/researcher in the projects if they are
working in an organization in Turkey.)
 A researcher should have a contribution of at least 10% of the project workload.
 An adviser is allowed if the project requires special expertise on a specific subject. The
number of advisers in a project is limited to the number of specific subjects in the project.
The role of adviser in the project should be explained in detail in the project proposal.
Who Cannot Be A Principal Investigator?
University presidents and vice presidents, deans, academy and institute principles, surgeons
general, general secretaries, general managers or state department heads, and members of
the executive committee and advisory board of TÜBİTAK groups cannot be the principal
investigator if they are working in those positions as of the application date. However, they
can be researchers in at most two projects according to the ARDEB 1001 programme rules.
 What types of funding are eligible for Turkish researchers?
Eligible direct costs for ARDEB 1001 Research Projects Programme
The annual budget limit for research projects is 120.000 TRY (Turkish Lira) – approximately
40.000 Euro. Therefore, the maximum funding per project for two years is 240.000 TRY
(approximately 80.000 Euro), to be shared between participating Turkish partners. This
includes the scholarship payments; however it excludes payments to the PI, Co-PI’s and
overhead costs. The total funding will not exceed 100% of the eligible costs.
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Eligible types of funding under this programme are limited to personnel costs (scholarships),
travel & subsistence, equipment and materials. Please see below for a detailed description
of each item. Projects that involve building infrastructure are not funded.
Research material and small-scale research equipment
Proposals for machine/equipment purchases should be balanced with the total budget. Total
budget proposed for the machine/equipment can exceed 100.000 TRY, but the budget
proposed for each machine/equipment should be less than 100.000 TRY (including
VAT). Purchase of consumables should also constitute a reasonable amount balanced with
the total budget.
Personnel costs
Personnel costs include only the scholarships. The scholarships for master/PhD students
and post-doc researchers are as follows:
If the scholar is not employed for a certain fee:
Graduate Student: 1.500 TRY/month
PhD Student: 1.800 TRY/month
Post-doc Researcher: 2.250 TRY/month
If the scholar is employed:
Graduate Student: 400 TRY/month
PhD Student: 500 TRY/month
Total monthly budget for scholarships (personnel costs) should not exceed 4.800 TRY.
Note: Payments to the Principal Investigators and Co-Principal Investigators (PTI payments)
for the ARDEB 1001 Research Projects Programme should not be stated in the international
application process. Those payments will be calculated later by TUBITAK.
Travel costs
The budget for participation in scientific meetings (national/international conferences,
congresses, workshops etc.) and scientific visits is maximum 5.000 TRY per year (maximum
10.000 TRY throughout the project) for ARDEB 1001 Research Projects Programme. An
additional 15.000 TRY, i.e. maximum 25.000 TRY in total, can be proposed in ERA-NET
projects. The maximum 25.000 TRY limit includes both travel expenses and living expenses
(described below). Travels in business class are not accepted.
Living expenses
For the travel of Turkish researchers, the amount of the allowances varies according to the
destination country and the conditions of the personnel, which is described in the Travel
Expense Law No.6245. Please check TUBITAK website for the daily allowances for the
Turkish
researchers:
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/seyahat/6245Kanunu.doc
Expenses for the organisation of small scientific events
Organisation of dissemination events (such as meetings, workshops etc.) for the project is
eligible and limited to 10.000 TRY for the whole duration of the project. This includes only
the organizational costs of such dissemination events. For these events, travel and
subsistence costs of researchers living abroad cannot be claimed.
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Note: ARDEB 1001 Research Projects Programme’s terms about the funding of the
researchers situated abroad for a certain time in the project are not valid for international
cooperation projects. Therefore, it is not an eligible cost for Turkish participants in this call.
Eligible indirect costs
For ARDEB 1001 Programme, eligibility of indirect costs should be checked from the
programme
web
page
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destekprogramlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
Note: It should be noted that no overhead costs should be stated in international application.
The overhead costs for the ARDEB 1001 Research Projects Programme application will be
calculated later by TUBITAK.
 Is additional/parallel application requested to the funding organisation?
During the international application stage:
At the international application stage, the Turkish applicants are also requested to send the
following to the TUBITAK National Contact Person via e-mail:
- the national project budget form
- CVs of the project personnel
These forms should be filled in line with ARDEB 1001 Research Projects Programme
regulations.
The deadline for sending these documents to TUBITAK National Contact Person is 18 April
2014.
The applications made to the TUBITAK ARDEB 1001 Research Projects Programme will be
checked only in terms of eligibility and budgetary regulations. The scientific merit of the
projects will only be evaluated by the independent international peer-reviewers in the frame
of the CONCERT-Japan project.
After the end of the international evaluation process:
The Turkish participants in the proposals which successfully pass the international
evaluation process should submit to TUBITAK full ARDEB 1001 Programme proposals.
However, this submission will not be made online. For the documents which are required to
be filled in at this stage by Turkish researchers for applying to TUBITAK 1001 Programme,
please contact CONCERT-Japan National Contact person of Turkey.
It should be noted that any project which will be decided to be funded by TUBITAK in the
framework of ARDEB 1001 Programme, will have to fill in full ARDEB 1001 proposal forms
and will have to provide all other requested accompanying documents, and attain the
necessary signatures and permits, in order to be funded.
PLEASE CHECK TUBITAK WEBSITE FOR THE PROGRAMME CONDITIONS:
For ARDEB 1001 Research Projects Programme:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
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PART 3: Contact information of the CONCERT-Japan Joint
Call Secretariat and the National and Regional
Contact Persons
The CONCERT-Japan Joint Call Secretariat (JCS) is entrusted with the overall operational
management of the CONCERT-Japan Joint Call. It is the general contact point for first
questions related to the Joint Call, the application process and the use of the PT-Outline
webtools.
The National and Regional Contact Persons (NRCPs) are located in each country which
participates in the CONCERT-Japan Joint Call. One of their main tasks is to advise the
potential applicants from their countries/regions on the applicable national/regional
regulations during the proposal submission process.
CONCERT-Japan Joint Call Secretariat
Ms. Lucie Durocher
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
E-mail: lucie.durocher@cnrs-dir.fr
Phone: + 33 (0)1 44 96 47 14
Fax:
+ 33 (0)1 44 96 48 56
Contact Persons for Japan
Dr. Hideo Nakajima
and Mr. Martin Gadsden
Japan Science and Technology Agency (JST)
E-mail: concert@jst.go.jp
Phone: + 81 3 5214 7375
Contact Person for Hungary
Mr. Elod Nemerkenyi
Hungarian Scientific Research Fund (OTKA)
E-mail: nemerkenyi.elod@otka.hu
Phone: +36 1 219 8757
Fax:
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