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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 18 febbraio 2014 - n. X/317
Ordine del giorno concernente il patrimonio storico della I^
guerra mondiale: iniziative turistico-culturali per diffondere la
conoscenza degli avvenimenti tra i giovani
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 224 presentato in data 18 febbraio 2014, collegato ai progetti di legge abbinati n. 92, 107, 108
e 109 «Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28
(Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della prima
guerra mondiale in Lombardia)»;
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.

64
63
1
63
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 224 concernente le iniziative turistico-culturali per diffondere la conoscenza degli avvenimenti tra i giovani, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− sul territorio alpino lombardo, che va dal passo dello
Stelvio al lago di Garda, si è combattuto il primo conflitto
mondiale;
−− sul territorio prealpino lombardo sono state realizzate, lungo la linea Cadorna, opere di difesa militare permanenti a
protezione della pianura padana e dei suoi principali poli
economici e produttivi;
−− a conseguenza delle alte quote dove si è svolto prevalentemente lo scontro militare in Lombardia, il conflitto è maggiormente conosciuto con il nome di «Guerra Bianca»;
considerato che
−− all’interno del Programma regionale di Sviluppo (PRS) della
X legislatura è richiamata come priorità strategica per la
Lombardia la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per garantirne l’accessibilità, la fruibilità, e la promozione attraverso eventi e percorsi turistico
culturali in grado di intercettare nuovi flussi di visitatori;
−− sempre all’interno del PRS, è richiamato come la cultura
dovrà assumere, in un’ottica di valorizzazione e promozione del territorio lombardo, un nuovo ruolo legato al rilancio
socio economico della Regione attraverso una maggiore
integrazione tra le politiche della cultura e del turismo. In
particolare si sottolinea che verranno attuati interventi di
valorizzazione dei beni di particolare interesse storico artistico architettonico archeologico;
−− il patrimonio culturale lombardo può contare su un’imponente infrastrutturazione culturale che, stando al PRS della
X legislatura, dovrà essere non solo preservato, ma anche
valorizzato ai fini dell’attrattività turistico/culturale;
visto
−− la lettera d), del comma 1, dell’articolo 1, dei progetti di
legge abbinati nn. 92, 107, 108 e109;
−− la lettera f), del comma 1, dell’articolo 1, dei progetti di legge abbinati nn. 92, 107, 108 e109;
−− il comma 5, dell’articolo 1, dei progetti di legge abbinati
nn. 92, 107, 108 e109;
−− il comma 7, dell’articolo 1, dei progetti di legge abbinati
nn. 92, 107, 108 e109;
−− la legge n. 147/2013 che prevede uno stanziamento annuo
di 1,5 milioni sulle annualità 2014, 2015, 2016 al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale
e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni;
valutato
l’imminente avvio di Expo 2015 e il conseguente arrivo di milioni di visitatori;

impegna l’Assessore al Turismo
−− a creare una serie di itinerari turistico/culturali anche sovraregionali, avvalendosi eventualmente delle professionalità all’interno del Comitato scientifico, al fine di permettere
piena fruizione dei luoghi del conflitto;
−− a creare una specifica sezione permanente all’interno del
portale internet di Regione Lombardia, dove verranno raccolte tutte le informazioni relative alla Guerra Bianca quali:
storia, iniziative, monumenti, musei, percorsi culturali, eventi;
−− a valorizzare le competenze di studiosi ed esperti del
conflitto della Grande Guerra, affinché possano contribuire
a diffondere la conoscenza degli avvenimenti accaduti
anche svolgendo il ruolo di guide;
−− a creare percorsi didattico/culturali al fine di favorire
la conoscenza della Guerra Bianca tra i più giovani e di
incentivare, in quest’ambito, il turismo scolastico.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 18 febbraio 2014 - n. X/319
Ordine del giorno concernente cooperazione tra piccoli
imprenditori agricoli e diffusione dei prodotti provenienti da
agricoltura biologica
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 225 presentato in data 18 febbraio
2014, collegato al progetto di legge n. 129 «Modifica alla legge
regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in
materia di cooperazione agricola»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione
palese, per alzata di mano
DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 225 concernente cooperazione tra piccoli imprenditori agricoli e diffusione dei prodotti
provenienti da agricoltura biologica, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il modello di agricoltura in Lombardia è prevalentemente intensivo nelle zone di pianura con grande consumo di acqua e
prevede un utilizzo di agenti chimici per le colture specializzate;
premesso, inoltre, che
è necessario intraprendere azioni che vadano nella direzione
di un modello di agricoltura differente e più sostenibile, dove non
venga privilegiata solo la produttività, ma anche e soprattutto la
ricerca della qualità nei prodotti agroalimentari, la salvaguardia
dell’ambiente in funzione della qualità della vita e del turismo,
economicamente vantaggiosa per gli agricoltori;
verificato che
l’agricoltura biologica è un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l’impiego di sostanze naturali, presenti
cioè in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica
(concimi, diserbanti, insetticidi) (Fonte: Aiab);
verificato, inoltre, che
l’agricoltura biodinamica è un metodo per la produzione
agricola che consente sia di sanare e arricchire l’ambiente, sia
di migliorare l’alimentazione dell’uomo, ove l’azienda agricola
deve essere considerata come un organismo in relazione con
l’ambiente circostante;
valutato che
in Lombardia risultano investiti in coltivazioni biologiche 20.543
ha di superficie totale (circa il 2 per cento di quella complessiva
regionale e una frazione dell’1,3 per cento della SAU biologica
nazionale);
valutato, inoltre, che
nella nostra regione i consumi di prodotti biologici assumono
una valenza considerevole: una peculiarità che sembra contraddistinguere il mercato dei prodotti biologici in Lombardia è
rappresentata dalla divergenza fra l’offerta agricola, che risulta
piuttosto contenuta, e la domanda finale, che appare di entità considerevole. La gran parte dei prodotti biologici venduti al
consumo in Lombardia deriva da altre regioni e da importazioni.
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(fonte: Alessandro Banterle Dipartimento di Economia e Politica
Agraria, Agro-alimentare e Ambientale Università degli Studi di
Milano);
ritenuto che
−− gli agricoltori biologici e biodinamici svolgono un importante ruolo per la tutela della biodiversità, cercando anche
di valorizzare le varietà autoctone e il recupero di vecchie
varietà di frutta, ortaggi e cereali;
−− l’agricoltura lombarda può dunque progressivamente
svincolarsi dall’attuale modello intensivo con misure che
comportino un aumento consistente della superficie agricola utilizzata destinata all’agricoltura biologica, in particolare nelle zone montuose e collinari;
ritenuto, inoltre, che
le aziende agricole che adottano il modello di agricoltura
biologica o biodinamica, soprattutto nelle zone montane, sono
in molti casi piccole, gestite a livello familiare, spesso prive dei
requisiti per poter aderire a misure del Piano di Sviluppo Rurale
o della PAC;
considerato che
la cooperazione agricola è senza dubbio uno strumento a favore degli agricoltori che permette loro di far fronte con più forza
e competitività ai cambiamenti intervenuti nel settore agricolo
negli ultimi anni;
considerato, inoltre, che
la forma della cooperazione agricola per tali aziende diventa
ancor più fondamentale, al fine di poter sviluppare la vendita
diretta, l’auto-trasformazione dei prodotti, la partecipazione ai
mercati contadini, la filiera corta e la promozione dell’autonomia energetica;
impegna il Presidente della Giunta regionale e la Giunta
regionale
−− a favorire il processo della cooperazione agricola tra piccoli imprenditori agricoli, in particolare per coloro che operano nelle zone montane;
−− a favorire il processo della cooperazione agricola tra imprenditori agricoli biologici e biodinamici, in particolare
per coloro che operano nelle zone montane;
−− a promuovere i prodotti provenienti da agricoltura biologia
e biodinamica sul territorio;
−− ad agevolare e promuovere la vendita diretta di prodotti
favorendo così la filiera corta.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 18 febbraio 2014 - n. X/321
Mozione concernente la situazione del Gruppo Electrolux
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 187 presentata in data 12 febbraio 2014;
a norma degli artt. 122 e 123 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
59
1
59
0
0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 187 concernente la situazione del gruppo Electrolux, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− il gruppo multinazionale svedese Electrolux, a fronte del
peggioramento dei propri indicatori economici a causa della contrazione dei consumi a livello internazionale,
avrebbe previsto un ridimensionamento delle proprie unità
produttive presenti in Europa e in particolare in Italia (sul territorio nazionale possiamo contare 5 stabilimenti con sede
a Pordenone, Porcia (PN), Susegana (TV), Solaro (MI) e Forlì;

−− Electrolux in Italia concentra 6185 addetti su circa 25.000 totali
in Europa, dei quali 4.540 impiegati nelle 5 unità che producono per il mercato professionale e per quello domestico; l’Italia
rappresenta quindi il paese a più alto impegno per il gruppo
in Europa, un patrimonio che va difeso con azioni tempestive;
−− il gruppo svedese ha evidenziato in maniera più che eclatante come il problema competitivo della società si concentri sul fattore costo del prodotto che appesantisce gravemente la competitività delle fabbriche italiane Electrolux;
considerando che i costi energetici sono di fatto incomprimibili, l’azienda ha rivolto la propria attenzione alla organizzazione del lavoro e del suo costo, evidenziando che un
risparmio del 10-15 per cento su questo costo genererebbe
importanti risorse per contribuire alla sostenibilità del settore,
per finanziare gli investimenti e per dare prospettive di continuità produttiva e volumi in un’ottica di medio periodo;
−− la vicenda dell’Electrolux ripropone con forza il tema del
costo del lavoro nel nostro paese, che rappresenta uno dei
momenti più critici della nostra economia e per il quale gli
ultimi governi non hanno sufficientemente investito né con
atti legislativi, né con adeguate risorse;
−− rilevata la necessità di salvaguardare il nostro sistema produttivo nel suo complesso, ed in particolare quello lombardo, che deve continuare a svolgere una funzione strategica in termini di prodotto e di processo nel mercato e nella
competizione mondiale;
preso atto
della recente volontà di Electrolux di proporre a breve alle parti sociali un nuovo piano industriale che non preveda alcuna
delocalizzazione, né alcuna pesante contrazione dei salari come ipotizzato in un primo momento;
impegna la Giunta regionale
−− a proseguire nel presidio dei tavoli di trattativa concernenti
la vicenda Electrolux istituiti nelle diverse sedi istituzionali,
al fine di mettere in campo ogni utile strumento mirante a
favorire la permanenza della sede aziendale sul territorio di
Solaro e allo scopo di garantire gli attuali livelli produttivi e
occupazionali; inoltre, si richiede alla Giunta regionale di
adoperarsi per mantenere operative le altre quattro sedi
ubicate nell’area padana, anche attraverso la collaborazione con le altre amministrazioni regionali interessate;
−− ad adottare immediatamente ogni utile strumento disposto
dalla legislazione regionale, tra cui la nuova legge in materia di competitività e la nuova legge in materia di contratti di
solidarietà, allo scopo di aiutare impresa e lavoratori a trovare
una intesa che favorisca l’occupazione, l’attrazione di nuovi
investimenti e la riduzione del costo del lavoro in Lombardia.”.
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 24 febbraio 2014 - n. 23
Pubblicazione relazione anno 2013 Consiglio per le Pari
Opportunità
Si provvede alla pubblicazione sul BURL, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 6, comma 4, della l.r. 8/2011, della relazione sull’attività svolta nell’anno 2013 dal Consiglio per le Pari

Opportunità, comunicata ai componenti dell’Ufficio di Presidenza nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nelle rispettive sedute del 3 febbraio 2014.
Il dirigente dell’ufficio segreteria dell’ufficio di presidenza
e prerogative dei consiglieri
Mauro Bernardis

——— • ———
ALLEGATO
CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITA’
Relazione annuale 2013
L’anno appena conclusosi ha visto la fine prematura della precedente legislatura che ha, come da legge regionale
8/2011, provocato la contemporanea decadenza del Consiglio
per le Pari Opportunità.
La campagna elettorale, le elezioni, la formazione della nuova
Giunta hanno così di fatto comportato un periodo piuttosto lungo nel corso del quale il Consiglio per le Pari Opportunità non è
stato compiutamente operativo.
La nuova composizione è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio u.s. e si è insediata il 25 settembre
2013.
La relazione che segue è quindi breve e vede come attività
prevalente, oltre alle valutazioni e i pareri obbligatori sui PDL, la
partecipazione e l’intervento a convegni, seminari, audizioni
pubbliche etc.
Nota positiva è stata la nomina di un’Assessora alle Pari Opportunità, con la quale si è già iniziata una collaborazione e in
ogni caso uno scambio di informazioni.
La limitata attività del Consiglio per le Pari Opportunità è stata
però provocata non solo dalle succitate vicende “elettorali”, ma
anche dal fatto che, sin dal primo giorno del suo insediamento,
il Consiglio non ha potuto disporre di un fondo, ancorché limitato e ciò nonostante le ripetute e motivate richieste fatte all’allora
Ufficio di Presidenza.
Nell’ambito delle proprie attività istituzionali il Consiglio per le
Pari Opportunità, durante il 2013, ha provveduto a:
 predisporre la relazione annuale sull’attività svolta (art. 6,
comma 4, l.r. 8/2011);
 partecipare al “Tavolo tecnico di Coordinamento in materia
di prevenzione e contrasto alle discriminazioni razziali”, istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà sociale della Giunta regionale;
 esprimere il parere di competenza sul DOC 1 «Programma
regionale di Sviluppo della X legislatura»;
 redigere il Documento Programmatico per il 2014, previsto
dall’art. 6, comma 5, della l.r. 8/2011;
 partecipare all’insediamento ed alla prima seduta del
“Tavolo Permanente per la Prevenzione ed il contrasto alla
violenza contro le donne”, istituito ai sensi della l.r. 11/2012
presso la Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari
Opportunità della Giunta regionale;
 esprimere parere sui progetti di legge 90 e 113 in tema di
nomine dei direttori delle aziende sanitarie;
 inviare una nota alla IV Commissione consiliare sul PDL
125, inerente i contratti e gli accordi di solidarietà;
 deliberare l’invio di una nota a tutti i Comuni lombardi al
fine di sensibilizzare l’applicazione della Legge 215/2012
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti
locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.
Ha inoltre assicurato la propria presenza alle seguenti
iniziative:
• 6 febbraio – Varese – Villa Recalcati - Consulta provinciale
femminile: incontro con le donne candidate alle elezioni
regionali (Presidente Caggiano);
• 6 febbraio – Varese – F.I.D.A.P.A. Sezione di Varese - presentazione nuova Legge elettorale regionale (Presidente
Caggiano);

• 8 marzo – Gallarate – Università del Melo – evento dell’Am•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ministrazione comunale per la Giornata della Donna (Presidente Caggiano);
14 marzo – Busto Arsizio – Incontro presso Associazione
Donneuropee-Federcasalinghe (Presidente Caggiano);
18 marzo – Milano – convegno Associazione Fiorella
Ghilardotti su Imprenditoria femminile (Vice Presidente
Bassan – Consigliera Bracchitta);
5 aprile – Monza – Convegno BIC International Italia –
incontro con imprenditrici (Consigliera Bracchitta);
10 aprile – Milano – incontro con Assessore regionale alle
Pari Opportunità, P. Bulbarelli (Presidente Caggiano);
9 maggio – Milano – incontro con Commissione regionale
Affari Istituzionali (Presidente Caggiano, Vice Presidente
Bassan, Consigliere Bracchitta, Castenetto, Del Giorgio,
Sala, Squassina);
11 maggio - Busto Arsizio - Villa Calcaterra – intervento
scritto al Convegno dell’Amministrazione comunale:
«Quote rosa in Lombardia» (Presidente Caggiano);
12 maggio – Gallarate – Decennale Banca del Tempo di
Gallarate (Presidente Caggiano);
15 maggio – Milano – incontro con Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale (Presidente Caggiano, Vice Presidente Bassan, Consigliere Bracchitta, Castenetto, Squassina);
27 maggio – Milano – Comitato pari opportunità presso
il Consiglio giudiziario di Milano «Conciliazione della vita
familiare e di quella lavorativa: istruzioni per l’uso. Doveri
dei capi degli uffici, diritti e doveri degli interessati» (Consigliera Bracchitta)
28 maggio – Milano – Commissione Pari Opportunità del
Comune di Milano (Vice Presidente Bassan);
31 maggio – Varese – Villa Recalcati: consegna della targa Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per l’impegno nelle Pari Opportunità (Presidente Caggiano);
6 giugno – Milano – convegno CNA regionale (Vice Presidente Bassan);
6 giugno – Milano – audizione Assessore al Bilancio del
Comune di Milano (Vice Presidente Bassan);
26 luglio – Cardano al Campo – presenza, in rappresentanza del Consiglio per le Pari Opportunità, al funerale del
Sindaco Laura Prati (Presidente Caggiano);
15 ottobre – Milano – Lega Autonomie per stesura lettera da inviare ai Sindaci lombardi su applicazione legge
215/2012 (Vice Presidente Bassan);
7 novembre – Milano – incontro con Presidente Colli e Assessore alle Pari Opportunità Bulbarelli (Vice Presidente
Bassan);
14 novembre – Milano – presentazione del libro «Quote
rosa in Lombardia» (Consigliera Lissoni);
18 novembre – Milano – seminario «Nuovo welfare per la
conciliazione» (Consigliera Lissoni);
21 novembre - Milano – convegno «Violenza sulle donne» (Presidente Colli, Vicepresidente Bassan, Consigliere
Nascimbene, Libretti, Lissoni);
25 novembre – Milano – insediamento Tavolo anti violenza
presso Giunta regionale (Presidente Colli);
13 dicembre – prima seduta Tavolo anti violenza in sostituzione Presidente Colli (Vice Presidente Bassan).
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 21 febbraio 2014 - n. X/1398
Approvazione dello schema tipo di convenzione per
l’affidamento delle funzioni di stazione appaltante ad
Infrastrutture Lombarde s.p.a. per gli interventi di edilizia
sanitaria inseriti nel VI atto integrativo all’accordo di
programma quadro sottoscritto il 5 marzo 2013
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• l’art. 23 comma 3 bis della l.r. n. 22 del 29 ottobre 1998 e
l’art. 15 bis della l.r. n. 36 del 2 dicembre 1994, ai sensi dei
quali è stata costituita la Società, a capitale interamente
pubblico, Infrastrutture Lombarde s.p.a. «…avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell’alienazione e
della manutenzione del patrimonio regionale e di altri enti
pubblici.»;
• la d.g.r. n. 13220 del 9 giugno 2003 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il «Progetto Industriale e Societario di Infrastrutture Lombarde s.p.a. ai sensi della l.r.
22/1998 (art. 23, comma 3 bis)», con cui sono stati identificati la missione, i compiti, gli obiettivi, nonché le attività,
l’assetto societario, la governance e gli organi di gestione,
la struttura organizzativa, la patrimonializzazione, le fonti di
reddito e la struttura dei costi, il budget e le linee di sviluppo per il medio e lungo periodo della Società;
• l’art. 1 comma 3 della l.r. n. 27 del 22 dicembre 2003 così
come modificata dalla l.r. 21 ottobre 2004, n. 25 che recita: «La Regione può conferire ad Infrastrutture Lombarde
s.p.a. le funzioni relative all’esperimento di procedure di
evidenza pubblica per l’affidamento e l’aggiudicazione
dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse
regionale, nonché le connesse funzioni di committente.»;
• la d.g.r. n. VII/17806 del 11 giugno 2004 avente ad oggetto: Infrastrutture Lombarde s.p.a. – Indicazioni per l’affidamento di incarichi» con la quale ha, fra l’altro, stabilito di
affidare alla Società Infrastrutture Lombarde s.p.a., le funzioni di attività connesse alla riqualificazione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e del patrimonio immobiliare regionale;
• l’art. 1 della l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006, modificato con
la l.r. 14 del 6 agosto 2010, nel quale, tra l’altro:
−− è stabilito, nell’Allegato A1, l’elenco dei soggetti
che costituiscono il Sistema Regionale, fra i quali
Infrastrutture Lombarde s.p.a., quale Società partecipata in modo totalitario;
−− è specificato che i soggetti facenti parte del sistema
regionale «svolgono le prestazioni a favore di ogni altro
soggetto appartenente al sistema regionale, al fine
della produzione di beni e servizi strumentali alle attività
degli stessi»;
−− è indicato che, al fine di contribuire alla realizzazione
degli obiettivi della programmazione regionale e al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
mediante il contenimento e la razionalizzazione della
spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli
investimenti, gli enti di cui all’allegato A1 svolgono tra
loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla
produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive
attività»;
−− è stabilito che le modalità di raccordo tra la Regione
e gli enti di cui sopra, la puntuale individuazione dei
compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo
esercizio e la relativa data di decorrenza sono regolate
con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi
approvati dalla Giunta regionale;
l’art.
48 della l.r. n. 1 del 30 agosto 2008 che stabilisce che
•
«le funzioni amministrative riservate alla Regione possono
essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende,
agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed
economiche per le proprie attività, svolte con direzione e
responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati»;
• la d.g.r. n. n. IX/1385 del 2 marzo 2011 «indicazioni in ordine all’attuazione dell’art. 1 comma 2 lettera a) l.r 30/2006
agli enti del sistema» in merito alla sottoscrizione di apposite convenzioni fra enti del Sistema Regionale;

• la legge regionale n. 21 del 24 dicembre 2012 «Interventi

normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2013» che all’ art 2. recita che «Al
fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le
procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori,
la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. svolge attività di
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ordine agli interventi
di interesse regionale e sino alla fase del collaudo, per conto della Regione, nonché, sulla base di convenzione, degli
enti di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli enti
locali e degli organismi di diritto pubblico.»;
Richiamati :
• l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti;
• il d.m. 29 agosto 1989 n. 321 che definisce i criteri generali
per la programmazione dei suddetti interventi;
• l'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità
sottoscritto in data 3 marzo 1999, dal Ministero della
Sanità (ora Ministero della Salute), dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
(ora Ministero dell’Economia e Finanze) e dalla Regione
Lombardia ;
• l’accordo di programma quadro in materia di Edilizia
Sanitaria sottoscritto il 5 marzo 2013 dal Ministero delle
Economia, dal Ministero della Salute e dalla Regione
Lombardia;
• le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia:
−− n. VIII/008726 del 22 dicembre 2008 recante «Nuovo
Piano pluriennale degli investimenti in Sanità. Determinazioni per la realizzazione degli interventi di edilizia
sanitaria. (a seguito del parere della commissione consiliare competente)»;
−− n. VIII/10412 del 28 ottobre 2009, recante: «Modifica della d.g.r. n. VIII/8726 del 22 dicembre 2008 avente per oggetto Nuovo Piano pluriennale degli investimenti in Sanità. Determinazioni per la realizzazione degli interventi
di edilizia sanitaria»;
−− n. VIII/11498 del 17 marzo 2010, recante «VI Atto integrativo dell’accordo di programma quadro in materia di
edilizia sanitaria del 3 marzo 1999 – annualità 2010 –
Programma investimenti (art. 20, L. 67/1988)»;
−− n. IX/4739 del 23 gennaio 2013 recante «Determinazioni
in ordine all’approvazione del VI atto Integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria - programma investimenti (art. 20, legge 67/1988);
−− n. X/855 del 25 ottobre 2013 «VI Atto integrativo all’Accordo di programma quadro di materia di edilizia: I
provvedimento di allineamento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo della X legislatura»;
−− n. X/1292 del 30 gennaio 2014 «Direttive per il 2014 per
gli enti dell’Allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006»;
Considerati:
• l’accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità» a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002;
• la d.g.r. n. VIII/008726 del 22 dicembre 2008 di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008 sopracitato;
• la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della
delibera CIPE n. 4/2008 di riparto delle risorse finanziarie
stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, che assegna alla regione Lombardia € 317.141.220,86;
• la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle
risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007,
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n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale
nazionale straordinario di investimenti in sanità – art. 20
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
che assegna alla regione Lombardia € 414.285.419,46;
Preso atto che con comunicazione in data 22 ottobre 2013 Infrastrutture Lombarde s.p.a. ha espresso, alla Direzione Generale
Salute, la propria disponibilità a svolgere le funzioni di stazione
appaltante per la realizzazione degli interventi di importo superiore alla soglia di 10 milioni di euro poiché presentano livelli di
complessità tali da richiedere competenze e professionalità specifiche nel rispetto dei criteri di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa;
Evidenziato che, a seguito della citata comunicazione di Infrastrutture Lombarde s.p.a. con d.g.r. n. X/855 del 25 ottobre 2013,
allegato A, sono stati individuati gli interventi per i quali alla Società Infrastrutture Lombarde s.p.a. sono state affidate le funzioni
di stazione appaltante;
Precisato che in merito ai suddetti interventi inseriti nel VI atto integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto il 5 marzo 2013:
• la copertura finanziaria del corrispettivo per le prestazioni
svolte da Infrastrutture Lombarde s.p.a. in qualità di amministrazione aggiudicatrice degli interventi, dovranno essere previste all’interno del Quadro Tecnico Economico dei
singoli progetti di che trattasi;
• l’erogazione dei contributi pubblici dovrà essere effettuata da Regione Lombardia, previa verifica della regolarità
tecnica e documentale, secondo quanto stabilito dal decreto D.G. Sanità n. 655/2002 e s.m.i.;
Visto lo schema tipo di Convenzione, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con il quale
sono definite le modalità operative e di attuazione da parte della Società Regionale Infrastrutture Lombarde s.p.a. per la realizzazione degli interventi inseriti nel VI atto integrativo all’Accordo
di Programma sottoscritto il 5 marzo 2013;
Considerato che verranno poi sottoscritte dai Direttori Generali delle Aziende le singole convenzioni predisposte per ogni intervento inserito nel VI atto integrativo all’Accordo di Programma
sottoscritto il 5 marzo 2013;
Ritenuto, per tutto quanto sopra richiamato, di approvare
la schema tipo di Convenzione, parte integrante del presente
provvedimento, con il quale sono definite le modalità operative
e di attuazione da parte della Società Regionale Infrastrutture
Lombarde s.p.a. per la realizzazione degli interventi inseriti nel VI
atto integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto il 5 marzo
2013, prevedendo che il rimborso per le attività svolte dalla Società debba essere posta a carico di Regione Lombardia, poiché esercitate in qualità di società a totale partecipazione di
Regione Lombardia;
Richiamati :
• il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, di
cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del
9 luglio 2013 con la quale è stato approvato il Programma
Regionale di Sviluppo della X^ legislatura», che prevede il
completamento del processo di ammodernamento degli ospedali pubblici con interventi tesi all’adeguamento,
all’ammodernamento ed alla riqualificazione dei presidi
ospedalieri e delle apparecchiature tecnologiche e sanitarie impiegate;
• il piano socio sanitario regionale 2010-2014, approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. IX/0088 del
17 novembre 2010 che prevede, il completamento del
processo di ammodernamento degli ospedali pubblici
con interventi tesi all’adeguamento ai requisiti strutturali,
tecnologici e impiantistici e riqualificazione delle strutture;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato;
2. di approvare l’allegato A contenente lo schema tipo di
Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono definite le modalità operative e
di attuazione da parte della Società Regionale Infrastrutture
Lombarde s.p.a. per la realizzazione degli interventi inseriti nel
VI atto integrativo all’Accordo di Programma del 3 marzo 1999
sottoscritto il 5 marzo 2013 prevedendo che il rimborso per le
attività svolte dalla Società debba essere posta a carico di Regione Lombardia, poiché esercitate in qualità di società a totale
partecipazione di Regione Lombardia;

3.  di confermare la Società Regionale Infrastrutture Lombarde
s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 3 della l.r. 27/03,
quale amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione degli
interventi inseriti nel VI atto integrativo all’Accordo di Programma
Quadro in Sanità sottoscritto il 5 Marzo 2013, come meglio specificato all’allegato A della d.g.r. n. X/855/2013;
4.  di dare mandato al Direttore Generale della Salute per la
successiva stipula delle singole convenzioni predisposte per
ogni intervento.
Il segretario: Luca Dainotti
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO A

Schema tipo di convenzione per gli interventi inseriti nel VI atto
integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di
edilizia sanitaria per i quali sono affidate a Infrastrutture
Lombarde S.p.A. le funzioni di stazione appaltante

PREMESSE
1.

I riferimenti normativi e i provvedimenti amministrativi


Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito Società) è una Società a capitale
interamente pubblico, a socio unico Regione Lombardia, costituita ai sensi
dell’art. 23, comma 3 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 “Riforma
del trasporto pubblico locale in Lombardia” e dell’art. 15 bis della legge
regionale 2 dicembre 1994, n. 36 “Amministrazione dei beni immobili regionali”
che ha fra l’altro anche lo scopo della valorizzazione, della gestione,
dell’alienazione e della manutenzione del patrimonio regionale e di altri enti
pubblici, come, peraltro, si ricava dalla D.G.R. n. 13220 del 9 giugno 2003 di
approvazione del “Progetto Industriale e Societario di Infrastrutture Lombarde
S.p.a. ai sensi della L.R. 22/1998 (art. 23, comma 3 bis,)”, con cui sono stati
identificati la missione, i compiti, gli obiettivi, nonché le attività, l’assetto
societario, la governance e gli organi di gestione, la struttura organizzativa, la
patrimonializzazione, le fonti di reddito e la struttura dei costi, il budget e le linee
di sviluppo per il medio e lungo periodo della Società;



La legge regionale. 22 dicembre 2003, n. 27, così come modificata ed integrata
dalla legge regionale 24 ottobre 2004, n. 25, all’art. 1, comma 3, prevede che
“La Regione può conferire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A., costituita ai sensi
dell’art. 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma
del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell’art. 15 bis della l.r. 2 dicembre
1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) le funzioni relative
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all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione,
l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di
interesse regionale, nonché le connesse funzioni di committente.” Mentre il
successivo comma 3-bis che “Gli enti dipendenti dalla Regione e le Aziende
Sanitarie regionali conferiscono a Infrastrutture Lombarde S.p.A. le funzioni
relative all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la
progettazione,

l’affidamento

e

l’aggiudicazione

dei

lavori

concernenti

infrastrutture e opere di interesse regionale individuate dalla Giunta regionale,
nonchè le connesse funzioni di committente”;


La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., che all’art. 1, comma 1,
stabilisce che Infrastrutture Lombarde S.p.a. e tutti gli altri Enti istituiti da
Regione Lombardia costituiscono, con questa ultima, il sistema regionale. Inoltre
l’art. 1, comma 2, lett. a), specifica che i soggetti facenti parte del sistema
regionale “svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al
sistema regionale, al fine della produzione di beni e servizi strumentali alle
attività degli stessi”;



La legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21 che all’art. 2, comma 1 stabilisce che
“Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di
affidamento degli appalti pubblici di lavori, la società Infrastrutture Lombarde
s.p.a. svolge attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
in ordine agli interventi di interesse regionale e sino alla fase del collaudo, per
conto della Regione, nonché, sulla base di convenzione, degli enti di cui agli
allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli enti locali e degli organismi di diritto
pubblico”



L’Accordo adottato in Conferenza Stato/Regioni in data 28 febbraio 2008
che, all’allegato A, approva il “Documento recante Modalità e procedure per
l’attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli accordi di
programma, di cui all’articolo 5bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
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502 e successive modificazioni e integrazioni e accordi di programma quadro art.
2, della legge 662/1996”
2.

La programmazione dell’intervento
La Regione Lombardia (di seguito Regione), con D.G.R. n. X/855/2013 ha
approvato l’aggiornamento del programma di completamento del Piano Pluriennale
degli investimenti in Sanità, prevedendo, tra l’altro, tra le opere di interesse
regionale il seguente intervento [].
Con la medesima D.G.R. n. X/855/2013 la Regione Lombardia ha conferito ad
Infrastrutture Lombarde s.p.a. (di seguito Ilspa), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 3 della L.R. 27/03 le funzioni di amministrazione aggiudicatrice connesse
alla realizzazione dell’intervento cui al punto precedente.
Con la D.G.R. [] è stato approvato lo schema tipo di Disciplinare avente ad
oggetto l’affidamento ad Ilspa delle funzioni di stazione appaltante per la
progettazione, costruzione e gestione per gli interventi inseriti nel VI atto integrativo
all’Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria.
Gli strumenti
Ai fini della realizzazione del descritto intervento l’istituto giuridico ed economico
appropriato risulta essere quello dell’appalto di lavori pubblici ai sensi del D. Lgs.
163/2006.


DIRETTIVE
Tutto ciò premesso è necessario che la Regione fornisca alla Stazione appaltante
adeguate direttive concordate con la Direzione Generale dell’Azienda.

1.

La Società, nella qualità di Stazione Appaltante, procederà alla individuazione dei
progettisti [ove necessario] e dell’appaltatore per l’esecuzione del predetto
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intervento, attraverso procedure ad evidenza pubblica da espletarsi ai sensi del D.
Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010.
2.

Tra le attività e i poteri connessi al ruolo di Stazione Appaltante affidato alla
Società, particolare rilievo assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e
la funzione di Alta Sorveglianza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
nonché all’attività di verifica/validazione e approvazione del progetto (preliminare,
definitivo ed esecutivo).

3.

La Società dovrà curare la redazione del progetto da porre a base della gara,
completo della documentazione di cui al Regolamento di attuazione nei termini
previsti dalla normativa. La Società dovrà sottoporre il progetto da porre a base di
gara all’Azienda ai fini della preventiva approvazione. Il progetto approvato dovrà
essere trasmesso alla Regione Lombardia – Direzione Generale Salute per
l’emissione del decreto di approvazione.

4.

Nell’ambito delle proprie competenze, particolare attenzione dovrà essere prestata a
tutta l’attività preliminare alla progettazione (attività di rilievo, analisi, accertamenti,
etc.) anche con riferimento alla normativa antisismica.

5.

La Società dovrà fornire alla Regione e all’Azienda:
a) il crono programma dell’intervento complessivo e delle singole fasi;
b) un report trimestrale relativo allo stato di avanzamento delle attività e degli
interventi;
c) una tempestiva segnalazione di ogni criticità che possa incidere sulla
esecuzione delle attività;
d) una dettagliata relazione al momento della cessazione del ruolo di Stazione
Appaltante unitamente agli atti tecnici e amministrativi previsti dalla legge.

6.

La Società dovrà fornire, nei termini di legge, tutte le informazioni tecnicoeconomiche, ivi compreso il progetto, e di avanzamento dell’opera richieste dal
sistema informativo del Ministero dell’Economia e Finanze, dal Ministero della
Salute e dall’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici.

7.

La Società dovrà tempestivamente comunicare all’Avvocatura Regionale l’insorgere
di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente l’attività affidata in coerenza
ed ai fini di quanto stabilito dalla D.g.r. n. X/1292/2014 .
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8.

La Società dovrà improntare la propria azione ai canoni di trasparenza, imparzialità
ed efficacia, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di legge ed in un’ottica di
riduzione dei rischi e dei costi.

9.

La Società dovrà acquisire, nei modi più rapidi e utili, presso gli uffici della Regione
e dell’Azienda, che si impegnano a collaborare in tal senso, ogni informazione e
documento utile all’espletamento del presente incarico. La Direzione Generale
dell’Azienda indicherà alla Società il nominativo di un referente per le problematiche
sanitarie, un referente per quelle tecnico-progettuali e un referente per le
problematiche gestionali e amministrative. La Direzione Generale dell’Azienda si
impegna, inoltre, a reperire e allestire gli uffici di cantiere (spazi, dotazioni, allacci,
ecc.) secondo le richieste della Società fintanto che gli stessi non vengano forniti
dall’appaltatore se contrattualmente dovuti.

10. La copertura finanziaria complessiva dell’intervento è pari a Euro [] secondo
quanto riportato nella Tavola che segue:

a) Stato ex art. 20 l. 67/88 - VI° Atto
€
Integrativo
b) Regione Lombardia (DGR n.
€
855/2013)
Totale

€

Quanto alle risorse di cui alla Tabella precedente, la Regione provvederà alla
erogazione delle stesse a favore di Infrastrutture Lombarde S.p.A. entro 30 giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza di liquidazione predisposta secondo quanto
stabilito dal Decreto del Direttore Generale Sanità n. 655 del 21 gennaio 2002
accompagnata dalla relativa fattura.
11. Il rimborso spese per le attività di Stazione Appaltante è presuntivamente stimato in
una percentuale massima pari al 2,7% IVA esclusa, calcolato sull’importo derivante
dalle seguenti voci:
a). lavori, compresi oneri per la sicurezza,
b). arredi e attrezzature,
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c). allacciamenti e costi di esproprio (ove previsti).
Tale importo sarà aggiornato in relazione a quanto risultante dal conto finale delle
opere. Il rimborso spese a favore della Società dovrà essere contenuto nell’ambito del
Quadro Economico di progetto all’interno dei finanziamento di cui alla direttiva n.
10.
12. Il rimborso spese per le prestazioni rese dalla Società sarà fatturato alla Regione
Lombardia in rate trimestrali posticipate di uguale importo da calcolarsi sull’intero
periodo di attività a fronte delle relative richieste di erogazione presentate dalla
Società. Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di
presentazione delle relative fatture. Il rimborso spese di cui al precedente punto non
ricomprende le somme necessarie per le attività di seguito indicate aventi carattere
professionale:
a) indagini, rilievi, accertamenti e attività e perizie preliminari alla progettazione;
b) tutti i livelli di progettazione necessari;
c) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza,
d) parcella del direttore lavori e dei direttori operativi;
e) parcelle per collaudo tecnico–amministrativo, collaudo statico ed eventuali
collaudi specialistici;
f) costi per certificazioni energetiche;
g) costi per pratiche catastali e/o comunali, tariffe per ottenimento pareri,
pubblicità quali pubblicazioni bandi, pubblicità istituzionale, comunicazione,
riprese video e fotografiche
L’importo stimato di tali oneri dovrà essere contenuto nell’ambito del Quadro
Economico di progetto all’interno dei finanziamento di cui alla direttiva n. 10.
13. Le attività potranno essere affidate dalla Stazione Appaltante, sotto la propria
responsabilità, anche a professionisti esterni nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica in conformità alla normativa vigente. In tali casi, la Regione corrisponderà
alla Società gli importi da questa effettivamente sostenuti come risultanti da idonea
documentazione giustificativa. Resta inteso che tutti i pagamenti relativi ai rilievi,
accertamenti, indagini e alle spese tecniche relative alla progettazione, alle attività
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preliminari, allo svolgimento delle conferenze dei servizi saranno comunque garantiti
dalla Regione Lombardia anche nel caso in cui i progetti non vengano ammessi ai
finanziamenti statali in rispetto di quanto riportato all’art. 92 comma 1
D.Lgs.163/2006 per fatto o causa non dipendente dall’operato della Società;
14. Tra le spese effettivamente sostenute e rimborsabili rientrano anche quelle dovute
all’esito di procedimenti giudiziari e/o arbitrali, a condizione che i relativi oneri
(costi, onorari ed eventuali obbligazioni risarcitorie) non siano da imputare, a titolo
di dolo o colpa grave, alla Società e siano state espletate le procedure previste dalla
direttiva n. 7.
15. La Regione Lombardia provvederà al pagamento delle opere e delle relative spese
tecniche inclusive di quanto indicato nella direttiva n°12 a favore di Infrastrutture
Lombarde entro 30 giorni dalla presentazione dei titoli giustificativi delle spese.
16. Al fine di accertare una sostanziale coerenza tra gli acconti erogati alla Società e i
costi effettivamente sostenuti dalla stessa, quest’ultima dovrà trasmettere alla Regione
Lombardia un’apposita rendicontazione economica finale che dovrà essere prodotta
entro 6 mesi dell’approvazione del bilancio di esercizio della Società redatto dopo il
collaudo

provvisorio

delle

opere.

Nella

rendicontazione

dovranno

essere

espressamente evidenziati:
i)

i costi interni sostenuti dalla Società relativamente al personale dipendente
impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione;

ii)

i costi esterni sostenuti in relazione all’espletamento delle attività oggetto
della presente Convenzione quali, a titolo esemplificativo, i costi di
pubblicità, per le pubblicazioni, per la cancelleria, per la riproduzione ed
estrazione di copie ecc.; eventuali consulenze esterne attivate in relazione
ad aspetti particolari che dovessero emergere nel corso dell’incarico;

iii)

i costi generali di funzionamento sostenuti per la quota parte direttamente
attribuibile allo svolgimento della presente convenzione.

La Regione provvederà a verificare l’ammontare dei costi rendicontati a
giustificazione delle somme erogate alla Società stessa per le attività previste dalla
Convenzione. La Società provvederà a fornire ogni supporto e/o chiarimento che
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Regione Lombardia ritenesse opportuno o necessario in fase di verifica delle somme
rendicontate.
17. La Società curerà tutti gli adempimenti connessi alle operazioni di collaudo previste
dalla legislazione vigente, dandone opportuna informazione all’Azienda e alla
Regione.
18. Qualora la Regione, dopo aver preventivamente informato l’Azienda e la Società,
decida di sospendere o revocare il programmato intervento dovrà riconoscere alla
Società:
a) le somme relative alle attività già realizzate;
b) le penali eventualmente dovute a terzi e/o tutti gli altri costi diretti e indiretti
sostenuti o da sostenere in conseguenza della revoca della convenzione.
La Società si impegna a prevedere in tutti i contratti stipulati una clausola secondo
cui la sospensione e/o la revoca dell’intervento da parte di Regione Lombardia
comporta automaticamente la sospensione e/o risoluzione dei contratti stessi
19. Eventuali oneri connessi a ritardi nei pagamenti dovuti restano a carico della Regione
nel solo caso in cui le erogazioni da parte delle stesse non siano disposte nei tempi o
nei modi previsti.
20. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati della
Regione Lombardia è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante,
Responsabile del trattamento interno della Regione Lombardia è il Direttore Generale
Salute, il Responsabile del trattamento dei dati per la Società Infrastrutture Lombarde
S.p.A. è il Direttore Generale, legale rappresentante.
21. In caso di gravi inadempimenti agli obblighi e ai doveri discendenti dalla legge o dal
presente atto, sulla base di un adeguato contradditorio tra la Società, l’Azienda
Ospedaliera, le Direzioni regionali interessate e l’Avvocatura Regionale, la Regione
potrà revocare in toto o in parte l’incarico conferito con riserva di assumere, d’intesa
con l’Azienda, tutte le iniziative necessarie ad assicurare la prosecuzione
dell’intervento e a far valere le responsabilità professionali, gestionali e personali di
amministratori e tecnici della Società.
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Milano, lì []

___________________________________________________
Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

___________________________________________________
Infrastrutture Lombarde S.p.A.

___________________________________________________
Azienda Ospedaliera
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D.g.r. 21 febbraio 2014 - n. X/1405
Manifestazione di favorevole volontà d’intesa, ai sensi del
d.p.r. 383/1994 – Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano.
Miglioramento della viabilità di svincolo autostradale del
nodo di “Cascina Gobba” – Riqualifica svincolo di “Cascina
Gobba” 1° stralcio. Progetto definitivo. Comuni di Milano e
Cologno Monzese (MI)
LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto che con nota n. 3951 del 26 aprile 2013 il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per lo
Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali ha attivato il procedimento per la determinazione dell’Intesa Stato-Regione ex d.p.r. 383/94 relativamente al progetto della
«Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Miglioramento della
viabilità di svincolo autostradale del nodo di «Cascina Gobba» –
Riqualifica svincolo di «Cascina Gobba» 1° stralcio. Progetto definitivo. Comuni di Milano e Cologno Monzese (MI)», allegando
copia del progetto relativo all’intervento;
Preso atto dei pareri redatti dalla:
−− struttura paesaggio della D.G. Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile, con nota n. T1.2013.0031809 del
2 settembre 2013;
−− struttura pianificazione e Programmazione Interventi
per l’Assetto Idrogeologico della D.G. Territorio, Urbanistica e Tutela del suolo, con nota n. Z1.2013.0015012 del
17 settembre 2013;
−− struttura rumore e Inquinanti Fisici della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota n.
T1.2013.0036508 del 1 ottobre 2013;
−− struttura prevenzione ambienti di vita e di lavoro della D.G.
Salute, con nota n. H1.2013.0028318 del 10 ottobre 2013;
−− sede territoriale di Milano della D.G. Presidenza, con nota
n. AE01.2013.0007166 del 11 ottobre 2013;
−− struttura valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità
della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con
nota n. T1.2013.0039404 del 15 ottobre 2013;
−− u.o. Sistema Integrato di Prevenzione della D.G. Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, con nota n.
Y1.2013.0006563 del 16 ottobre 2013;
−− u.o. Infrastrutture Viarie e Aeroportuali della D.G. Infrastrutture e Mobilità, con note n. S1.2013.0049837 del 17 ottobre 2013 e n. S1.2013.0050433 del 21 ottobre 2013;
−− struttura uso e tutela del suolo agricolo della D.G. Agricoltura, con nota n. M1.2013.0046902 del 17 ottobre 2013;
−− struttura valutazione di impatto Ambientale della D.G.
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota n.
T1.2013.0040183 del 18 ottobre 2013;
Visto il parere redatto dalla Struttura Pianificazione Territoriale
della D.G.Territorio, Urbanistica e tutela del suolo con nota prot.n.
Z1.2013.0016674 del 23 ottobre 2013, depositato nella Conferenza dei Servizi del 24 ottobre 2013;
Visti:
−− il programma regionale di sviluppo della IX legislatura
approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione dello stesso nel PO 20 - Valorizzazione e Governance del Territorio, OS 20.1 - Governo del Territorio;
−− il programma regionale di sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione
dello stesso nella Missione 08 - Programma 1 «Urbanistica
ed assetto del territorio»;
−− il p.t.r., approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 951 nella seduta del 19 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
−− l’art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - «Legge
Urbanistica»;
−− il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;
−− le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle
opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la propria deliberazione n. VII/2464 del 1 dicembre 2000,
avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnicooperative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;

−− la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e s.m.i;
−− la legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi»;
−− il protocollo d’Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello
Stato, di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;
−− la propria deliberazione n. VIII/007561 del 27 giugno
2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma
annuale delle opere di interesse statale proposte da enti pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione
delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell’art.
3 del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto della «Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Miglioramento della
viabilità di svincolo autostradale del nodo di «Cascina Gobba»
– Riqualifica svincolo di «Cascina Gobba» 1° stralcio. Progetto
definitivo. Comuni di Milano e Cologno Monzese (MI)»;
2. di considerare quale parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo l’Allegato A e l’elenco degli elaborati
identificati nell’allegato B;
3.  di dare atto che l’intervento non risulta inserito nell’elenco
di cui alla deliberazione n. VIII/007561 del 27 giugno 2008, citata
in premessa;
4. di integrare l’elenco di cui alla d.g.r. n. VIII/007561 del 27
giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti
pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»,con l’inserimento del progetto di
cui trattasi;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Luca Dainotti
——— • ———
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ALLEGATO A
Relazione relativa al progetto di “Miglioramento della viabilità di svincolo autostradale del nodo di “Cascina Gobba” –
Riqualifica svincolo di “Cascina Gobba” 1° stralcio. Progetto definitivo. Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Comuni di
Milano e Cologno Monzese (MI)”.
PRESO ATTO che:
•

con nota n. 3951 del 26.04.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali
ed il Personale - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, ha attivato il
procedimento per l’accertamento della conformità urbanistica ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 383/94 relativamente al progetto di
“Miglioramento della viabilità di svincolo autostradale del nodo di “Cascina Gobba” – Riqualifica svincolo di “Cascina Gobba” 1°
stralcio. Progetto definitivo. Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Comuni di Milano e Cologno Monzese (MI)”;

•

con nota n. 8229 del 24.09.2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non essendosi perfezionata l’Intesa Stato –Regione
nel termine previsto dal citato art. 2, ha convocato la Conferenza dei Servizi volta al conseguimento dell’Intesa di cui all’art. 3
del d.p.r. 383/94 ed all’accertamento della conformità urbanistica dell’intervento, dichiarato di interesse statale, per il giorno
24.10.2013;

•

la Struttura Pianificazione Territoriale della D.G. Territorio, Urbanistica e Tutela del suolo ha depositato in sede di Conferenza
dei Servizi parere con prescrizioni e raccomandazioni, espresso con nota n. Z1.2013.0016674 del 23.10.2013; nell’ambito della
stessa conferenza ha altresi comunicato il positivo esito delle verifiche di ottemperanza che il Decreto DVA_DEC_2012-000329
del 02.07.2012 ha posto in carico alla Regione (prescrizioni lett.A, nn.2,5,9,12,13,14; lett.C). Fa presente, tuttavia, la necessità di
un coordinamento con quanto rappresentato dal Comune di Milano nel parere n. 680452/2013 del 22.10.2013, in riferimento
all’inquinamento luminoso (prescrizione Cb) ed all’itinerario ciclopedonale previsto dal progetto (prescrizione A14). Per quanto
attiene in particolare all’inquinamento luminoso, tenuto conto che la relazione presentata dalla Concessionaria al Comune di
Milano non è stata ritenuta dallo stesso esaustiva, chiede che Serravalle S.p.A. produca i necessari elaborati in fase di redazione
del progetto esecutivo, avendo valutato e condiviso, sul tema, quanto richiesto dal Comune di Milano nel parere depositato
agli atti. Ricorda infine che le successive fasi dovranno tenere conto delle prescrizioni/raccomandazioni espresse in merito agli
aspetti di mitigazione del rumore (post operam) e richiama la necessità di acquisizione di tutte le autorizzazioni in tema di polizia
idraulica nel demanio idrico e in materia di scarichi e pozzi di cantiere.

•

con nota n.678 del 03.02.2014, il Ministero ha comunicato che il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra è consultabile
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il tracciato autostradale in esame interessa un tratto dell’Autostrada A51”Tangenziale Est di Milano” e in particolare lo svincolo di
Cascina Gobba nei comuni di Milano e Cologno Monzese inserendosi in un contesto territoriale urbano consolidato, con funzioni
miste residenziali/produttive/servizi pubblici, fortemente critico per la viabilità e le condizioni di circolazione.
Lo svincolo di Cascina Gobba si trova nel settore NE del Comune di Milano, all’altezza della progr. Km 10 della Tangenziale Est, poco
a S della diramazione della A52 denominata “Rho – Monza” o “Tangenziale Nord ”; esso pertanto rappresenta un nodo strategico per
i flussi di traffico provenienti dalle principali viabilità locali - via Palmanova e via Padova - in ingresso a Cascina Gobba e diretti verso
nord (A52 e A4 Milano-Venezia) e verso sud (A50 “Tangenziale ovest” e A1 Milano-Napoli).
Nel tratto in esame la Tangenziale Est si sviluppa lungo la valle del fiume Lambro, che scorre tra gli abitati di Cologno Monzese a nordest, Sesto San Giovanni a nord-ovest, Vimodrone a sud-est e la città di Milano ad ovest.
L’intervento proposto si estende per circa 1.500 m lungo l’asse autostradale e prevede la rettifica dell’asse di tracciamento della
carreggiata nord lungo tutto il tratto di intervento, e l’adeguamento della carreggiata sud; entrambi gli adeguamenti terminano
in prossimità del cavalcavia della linea MM2 riallineandosi ai tracciati delle rispettive carreggiate esistenti. La riqualificazione dello
svincolo comprende inoltre l’adeguamento di rampe esistenti, la realizzazione di nuove rampe e di una nuova uscita in direzione nord
in corrispondenza del complesso ospedaliero San Raffaele.
Il nodo di Cascina Gobba svolge viabilisticamente diverse funzioni:
•

Arteria autostradale per il traffico nord – sud di attraversamento e di grande scorrimento per il traffico metropolitano (autostrada
urbana);

•

Interscambio con la viabilità principale est-ovest data dalla “Via Palmanova” quale prosecuzione della S.P. 11 “Padana Superiore”,
quest’ultima rappresenta l’asse di penetrazione in Milano sia per il traffico da e per la tangenziale che per i comuni limitrofi posti ad est;

•

Interscambio di carattere locale con la viabilità del Comune di Milano. Infatti vi è il tratto terminale di Via Padova che collega,
oltre alla stessa Via Padova, la Via Rizzoli e la Via Olgettina. Tale viabilità si connette con quella locale dei comuni limitrofi come
la Via Fratelli Cervi in Segrate e la Via Milano in Cologno Monzese.

Il progetto prevede di utilizzare come aree di cantiere due zone in prossimità della rotatoria esistente antistante l’uscita del parcheggio
ATM di Cascina Gobba, di proprietà Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a. e così suddivise:
•

Area di cantiere 1 (a nord dell’attuale rampa di collegamento tra la Tangenziale Est e il parcheggio MM Cascina Gobba) di 6000
mq adibita ad uffici, mensa, servizi igienici, docce e dormitori;

•

Area di cantiere 2 (a sud dell’attuale rampa di collegamento tra la Tangenziale Est e il parcheggio MM Cascina Gobba) di 10000
mq adibita a deposito mezzi d’opera, deposito e stoccaggio materiali.

Preso atto che:
-

la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 3395 del 09.05.2012, ha espresso, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, parere favorevole con condizioni e prescrizioni in ordine alla compatibilità
ambientale al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

-

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con DEC – 2012 - 0000329 del 02.07.2012 ha espresso giudizio
positivo con condizioni e prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto;
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-

la riqualifica in esame è stata inserita da Milano-Serravalle nel proprio programma degli investimenti allegato alla Convenzione
Unica stipulata con il Concedente ANAS (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti);

-

le valutazioni di compatibilità e corretto inserimento paesistico delle opere in progetto rispetto ai contenuti del PTC della Provincia
di Milano sono di competenza della Provincia stessa;

-

l’intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici dei comuni interessati dall’opera;

Tutto ciò premesso, sulla base del citato parere espresso con nota n. Z1.2013.0016674 del 23.10.2013 depositato in Conferenza dei
Servizi e del verbale di chiusura della medesima, si ritiene sussistano i presupposti per il conseguimento dell’Intesa Stato-Regione
sulla localizzazione dell’opera, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.383/94 nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
Rumore
Il progetto non dovrà comportare, tra ante e post operam, transizioni da situazioni di conformità a situazioni di non conformità ai limiti
di rumore o incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell’ante operam fossero superiori ai limiti.
Il progetto prevede misure di mitigazione sul percorso di propagazione (barriere) finalizzate anche al conseguimento degli obiettivi
del risanamento acustico di cui al dm 29/11/2000.
Entro tre mesi dalla entrata in esercizio dello svincolo riqualificato dovrà essere attuato un monitoraggio acustico post operam
finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore e della efficacia delle misure di mitigazione acustica ed a consentire di individuare
e dimensionare le eventuali ulteriori mitigazioni che fossero necessarie.
Al termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata a Regione Lombardia, Comune e ad ARPA una relazione sugli esiti del
monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l’indicazione delle eventuali ulteriori misure
di mitigazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessarie, nonché dei tempi della loro attuazione.
Il gestore della infrastruttura dovrà curare la manutenzione delle mitigazioni acustiche provvedendo a sostituire le parti che risultassero
usurate o danneggiate con altre dalle prestazioni acustiche non inferiori in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell’azione
mitigante.
Infrastrutture
Si prescrive:
•

la necessità di coordinare le attività di attuazione dell’intervento di competenza di Milano Serravalle con quelle programmate
dal Comune di Milano, preso atto che il progetto definitivo è già stato reso completamente compatibile (come indicato nella
Relazione di ottemperanza) con gli interventi di seconda fase già previsti dal Comune di Milano;

•

che le nuove viabilità ciclo-pedonali siano trasferite al Comune territorialmente interessato;

•

che per quanto riguarda le sole opere interferenti direttamente con il tracciato autostradale, la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei piani viabili e della segnaletica relativa alla viabilità comunale realizzata sarà in carico al Comune territorialmente
interessato. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di sicurezza (parapetti, barriere guardrail, reti, ecc.), degli
appoggi, dei giunti, delle impermeabilizzazioni, delle strutture (pile, spalle, impalcati da ponte, muri andatori o di continuità,
ecc.), impiantistica elettrica (illuminazione, pompaggi, semaforica, ecc.) realizzati dal concessionario sarà a totale carico del
concessionario stesso.

Si prescrive, inoltre, di garantire la consegna di tutte le opere di compensazione previste nel progetto definitivo e delle opere connesse,
contestualmente al completamento dei lavori della nuova infrastruttura stradale.
Raccomandazioni
Si chiede a Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.:
•

di garantire, per tutta la durata dei lavori, le attuali 3 corsie di esercizio per ogni senso di marcia in Tangenziale Est di Milano/A51,
salvo limitazioni di carreggiata per i periodi strettamente legati all’opera;

•

di valutare la possibilità dell’apertura parziale di eventuali lotti funzionali dello Svincolo già ammodernati, ad esempio per singole
direzioni/manovre di svincolo;

•

di organizzare attentamente le attività di cantiere in modo che le fasi più impattanti dal punto di vista della diffusione di polveri
atmosferiche vengano limitate al massimo nel periodo che va da novembre a febbraio;

•

di porre attenzione ai mezzi in uscita dai cantieri e alle piste di cantiere, che dovranno essere sempre bagnate e percorse a
velocità moderata.

Milano, 14 febbraio 2014
Il dirigente della struttura
Marco Cassin
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ALLEGATO B
ELENCO ELABORATI
Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato.
Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Miglioramento della viabilità di svincolo autostradale del nodo di “Cascina Gobba” –
Riqualifica svincolo di “Cascina Gobba” 1° stralcio. Progetto definitivo. Comuni di Milano e Cologno Monzese (MI)
PARTE GENERALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0001A Elenco elaborati
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0002A Relazione descrittiva generale
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0003A Relazione di ottemperanza alle prescrizioni
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0004A Corografia generale VARIE
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0005A Planimetria generale di progetto 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0006A Planimetria di inquadramento e sovrapposizione con studio di fattibilità - verifica di compatibilità
1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0007A Planimetria su fotomosaico di foto aeree: fasi attuative sul nodo di C.na Gobba 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0008A Planimetria e funzionalità parcheggio di interscambio della metropolitana 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0009A Riepilogo degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in adozione VARIE
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0010A Planimetria competenze
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0011A Studio del traffico - Analisi e valutazioni di carattere macro e micromodellistico
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0012A Cronoprogramma lavori
STUDI ED INDAGINI
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0013_A Relazione geologica e idrogeologica
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0014_A Relazione di sintesi sulle indagini
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0015_A Relazione geotecnica generale
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0016_A Relazione di caratterizzazione sismica
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0017_A Carta geologica con ubicazione indagini 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0018_A Carta geomorfologica 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0019_A Carta idrogeologica 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0020_A Relazione sulla salute pubblica
IDROLOGIA E IDRAULICA
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0021_A Relazione idrologica ed idraulica
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0022_A Relazione di compatibilità idraulica
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0023_A Carta del rischio idraulico per l’infrastruttura 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0024_A Carta di analisi dell’assetto idraulico attuale 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0025_A Opere di protezione idraulica: planimetria di progetto e sezione tipo
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0026_A Planimetria stato attuale - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0027_A Planimetria stato attuale - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0028_A Planimetria idraulica di progetto - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0029_A Planimetria idraulica di progetto - Tavola 2 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0030_A Sistema di drenaggio stradale - Particolari costruttivi - Elementi marginali - Tav 1 di 4 1:25
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0031_A Sistema di drenaggio stradale - Particolari costruttivi - Vasche disperdenti e gettate in opera - Tav 2 di 4
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0032_A Sistema di drenaggio stradale - Particolari costruttivi - Vasche disperdenti e gettate in opera - Tav 3
di 4 1:50
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0033_A Sistema di drenaggio stradale - Tipologico vasca in corrispondenza sottopasso esistente - Tav 4 di 4
CORPO STRADALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0034_A Verifica di rispondenza del progetto stradale al D.M. 6792 del 05/11/2001 e D.M. 1699 del
19/04/2006- Relazione tecnica
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0035_A Analisi degli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza stradale (ex DM n. 67/s del 22.04.2004)
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0036_A Diagrammi di visibilità - Tavola 1 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0037_A Diagrammi di visibilità - Tavola 2 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0038_A Diagrammi di visibilità - Tavola 3 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0039_A Diagrammi di visibilità - Tavola 4 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0040_A Diagrammi di visibilità - Tavola 5 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0041_A Diagrammi di visibilità - Tavola 6 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0042_A Diagrammi di visibilità - Tavola 7 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0043_A Diagrammi di visibilità - Tavola 8 di 13 1:2000/1000
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3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0044_A Diagrammi di visibilità - Tavola 9 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0045_A Diagrammi di visibilità - Tavola 10 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0046_A Diagrammi di visibilità - Tavola 11 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0047_A Diagrammi di visibilità - Tavola 12 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0048_A Diagrammi di visibilità - Tavola 13 di 13 1:2000/1000
Planimetrie Stato Attuale
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0049_A Planimetria dello stato attuale 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0050_A Documentazione fotografica dello stato attuale
Planimetrie Di Progetto
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0051_A Planimetria di progetto - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0052_A Planimetria di progetto - Tavola 2 di 2 1:1000
Profili Longitudinali
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0053_A Profilo longitudinale - Tavola 1 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0054_A Profilo longitudinale - Tavola 2 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0055_A Profilo longitudinale - Tavola 3 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0056_A Profilo longitudinale - Tavola 4 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0057_A Profilo longitudinale - Tavola 5 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0058_A Profilo longitudinale - Tavola 6 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0059_A Profilo longitudinale - Tavola 7 di 7 1:1000/100
Sezioni Tipo
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0060_A Sezioni tipo - Carreggiate autostradali (Tangenziale)
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0061_A Sezioni tipo - Rampe di svincolo
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0062_A Sezioni tipo su opere d’arte maggiori
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0063_A Sezioni tipo su viabilità interferite
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0064_A Sezioni tipo in corrispondenza delle barriere acustiche BA01e BA02
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0065_A Sezioni tipo - Corsie di immissione e diversione
OPERE COMPLEMENTARI: BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA
BARRIERE DI SICUREZZA
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0066_A Analisi della distribuzione probabilistica degli eventi incidentali - Relazione tecnica 3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0067_A Barriere di sicurezza - Relazione tecnica Planimetrie stato attuale e rimozioni - Planimetrie di progetto
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0068_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Planimetria di progetto - Tavola 1 di 4 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0069_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Planimetria di progetto - Tavola 2 di 4 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0070_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Planimetria di progetto - Tavola 3 di 4 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0071_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Planimetria di progetto - Tavola 4 di 4 1:1000
Particolari Tipologici
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0072_A Modalità di installazione barriere di sicurezza
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0073_A Particolari segnaletica verticale
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0075_A Transizioni, protezione ostacoli,risoluzione di interferenze puntuali durante le operazioni di infissione dei montanti - Tavola 1
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0076_A Transizioni, protezione ostacoli,risoluzione di interferenze puntuali durante le operazioni di infissione dei montanti - Tavola 2
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0077_A Attenuatori d’urto frontali - Sezioni tipo e particolari
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Planimetrie stato attuale e rimozioni
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0078_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0079_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Tavola 2 di 2 1:1000
Planimetrie di progetto
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0080_A Planimetria di progetto - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0081_A Planimetria di progetto - Tavola 2 di 2 1:1000
Particolari tipologici
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0082_A Carpenteria Metallica portale a bandiera con sbraccio
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3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0083_A Carpenteria Metallica Monopali Tipo “A” -”B” -”C”
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0084_A Fondazioni portali a bandiera
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0085_A Carpenteria e armatura fondazione monopali tipo “A” - “B” - “C”
PARTE STRUTTURALE
OPERE D’ARTE MAGGIORI
Opera VI01 Viadotto via Padova
3069_D_0_XX_VI01_0_STR_0086_A Relazione di calcolo 3069_D_0_XX_VI01_0_STR_0087_A Vista d’insieme: Planimetria e prospetto 1:100
3069_D_0_XX_VI01_0_STR_0088_A Sezioni longitudinale e trasversale - Appoggi - Giunti
3069_D_0_XX_VI01_0_STR_0089_A Piante 1:50
Opera VI02 Viadotto via Palmanova
3069_D_0_XX_VI02_0_STR_0090_A Relazione di calcolo 3069_D_0_XX_VI02_0_STR_0091_A Vista d’insieme: Planimetria e prospetto 1:100
3069_D_0_XX_VI02_0_STR_0092_A Sezioni longitudinale e trasversale - Appoggi - Giunti
3069_D_0_XX_VI02_0_STR_0093_A Piante 1:100
Opera SO02 Adeguamento sottopasso esistente
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0094_A Relazione di calcolo 3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0095_A Planimetria tavola 1 di 2 1:100
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0096_A Planimetria tavola 2 di 2 1:100
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0097_A Profilo longitudinale 1:100
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0098_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 1di 5
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0099_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 2di 5
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0100_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 3di 5
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0101_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 4di 5
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0102_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 5di 5
Opera SO03 Nuovo sottopasso viabilità comunale
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0103_A Relazione di calcolo 3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0104_A Planimetria tavola 1 di 2 1:100
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0105_A Planimetria tavola 2 di 2 1:100
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0106_A Profilo longitudinale 1:100
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0107_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 1di 4
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0108_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 2 di 4
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0109_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 3 di 4
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0110_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 4 di 4
Opera SO04 Allargamento sottopasso esistente via Bormio in Carreggiata Nord
3069_D_0_XX_SO04_0_STR_0111_A Relazione di calcolo 3069_D_0_XX_SO04_0_STR_0112_A Vista d’insieme: Planimetria e Sezioni
3069_D_0_XX_SO04_0_STR_0113_A Pali di fondazione
3069_D_0_XX_SO04_0_STR_0114_A Muro di sostegno: Pianta, Prospetto e Sezioni
OPERE D’ARTE MINORI
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0115_A Relazione tecnica e di calcolo preliminare 3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0116_A Prolungamento tombino 3,00X2,00 assi F e U - Carpenteria e particolari
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0117_A Prolungamento tombino 3,00X2,00 assi F e U - Pianta scavi e fasi
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0118_A Opera S001 Adeguamento sottopasso pedonale AdS - Carpenterie e particolari
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0120_A Opera OPC02: Asse B Cordolo su pali in sinistra da progr. 0+595.66 a progr. 0+692.90
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0121_A Opera OPC03: Asse B Muro di sostegno in destra da progr. 0+641.18 a progr. 0+726.41
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0122_A Opera OPC04 e OPC05 Muri di sostegno in sinistra da progr. 0+595.68 a progr. 0+724.44 (OPC04)
e da progr. 0+769.92 a
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0123_A Opera OPC06: Asse B Muro di sottoscarpa in destra da progr. 0+773.00 a progr. 0+858.84
INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0126_A Planimetria stato di fatto - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0127_A Planimetria stato di fatto - Tavola 2 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0128_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Elettrodotti A2A
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0129_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Metanodotto SNAM
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0130_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Elettrodotto ENEL
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3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0194_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Elettrodotto Metropolitana Milanese
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0195_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Viadotto Padova
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0196_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Viadotto Palmanova
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0197_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Fibra ottica e 7BCP
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0198_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Elettrodotti TERNA
FASI ESECUTIVE E CANTIERIZZAZIONE
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0131_A Relazione descrittiva 3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0132_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 1 di 7
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0133_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 2 di 7
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0134_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 3 di 7
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0192_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 4 di 7
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0193_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 5 di 7
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0203_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 6 di 7
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0204_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 7 di 7
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0135_A Corografia cave e discariche 1:25000
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0136_A Cantieri e piste di cantiere - Prescrizioni 3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0137_A Relazione sulla gestione delle materie: terre e rocce da scavo
IMPIANTI TECNOLOGICI
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0138_A Relazione tecnica e di calcolo 3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0139_A Planimetria di progetto - Lay-out apparecchiature illuminazione - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0140_A Planimetria di progetto - Lay-out apparecchiature illuminazione - Tavola 2 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0141_A Sottopasso SO03 - Lay-out apparecchiature illuminazione
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0191_A Sottopasso SO01 – Sottopasso pedonale
ESPROPRI
3069_D_0_XX_XXXX_0_ESP_0144_A Piano particellare comune di Milano 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_ESP_0206_A Elenco ditte Comune di Milano
3069_D_0_XX_XXXX_0_ESP_0207_A Elenco ditte Comune di Cologno Monzese
3069_D_0_XX_XXXX_0_ESP_0208_A Elenco ditte Comune di Segrate
MITIGAZIONE AMBIENTALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0145_A Relazione descrittiva del progetto di inserimento paesaggistico
OPERE DI MITIGAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0199_A Cartografia dei beni tutelati, dei conflitti e delle misure adottate 1:5000
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0146_A Planimetria degli interventi e sezione - Tavola 1 di 3
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0147_A Planimetria degli interventi e sezione - Tavola 2 di 3
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0200_A Planimetria degli interventi e sezione - Tavola 3 di 3
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0148_A Tipologici di intervento e sesti di impianto 1:250
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0149_A Opere di compensazione - Piste ciclabili – Proposte di progetto – Planimetria e sezioni tipo
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0150_A Opere di compensazione - Interventi di ingegneria naturalistica sul Fiume Lambro – Planimetria e
tipologico di intervento
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0151_A Fotoinserimento - Area di svincolo
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0201_A Fotoinserimento - Muro di sottoscarpa OPC06 tra i viadotti su via Padova e via Palmanova
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0202_A Fotoinserimento - Barriere acustiche BA05 e BA03
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0205_A Fotoinserimento - Barriera acustica BA04
OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA
3069_D_0_XX_XXXX_0_ACU_0152_A Relazione acustica 3069_D_0_XX_XXXX_0_ACU_0153_A Carta dei ricettori e delle postazioni di misura - Tav 1/2 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_ACU_0154_A Carta dei ricettori e delle postazioni di misura - Tav 2/2 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_ACU_0155_A Planimetria generale delle opere di mitigazione acustica di progetto 1:2000
Barriera acustica BA01
D_0_XX_BA01_0_ACU_0156_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0157_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale generale VARIE
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0158_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tratto 1 1:200
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0159_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tratto 2 1:200
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0160_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tratto 3 1:200
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3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0161_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0162_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi
Barriera acustica BA02
3069_D_0_XX_BA02_0_ACU_0164_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA02_0_ACU_0165_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale
3069_D_0_XX_BA02_0_ACU_0166_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA02_0_ACU_0167_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi
Barriera acustica BA03
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0169_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0170_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale (scale deformate) VARIE
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0171_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tipo 1 1:200
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0172_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tipo 2 1:200
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0173_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0174_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi
Barriera acustica BA04
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0176_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0177_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale (scale deformate) VARIE
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0178_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale 1:200
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0179_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0180_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi
Barriera acustica BA05
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0182_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0183_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale (scale deformate) VARIE
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0184_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale 1:200
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0185_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0186_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0188_A Relazione descrittiva 3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0189_A Localizzazione delle postazioni ambientali - Tavola 1 di 2 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0190_A Localizzazione delle postazioni ambientali - Tavola 2 di 2 1:2000
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza
D.d.u.o. 25 febbraio 2014 - n. 1499
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 –11° provvedimento
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
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;

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 d.g.r. 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 società in
house»;
Considerato che il presente provvedimento di variazione di
bilancio si configura come funzionale all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2013;
«Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge»
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:

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 dgr 4518 del 19 dicembre 2012 «Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio

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 AGRICOLTURA

3.1.0.2.34

Prov.

008583 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.2.187 007985

16

PROGRAMMA

01

TITOLO

1

0

Min. accert.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MISURA 111
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - COFINANZIAMENTO UE TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
MISSIONE

Euro

2 LIVELLO PDC

04

0

FPV
Competenza

318.915,00
0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

318.915,00

CASSA 2014

0,00

COMP.2014

318.915,00

CASSA 2014

0,00
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Allegato al decreto n.

3.1.0.2.34

Prov.

008584 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.2.187 007985

16

PROGRAMMA

01

TITOLO

1

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

16

01

COMP.2014

151.859,55

CASSA 2014

0,00

1

03

01

1

411.144,75
0,00

COMP.2013

411.144,75

CASSA 2014

24.739,30

COMP.2014

411.144,75

CASSA 2014

24.739,30

Prov.

Euro
0

Min. accert.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MISURA 111
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - COFINANZIAMENTO UE Pagina 2 di 14
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
TITOLO

0

Residui

008660 Vincolate Correnti operative

PROGRAMMA

Euro

0

Competenza

2 LIVELLO PDC

Capitolo di entrata connesso: 2.2.187 007985

16

0,00

FPV

Allegato al decreto n.

MISSIONE

CASSA 2014

Min. accert.

TOTALE VINCOLATE

3.1.0.2.34

151.859,55

Prov.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MISURA 111
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - COFINANZIAMENTO NAZIONALE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
TITOLO

0,00

COMP.2013

008585 Vincolate Correnti operative

PROGRAMMA

151.859,55

Residui

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180 007986

MISSIONE

0

FPV

TOTALE VINCOLATE

3.1.0.2.34

0

Min. accert.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MISURA 111
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - COFINANZIAMENTO UE ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA
MISSIONE

Euro

0

FPV

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
528.363,00
Competenza
(D.ssa Manuela Giaretta)

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui
COMP.2013

528.363,00

Il presente documento formato da 14 pagine 29.268,15
è
CASSA 2014
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

TOTALE VINCOLATE

3.1.0.2.34

528.363,00

CASSA 2014

29.268,15

Prov.

008661 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180 007986

Min. accert.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MISURA 111
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - COFINANZIAMENTO NAZIONALE ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA
MISSIONE

COMP.2014

PROGRAMMA

TITOLO

2 LIVELLO PDC

FPV
Competenza
Residui

Euro
0
0
169.730,65
0,00

TOTALE VINCOLATE
Bollettino Ufficiale
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COMP.2014

528.363,00

CASSA 2014

29.268,15

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 03 marzo 2014
3.1.0.2.34

Prov.

008661 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180 007986

16

PROGRAMMA

01

TITOLO

1

0

Min. accert.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MISURA 111
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - COFINANZIAMENTO NAZIONALE ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA
MISSIONE

Euro

0

FPV

169.730,65

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

169.730,65

CASSA 2014

0,00

COMP.2014

169.730,65

CASSA 2014

0,00

Allegato al decreto n.

3.1.0.2.34

Prov.

008662 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180 007986

MISSIONE

PROGRAMMA

01

TITOLO

1

0

Min. accert.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MISURA 111
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - COFINANZIAMENTO NAZIONALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
Pagina 3 di 14

16

Euro

2 LIVELLO PDC

03

0

FPV

Il Direttore della Funzione specialistica
746.122,78
Competenza
U.O. Programmazione
e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)
0,00

Residui

746.122,78

COMP.2013

0,00

CASSA 2014
Il presente documento
formato da 14 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

TOTALE VINCOLATE

COMP.2014

746.122,78

CASSA 2014

0,00

Euro

TOTALE DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Tot. Comp.

2.326.135,73

Tot. Cassa

54.007,45

Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'

1.1.0.2.82

Prov.

006230 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 006229
AZIONI A SOSTEGNO PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA'

MISSIONE

12

PROGRAMMA

05

TITOLO

1

Euro
0

Min. accert.

Competenza

2 LIVELLO PDC

04

0

FPV

532.367,63
0,00

Residui

Pagina 4 di 14

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

532.367,63

CASSA 2014

0,00

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)
COMP.2014

532.367,63

Il presente documento formato da 14 pagine è
stato firmato digitalmente
CASSA 2014 ex D Lgs. 82/2005 0,00
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Allegato al decreto n.

2.1.0.3.393

Prov.

008195 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 008194

8

PROGRAMMA

02

TITOLO

2

0

Min. accert.

INTERVENTI, PROGRAMMI E ATTIVITA' ATTINENTI L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATI CON
RISORSE PROVENIENTI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
MISSIONE

Euro

2 LIVELLO PDC

03

FPV

13.101.093

Competenza

439.565,10
0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

439.565,10

CASSA 2014

0,00

COMP.2014

439.565,10

CASSA 2014

0,00

Euro

TOTALE DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING
SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'

Tot. Comp.

971.932,73

Tot. Cassa

0,00

Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

2.3.0.3.278

Prov.

010336 Compensate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.5.202 010115

4

PROGRAMMA

03

TITOLO

2

0

Min. accert.

CONTRIBUTI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE STRUTTURE EDILIZIE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E
FORMATIVE - FONDO FINLOMBARDA
MISSIONE

Euro

0

FPV

7.264.799,40

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

7.264.799,40

COMP.2013

Pagina 6 di 14

TOTALE COMPENSATE

Il Direttore
della Funzione specialistica
7.264.799,40
CASSA 2014
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

COMP.2014

7.264.799,40

CASSA 2014

7.264.799,40

Il presente documento formato da 14 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

Euro

TOTALE DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

Tot. Comp.

7.264.799,40

Tot. Cassa

7.264.799,40
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PRESIDENZA

1.1.0.2.1

Prov.

007703 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188 007702
COFINANZIAMENTO DELLA CE PER IL PROGETTO "PROJECT D'APPUI À LA MAITRISE D'OUVRAGE
COMMUNALE POUR UN ACCÉS DURABLE ET ADÉQUAT À L'EAU POTABLE TE À L'ASSAINISSEMENT DANS
5 PROVINCES DU BURKINA FASO"
MISSIONE

19

PROGRAMMA

01

TITOLO

1

04

1

01

1

0,00

COMP.2014

1.968,27

CASSA 2014

0,00

04

01

1

53.334,20
0,00

COMP.2013

53.334,20

CASSA 2014

45.124,51

COMP.2014

53.334,20

CASSA 2014

45.124,51

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

0

Min. accert.

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI PER LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI
AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO IN OCCASIONE DI CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE
TITOLO

0

Residui

005330 Vincolate Correnti operative

PROGRAMMA

Euro

0

Competenza

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 005328

1

CASSA 2014

FPV

2 LIVELLO PDC

Pagina 8 di 14

MISSIONE

1.968,27

Min. accert.

TOTALE VINCOLATE

1.2.0.2.227

0,00

Prov.

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI PER LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI
AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO IN OCCASIONE DI CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE
TITOLO

1.968,27

COMP.2013

005329 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 005328

PROGRAMMA

0

Residui

Allegato al decreto n.

MISSIONE

7.500

FPV
Competenza

2 LIVELLO PDC

TOTALE VINCOLATE

1.2.0.2.227

Euro

Min. accert.

0

FPV

Il presente documento formato da 14 pagine 89.870,79
è
Competenza ex D Lgs. 82/2005
stato firmato digitalmente

2 LIVELLO PDC

04

0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE
Allegato al decreto n.

TOTALE PRESIDENZA
Pagina 9 di 14

COMP.2013

89.870,79

CASSA 2014

85.209,77

COMP.2014

89.870,79

CASSA 2014

85.209,77

Tot. Comp.

Euro
145.173,26

Tot. Cassa

130.334,28

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)
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DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

4.3.0.4.308

Prov.

002797 Vincolate Annualità

Capitolo di entrata connesso:
FONDO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PER OBBLIGAZIONI PREGRESSE DERIVANTI DA
CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITA'
MISSIONE

20

Euro
0

Min. accert.

PROGRAMMA

01

TITOLO

2

0

FPV

4.000.000,00

Competenza

2 LIVELLO PDC

05

0,00

Residui

TOTALE VINCOLATE

COMP.2013

4.000.000,00

CASSA 2014

4.000.000,00

COMP.2014

4.000.000,00

CASSA 2014

4.000.000,00

Euro
Tot. Comp.
TOTALE DIREZIONE CENTRALE
Allegato alTot.
decreto
Cassa n.
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

4.000.000,00
4.000.000,00

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

3.2.0.3.110

Prov.

010004 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.5.203 010003

9

PROGRAMMA

01

TITOLO

2

0

Min. accert.

UTILIZZO DI SOMME RECUPERATE DAGLI ENTI ATTUATORI PER L'ATTUAZIONE DELL'ADPQ IN MATERIA DI
DIFESA DEL SUOLO E DI PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO
MISSIONE

Euro

0

FPV

589.400,37

Competenza

2 LIVELLO PDC

03

0,00

Residui

Pagina 11 di 14

TOTALE VINCOLATE

589.400,37
COMP.2013
Il Direttore
della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
589.400,37
CASSA 2014
(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento
formato da 14 pagine
è
589.400,37
COMP.2014
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
CASSA 2014

589.400,37

Euro

TOTALE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO,
URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO

TOTALE ALLEGATO A

Tot. Comp.

589.400,37

Tot. Cassa

589.400,37

Tot. Comp.
Tot. Cassa

Euro
15.297.441,49
12.038.541,50

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

19

01

1

CAPITOLO
007703

Bollettino Ufficiale

– 31 –
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

20

01

2

MISSIONE

CAPITOLO
002797

COMPETENZA

CASSA

1.968,27

0

1.968,27

0

Allegato
al decreto
n. n. 10 - Lunedì 03 marzo 2014
Serie
Ordinaria
COMPETENZA
CASSA
Allegato al decreto n.
4.000.000

4.000.000

4.000.000
SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMA
PROGRAMMA
TITOLO
CAPITOLO
COMPETENZA

4.000.000
CASSA

SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMA

MISSIONE
1

PROGRAMMA
01

TITOLO
1

CAPITOLO
005329 COMPETENZA
53.334,2

4
1

03
0101

2
11

010336
005330
005329

7.264.799,4
89.870,79
53.334,2

7.264.799,4
85.209,77
45.124,51

01

1

005330

7.264.799,4
143.204,99
89.870,79

7.264.799,4
130.334,28
85.209,77

143.204,99
COMPETENZA
COMPETENZA

MISSIONE
MISSIONE

PROGRAMMA
PROGRAMMA

TITOLO
TITOLO

CAPITOLO
CAPITOLO

12
MISSIONE

05
PROGRAMMA

1
TITOLO

006230 COMPETENZA
532.367,63
CAPITOLO

12

05

1

MISSIONE

PROGRAMMA
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006230
TITOLO

CAPITOLO

CASSA
45.124,51

130.334,28
CASSA
CASSA

0
CASSA
Il Direttore della Funzione specialistica
532.367,63
532.367,63
0 0e gestione finanziaria
U.O. Programmazione
(D.ssa Manuela Giaretta)
532.367,63
0
COMPETENZA
CASSA

16
MISSIONE

01
PROGRAMMA

1
TITOLO

16

0101

11

0101

11

008585
008584

411.144,75
151.859,55

24.739,3
0

0101

11

008660
008585

528.363
411.144,75

29.268,15
24.739,3

0101

11

008661
008660

169.730,65
528.363

29.268,15 0

0101

11

008662
008661

746.122,78
169.730,65

00

01

1

008662

2.326.135,73
746.122,78

54.007,45
0

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

19
MISSIONE

01
PROGRAMMA

1
TITOLO

19

01

1

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

01
PROGRAMMA

2
TITOLO

20

01

2

PROGRAMMA

TITOLO

03
PROGRAMMA

2
TITOLO

4

03

2

PROGRAMMA

CAPITOLO

TITOLO

PROGRAMMA

TITOLO

8

02

2

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

9

01

2

54.007,45
CASSA

1.968,27
COMPETENZA

0

CASSA

1.968,27
1.968,27

00
CASSA

0

002797 COMPETENZA
4.000.000
CAPITOLO

4.000.000
CASSA

4.000.000
4.000.000

4.000.000
4.000.000

CAPITOLO

4.000.000
COMPETENZA

4.000.000
CASSA

010336 COMPETENZA
7.264.799,4
CAPITOLO

7.264.799,4
CASSA

7.264.799,4
7.264.799,4

7.264.799,4
7.264.799,4

010336

MISSIONE

2.326.135,73
COMPETENZA

007703 COMPETENZA
1.968,27
CAPITOLO

002797

4
MISSIONE

MISSIONE

CAPITOLO

007703

20
MISSIONE

MISSIONE

008583 COMPETENZA
318.915
0
CAPITOLO
CASSA
Il presente documento formato da 14 pagine è
008584
151.859,55
0 D Lgs. 82/2005
008583
318.915
stato firmato digitalmente0ex

CAPITOLO
CAPITOLO
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008195
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CAPITOLO
010004

7.264.799,4
7.264.799,4
Allegato al decreto n.
COMPETENZA
CASSA
COMPETENZA

CASSA
Il Direttore della Funzione specialistica
439.565,1 U.O. Programmazione
0 e gestione finanziaria
Il Direttore
dellaManuela
FunzioneGiaretta)
specialistica
(D.ssa
439.565,1U.O. Programmazione
0 e gestione finanziaria
(D.ssa Manuela Giaretta)

COMPETENZA
CASSA
Il presente documento formato da 14 pagine è
589.400,37
589.400,37 ex D Lgs. 82/2005
stato firmato digitalmente
Il presente documento formato da 14 pagine è
589.400,37
589.400,37ex D Lgs. 82/2005
stato firmato digitalmente
15.297.441,49

TOTALE ALLEGATO

——— • ———

12.038.541,5

– 32 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 03 marzo 2014

ALLEGATO B

Allegato al decreto n.
ALLEGATO B
Reiscrizione dei maggiori accertamenti sui corrispondenti capitoli di spesa ex art. 22 del D. Lgs. 76/2000
DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA

16MIS.- 01PROGR.-1TIT.-

004291 Compensate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 3.3.9 004290
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI MODULI PER LA CERTIFICAZIONE DI INTERVENTI DI
FECONDAZIONE ANIMALE, ED ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI

9MIS.- 05PROGR.-2TIT.-

007513 Compensate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.5.202 007512
INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITÀ-MAGGIORAZIONE
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Prov.

Euro

ACC. 2013

89.489,63

Tot. Comp.

89.489,63

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

ACC. 2013

364.609,45

Tot. Comp.

364.609,45

Tot. Cassa

364.609,45

Euro
Tot. Comp.
TOTALE COMPENSATE

16MIS.- 01PROGR.-1TIT.-

Tot. Cassa

008660 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.2.187 007985
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MISURA 111 FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA - COFINANZIAMENTO UE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

16MIS.- 01PROGR.-1TIT.-

010061 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.3.190 010060
UTILIZZO DELLE ECONOMIE RECUPERATE PER LA TUTELA DEI DANNI DERIVANTI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE
ASSIMILABILI ALLE CALAMITA' NATURALI

454.099,08
364.609,45

Prov.

Euro

ACC. 2013

31.953,98

Tot. Comp.

31.953,98

Tot. Cassa

0,00

Prov.

Euro

ACC. 2013

50,36

Tot. Comp.

50,36

Tot. Cassa

0,00

Euro
Tot. Comp.
TOTALE VINCOLATE
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Cassa
AllegatoTot.
al decreto
n.

32.004,34
0,00

Il Direttore
Euro della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
486.103,42
(D.ssa Manuela Giaretta)
364.609,45
Tot. Cassa

TOTALE AGRICOLTURA Tot. Comp.

Il presente documento formato da 3 pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005
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Allegato al decreto n.
DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

10MIS.- 01PROGR.-1TIT.-

005369 Vincolate Correnti operative

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 005538
TRASFERIMENTI STATALI PER IL PAGAMENTO DELL'IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA PER LO
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE

10MIS.- 05PROGR.-2TIT.-

Prov.

Euro

ACC. 2013

3.642.269,57

Tot. Comp.

3.642.269,57

Tot. Cassa

3.642.269,57

008959 Vincolate Capitale

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196 007543
ESECUZIONE DELLE OPERE ESSENZIALI PER L'ACCESSIBILITA' AL SITO EXPO 2015 FINANZIATE CON RISORSE
STATALI

Prov.

Euro

ACC. 2013

47.322,15

Tot. Comp.

47.322,15

Tot. Cassa

0,00

Euro
Tot. Comp.
TOTALE VINCOLATE

Tot. Cassa

3.689.591,72
3.642.269,57

Euro

TOTALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Tot. Comp.

3.689.591,72

Tot. Cassa

3.642.269,57

TOTALE ALLEGATO

Pagina 3 di 3

Tot. Comp.

Euro
4.175.695,14

Tot. Cassa

4.006.879,02

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.G. Agricoltura
D.d.u.o. 21 febbraio 2014 - n. 1405
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza”.
Rettifica decreto n. 12782 del 27 dicembre 2013: “Programma
di sviluppo rurale 2007 / 2013. Misura 111 sottomisura A
“Formazione”: approvazione elenchi delle domande ammesse
a finanziamento attività provinciale a domanda – Sottomisura
B “Informazione e diffusione della conoscenza”: approvazione
elenchi delle domande ammesse a finanziamento attività
provinciale e regionale diretta e a domanda – Anno 2014”
IL DIRIGENTE DELL’ UNITÀ OGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE,
SVILUPPO RURALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Richiamato il decreto n. 12782 del 27 dicembre 2013: «Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Misura 111 – Sottomisura
A «Formazione» approvazione elenchi delle domande ammesse
a finanziamento attivita’ provinciale a domanda – Sottomisura
B «Informazione e diffusione della conoscenza» approvazione
elenchi delle domande ammesse a finanziamento attivita’ provinciale e regionale diretta e a domanda – anno 2014;
Rilevato che, per mero errore materiale, nell’allegato 2 Misura 111 B – Attività diretta provinciale. Anno 2014, del decreto
n. 12782/2013 sono stati scambiati gli importi tra le Province
restando invariato l’importo totale pari a 128.604,00 euro, così
come di seguito specificato:

BENEFICIARI

IMPORTO
ERRATO

IMPORTO
CORRETTO

CONTRIBUTO
AMMESSO
(100%)

PROVINCIA DI BERGAMO

60.500,00

28.974,00

28.974,00

PROVINCIA DI BRESCIA

16.200,00

60.500,00

60.500,00

PROVINCIA DI CREMONA

10.500,00

16.200,00

16.200,00

PROVINCIA DI LODI

12.430,00

10.500,00

10.500,00

PROVINCIA DI MILANO

28.974,00

12.430,00

12.430,00

128.604,00

128.604,00

128.604,00

TOTALE

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’ Unità Organizzativa Programmazione, Sviluppo
Rurale e Semplificazione Amministrativa individuate dalla d.g.r.
n. 87 del 29 aprile 2013 e dai decreti del Segretario Generale
n. 7110 del 25 luglio 2013 e n. 8764 del 1 ottobre 2013;
DECRETA
1.  di approvare l’ allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che indica un importo complessivo ammesso di
€ 128.604,00 pari a un contributo concesso di € 128.604,00 che
modifica e sostituisce integralmente l’allegato 2 Misura 111 B –
Attività diretta provinciale. Anno 2014 del decreto n. 12782/2013,
dando atto che il predetto decreto (n. 12782/2013) per tutto il
resto rimane invariato;
2.  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito
della Direzione generale Agricoltura;
3.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente dell’unità organizzativa
Massimo Ornaghi
——— • ———

ALLEGATO A

MISURA 111 B – ATTIVITÀ DIRETTA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI. ANNO 2014

N

BENEFICIARI

N. Domanda

IMPORTO RICHIESTO

IMPORTO AMMESSO

CONTRIBUTO AMMESSO
(100%)

1

PROVINCIA DI BERGAMO

2013/00268472

28.974,00

28.974,00

28.974,00

2

PROVINCIA DI BRESCIA

2013/00268423

60.500,00

60.500,00

60.500,00

3

PROVINCIA DI CREMONA

2013/00263368

16.200,00

16.200,00

16.200,00

4

PROVINCIA DI LODI

2013/00260143

10.500,00

10.500,00

10.500,00

5

PROVINCIA DI MILANO

2013/00257813

12.430,00

12.430,00

12.430,00

128.604,00

128.604,00

128.604,00

TOTALE
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.s. 25 febbraio 2014 - n. 1494
Rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) già
rilasciata con d.d.s. n. 9560 del 31 agosto 2007 (modificato
con d.d.s. n. 13335 del 19 novembre 2008) alla ditta A2A
Ambiente s.p.a. con sede legale in via Lamarmora 230,
Brescia, ed impianto in via Malta 25/R, Brescia, ai sensi del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda,
punto 5.2.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE
IN MATERIA DI RIFIUTI
Viste:
• la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche» e s.m.i.;
• il d.lgs 11 maggio 2005 n. 133 recante «Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei
rifiuti»;
• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale» e s.m.i.;
• la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente» e s.m.i.;
• il d. m. Ambiente 29 gennaio 2007 recante «Emanazione
di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti»;
• la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Visti inoltre:
• il d.d.s. 20 febbraio 2006, n. 1800, avente per oggetto: «Disposizioni relative al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale (d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)»;
• la d.g.r. 7 agosto 2009, n. 10124, avente per oggetto: »Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art.9, c.4,
d.m. 24 aprile 2008)»;
• la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, avente per oggetto: »Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per
esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)»;
• la d.g.r. 15 febbraio 2012 n. 3018, avente per oggetto «Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle
emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte
impatto odorigeno»
• la d.g.r. 15 febbraio 2012, n. 3019, avente per oggetto: »Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti
operazioni di smaltimento (D10) o recupero (R1) di rifiuti
ai sensi del d.lgs. 152/06 e del d.lgs. 133/05 di Attuazione
della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di
rifiuti»;
• la d.g.r. 6 agosto 2012, n. 3934 avente per oggetto: «Criteri
per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione
di energia collocati sul territorio regionale»;
• la l. 7 agosto 2012 , n. 134 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»;
• il d.m. 14 febbraio 2013, n. 22: «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai
sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
Visti:
• il d.d.s. n. 9560 del 31 agosto 07, avente per oggetto «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta ASM Brescia s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005
n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.2, con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, ed impianto in Brescia, via Malta
25/R»;
• il d.d.s. n. 13335 del 19 novembre 08 recante «Ditta A2A

S.p.a. con sede legale in Milano, Corso Porta Vittoria n. 4:
volturazione e conseguente adeguamento del d.d.s. n
9560 del 31 agosto 2007 di A.I.A. (IPPC) già rilasciata alla ditta ASM Brescia s.p.a ai sensi del d.lgs. 18 febbraio
2005 n. 59, allegato 1, punti 5.1 e 5.2, con sede legale
in Brescia, via Lamarmora 230, ed impianto in Brescia, via
Malta 25/R».

• il d.d.s. 8524 del 23 settembre 11 avente per oggetto «APRI-

CA s.p.a. – Modifica dell’A.I.A. (IPPC) già rilasciata con
d.d.s. n. 9560 del 31 agosto 2007 e s.m.i. ai sensi del d.lgs.
18 febbraio 2005 n. 59, allegato 1, punto 5.2, all’ impianto
ubicato in Brescia, via Malta 25/R».

Vista la domanda di rinnovo dell’AIA presentata dalla Ditta il
27 febbraio 2013 (in atti regionali prot. Z1.2013.0005185);
Verificata la completezza della documentazione presentata e
la sussistenza dei presupposti per il rinnovo;
Preso atto delle conclusioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 4 luglio 2013, di cui si riporta di seguito stralcio del verbale:
“Il Presidente introduce la riunione, convocata con nota
prot. T1.2013.0021416 del 20 giugno 2013, al fine di valutare l’istanza di rinnovo presentata dalla Ditta in data 27 febbraio 2013 (Prot. Z1.2013.005185).
Nell’ambito del rinnovo dell’AIA si è aggiornato l’Allegato
Tecnico con le varianti migliorative realizzate dalla Ditta
nel corso degli ultimi 6 anni […].
Sono state inoltre apportate le modifiche suggerite da ARPA nella Relazione finale di verifica ispettiva e sono stati richiesti ulteriori interventi migliorativi legati essenzialmente
alla gestione dell’impianto in caso di emergenza.
In esito alla valutazione in data odierna dell’allegato tecnico tramesso, emerge l’opportunità che lo stesso allegato sia valutato, per quanto di competenza, dalla U.O. preposta all’approvazione del P.R.I.A. al fine di esprimersi in
ordine alla coerenza dell’A.I.A. con le previsioni di piano.
Dall’allegato emergono altresì innovazioni in ordine alle
tipologie dei rifiuti in ingresso all’impianto che richiedono
adeguati tempi di valutazione e motivano l’aggiornamento della presente conferenza.
Conclusioni: La conferenza viene aggiornata al 14 ottobre 2013 alle ore 9:30 ed il presente verbale costituisce
convocazione formale.“
Viste

• la richiesta di A2A Ambiente S.p.a. del 11 ottobre 13 (in atti
regionali protocollo n° T1.2013.0038655) di un adeguato
rinvio della Conferenza dei Servizi programmata per il 14
ottobre 2013;

• la nota T1.2013.0038721 del 11 ottobre 13 con cui Regio-

ne Lombardia ha rinviato la Conferenza dei Servizi al 19
novembre 2013;

• la

nota del 29 ottobre 2013 (in atti regionali prot.
T1.2013.0041864) con cui il comune di Brescia ha chiesto di posticipare la seduta della Conferenza dei Servizi al
gennaio 2014;

• la

nota del 06 novembre 2013 (in atti regionali prot.
T1.2013.0043152) con cui A2A Ambiente s.p.a. ha confermato la disponibilità alla riprogrammazione della Conferenza nella seconda metà di gennaio 2014;

• la nota prot. T1.2013.0043563 del 08 novembre 2013 con
cui la Regione ha fissato la riunione della Conferenza il 22
gennaio 2014;

Preso atto delle conclusioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 22 gennaio 14, di cui si riporta di seguito stralcio del
verbale:
“Il Presidente introduce la riunione, convocata nel corso della precedente conferenza dei servizi del 4 luglio
2013, per il 14 ottobre 2013, successivamente rimandata
al 19 novembre 2013 ed infine rinviata ulteriormente con
nota prot. T1.2013.0043563 del 08 novembre 2013, sempre
su richiesta della Ditta, alla data odierna al fine di valutare l’allegato tecnico, trasmesso con successiva nota
T1.2014.0000506 del 7 gennaio 2014.
L’allegato tecnico di cui sopra è stato modificato, principalmente su indicazione di ARPA, riguardo i rifiuti in ingresso e in uscita, le BAT e con l’aggiunta di alcune prescrizioni.
Provincia di Brescia: Non ha trasmesso parere in tempo utile per i lavori della Conferenza.
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Comune di Brescia: Richiede ad A2A se l’impianto di inertizzazione delle ceneri (previsto inizialmente in loc. Buffalora) sia riconducibile al progetto COSMOS oggetto di
sperimentazione.
Con specifico riferimento all’AT in discussione, formalizza le seguenti osservazioni:
1.  considerato che nel documento «Allegato Tecnico all’AIA» trasmesso dalla Regione Lombardia, la tabella B.1.1.

«impianto di incenerimento con recupero energetico»
propone un aumento del carico termico nominale rispetto alle AIA precedenti senza alcuna motivazione tecnica,
si richiede che detta tabella venga sostituita con quella analoga riportata nel Decreto AIA 9560 del 31 agosto 2007 come modificato dal Decreto AIA 13335 del
19 novembre 2008 […]
Dopo ampia discussione, gli enti e il proponente concordano
di sostituire la tabella B1 con quella di seguito riportata:

Tabella B1 – Capacità di trattamento dell’impianto
2. che nel documento «Allegato Tecnico all’AIA» trasmesso
dalla Regione Lombardia al punto B.1.1 dopo la tabella B3 «rifiuti
in ingresso» si richiede venga inserita la seguente frase in continuità con il decreto 8524 del 28 settembre 11 e precisamente: «I

tipi di rifiuti in ingresso, sottoposti alle operazioni R1/010 e R13/
D15 (precedentemente destinati alla linea 3) di incenerimento,
per un quantitativo pari ad almeno 1/3 del totale, sono individuati dai seguenti CER»;

Dopo ampia discussione, gli enti e il proponente concordano
con quanto sopra richiesto
3. che nel documento «Allegato Tecnico all’AIA» trasmesso
dalla Regione Lombardia si richiede che venga eliminato il punto II del capitolo E.5.2 «Attività di gestione rifiuti autorizzata» che
riporta quanto segue:
“(…)Deve essere assicurato il trattamento nel termovalorizzatore dei rifiuti conferiti con il seguente ordine di priorità:
1.  i rifiuti urbani indifferenziati prodotti in Lombardia (CER
200301)
2. i rifiuti urbani non recuperabili in termini di materia
prodotti in Lombardia
3. i rifiuti prodotti in Lombardia decadenti dal trattamento di: rifiuti urbani e frazioni differenziate dei rifiuti
urbani raccolte in Lombardia, rifiuti ingombranti, terre
di spazzamento non diversamente recuperabili in termini di materia.
Fatte salve tali priorità, tra le ulteriori frazioni di rifiuti speciali autorizzati, dovrà essere assicurato prioritariamente lo smaltimento
dei rifiuti ospedalieri prodotti in Lombardia e dei fanghi da depurazione (se tecnicamente possibile), non altrimenti recuperabili
in termini di materia”
[...] si ritiene opportuno e necessario che sul tema della
pianificazione-gestione dei rifiuti nel Comune di Brescia, debba
essere avviato un confronto puntuale al fine di valutare tutte le
diverse situazioni di impatto ambientale che in questo momento gravano sul territorio comunale ivi compreso le note criticità
legate alla presenza di discariche già autorizzate o in corso di
autorizzazione.
Dopo discussione gli enti concordano nell’inserire la seguente prescrizione in sostituzione alla precedente:
« II) Deve essere assicurato il trattamento nel termovalorizzatore dei rifiuti conferiti con l’ordine di priorità stabilito dalla pianificazione regionale e provinciale di settore.»
A2A Ambiente s.p.a.: con riferimento alla richiesta del Comune evidenzia che il progetto COSMOS (gestito dall’Università

di Brescia) è autonomo e non riconducibile all’impianto a suo
tempo proposto in loc. Buffalora.
Inoltre precisa che rispetto all’A.I.A. vigente la Società ha richiesto l’inserimento del solo CER 190814 derivante da attività
dagli impianti dello stesso gruppo.
ARPA-Dipartimento di Brescia: oltre a quanto già inviato, ribadisce la richiesta di sostituire i CER 150101, 150102 e 150103 rispettivamente con i CER 191201, 191204 e 191207, con l’intento
di favorire un recupero più spinto di materia da rifiuti di imballaggio, e di qualificare i rimanenti CER della famiglia 15 con la
dizione «dove non altrimenti recuperabile come materia».
Chiede inoltre a Regione di verificare l’uniforme applicazione,
per tutti gli 11 impianti di competenza regionale, delle disposizioni di cui alla dgr 3019/2012, par. 3.1.,con specifico riferimento ai
periodi di osservazione da monitorare al fine di assicurare l’applicazione omogenea della stessa.
Al termine degli interventi degli enti si dà ampia lettura delle
memorie presentate da:
• Gruppo consiliare M5S
• Consulta ambiente del Comune di Brescia
• Italia Nostra, sezione di Brescia
• Coordinamento Comitati ambientalisti Lombardia – Cittadini per il riciclaggio
Ad ogni argomento presentato nelle predette memorie si è
dato puntuale riscontro recependo direttamente nell’allegato
tecnico le istanze ritenute accoglibili.
Conclusioni: la conferenza si determina per l’accoglimento
dell’istanza di rinnovo in oggetto secondo la bozza di allegato
tecnico approvata seduta stante.»
Visto l’Allegato Tecnico all’AIA modificato in esito all’espressione dei pareri degli Enti in sede di Conferenza dei Servizi;
Visti
• la nota della provincia di Brescia del 7 febbraio 2014 recante «Osservazioni in merito alla bozza di Allegato Tecnico di rinnovo del Termoutilizzatore trasmessa dalla regione
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Lombardia (p.g. n. 11663 del 31 gennaio 14)»;

• la nota prot T1.2014.0006810 del 11 febbraio 2014 con cui

Regione Lombardia ha trasmesso l’Allegato Tecnico modificato secondo le indicazioni della Provincia di Brescia;
• i riscontri da parte di ARPA, della Provincia di Brescia, del
Comune di Brescia e della Ditta;
Considerato che i successivi provvedimenti di modifica, riesame o rinnovo del presente provvedimento risultano di competenza di Regione Lombardia e, pertanto, la garanzia fideiussoria
deve essere prestata a favore dello stesso Ente;
Ritenuto quindi, sulla base dell’istruttoria svolta e delle conclusioni della Conferenza dei Servizi sopra riportate, di rilasciare, ai
sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/06, il rinnovo dell’AIA, alla
ditta A2A Ambiente s.p.a., ai sensi del d.lgs. 152/06, allegato VIII,
punto 5.2, con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, ed
impianto in via Malta 25/R;
Precisato che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli
effetti ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalla disposizioni di legge e dalle relative
norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334
in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose);
Dato atto che l’impianto per cui si richiede il rinnovo dell’A.I.A.
è certificato secondo la norma EMAS, e che pertanto il rinnovo
dell’autorizzazione medesima deve essere effettuato ogni 8 anni, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, del d.lgs 152/06;
Dato atto che il Proponente ha provveduto al versamento
degli oneri istruttori come previsto dalla d.g.r. 10124/09, e che
di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta unitamente al foglio di calcolo, trasmesso unitamente all’istanza per
il rinnovo dell’AIA;

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in
conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta
dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione EMAS per l’attività in essere; nel caso in cui venga presentata una nuova polizza, contestualmente al ricevimento da
parte della Regione della prestazione della medesima, saranno
svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società ed
accettate dalla Regione Lombardia;
3.  di dare atto che la mancata presentazione della suddetta
fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della
stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca
del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;
4. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia
conforme a mezzo raccomandata A/R all’Impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l’efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della
copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 360 giorni per concludere il relativo procedimento,
rispetto al termine di 180 giorni previsto ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs 152/06, a motivo di ripetute richieste di rinvio della Conferenza dei Servizi da parte del Comune di Brescia e del
Proponente, nonchè all’invio di osservazioni sull’allegato tecnico
da parte della provincia di Brescia due settimane dopo la seduta finale della Conferenza dei Servizi;
Richiamati gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs. 152/06, che
prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato
del controllo delle emissioni, presso la struttura «Autorizzazioni e
Innovazione in materia di rifiuti» della D.G. Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;
Visto 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;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con d.d.s. n. 9560/07 e s.m.i., alla ditta A2A Ambiente
s.p.a. ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Allegato VIII, punto
5.2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico, comprese le planimetrie ed i relativi allegati, predisposti in
conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento(omissis);
2.  di rideterminare in € 3.968.087,69 l’ammontare totale della fideiussione che la Ditta deve prestare, a fronte dell’avvenuta certificazione ambientale EMAS e in applicazione dell’art.3,
comma 2bis, della L. 1/11, a favore dell’Autorità Competente relativamente alle operazioni

5.  di comunicare il presente decreto al Proponente, al Comune di Brescia, alla Provincia di Brescia e ad A.R.P.A. dipartimento
di Brescia;
6.  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL
e, comprensivo di allegato tecnico, sul portale di direzione;
7.  di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura
«Autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti» della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e
presso i competenti uffici provinciali e comunali;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà
essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del
d.lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto
dall’art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.
Il dirigente della struttura
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti
Dario Sciunnach
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E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 19 febbraio 2014 - n. 38
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in
legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e
s.m.i. – Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune
imprese, provvedimento n. 3.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 6
giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge
1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d. l.
n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visti:
• Il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.»
convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012;
• Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)» convertito in legge n. 135 del 7
agosto 2012.
Viste:
• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n. 13 Criteri e modalità per
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
• L’ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013»;
Atteso che, l’ordinanza n. 14 stabilisce, tra l’altro, che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per
il settore Industria e Artigianato è il Direttore Generale della DG
Attività, Produttive, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia o suo delegato;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 3870 del 9 maggio
2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’Ordinanza n. 14 del 20
febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29
maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Dirigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese»
come SII per il settore Industria e Artigianato;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 12557 del 20 dicembre 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall’art. 4
dell’Ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’Ordinanza n. 14
del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20
e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro tempore
Struttura Accesso al Credito», nel quale viene individuato temporaneamente il Dirigente pro tempore della «Struttura Accesso al
Credito» come SII, per il settore Industria e Artigianato, in sostituzione del Dirigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per
le imprese» ;
Visto che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono resi disponibili Euro 153 milioni di cui
all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 con riferimento ai contributi di cui
all’art. 3 comma 1 lettera a) della medesima ordinanza;

Visti il decreto n. 452 del 27 gennaio 2014 di approvazione degli interventi per un importo complessivo dei contributi concessi
pari a € 1.488.292,15 e il decreto n. 1066 del 12 febbraio 2014 di
rettifica degli importi riferiti all’Impresa Gloriana s.r.l.;
Visto il decreto n. 1273 del 19 febbraio 2014 di rettifica per errore materiale sul decreto n. 1066/2014 per cui al punto 1, in luogo
del decreto n. 252/14, viene indicato correttamente il decreto
n. 452/14;
Considerato che con il decreto n. 1066 del 12 febbraio 2014
e il successivo decreto n. 1273/14 di modifica e integrazione, è
rettificato l’importo delle spese ammissibili e del contributo concesso per l’impresa Gloriana s.r.l. Id: 40658371, rispettivamente a
€ 91.697,06 e € 44.515,53;
Dato atto che, in seguito alla sopracitata rettifica, gli importi
nell’elenco dei soggetti ammessi a contributo sono così modificati come riportato nell’«Allegato - Approvazione di contributi
per imprese del settore Industria e Artigianato» facente parte integrante del presente atto, per un importo complessivo dei contributi ammessi pari a € 1.477.376,11;
Viste le comunicazioni dei Beneficiari di accettazione dei
contributi;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
per le motivazioni in premessa addotte:
−− di ammettere a contributo gli interventi riportati nell’«Allegato - Approvazione di contributi per imprese del settore
Industria e Artigianato», parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un importo totale pari a € 1.477.376,11;
−− che il contributo relativo agli interventi sugli immobili sia
erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato
dell’Istruttoria (SII).
Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Il Commissario Delegato
Roberto Maroni
——— • ———
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ALLEGATO
APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

N.

Id
P. IVA/Cf
progetto richiedente

Ragione sociale

Comune

1 40314356 00471290205 CODIFAVA CLAVES E C. S.A.S. Poggio Rusco

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

€ 1.143.450,00

€ 740.000,00

€ 91.697,06

€ 44.515,53

€ 392.638,48

€ 342.728,36

2 40658371 01816690208 GLORIANA S.R.L.

Suzzara

3 38540472 01856570203 ZANOTTI SPA

Pegognaga

4 41822470 01653040202 PONZONI ANTONIO SNC

Moglia

€ 34.118,85

€ 10.500,79

5 40723177 01774300204 CARDIGAN DI ROBERTA
RABITTI & CO. SAS

Moglia

€ 328.707,26

€ 211.459,29

6 40574222 01774300204 CARDIGAN DI ROBERTA
RABITTI & CO. SAS

Moglia

€ 215.588,29

€ 128.172,14

Totale Contributo Ammesso

€ 1.477.376,11
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 19 febbraio 2014 - n. 39
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in
legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e
s.m.i. – Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune
imprese Agricole e Agroindustriali, provvedimento n. 4
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 6
giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge
1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d. l.
n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visti:
• Il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012.» convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012;
• Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario)» convertito in legge n. 135
del 7 agosto 2012.
Viste:
• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n. 13 Criteri e modalità per il
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione,
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
• L’ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4
dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013»;
Atteso che, l’ordinanza n. 14 stabilisce, tra l’altro, che il Soggetto
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5538 del 27 giugno
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore della
Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione eventi
Straordinari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Ordinanza
n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore
Agricoltura e Agroindustria;
Visto che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono resi disponibili Euro 153 milioni di cui
all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 con riferimento ai contributi di cui
all’art. 3 comma 1 lettera A della medesima ordinanza;
Visto il decreto n. 184 del 16 gennaio 2014, comunicato con nota del 6 Febbraio 2014 Protocollo n. C1.2014.0000461, di approvazione di nove interventi per un totale di € 998.563,27 di contributo;
Visto il decreto n. 783 del 6 febbraio n. 2014 di integrazione
parziale del decreto n. 184/14 precisando che il contributo concedibile per le domande n. 40895572, n. 40749777, n. 41051592,
n. 40758944, n. 40980750, relativo a interventi di delocalizzazione
temporanea delle attività, è pari al 50% della spesa ammissibile
per ciascuna domanda;
Considerato che per effetto del decreto n. 783/14 i nove interventi approvati con il decreto n. 184/14 hanno un contributo
complessivo pari a € 610.093,68;
Visto il decreto n. 12567 del 20 dicembre 2013 di approvazione di due interventi per un totale di € 516.491,25 di contributo;
Visto il decreto n. 782 del 6 febbraio 2014 di approvazione di
un nuovo intervento per un totale di € 68.647,56 di contributo;
Atteso che per effetto dei decreti sopracitati, i 12 progetti approvati hanno un valore complessivo di contributo ammesso

pari a € 1.195.232,49 come riportato nell’«Allegato - Approvazione di contributi per imprese Agricole e Agroindustriali» parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che con i sopracitati Decreti sono stati notificati i
contributi ai Beneficiari;
Viste le comunicazioni di accettazione dei contributi da parte
di Beneficiari;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
per le motivazioni in premessa addotte:
−− di ammettere a contributo gli interventi riportati in «Allegato - Approvazione di contributi per imprese Agricole e
Agroindustriali», parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale pari ad € 1.195.232,49;
−− che il contributo relativo agli interventi sugli immobili sia
erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato
dell’Istruttoria (SII).
Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Il Commissario delegato
Roberto Maroni
——— • ———
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ALLEGATO
APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

Id
progetto

P. IVA/CF
richiedente

1 38947953 00493560205
2 40993367 02311490201

Ragione sociale

Comune sede
unita locale

Azienda Agricola Arioli Fratelli Gonzaga
s.s. Società Agricola
Bonfante Vanni e Leonardo
San
Società Agricola s.s
Benedetto Po

Importo
ammesso

Contributo
ammesso

€ 316.624,00

€ 316.624,00

€ 199.867,25

€ 199.867,25

3 40767260 01500570203

Azienda Agricola Fienili
Savoia - Portioli s.s.

Quingentole

€ 28.243,38

€ 28.243,38

4 40804909 01500570203

Azienda Agricola Fienili
Savoia - Portioli s.s.

Quingentole

€ 62.536,71

€ 62.536,71

5 40895572 00141660209

Nuovo Caseificio Andreasi
Villa Poma
soc. agr. coop. a r.l.
Latteria Sociale Mantova soc. Porto
agr. coop. a r.l.
Manovano

€ 109.795,91

€ 54.897,96

€ 265.195,91

€ 132.597,96

6 40749777 00278450200
7 41051592 00154340202

Latteria San Valentino soc.
agr. coop. a r.l.

Marcaria

€ 151.903,80

€ 75.951,90

8 40758944 00152190203

Latteria Casaticese soc. agr.
coop. a r.l.

Marcaria

€ 173.633,76

€ 86.816,87

9 40980750 00428560205

Latteria Agricola San Martino
soc. agr. coop. a r.l.

San
Benedetto Po

€ 76.409,78

€ 38.204,88

10 40781755 01735020206

Società Agricola Levante di
Romani F.lli s.s.

Borgoforte

€ 23.300,17

€ 23.300,17

11 39623036 00278450200

Latteria Sociale Mantova soc. Porto
agr. coop. a r.l.
Manovano

€ 107.543,85

€ 107.543,85

€ 68.647,56

€ 68.647,56

12 42242637 ZZNMRA43H01F267U Azzoni Mario

San
Benedetto Po

Totale Contributo Ammesso

€ 1.195.232,49

