
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

19
Serie Ordinaria - Mercoledì 10 maggio 2017

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Delibera Giunta regionale 4 maggio 2017 - n. X/6546
Disciplina del controllo analogo di Regione Lombardia sulle società partecipate in modo totalitario di cui all’allegato A1 e 
sulle società a totale partecipazione pubblica di cui all’allegato A2 alla l.r. 30/2006. integrazione d.g.r. 2524/2011 e revoca 
d.g.r. 1385/2011   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   2

Delibera Giunta regionale 4 maggio 2017 - n. X/6555
Disposizioni relative al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e al colloquio di ammissione alla caccia va-
gante nella zona alpi di cui agli artt. 44 e 27 della l.r. n. 26/93     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 17

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

Presidenza
Decreto dirigente unità organizzativa 4 maggio 2017  - n. 4970
T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 – R.r. 24 marzo 2006, n. 2. concessione al consorzio irriguo delle Rogge di Ticengo di deriva-
zione di 5 moduli (500 L/S) medi e 6 modulI (600 L/S) massimi, ad uso irriguo, da tre fontanili in comune di Fontanella (BG) 
e dalla fontana alfonsa in comune di Soncino (CR) codice pratica BG D/3/2006  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 19

D.G. Sport e politiche per i giovani
Decreto dirigente struttura 4 maggio 2017 - n. 4921
L.r. 26/2014 - Determinazioni in merito a domande pervenute a valere sul «Bando anno 2015 per l’assegnazione di agevola-
zioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi» (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016): ammissione ad agevolazio-
ne finanziaria di S.I.B.A. – Soc. Impianti Belviso Aprica s.p.a.; Monte Pezzeda di Biena Devis; Funivie del Pescegallo Valgerola 
Fu.Pes. s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 22

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) 12 aprile 2017 - n. 303 
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i. – Erogazione del contributo a saldo lavori per complessivi € 
172.189,40 a favore della Azienda Agricola Savoia Alberto, a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore Agri-
coltura e Agroindustria, provvedimento n. S-40 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 24

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) 12 aprile 2017 - n. 304 
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i. – Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 28.608,29 a 
favore della Società Gabrielli Giancarlo & C. s.a.s., a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore Commercio, 
Turismo e Terziario, provvedimento n. S-41    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 26

Anno XLVII – N. 119 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e  
redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi – Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

mailto:burl@regione.lombardia.it


C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 10 maggio 2017

– 2 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 4 maggio 2017 - n. X/6546
Disciplina del controllo analogo di Regione Lombardia sulle 
società partecipate in modo totalitario di cui all’allegato 
A1 e sulle società a totale partecipazione pubblica di cui 
all’allegato A2 alla l.r. 30/2006. integrazione d.g.r. 2524/2011 
e revoca d.g.r. 1385/2011 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, con cui è stato 

istituito il Sistema Regionale, che prevede:
 − al comma 1, l’individuazione dei soggetti che lo compon-
gono, definiti negli  allegati A1 e A2;

 − al comma 1-bis, la potestà, in capo alla Giunta, di differen-
ziare, «…... in relazione  alla tipologia degli enti, le forme del-
la loro partecipazione al sistema regionale, il potere d’indi-
rizzo della regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le 
modalità  di controllo …»;

 − al comma 1-ter, lo svolgimento – di norma – da parte degli 
enti del Sistema, dei «… compiti operativi e delle attività ge-
stionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate 
alla Regione …» mediante specifici provvedimenti delibe-
rativi assunti con riferimento alle competenze attribuite;

 − al comma 1-quater, la stipulazione di apposite convenzio-
ni, con le quali definire le modalità di raccordo con gli enti 
di cui trattasi e, in particolare, la puntuale individuazione 
dei compiti e delle attività affidate;

Considerato che l’art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 
dei contratti pubblici):

 − stabilisce i principi secondo cui le concessioni o gli appalti 
pubblici, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatri-
ce o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di 
diritto pubblico o privato non rientrano nell’ambito di ap-
plicazione del Codice;

 − statuisce, al comma 1, le condizioni – non alternative – alle 
quali le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare di-
rettamente un appalto o una concessione a una persona 
giuridica di diritto pubblico o privato, condizioni tra le quali 
figura l’esercizio, sulla persona giuridica affidataria, di un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

 − definisce, al comma 2, il controllo analogo come la situa-
zione in cui l’amministrazione aggiudicatrice esercita «… 
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che 
sulle decisioni significative della persona giuridica control-
lata …»;

 − definisce, al comma 3, una particolare forma di controllo 
analogo (c.d. in house  orizzontale), che si realizza nel ca-
so in cui un’amministrazione aggiudicatrice controlli diver-
se persone giuridiche, tra le quali configura la possibilità di 
affidamenti diretti;

 − prevede, ai commi 4 e 5, la fattispecie e le condizioni del 
controllo congiunto, ad opera di più amministrazioni ag-
giudicatrici nei confronti di una persona giuridica di diritto 
pubblico o privato;

Visto l’art. 16 del d.lgs.19 agosto  2016, n.  175, che dispone 
in materia di Società in house, richiamando, al comma 1, tra le 
condizioni legittimanti l’affidamento diretto di contratti pubblici 
alle predette società, l’esercizio del controllo analogo, anche in 
forma congiunta;

Viste le linee guida n. 7 emanate da ANAC con determinazio-
ne n. 235 del 15 febbraio 2017 in attuazione del d.lgs. 50/2016 
recanti «Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministra-
zioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano me-
diante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 
previsto dall’art. 192 del. d.lgs. 50/2016», pubblicate sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 14 marzo 2017;

Rilevato che con d.g.r. 25 luglio 2016, n. 5447 sono state ap-
provate le direttive per i soggetti del Sistema Regionale, riferite, 
oltre che agli enti dipendenti, alle società partecipate in modo 
totalitario da Regione Lombardia;

Considerato che le predette direttive già individuano come 
presidi del controllo analogo le Strutture destinatarie dei flussi 
informativi e/o degli adempimenti delle Società a totale parte-
cipazione regionale; 

Reputato opportuno definire, sulla base delle procedure di 
controllo già in atto - conseguenti agli adempimenti previsti dal-
le direttive più volte citate – e alla luce della normativa richia-
mata in premessa, la disciplina del controllo analogo esercitato 

da Regione Lombardia nei confronti delle società partecipate 
in modo totalitario di cui all’Allegato A1 alla l.r. 30/2006 nonché 
delle società totalmente partecipate da amministrazioni pubbli-
che di cui all’Allegato A2 alla medesima l.r. 30/2006; 

Vista la «Disciplina del controllo analogo di Regione Lombar-
dia sulle società partecipate in modo totalitario di cui all’alle-
gato A1 e sulle società a totale partecipazione pubblica di cui 
all’allegato A2 alla l.r. 30/2006.», allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale (All.1), che rappresenta 
il modello amministrativo di controllo analogo da applicarsi alle 
suddette società, dal quale risultano i contenuti e le tipologie 
delle diverse attività di controllo e la relativa allocazione, anche 
sotto il profilo delle responsabilità, nell’organizzazione regionale;

Considerato che sulla base delle le indicazioni fornite dalle 
citate linee guide ANAC 7/2017, sono stati individuati nella di-
sciplina di cui al capoverso che precede tre diversi momenti di 
controllo e precisamente un controllo preventivo (ex ante), un 
controllo concomitante (contestuale) e un controllo successivo 
(ex post);

Ritenuto opportuno integrare i contenuti della d.g.r. 24 no-
vembre 2011, 2524 recante «Vigilanza e controllo sugli enti del 
Sistema Regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 1-bis e 5-quater, l.r. 
27 dicembre 2006, n. 30» con le disposizioni dettate dal presente 
provvedimento, che ne completano l’ambito di operatività con 
riferimento al controllo analogo;

Rilevato che, così come espressamente previsto nella disci-
plina in oggetto, le direttive approvate con d.g.r. 25 luglio 2016, 
n. 5447 costituiscono uno dei presupposti essenziali del controllo 
analogo, ragion per cui è necessario estenderne l’applicazione 
anche alle società totalmente partecipate da amministrazioni 
pubbliche di cui all’Allegato A2 alla l.r. 30/2006 Explora s.c.p.a, 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e Asam s.p.a.;

Considerato che, in relazione al più ampio spazio di operati-
vità delle direttive di cui trattasi, le strutture dell’Amministrazione 
già individuate come presidi del controllo analogo svolgeranno 
le relative funzioni anche nei confronti di Explora s.c.p.a, Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l. e Asam spa, le quali sono, quindi, tenute a ga-
rantire i flussi informativi stabiliti ratione materiae dalle direttive 
medesime;

Valutata, da ultimo, la disposizione dettata dall’art. 1, comma 
2, della l.r. 30/2006, secondo la quale «Al fine di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine 
di garantire la valorizzazione degli investimenti: a) Gli enti di cui 
all’allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le pre-
stazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle 
rispettive attività …», fattispecie, allo stato, che deve essere con-
siderata alla luce dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 50/2016, con cui 
è definita la particolare forma di controllo analogo del c.d. in 
house orizzontale, che si realizza allorché una amministrazione 
aggiudicatrice controlli diverse persone giuridiche, tra le quali si 
configura la possibilità di affidamenti diretti; 

Dato atto che gli enti dipendenti di cui all’allegato A1- Sezione 
I già sono destinatari delle direttive impartite con la d.g.r. 25 lu-
glio 2016, n. 5447 e risultano sottoposti a forme di vigilanza ana-
loghe a quelle oggetto della presente disciplina per le società in 
house, circostanza che costituisce presupposto per procedere 
ad affidamenti diretti da parte dei suddetti enti dipendenti nei 
confronti delle stesse società in house;

Valutato, pertanto, di riconoscere la sussistenza del c.d. in hou-
se orizzontale, a fronte delle forme e attività di controllo eserci-
tate da Regione Lombardia, sia tra enti dipendenti e società di 
cui all’allegato A1 – Sezione I alla l.r. 30/2006, sia tra le diverse 
società di cui allo stesso allegato A1, anche ai fini dell’iscrizio-
ne all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano 
con affidamenti in house ai sensi dell’art. 192 del D Lgs. 50/2016 
così come attuato dalle citate linee guide ANAC 7/2017; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. IX/1385 
del 2 marzo 2011 con la quale sono state approvate, in attua-
zione all’art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 30/2006, le indicazioni 
agli Enti del Sistema Regionale per la sottoscrizione di apposite 
convenzioni, tra gli stessi, dirette alla produzione di beni e servizi 
strumentali alle rispettive attività;

Considerato che, a fronte delle prescrizioni normative inter-
venute in materia di affidamenti in house, così come rappre-
sentate ai capoversi che precedono, è opportuno procedere 
alla revoca della citata d.g.r. 1385/2011 e, contestualmente, 
fornire le nuove indicazioni per la definizione dei rapporti tra gli 
enti dipendenti e società di cui all’allegato A1 Sezione I alla l.r. 
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30/2006, indicazioni contenute nel documento (All. 2) unito al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di comunicare il presente atto alle società soggette 
a controllo analogo così come nelle premesse individuate, af-
finché provvedano a recepirne i contenuti nei rispettivi statuti o 
in appositi patti parasociali, nonché agli enti dipendenti di cui 
all’allegato A1 Sezione I alla l.r. 30/2006 per le indicazioni di cui 
al capoverso che precede;

Ritenuto, altresì, di procedere alla pubblicazione della presen-
te deliberazione sul BURL;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013; 

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni tutte espresse nelle premesse, 
la «Disciplina del controllo analogo di Regione Lombardia sulle 
società partecipate in modo totalitario di cui all’allegato A1 e 
sulle società a totale partecipazione pubblica di cui all’allegato 
A2 alla l.r. 30/2006», allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (All.1); 

2. di integrare i contenuti della d.g.r. 24 novembre 2011, 2524 
recante «Vigilanza e controllo sugli enti del Sistema Regionale, 
ai sensi dell’art. 1, commi 1-bis e 5-quater, l.r. 27 dicembre 2016, 
n.  30» con le disposizioni dettate dal presente provvedimento, 
che ne completano l’ambito di operatività con riferimento al 
controllo analogo;

3. di estendere l’applicazione delle direttive approvate con 
d.g.r. 25 luglio 2016, n. 5447 alle società totalmente partecipa-
te da amministrazioni pubbliche di cui all’Allegato A2 alla l.r. 
30/2006 Explora s.c.p.a, Navigli Lombardi s.c.a.r.l. e Asam s.p.a.;

4. di dare atto che le strutture dell’Amministrazione già indi-
viduate come presidi del controllo analogo, svolgeranno le 
relative funzioni anche nei confronti di Explora s.c.p.a, Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l. e Asam spa, società tenute a garantire i flussi 
informativi e/o adempimenti stabiliti ratione materiae dalle di-
rettive richiamate al punto che precede;

5. di riconoscere la sussistenza del c.d. in house orizzontale, 
a fronte delle forme e attività di controllo esercitate da Regio-
ne Lombardia, sia tra enti dipendenti di cui all’allegato A1 Se-
zione I e società di cui allo stesso allegato A1 alla l.r. 30/2006, 
sia tra le diverse società di cui allo stesso allegato A1, anche ai 
fini dell’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 
che operano con affidamenti in house ai sensi dell’art. 192 del 
d.lgs. 50/2016 così come attuato dalle citate linee guide ANAC 
7/2017; 

6. di revocare la d.g.r. 2 marzo 2011, n. 1385 e, contestualmen-
te, approvare le nuove indicazioni per la definizione dei rapporti 
tra enti dipendenti e società di cui all’allegato A1 Sezione I alla 
l.r. 30/2006, così come individuate nel documento (All. 2) unito 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

7. di comunicare il presente atto alle società soggette a con-
trollo analogo così come nelle premesse individuate, e precisa-
mente alle società partecipate in modo totalitario di cui all’Alle-
gato A1 Sezione I alla l.r. 30/2006, nonché alle società totalmente 
partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all’Allegato A2 
alla medesima l.r. 30/2006 affinché provvedano a recepirne i 
contenuti nei rispettivi statuti o in appositi patti parasociali, non-
ché agli enti dipendenti di cui all’allegato A1 Sezione I alla l.r. 
30/2006 per le indicazioni di cui al punto 6. che precede;

8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013; 

9. di pubblicare il presente atto sul BURL.
 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

bolgiania
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ALLEGATO 1

DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO DI REGIONE LOMBARDIA SULLE SOCIETA’PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO DI CUI 
ALL’ALLEGATO A1 E SULLE SOCIETA’ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ALLEGATO A2 ALLA L.R. 30/2006

Art. 1 – Premessa  
La presente disciplina stabilisce le condizioni con cui Regione Lombardia (d’ora in avanti RL) attua il controllo analogo sulle proprie 
Società (d’ora in avanti Società), così come individuate all’art. 2 che segue.
Il controllo analogo, che rappresenta una delle condizioni imprescindibili per poter operare affidamenti diretti da parte di un’ammi-
nistrazione aggiudicatrice verso le proprie società controllate1, è definito all’art. 2, comma 1 lett. c) del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 come 
la “situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando 
un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata …”, così da escludere 
la sostanziale terzietà della società affidataria rispetto all’amministrazione affidante.
Gli elementi che, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale, determinano un effettivo esercizio del controllo analogo sono:

•	 Partecipazione pubblica totalitaria;
•	 Dipendenza formale, attraverso poteri che denotino un collegamento strutturale con posizione di prevalenza dell’am-

ministrazione controllante;
•	 Dipendenza economica, attraverso poteri di condizionamento economico da parte dell’amministrazione controllante;
•	 Dipendenza amministrativa, attraverso lo svolgimento di un controllo significativo sull’attività.

Il controllo analogo non ha “… matrice civilistica, paragonabile al controllo esercitato dalla maggioranza assembleare nei confronti 
del consiglio di amministrazione delle società; è un controllo di tipo amministrativo, simile ad un controllo amministrativo di natura ge-
rarchica, in quanto la società in house è in realtà assimilabile nella sostanza ad un ente pubblico …” (cfr. Corte dei Conti Lombardia, 
Sezione Controllo, atto n. 15/2015). 
Ciò posto, per concretizzare una forma di controllo effettiva è necessario il concorso dei seguenti fattori: 

•	 Lo statuto delle Società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alie-
nata a soggetti privati;

•	 Il socio unico deve avere il controllo totale delle decisioni societarie mediante la nomina e la revoca degli amministra-
tori;

•	 L’organo di amministrazione delle Società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all’amministrazione controllante 
deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza 
sociale;

•	 Il socio unico deve avere un penetrante controllo del bilancio;
•	 Il socio unico deve impartire indicazioni vincolanti in tema di strategie e politiche aziendali, nonché esercitare il control-

lo rigoroso sull’attività delle Società, anche attraverso l’esame preventivo delle decisioni degli organi societari.
Il controllo analogo può essere esercitato anche in forma congiunta, quando vi sia una pluralità di soci pubblici: l’art. 2, comma 1 
– lett. d) del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 definisce controllo analogo congiunto “la situazione in cui l’amministrazione esercita congiunta-
mente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.  La suddetta situazione si 
verifica al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e precisamente:

•	 Gli organi decisionali delle Società sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni controllanti;
•	 Le amministrazioni controllanti sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi 

strategici e sulle decisioni definitive delle Società;
•	 Le Società non perseguono interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.

La normativa regionale (l.r. 27 dicembre 2006 n. 30) in materia di Società partecipate prevede:   
•	 art. 1 comma 1 bis) “La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione 

al sistema regionale, il potere d’indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo anche 
ispettivo, e di vigilanza”;   

•	 art. 1 comma 5 quater) “La Giunta Regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività amministrativa e 
contabile e sul funzionamento degli organi del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta Regionale sono 
disciplinate le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo”. 

Art. 2 – Soggetti sottoposti al controllo analogo
RL esercita:  

•	 il controllo analogo sulle Società di cui all’allegato A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 ; 
•	 il controllo analogo congiunto sulle Società totalmente partecipate da enti pubblici di cui all’allegato A2 alla l.r. 27 

dicembre 2006 n. 30. 

Articolo 3 -  Controllo sugli organi
Nelle Società di cui all’allegato A1 alla l.r. 30/2006, l’Assemblea è costituita da RL in veste di socio unico; per le Società di cui all’alle-
gato A2 della medesima legge regionale, l’Assemblea è costituita da RL come socio con altre pubbliche amministrazioni. 
L’Assembla: 

•	 Approva il bilancio di esercizio;  
•	 Nomina e revoca i componenti degli Organi societari previsti dal Codice Civile e dallo Statuto, e pertanto designa o 

revoca gli Amministratori o l’eventuale Amministratore Unico; 
•	 Nomina il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

1  Ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, le cui disposizioni sono in parte richiamate dall’art. 16 del D. lgs. 19.08.2016 n. 175 (in particolare: sussistenza del 
controllo analogo anche congiunto, assenza di capitali privati, ottanta per cento di prevalenza del fatturato verso l’ente/i pubblico socio/i). 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 10 maggio 2017

– 5 –

•	 Delibera sulle modifiche dello statuto;  
•	 Delibera sui piani industriali e finanziari.  

RL procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione, in particolare in caso di gravi violazioni di disposizioni norma-
tive, grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, gravi irregolarità amministrative e contabili, dissesto 
finanziario2.  

Articolo 4 - Funzione di indirizzo e programmazione
La funzione di indirizzo è intesa come definizione delle strategie ed assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio 
periodo che le Società devono perseguire nell’esercizio della propria attività. RL esercita tale funzione attraverso gli strumenti della 
programmazione, e precisamente: 

•	 Programma Regionale di Sviluppo (PRS)3: il Programma Regionale di Sviluppo è presentato dalla Giunta al Consiglio 
regionale entro 60 giorni dal suo insediamento. Determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che RL si propone di rea-
lizzare nell’arco della legislatura e prevede tra i suoi allegati gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e Società, 
nei quali la Giunta definisce i principali obiettivi a cui partecipano anche le Società. 

•	 Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)4: il DEFR, approvato dalla Giunta entro il 30 giugno di ogni anno, 
aggiorna annualmente il PRS e i suoi allegati, compresi gli Indirizzi alle Società.

•	 Piano della performance, degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio5: è approvato dalla Giunta entro 30 giorni 
dall’approvazione della Legge di Bilancio. Espone i principali obiettivi strategici e operativi che l’amministrazione inten-
de perseguire nel triennio successivo e definisce, per ogni programma di bilancio, indicatori finanziari e quali-quantita-
tivi in grado di restituire i principali risultati che l’amministrazione persegue nel triennio di riferimento. Per ogni obiettivo 
evidenzia l’eventuale contributo anche delle Società.

•	 Relazione sull’attuazione del PRS 6:  è approvata dalla Giunta ad un mese dall’approvazione del Rendiconto (indicativa-
mente entro il 30 giugno). È il documento di rendicontazione del Piano della performance, degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio; in tal senso offre una panoramica delle politiche realizzate in corso d’anno, dei relativi indicatori di 
risultato e delle risorse impegnate per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Per ogni obiettivo eviden-
zia l’eventuale contributo anche delle Società.

•	 Programmi attività: i programmi delle Società sono approvati dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accom-
pagnamento al bilancio di previsione regionale. I programmi specificano le attività da svolgere nel corso del bilancio 
pluriennale, riportando il capitolo del bilancio di previsione che ne garantisce la copertura finanziaria.

•	 Convenzioni Quadro7: con apposite convenzioni predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta, sono definite le 
modalità di raccordo tra RL e Società, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’ef-
fettivo e la relativa data di decorrenza.

•	 Direttive8: La Giunta approva la determinazione degli indirizzi alle Società e dei flussi informativi e/o adempimenti tra le 
Società e RL.   

•	 Programmazione annuale dei fabbisogni del personale: la Giunta approva la programmazione relativa ai fabbisogni 
professionali delle Società. 

La funzione è esercitata dalla UO Programmazione e Coordinamento SIREG, tranne che per la programmazione annuale dei fabbiso-
gni del personale attestata in capo alla Struttura di riferimento per la gestione del Personale.  

Articolo 5 – Funzione di controllo 
RL esercita la funzione di controllo sulle Società nei seguenti ambiti:

a) controllo societario,  con l’obiettivo di verificare periodicamente - sia attraverso il diritto d’informazione che d’ispezione 
del Socio -  che la governance societaria sia condotta in osservanza alle disposizioni di Legge e statutarie; 

b) controllo economico- finanziario,  con l’obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza 
con i dati di previsione oppure richieda interventi correttivi, nonché di verificare la gestione dei crediti e debiti verso RL,  
i profili di spending review  e le forme d’indebitamento;  

c) controllo strategico, con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione del program-
ma regionale di sviluppo, in termini di congruenza dei risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

d) controllo amministrativo, con l’obiettivo di verificare l’adozione e il rispetto da parte delle Società degli adempimenti in 
materia di politiche del personale, acquisti, operazioni immobiliari, affidamento incarichi e patrocini; 

e) controllo di gestione, con l’obiettivo di quantificare e monitorare l’efficacia, l’economicità e l’efficienza delle Società.
La funzione è esercitata per competenza da ogni Struttura di RL destinataria dei flussi informativi trasmessi dalle Società, che, così 
come previsto dalle Direttive citate, costituiscono i presidi del controllo analogo così come riportati nelle tabelle che seguono in art. 6; 
pertanto, la modifica e/o integrazione delle direttive comporta l’adeguamento della presente disciplina.
Tra gli ambiti della funzione di controllo di cui al presente articolo è compreso anche il controllo contrattuale, con l’obiettivo di verifi-
care che siano rispettate le condizioni contrattuali delle Convenzioni Quadro di cui all’art. 4: detto controllo è esercitato dalle Strutture 
in sede di erogazione dei contributi di funzionamento e/o di liquidazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni affidate alle Società, 
previo riscontro sulle rendicontazioni presentate.  
Le eventuali modifiche organizzative assunte con provvedimenti di RL, che comportino variazione delle competenze ascritte alle Fun-
zioni di cui al capoverso che precede, costituiscono modifica e integrazione del presente atto nella parte “Struttura di riferimento” di 
cui alle tabelle pure citate al capoverso che precede: la UO Programmazione e Coordinamento SIREG coordina l’attestazione delle 
competenze di presidio del controllo a seguito delle intervenute modifiche organizzative.
Le attività relative ai sopra elencati controlli si aggiungono e non escludono gli ordinari poteri ispettivi attribuiti al socio dagli artt. 2422 
e seguenti del Codice Civile.

2  Art. 1 comma 5 – quinquies della l.r. 30/2006 ,
3  L.r. 34/78 artt. 5 e 6
4  D. Lgs 118/2011 e LR 34/78
5  D. Lgs 118/2011 e D. Lgs 150/2009
6  L.r. 34/78, D. Lgs 118/2011 e D. Lgs 150/2009
7  Art. 1, c1 quater l.r. 30/2006
8  Art. 1 L.r. 30/2006
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Art. 6 – Definizione e aggiornamento del modello di vigilanza e controllo 

Il modello di vigilanza e controllo di cui alla deliberazione n. 2524 del 24/11/2011 è aggiornato con le disposizioni del presente atto, 
tenuto conto che RL ha già individuato, attraverso il potere d’indirizzo attributo dall’art. 1 comma 1 bis della l.r. 30/2006, i principi, l’og-
getto, le modalità e i soggetti per l’esercizio del controllo analogo nella deliberazione n. 5447 del 25/07/2016 recante le “Direttive per 
gli Enti del Sistema Regionale”. 

Pertanto, la disciplina del controllo analogo, inteso nelle sue accezioni di controllo preventivo, concomitante e successivo, è determi-
nata dai provvedimenti di attuazione dell’art. 1 comma 1 bis e 5 quater della l.r. 30/2006, richiamati all’art. 1. 

L’UO Programmazione e Coordinamento SIREG esercita il monitoraggio sulla regolarità dei flussi informativi da parte delle Società 
anche attraverso l’acquisizione di informative periodiche da parte delle singole Funzioni. 

Le Funzioni relazionano semestralmente alla UO Programmazione e Coordinamento SIREG e, in caso di controllo congiunto, anche al 
comitato all’uopo eventualmente istituito, circa gli esiti dei controlli indicati nelle tabelle di cui al presente articolo: qualora emergano 
elementi che possano far ritenere ragionevole l’opportunità di attivare uno degli strumenti previsti dalla l.r. 04.06.2014, n. 17, ivi incluse 
le verifiche ispettive, la UO Programmazione e Coordinamento SIREG trasmette le relazioni pervenute alla UO Sistema dei Controlli, 
Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer, in ossequio al principio di indipendenza della funzione di controllo. 

Nel caso in cui le Funzioni rilevino anomalie nelle gestioni societarie oggetto delle proprie attività di controllo, comunicano tempesti-
vamente all’Organo Amministrativo della Società la criticità rilevata, fissando un termine per la relativa risoluzione: la comunicazione 
ha valore formale e vincolante per l’Organo Amministrativo. 

In caso di mancato adempimento, la UO Programmazione e Coordinamento SIREG, debitamente informata dalla Funzione, comunica 
le circostanze intervenute alla UO Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer, per le conseguenti 
azioni del caso.    

Art. 7 – Informazione agli organi politici 

Annualmente:  

•	 La U.O. Programmazione e Coordinamento SIREG relaziona alla Giunta sugli esiti del controllo analogo ai fini del migliora-
mento degli indirizzi di programmazione e coordinamento di cui all’art. 4, in sede di approvazione dei documenti di cui 
all’art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e all’art 41 D. Lgs. 23.06.2011 n. 118.  

•	 La UO Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer relaziona alla Giunta circa gli esiti 
delle attività dalla stessa esercitate nei confronti delle Società ai sensi dell’art. 6 della presente disciplina, nelle forme e mo-
dalità previste dalla l.r. 04.06.2014, n. 17.

Le relazioni sono successivamente trasmesse al Consiglio Regionale. 

1. Programmazione e controllo strategico (Tabella 1) 

Adem-
pimenti 
Societari

Termine

Soggetto re-
sponsabile 

degli adem-
pimenti all’in-

terno della 
Società

Struttura di riferimen-
to per il controllo 

analogo in RL

Casella di posta de-
stinataria per l’invio 

a RL 

Modalità 
di esercizio 
del control-
lo analogo

P rogram-
ma plu-
r i e n n a l e 
delle atti-
vità

Entro il 30 novembre di ogni anno

L’aggiornamento del Programma plu-
riennale avviene in sede di assestamen-
to del bilancio regionale. 

Ulteriori aggiornamenti nel periodo ante-
cedente e successivo al periodo di as-
sestamento di bilancio sono disposti con 
apposite delibere di Giunta regionale. 

Tali delibere possono essere assunte al 
massimo entro il 15 novembre di ogni 
anno.

Organo di Am-
minis t raz ione 
della Società/ 
Direttore Gene-
rale della So-
cietà

Struttura Promozio-
ne di politiche per la 
competitività, attua-
zione PRS 

U.O. Programmazio-
ne e coordinamento 
Sireg

DC Programmazione, 
finanza e controllo di 
gestione  

gdl_PRS@regione.lom-
bardia.it

Prevent ivo 
con appro-
vazione in 
Giunta 

Piano studi 
e ricerche

Programma pluriennale 2016-2018 ap-
provato il 29 dicembre 2015 in sede di 
approvazione del documento Tecnico di 
bilancio

Se necessari ulteriori aggiornamenti ri-
spetto al Piano approvato - > DGR se fuo-
ri assestamento

 Per piano ricerche, aggiornamenti da 
realizzarsi entro la fine di marzo, la metà 
di giugno, la fine di ottobre sempre con 
DGR

Organo di Am-
ministrazione/ 
Direttore Gene-
rale della So-
cietà

Struttura Promozio-
ne di politiche per la 
competitività, attua-
zione PRS 

U.O. Programmazio-
ne e coordinamento 
Sireg

DC Programmazione, 
finanza e controllo di 
gestione  

gdl_PRS@regione.lom-
bardia.it

Prevent ivo 
con appro-
vazione in 
Giunta

mailto:gdl_PRS@regione.lombardia.it
mailto:gdl_PRS@regione.lombardia.it
mailto:gdl_PRS@regione.lombardia.it
mailto:gdl_PRS@regione.lombardia.it
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2. Controllo societario (Tabella 2)

Flussi informativi/
adempimenti 

Termine

Soggetto re-
sponsabile degli 

adempimenti 
all’interno della 

Società

Struttura di ri-
ferimento per il 
controllo ana-

logo in RL

Casella di posta destinataria per 
l’invio a RL

Modalità 
di esercizio 
del control-
lo analogo

Documentazione 
inerente le assem-
blee societarie: 
trasmissione con-
vocazione e ver-
bali

Le Società trasmettono, 
contemporaneamente 
alla convocazione delle 
assemblee e dell’ordi-
ne del giorno, anche la 
documentazione a sup-
porto della trattazione 
degli argomenti.
Le società inviano i ver-
bali delle assemblee 
una volta trascritti nel 
libro delle adunanze e 
delle deliberazioni.

Organo di Ammi-
nistrazione della 
Società/Direttore 
Generale della 
Società

Struttura com-
petente per 
materia ogget-
to della tratta-
zione  

sistemaregionale@regione.lom-
bardia.it

P revent ivo 
funz ionale 
al controllo 
sugli organi 

Documentazione 
inerente l’organo 
amministrativo, gli 
organi di controllo 
interno, gli orga-
nismi di revisione 
amministrativa e 
contabile

Le Società trasmettono 
tempestivamente:
a) le convocazioni degli 
organi amministrativi e i 
relativi ordini del giorno, 
contestualmente all’in-
vio ai relativi compo-
nenti; 
b) i verbali integrali del-
le sedute una volta tra-
scritti nel libro delle adu-
nanze e deliberazioni;
c) gli atti di natura re-
golamentare una volta 
trascritti in materia di 
organizzazione, conferi-
mento incarichi, acqui-
sizione di beni e servizi 
e ogni altra disciplina di 
carattere generale;
d)i rilievi non recepiti 
unitamente agli atti a 
cui si riferiscono degli 
organi di controllo in-
terno, degli organismi di 
revisione amministrativa 
e contabile.

Organo di Ammi-
nistrazione della 
Società/Direttore 
Generale della 
Società

Struttura com-
petente per 
materia ogget-
to della tratta-
zione

sistemaregionale@regione.lom-
bardia.it

 
Preventivo/ 
Successivo

Atti relativi alla 
costituzione (Atto 
Costitutivo e Sta-
tuto) modifiche 
statutarie, costi-
tuzione di nuove 
società ed acqui-
sizione/cessione 
di quote societarie 
da parte delle So-
cietà

Le Società trasmettono 
tempestivamente:
a) atti relativi alla costi-
tuzione -Atto Costitutivo 
e Statuto
b) modifiche statutarie, 
c) costituzione di nuove 
società, acquisizione/
cessione di quote so-
cietarie da parte delle 
Società

Organo di ammi-
nistrazione della 
Società /Direttore 
Generale della 
Società

U.O. Segreteria 
di Giunta e Rap-
porti Istituzionali 
– Area Istituzio-
nale

presidenza@pec.regione.lombar-
dia.it

P revent ivo 
con appro-
vazione in 
Giunta

mailto:sistemaregionale@regione.lombardia.it
mailto:sistemaregionale@regione.lombardia.it
mailto:sistemaregionale@regione.lombardia.it
mailto:sistemaregionale@regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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3. Controllo Amministrativo (Tabella 3)
9

Flussi informativi/
adempimenti

Termine

Soggetto respon-
sabile degli adem-
pimenti all’interno 

della Società

Struttura di riferimen-
to per il controllo 

analogo in RL

Casella di posta de-
stinataria per l’invio 

a RL

Modalità 
di esercizio 

del controllo 
analogo

Atti contenzioso Trasmissione tempesti-
va a RL

Direttore Generale 
della Società

Area Affari Istituzionali
U.O. Avvocatura, Affari 
Europei e Supporto 
Giuridico

avvocatura@regione.
lombardia.it

Concomitan-
te

Acquisti beni e ser-
vizi: ricognizione at-
tività contrattuale

Entro il 30 settembre 
di ogni anno: segna-
lazione da parte del-
le società dei propri 
fabbisogni in termini 
di acquisti di beni o 
servizi

Responsabile Ufficio 
Acquisti delle singole 
società 
Direttore Generale 
della Società

Struttura programma-
zione acquisti e ge-
stione appalti

DC Programmazione, 
finanza e controllo di 
gestione

acquisti@regione.lom-
bardia.it

P r e v e n t i v o 
funzionale al 
Tavolo Tecni-
co degli Ap-
palti9

Acquisti di beni e 
servizi: modalità di 
acquisizione (rispet-
to ricorso a sistemi 
telematici, rispetto 
obblighi modalità 
di approvvigiona-
mento previsti per 
legge)

Dirigenti responsabili 
degli acquisti
Direttore Generale 
della Società

Struttura programma-
zione acquisti e ge-
stione appalti

DC Programmazione, 
finanza e controllo di 
gestione

Successivo

Acquisti di beni e 
servizi: modalità di 
acquisizione per 
utenze e carburan-
ti (rispetto obblighi 
modalità di approv-
vigionamento previ-
sti per legge)

Dirigenti responsabili 
degli acquisti
Direttore Generale 
della Società

Struttura programma-
zione acquisti e ge-
stione appalti

DC Programmazione, 
finanza e controllo di 
gestione

Successivo

Programmazione 
annuale dei fabbi-
sogni di personale 

Le società, prima che 
sia deliberata l’appro-
vazione relativa alla 
propria programma-
zione annuale dei fab-
bisogni di personale 
dall’organo di ammi-
nistrazione, inviano 
la proposta a RL che 
conclude istruttoria 
propedeutica entro 
20 gg dalla ricezione 
(salvo ulteriori appro-
fondimenti)

Se la società necessi-
ta in corso d’anno di 
variazioni rispetto alla 
programmazione an-
nuale, ne dà tempe-
stiva informazione alla 
Giunta.

Direttore Generale 
della Società 
Dirigente competen-
te

UO
Organizzazione e Per-
sonale Giunta e Sireg

Presidenza

Network-personale@
egione.lombardia.it

P r e v e n t i v o 
con approva-
zione in Giun-
ta

Assunzioni: avvio 
procedure di reclu-
tamento

Le Società informano 
tempestivamente RL 
rispetto all’avvio di 
procedure di recluta-
mento di personale di 
qualsivoglia tipologia 
contrattuale

Direttore Generale 
della Società 
Dirigente competen-
te

UO
Organizzazione e Per-
sonale Giunta e Sireg

Presidenza

Network-personale@
egione.lombardia.it

Preventivo

9 Tavolo tecnico degli appalti ex art. 1 l.r. 33/2007 e ss.mm, istituito con Dgr n. 3440/2015

mailto:avvocatura@regione.lombardia.it
mailto:avvocatura@regione.lombardia.it
mailto:acquisti@regione.lombardia.it
mailto:acquisti@regione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
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Flussi informativi/
adempimenti

Termine

Soggetto respon-
sabile degli adem-
pimenti all’interno 

della Società

Struttura di riferimen-
to per il controllo 

analogo in RL

Casella di posta de-
stinataria per l’invio 

a RL

Modalità 
di esercizio 

del controllo 
analogo

Valutazione perfor-
mance personale: 
relazione inerente 
esiti valutazione

Le Società devono 
trasmettere, entro no-
vanta giorni dalla con-
clusione dell’iter va-
lutativo alla Struttura 
regionale competente 
una relazione conte-
nente gli esiti comples-
sivi della valutazione 
finale che provvederà 
ad inoltrarli all’Organi-
smo Indipendente di 
Valutazione di Sistema

Direttore Generale UO
Organizzazione e Per-
sonale Giunta e Sireg

Presidenza

Network-personale@
egione.lombardia.it

Successivo

Trattamento econo-
mico complessivo 
e contrattazione 
collettiva decentra-
ta integrativa: prov-
vedimenti recepi-
mento indirizzi per il 
contenimento degli 
oneri contrattuali

Le società, qualora 
non abbiano ancora 
provveduto, sono chia-
mate ad attivare al 
proprio interno la con-
trattazione integrativa 
aziendale, nel rispetto 
dei vincoli indicati nel-
le Direttive.
Le Società inviano alla 
struttura regionale 
competente i provve-
dimenti con cui sono 
recepiti gli indirizzi, ai 
sensi dell’art. 18 com-
ma 2 bis D.L. 112/2008, 
nonché i contratti col-
lettivi decentrati ed i 
protocolli d’intesa sti-
pulati con le Organiz-
zazioni sindacali che li 
recepiscono.

Direttore Generale UO
Organizzazione e Per-
sonale Giunta e Sireg

Presidenza

Network-personale@
egione.lombardia.it

Successivo

Dati relativi al perso-
nale

Entro il 31 luglio: dati  
relativi a tutto il per-
sonale nonché  dati 
relativi agli incarichi di 
lavoro parasubordina-
to e di consulenza al 
30 giugno dell’anno in 
corso;
Entro il 31 gennaio: 
medesimi dati al 31 
dicembre dell’anno 
precedente

Organo di Ammini-
strazione della socie-
tà

UO
Organizzazione e Per-
sonale Giunta e Sireg

Presidenza

Network-personale@
egione.lombardia.it

Successivo

Acquisizione o alie-
nazione beni im-
mobili: trasmissione 
proposte di acquisi-
zione o alienazione; 
elenco dei beni im-
mobili e sue varia-
zioni rispetto all’an-
no precedente  

In caso di acquisizioni 
o alienazioni di beni 
immobili, la società 
trasmette proposta di 
delibera alla GR che si 
esprime entro i 30 gg 
successivi.

La società trasmette 
entro il 30 novembre 
di ogni anno l’elenco 
dei beni immobili e 
sue variazioni rispetto 
all’anno precedente

Direttore Generale 
della Società  

Struttura patrimonio 
regionale e gestione 
delle sedi istituzionali

Dc Programmazione, 
finanza e controllo di 
gestione

patrimonio@regione.
lombardia.it

P r e v e n t i v o 
con approva-
zione in Giun-
ta 

Successivo

mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:Network-personale@egione.lombardia.it
mailto:patrimonio@regione.lombardia.it
mailto:patrimonio@regione.lombardia.it
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4. Controllo economico – finanziario/controllo di gestione (Tabella 4)

Flussi informativi/
adempimenti

Termine

Soggetto responsabi-
le degli adempimenti 
all’interno della So-

cietà

Struttura di riferi-
mento per il con-

trollo analogo in RL

Casella di posta 
destinataria per 

l’invio a RL

Modalità 
di esercizio 

del controllo 
analogo

Budget preventivo

Stato avanzamen-
to del budget

Bilancio parteci-
pate

Entro il 30 novembre le so-
cietà trasmettono alla Giun-
ta il Budget preventivo 

Entro il 31 luglio (o comun-
que prima dell’assestamen-
to) le società trasmettono 
budget consuntivo infran-
nuale e eventuali criticità 
che possano compromet-
tere equilibrio finanziario

Le società trasmettono 
dopo l’approvazione il bi-
lancio delle partecipate

Organo di Amministra-
zione della Società/ 
Direttore Generale del-
la Società

Struttura Monito-
raggio Equilibri di 
Bilancio,   raccordo 
finanziario e conso-
lidamento conti con 
il sistema regionale

DC Programmazio-
ne, finanza e control-
lo di gestione  

finanziario@regio-
ne.lombardia.it

Preventivo/
Successivo

Pagamento fattu-
re e fatturazione 
elettronica: rispetto 
tempistiche

Fatture da pagare entro 
30 gg dal ricevimento del-
le stesse (tranne casi di 
sospensione previsti da 
normativa di riferimento, o 
accordo per iscritto tra le 
parti con termine diverso, 
ma sempre con termine < 
di 60 gg)

Direttore Generale del-
la Società

Struttura Monito-
raggio Equilibri di 
Bilancio, Raccordo 
Finanziario e conso-
lidamento conti con 
il sistema regionale

DC Programmazio-
ne, finanza e control-
lo di gestione  

finanziario@regio-
ne.lombardia.it

Successivo

R iconc i l ia z ione 
gestione crediti e 
debiti verso Regio-
ne e consolidato 
regionale:
prospetto di ricon-
ciliazione +fornitu-
ra dati per bilancio 
consolidato regio-
nale

30 gg prima dell’approva-
zione del proprio progetto 
di bilancio e comunque 
non oltre il 31 marzo, le So-
cietà forniscono a RL pro-
spetto di riconciliazione dei 
propri crediti e debiti

Direttore Generale del-
la Società

Struttura Monito-
raggio Equilibri di 
Bilancio, Raccordo 
Finanziario e conso-
lidamento conti con 
il sistema regionale

DC Programmazio-
ne, finanza e control-
lo di gestione

finanziario@regio-
ne.lombardia.it

Preventivo

Tabella di previsio-
ne della spesa+ 
relazioni semestrali

Le società trasmettono tem-
pestivamente una tabella 
di previsione di spesa che 
rispetti i limiti;
I DG delle società presenta-
no alla DC Programmazio-
ne, Finanza e Controllo di 
Gestione due relazioni:
 - entro il 31 luglio relazione 
che da conto delle azio-
ni attuate al 30 giugno 
dell’anno in corso;
- entro il 15 febbraio rela-
zione che certifica il rag-
giungimento dell’obiettivo 
di risparmio di spesa al 31 
dicembre dell’anno prima

Direttore Generale del-
la Società 
Dirigenti responsabili 
delle spese

Struttura Monito-
raggio Equilibri di 
Bilancio,  Raccordo 
Finanziario e conso-
lidamento conti con 
il sistema regionale

DC Programmazio-
ne, finanza e control-
lo di gestione  

finanziario@regio-
ne.lombardia.it

P reve n t i vo / 
Successivo

Forme di indebi-
tamento: della 
richiesta di inde-
bitamento ai fini 
dell’approvazione

La Società che intende 
contrarre indebitamento 
finalizzato al finanziamento 
di spese in conto capita-
le deve inviare la richiesta 
alla DC Finanza che si deve 
esprimere nei successivi 
trenta giorni

Direttore Generale del-
la Società /Consiglio 
di Amministrazione

Struttura Monito-
raggio Equilibri di 
Bilancio,  Raccordo 
Finanziario e conso-
lidamento conti con 
il sistema regionale

DC Programmazio-
ne, finanza e control-
lo di gestione  

finanziario@regio-
ne.lombardia.it

P r e v e n t i v o 
con approva-
zione in Giun-
ta

mailto:finanziario@regione.lombardia.it
mailto:finanziario@regione.lombardia.it
mailto:finanziario@regione.lombardia.it
mailto:finanziario@regione.lombardia.it
mailto:finanziario@regione.lombardia.it
mailto:finanziario@regione.lombardia.it
mailto:finanziario@regione.lombardia.it
mailto:finanziario@regione.lombardia.it
mailto:finanziario@regione.lombardia.it
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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 10 maggio 2017

– 11 –

Flussi informativi/
adempimenti

Termine

Soggetto responsabi-
le degli adempimenti 
all’interno della So-

cietà

Struttura di riferi-
mento per il con-

trollo analogo in RL

Casella di posta 
destinataria per 

l’invio a RL

Modalità 
di esercizio 

del controllo 
analogo

Controllo di gestio-
ne

Individuazione   e operativi-
tà della funzione interna di 
controllo di gestione, con 
segnalazione dei
responsabili.

Direttore Generale del-
la Società

Struttura Monito-
raggio Equilibri di 
Bilancio,  Raccordo 
Finanziario e conso-
lidamento conti con 
il sistema regionale

DC Programmazio-
ne, finanza e control-
lo di gestione  

Preventivo/
Successivo

5. Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità (Tabella 5)

Flussi informa-
tivi/

adempimenti
Termini

Soggetto re-
sponsabile 

degli adempi-
menti all’interno 

della Società

Struttura di ri-
ferimento per il 
controllo analo-

go in RL

Casella di posta destinataria per 
l’invio a RL

Modalità 
di esercizio 
del control-
lo analogo

Pubblicità  reca-
piti telefonici e 
indirizzo mail del 
nuovo Respon-
sabile anticorru-
zione

Tempestiva pub-
blicazione nomine 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione, con i nuo-
vi riferimenti, nonché 
i relativi recapiti tele-
fonici e indirizzo mail 
nell’apposita sottose-
zione della Sezione 
Società trasparente 
del sito web istituzio-
nale della Società e, 
ove possibile, nella 
Intranet.

Tempestiva comuni-
cazione alla Autorità 
Nazionale Anticorru-
zione 

R e s p o n s a b i l e 
anticorruzione 
della Società/ 
Direttore Gene-
rale della Socie-
tà

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

proposteanticorruzione@regione.lom-
bardia.it

Successivo

Piano triennale 
di prevenzione 
della corruzione 
e monitoraggio

Aggiornamento entro 
il 31 gennaio del mo-
dello organizzativo ex 
D.Lgs. 231/2001 ade-
guato ai principi del-
la l. n. 190/2012 o del  
Piano triennale della 
prevenzione della 
corruzione adottato 
ad hoc, dandone 
notizia sul proprio sito 
web istituzionale

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
R e s p o n s a b i l e 
anticorruzione
Organo di indiriz-
zo politico 
della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

Successivo

Attestazione an-
nuale verifiche 
sulle dichiara-
zioni inconferibi-
lità e incompa-
tibilità dirigenti, 
organi ammini-
strativi di vertice 
e organi di indi-
rizzo politico

Pubblicazione sul 
proprio sito , entro e 
non oltre trenta giorni 
dell’acquisizione,  del-
le dichiarazioni di in-
sussistenza di cause 
di inconferibilità, da 
rendersi al momento 
dell’insediamento o 
assunzione incarico, 
e delle dichiarazioni 
di incompatibilità

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
Dirigente Ufficio 
Risorse umane 
della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

mailto:proposteanticorruzione@regione.lombardia.it
mailto:proposteanticorruzione@regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Flussi informa-
tivi/

adempimenti
Termini

Soggetto re-
sponsabile 

degli adempi-
menti all’interno 

della Società

Struttura di ri-
ferimento per il 
controllo analo-

go in RL

Casella di posta destinataria per 
l’invio a RL

Modalità 
di esercizio 
del control-
lo analogo

Codice etico In caso di mutamenti 
rilevanti della propria 
realtà organizzativa, 
aggiornamento del 
Codice etico 

Tempestivo adegua-
mento del Codice 
etico ai principi con-
tenuti nel Codice di 
comportamento per 
il personale della 
Giunta della Regione 
Lombardia. 

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
R e s p o n s a b i l e 
anticorruzione
Organo di indiriz-
zo politico
Organismo di Vi-
gilanza
Dirigente Ufficio 
Risorse umane
della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

proposteanticorruzione@regione.lom-
bardia.it

Successivo

Tutela del Se-
gnalante (whi-
stleblower), Pan-
touflage

Tempestivo inseri-
mento nel modello 
organizzativo o nel 
Piano di prevenzione 
della corruzione degli 
istituti del whistleblo-
wer e del pantoufla-
ge.

Successiva e tempe-
stiva segnalazione, 
comunicazione e 
pubblicità a tutto il 
personale a mezzo 
pec e sul sito istituzio-
nale

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
R e s p o n s a b i l e 
anticorruzione
Organo di indiriz-
zo politico
Organismo di Vi-
gilanza
Dirigente Ufficio 
Risorse umane 
della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

Consulenti - col-
laboratori

Tempestivo inseri-
mento nel modello 
organizzativo o  nel 
Piano di prevenzione 
della corruzione pre-
scrizioni in materia 
di anticorruzione per 
consulenti e collabo-
ratori.
Successiva e tempe-
stiva segnalazione, 
comunicazione e 
pubblicità a tutto il 
personale a mezzo 
pec e sul sito istituzio-
nale

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
R e s p o n s a b i l e 
anticorruzione
Organo di indiriz-
zo politico
Organismo di Vi-
gilanza
della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

Successivo

Rotazione del 
personale

Recepimento tem-
pestivo del principio 
della rotazione degli 
incarichi nel modello 
organizzativo o nel 
Piano di prevenzione 
della corruzione.

Nell’ambito della col-
laborazione tra RPC, 
deve essere data co-
municazione, a mez-
zo PEC dell’avvenuta 
introduzione delle 
citate prescrizioni nei 
rispettivi ordinamenti.

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
R e s p o n s a b i l e 
anticorruzione
Organo di indiriz-
zo politico
Organismo di Vi-
gilanza
Dirigente Ufficio 
Risorse umane 
della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

mailto:proposteanticorruzione@regione.lombardia.it
mailto:proposteanticorruzione@regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Flussi informa-
tivi/

adempimenti
Termini

Soggetto re-
sponsabile 

degli adempi-
menti all’interno 

della Società

Struttura di ri-
ferimento per il 
controllo analo-

go in RL

Casella di posta destinataria per 
l’invio a RL

Modalità 
di esercizio 
del control-
lo analogo

Patto d’Integrità 
regionale in ma-
teria di contratti 
pubblici regio-
nali

Entro il 31 dicem-
bre  sintesi degli esiti 
dell’applicazione del 
Patto di integrità e le 
eventuali intervenute 
violazioni dello stesso.

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
Dirigente Ufficio 
Acquisti della 
Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

proposteanticorruzione@regione.lom-
bardia.it

Successivo

R e g o l a m e n -
to attuazione 
art. 18 D.Lgs. n. 
39/2013

Ogni Società deve 
adottare tempesti-
vamente, il Regola-
mento di attuazione 
dell’art. 18 del D.Lgs. 
n. 39/2013.
Dell’avvenuta adozio-
ne deve essere data 
comunicazione attra-
verso la trasmissione 
del relativo provvedi-
mento, a mezzo PEC

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
Consiglio di Am-
ministrazione
R e s p o n s a b i l e 
anticorruzione 
Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

Responsabi le 
per la traspa-
renza e l’inte-
grità

Le Società partecipa-
te in modo totalitario 
devono pubblicare 
sul proprio sito web 
istituzionale riferimen-
ti, recapiti telefonici e 
indirizzo mail del nuo-
vo Responsabile per 
la trasparenza 

Comunicazione ad 
ANAC della nuova 
nomina del Respon-
sabile trasparenza

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
Organo di indiriz-
zo politico della 
Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

trasparenza@regione.lombardia.it Successivo

P r o g r a m m a 
triennale per la 
trasparenza e 
l’integrità e mo-
nitoraggio

Aggiornamento en-
tro il 31 gennaio del 
Programma triennale 
per la trasparenza e 
l’integrità 

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà /
Consiglio di Am-
ministrazione
R e s p o n s a b i l e 
per la trasparen-
za e l’integrità
della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

Successivo

D. Lgs. 33/2013 
- Artt. 14, 15, 22, 
26 e 27: obblighi 
di pubblicazio-
ne

Controllo assolvimen-
to degli obblighi di 
pubblicazione, an-
che al fine di con-
sentire all’OIV della 
Giunta regionale di 
dichiarare, entro il 
31 dicembre,  salvo 
eventuali attestazio-
ni richieste nel corso 
dell’anno, l’assolvi-
mento degli stessi.

Attestazione trime-
strale del rispetto de-
gli obblighi di cui agli 
articoli 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013

Direttore Gene-
rale della socie-
tà
Referente per la 
trasparenza
Dirigente respon-
sabile del pro-
cedimento della 
Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

App l icaz ione 
normativa “pri-
vacy”

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
R e s p o n s a b i l e 
per la trasparen-
za della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

Successivo

mailto:proposteanticorruzione@regione.lombardia.it
mailto:proposteanticorruzione@regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:trasparenza@regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Flussi informa-
tivi/

adempimenti
Termini

Soggetto re-
sponsabile 

degli adempi-
menti all’interno 

della Società

Struttura di ri-
ferimento per il 
controllo analo-

go in RL

Casella di posta destinataria per 
l’invio a RL

Modalità 
di esercizio 
del control-
lo analogo

Moni toraggio 
attuazione degli 
obblighi di pub-
blicazione

Individuare tem-
pestiva dell’orga-
no competente ad 
attestare all’ANAC 
l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla 
trasparenza e all’in-
tegrità di cui alla L. 
190/2012 e al D.Lgs. 
33/2013;

Rendicontazione se-
mestrale del livello 
di attuazione degli 
obblighi di pubblica-
zione

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
R e s p o n s a b i l e 
per la trasparen-
za  e l’integrità 
della Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

Accesso civico Sintesi esiti delle attivi-
tà svolte in ordine alle 
richieste di accesso 
civico entro il 31 di-
cembre 

Direttore Gene-
rale della Socie-
tà
R e s p o n s a b i l e 
per la trasparen-
za e l’integrità
Dirigente respon-
sabile del pro-
cedimento della 
Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

Giornata della 
Trasparenza

Rendicontazione esiti  
questionari/strumenti 
di rilevazione entro il 
31 dicembre 

R e s p o n s a b i l e 
per la trasparen-
za e l’integrità

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

Formazione in 
materia di an-
ticorruzione e 
trasparenza

Rendicontazione an-
nuale su corsi rivol-
ti a personale e di 
aggiornamento del 
Responsabile anticor-
ruzione e trasparenza 
entro e non oltre il 31 
dicembre

R e s p o n s a b i l e 
per la preven-
zione della cor-
ruzione e tra-
sparenza della 
Società/ Diretto-
re Generale del-
la Società

R e s p o n s a b i l e 
prevenzione del-
la corruzione, tra-
sparenza

presidenza@pec.regione.lombardia.it Successivo

    

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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6. Audit (Tabella 6)

Flussi informativi/
adempimenti

Termini Soggetto re-
sponsabile degli 
a d e m p i m e n t i 
all’interno della 
Società

Struttura di riferi-
mento per il con-
trollo analogo in 
RL

Casella di posta destinataria per 
l’invio a RL

M o d a l i t à 
di esercizio 
del control-
lo analogo

Internal Auditing Entro il 15 dicembre 
sono concordati gli 
interventi da rea-
lizzare di concerto 
con RL.

Entro dieci giorni 
dall’approvazione 
pianificazione an-
nuale delle attività 
di audit per l’anno 
successivo.

Entro il 15 febbra-
io, relazione circa 
l’esito dei controlli 
effettuati nell’anno 
precedente. 

Entro il 30 novem-
bre aggiornamenti 
relativi a colloca-
zione organizzativa, 
procedure, dotazio-
ne della funzione 
IA.

Il responsabile del-
la funzione di Inter-
nal Auditing della 
Società

DFS Struttura Audit 
U.O Sistema dei 
controlli, Preven-
zione della corru-
zione, Trasparenza 
e Privacy Officer

audit@regione.lombardia.it Preventivo/
successivo

——— • ———

mailto:audit@regione.lombardia.it
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ALLEGATO 2

CONVENZIONI BILATERALI TRA ENTI DIPENDENTI E TRA SOCIETÀ PARTECIPATE  
IN MODO TOTALITARIO DI CUI ALL’ALLEGATO A1 – SEZIONE I DELLA L.R. 30/2006

 
Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Programmazione regionale e al raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica, anche mediante la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, 
gli Enti di cui all’allegato A1 Sezione I alla Legge Regionale 30/2006 svolgono tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e 
servizi strumentali alle rispettive attività mediante la sottoscrizione di atti di natura convenzionale, diretti alla produzione di beni e servizi, 
strumentali alle rispettive attività.

Tali atti stabiliscono le modalità di raccordo tra l’Ente o la Società affidante e l’affidatario, definiscono i compiti e le attività affidate, ne 
disciplinano l’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza nonché di conclusione.

L’Ente o la Società del Sistema Regionale affidante definisce il contenuto dell’atto dando conto dei seguenti elementi fondanti:
1. l’interesse regionale perseguito mediante l’intervento, con indicazione del diretto collegamento agli obiettivi della Program-

mazione regionale;
2. la funzionalità dell’atto al raggiungimento degli obiettivi di spesa regionale.

Gli atti convenzionali sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016. 

L’Ente o la Società affidante provvederà a verificare periodicamente il raggiungimento dei risultati attesi nei tempi previsti, prevedendo 
un calendario informativo sull’avanzamento delle attività oggetto della Convenzione.

Una volta stipulati, gli atti convenzionali sono trasmessi alla casella di posta sistemaregionale@regione.lombardia.it.

mailto:sistemaregionale@regione.lombardia.it
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D.g.r. 4 maggio 2017 - n. X/6555
Disposizioni relative al conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio venatorio e al colloquio di ammissione alla 
caccia vagante nella zona alpi di cui agli artt. 44 e 27 della 
l.r. n. 26/93

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venato-
rio»;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria» e s.s.m.i.;

•	la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema 
delle autonomie della Regione e disposizioni per il ricono-
scimento della specificità dei territori montani in attuazione 
della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città me-
tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» 
e s.s.m.i.;

•	la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la 
valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolita-
na di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, 
n. 19 «Riforme del sistema delle autonomie della Regione 
e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei ter-
ritori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 
(«Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni»)e s.s.m.i.;

•	la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge 
regionale 5 dicembre 2008 n. 31» (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme 
per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’e-
quilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) 
conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 
2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e 
contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della legge regiona-
le n. 19/2015 e all’art. 3 della legge regionale n. 32/2015»;

•	la deliberazione di Giunta regionale 19 luglio 1994, n. 54915 
«Disposizioni per gli esami di abilitazione venatoria e per il 
funzionamento delle commissioni provinciali (art. 44 l.r. 16 
agosto 1993, n. 26)»;

•	la deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 1995, n. 65527 
«Disposizioni per gli esami di abilitazione venatoria – Integra-
zione della delibera esecutiva 19 luglio 1994, n. 54915»;

•	la deliberazione di Giunta regionale 23 gennaio 2017, 
n.  6134 «Determinazioni in ordine alle commissioni per il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e 
per il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella 
zona Alpi – Art. 44 della l.r. n. 26/93»; 

Atteso che l’art. 44 della l.r. n. 26/93 prevede che gli esami 
per l’abilitazione all’esercizio venatorio vertano sulle seguenti 
materie:

•	legislazione venatoria;

•	zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di rico-
noscimento delle specie cacciabili;

•	armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

•	tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture 
agricole;

•	norme di pronto soccorso;
Dato atto che, con deliberazione n. 6134 del 23 gennaio 2017, 

la Giunta regionale ha determinato di ricomprendere tra le ma-
terie d’esame anche la cinofilia, vista la sua rilevanza in ambito 
faunistico – venatorio; 

Atteso che l’art. 27, comma 11, della l.r. n. 26/93 prevede che 
i cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi 
alla caccia vagante nella zona Alpi, o che vengano riammessi 
dopo aver subito un anno di sospensione, siano tenuti a supe-
rare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie, 
relative alla predetta zona, da sostenersi avanti alle commissioni 
di cui all’art. 44;

Considerata la necessità di disporre in merito al funzionamen-
to delle sopra citate commissioni e alle modalità di svolgimento 
dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
venatorio e del colloquio di ammissione alla caccia vagante 
nella zona Alpi, secondo le indicazioni di cui all’allegato A, parte 
integrante del presente atto;

Valutata l’opportunità, a seguito dell’evoluzione sia del qua-
dro normativo che del panorama faunistico-venatorio nazionale 
e regionale che, con provvedimento del dirigente competente 
siano aggiornati i programmi d’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio venatorio e per il colloquio di am-
missione alla caccia vagante nella zona Alpi e i quiz e loro solu-
zioni per la prova scritta dell’esame; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA

1. di approvare la disciplina relativa al funzionamento delle 
commissioni e alle modalità di svolgimento dell’esame per il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e del 
colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi, 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di disporre:
a) che i programmi d’esame per il conseguimento dell’abili-

tazione all’esercizio venatorio e per il colloquio di ammis-
sione alla caccia vagante nella zona Alpi di cui agli artt. 
44 e 27 della l.r. n. 26/93, nonché i quiz e loro soluzioni per 
la prova scritta dell’esame per il conseguimento dell’abi-
litazione all’esercizio venatorio, siano approvati con de-
creto del dirigente competente della direzione generale 
agricoltura;

b) che le deliberazioni di Giunta regionale 19 luglio 1994, 
n. 54915 «Disposizioni per gli esami di abilitazione venatoria 
e per il funzionamento delle commissioni provinciali (art. 44 
l.r. 16 agosto 1993, n. 26)» e 22 marzo 1995, n. 65527 «Dispo-
sizioni per gli esami di abilitazione venatoria – Integrazione 
della delibera esecutiva 19 luglio 1994, n. 54915» e relativi 
allegati, restino in vigore fino alla data di pubblicazione sul 
BURL dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2a;

c) la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione 
Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO  
DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO E DEL COLLOQUIO DI AMMISSIONE ALLA CACCIA  

VAGANTE NELLA ZONA ALPI DI CUI AGLI ARTT. 44 E 27 DELLA L.R. N. 26/93

Funzionamento delle commissioni
Ogni anno devono essere previste almeno due sessioni d’esame (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) e comunque ogni qual-
volta si raggiunga il numero minimo di dieci candidati a sostenere l’esame.
La convocazione delle sedute deve essere inoltrata, di norma quindici giorni prima della data fissata ai membri effettivi, e, per cono-
scenza, ai membri supplenti della commissione mediante PEC, posta elettronica con conferma di ricevimento o posta raccomandata 
A/R, indicando il giorno, il luogo e l’ora della seduta d’esame. La convocazione viene contestualmente inviata ai candidati.
In caso di assenza del presidente, presiede la commissione il suo delegato. Il segretario redige il verbale della seduta d’esame, sotto-
scritto dal presidente e da tutti i commissari, allegandovi il foglio presenza dei membri della commissione. 
Il verbale dovrà contenere:

1. il giorno, il luogo e l’ora della seduta d’esame;
2. l’elenco dei candidati presenti e assenti benché convocati;
3. l’esito dell’esame per ogni candidato e per ogni materia, sia nella prova scritta sia in quella orale;
4. la valutazione finale di idoneità o di non idoneità. 

Modalità di svolgimento dell’esame 
La domanda di ammissione agli esami è indirizzata all’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di residenza anagrafica con il modulo scari-
cabile dal sito web della Regione Lombardia secondo le modalità indicate.
A ogni seduta d’esame sono ammessi non più di venti candidati. Il candidato che, convocato, non si sia presentato all’esame per 
giustificato motivo, viene ammesso a sostenere l’esame di abilitazione nella seduta immediatamente successiva.
Le materie d’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio sono le seguenti:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e cinofilia;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
e) norme di pronto soccorso.
L’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio si articola in una prova scritta con quiz a risposta multipla e in una prova orale. I quiz 
della prova scritta sono trenta, così suddivisi:
n. 14 in legislazione venatoria
n. 5 in zoologia applicata alla caccia e cinofilia
n. 5 in armi e munizioni e relativa legislazione
n. 5 in tutela della natura e salvaguardia delle colture agricole
n. 1 in pronto soccorso.
Per ogni quiz sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti al 
massimo trenta minuti.
Per ogni seduta viene preparata dall’UTR una scheda di quiz diversa per ogni candidato.Viene ammesso alla prova orale il candidato 
che risponda correttamente ad almeno 26 domande.
In ognuna della materie di cui alle lett. a), b), c) e d) saranno comunque ammessi al massimo 3 errori. 
Ciascun membro della commissione, al termine della prova orale, esprime per ogni candidato il proprio giudizio di idoneità o non 
idoneità. Per conseguire l’abilitazione è necessario aver ottenuto il giudizio di idoneità in ciascuna materia.

Colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi
In attuazione dell’art. 27 della l.r. n. 26/93, coloro che intendano essere ammessi per la prima volta alla caccia vagante nella zona 
Alpi, o che vengono riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, possono presentare domanda di ammissione al relativo 
colloquio all’UTR di residenza anagrafica con il modulo scaricabile dal sito web della Regione Lombardia. Il colloquio potrà svolgersi 
anche nel corso della seduta per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio. In tal caso, il candidato potrà sostenere il 
colloquio solo dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio.
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D.d.u.o. 4 maggio 2017  - n. 4970
T.u. 11 dicembre 1933, n.  1775 – R.r. 24 marzo 2006, n.  2. 
concessione al consorzio irriguo delle Rogge di Ticengo 
di derivazione di 5 moduli (500 L/S) medi e 6 modulI (600 
L/S) massimi, ad uso irriguo, da tre fontanili in comune 
di Fontanella  (BG) e dalla fontana alfonsa in comune di 
Soncino (CR) codice pratica BG D/3/2006

IL DIRIGENTE 
DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO

Visti:
 − il r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazio-
ni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

 − il t.u. 11 dicembre 1933 n.  1775 «Approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli im-
pianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e 
sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive 
modificazioni;

 − la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in ma-
teria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

 − la legge 15 marzo 1997 n.  59, recante delega al Gover-
no per il conferimento di funzioni e compiti amministrati-
vi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, per la riforma 
della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 

 − Il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di fun-
zioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli 
Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata n. 59 del 
1997;

 − la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’a-
zione comunitaria in materia di acque

 − la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche» ed in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle 
Risorse Idriche»;

 − il decreto del direttore generale risorse idriche e servizi di 
pubblica utilità 22 dicembre 2003, n. 22723 recante «Diretti-
ve alle strutture tecniche regionali per l’istruttoria delle con-
cessioni di grandi derivazioni d’acqua pubblica»;

 − la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2004, n. 
VII/1048 con la quale è stato approvato «l’Atto di indirizzo 
per la politica di uso e tutela delle acque della Regione 
Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, 
consapevole e sostenibile della risorsa»;

 − il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del ri-
utilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, 
lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

 − il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA), approvato 
con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;

 − il d.lgs. del 3 aprile 2006 n.  152 «Norme in materia 
ambientale»;

 − la l.r. 2 febbraio 2010 n. 5 «Norme in materia di valutazione 
di impatto ambientale». 

 − il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, 
adottato con deliberazioni n. 4/2015 e 7/2015 del 17 di-
cembre 2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Ba-
cino del Fiume Po;

 − la Direttiva dell’Autorità di Bacino del fiume Po n.8/2015 del 
17 dicembre 2015 «D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 
65, comma 3, lett. c: adozione di una ‘direttiva per la va-
lutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni 
idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale defi-
niti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano’»;

Vista la domanda datata 15 settembre 2006, con cui Consor-
zio Irriguo delle Rogge di Ticengo ha inoltrato la richiesta di con-
cessione di derivazione di acque pubbliche ad uso irriguo da 
tre fontanili in comune di Fontanella (BG) ed uno in comune di 
Soncino (CR), per un totale di 5 moduli medi e 6 massimi.

Preso atto che la Sede Territoriale di Bergamo della Regione 
Lombardia ha provveduto ad avviare l’iter istruttorio in data 
16 settembre 2010, con nota n. AE02.2010.0002835.

Vista la documentazione tecnica complessivamente trasmes-
sa dal Consorzio:

 − In data 15 settembre 2006, quali allegati tecnici all’istanza 
di concessione:

•	Relazione tecnico descrittiva;

•	Vincoli presenti nell’area considerata;

•	Dichiarazione dell’impossibilità di soddisfare le esigenze 
irrigue con altri metodi;

•	Tavole:
 − Tavola 1: Corografia 1:25.000 e schema cavi 
consorziali

 − Tavola 2: Corografia 1:10.000 (CTR) con indicazione 
punti di presa e rami di distribuzione nel comprenso-
rio irriguo

 − Tavola 3: Estratto mappa dei punti di presa con in-
dicazione di foglio e mappale in scala 1:2.000 con 
ripresa fotografica

 − Tavola 4: elaborato catastale con perimetrazione del 
comprensorio irriguo, con indicazione delle superfici 
nei vari comuni e i fogli di mappa in scala 1:5.000

 − Tavola 5: opere d’arte, disegni esecutivi delle opere 
di riparto in Fontanella e Ticengo

 − Tavola 6: individuazione e descrizione vincoli am-
bientali e urbanistico-territoriali

•	Catastino dei terreni inclusi nel comprensorio irriguo di-
stinti per comune

•	Copia orari irrigui

•	Copia verbale per la nomina del Presidente del Con-
sorzio

•	Copia statuto consorziale
 − In data 24 dicembre  2010, con nota agli atti n. 
AE02.2010.0006060, quali integrazioni alle richieste 
avanzate dalla Sede Territoriale di Bergamo in data 
20 ottobre 2010:

•	Relazione tecnico-agronomica a firma del dott. Agr. Mo-
retti, con la stima del fabbisogno idrico.

•	Chiarimento rispetto alla portata proveniente dal ramo 
«Ticenghino»

•	Catastino dei terreni del comprensorio irriguo ripartiti 
per comuni

•	Tavola 8 «Corpi idrici di presa (bocche o canali a se-
zione fissa)»

•	Tavola 9 «Impianto di sollevamento del ramo «Rodone»»

•	Tavola 10 «Descrizione degli scarichi consorziali

•	Tavola 11 «Dettagli degli scarichi consorziali»

•	Scala delle portate

•	Tavola 12 «Misuratore di portata sul cavo Azzanelle»

•	Tavola 13 «Mappa catastale al 5.000 dei comprensori 
irrigui dei vari cavi consorziali».

 − In data 20 maggio  2016, allegata allo Studio d’Impatto 
Ambientale consegnato per la procedura di Valutazione 
d’Impatto Ambientale:

•	Elenco autorizzazioni e concessioni in essere

•	Localizzazione geografica fontana 4_viewer geografico

•	Localizzazione geografica fontane 1-2-3_viewer geogra-
fico

•	Localizzazione geografica fontane e relative coordinate

•	Scheda anagrafica del progetto
 − In data 10 novembre  2016, quale integrazione allo SIA 
sopraccitato:

•	Integrazione scarichi

•	Ctr

•	Scarico A

•	Scarico B

•	Scarico D

•	Scarico E

•	Scarico F
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Visti:

•	gli atti della compiuta istruttoria, durante la quale non sono 
state presentate opposizioni.

•	gli esiti positivi della visita dei luoghi svoltasi in data 29 lu-
glio 2016, durante la quale è stata constatata la consisten-
za delle opere.

Considerato il decreto di VIA n. 13141 del 13 dicembre 2016, 
con cui viene espresso un positivo giudizio di compatibilità am-
bientale delle opere, con le seguenti prescrizioni:

1. siano rispettate le aree di salvaguardia dei fontanili, come 
previste nei PGT comunali; 

2. siano correttamente installate le aste graduate per la verifi-
ca delle portate emunte; 

3. si eviti il posizionamento del trattore a distanza ravvicinata 
dalle abitazioni (cascine o case sparse), in modo da contenere 
il disturbo da rumore su edifici residenziali; 

4. si eviti di svolgere attività nel periodo notturno che possano 
comportare il superamento dei limiti di rumore; 

5. sia garantita una adeguata e costante manutenzione dei 
mezzi impiegati.

Vista la relazione d’istruttoria del 13 gennaio  2017, con la 
quale l’Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, alla luce della 
documentazione tecnica presentata e dell’iter istruttorio svolto, 
ha proposto di esprimere parere favorevole al rilascio della con-
cessione in oggetto, subordinatamente all’osservanza di alcune 
prescrizioni contenute nella predetta relazione e nel disciplinare 
di concessione.

Preso atto che la derivazione avviene secondo le modalità 
specificate all’interno del disciplinare di concessione firmato 
il 27 aprile 2017, agli atti di repertorio n. 3423 (contenente gli 
obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione), e che 
l’acqua derivata viene utilizzata a scopo irriguo.

Viste:

•	la legge regionale 31 marzo 1978, n.34 «Norme sulle proce-
dure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione (Provv.Attuativi)»

•	la legge regionale 14 luglio 2003, n.10 «Riordino delle dispo-
sizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico 
della disciplina dei tributi regionali» e s.m.i.

•	la legge regionale 23 dicembre 2010, n.19 «Disposizioni per 
l’attuazione della programmazione economico finanziaria 
regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 
31 marzo 1978, n.34 – Collegato 2011».

Dato atto che:

•	l’istante è tenuto a prestare cauzione a garanzia degli ob-
blighi derivanti dal rilascio della presente concessione, ai 
sensi dell’art.6 comma 9, della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.

•	l’istante ha effettuato, a favore della Regione Lombardia, 
il pagamento della cauzione, pari ad un’annualità del 
canone di concessione di euro 270,75 mediante bonifico 
bancario, incassato in data 7 marzo 2017 con quietanza n. 
12783 del libro giornale. 

Ritenuto:

•	di accertare, a carico del Consorzio Rogge di Ticengo (cod 
959756), la somma di Euro 270,75, quale deposito cauzio-
nale a garanzia della concessione, con imputazione al ca-
pitolo 8165 del Bilancio dell’esercizio in corso.

•	di impegnare la somma di euro 270,75, quale deposito 
cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione 
al capitolo di spesa 8200 del bilancio dell’anno in corso, a 
favore del Consorzio Rogge di Ticengo (cod 959756).

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)», e che non è necessaria l’acquisizione 
della certificazione antimafia ai sensi del d.p.r. 3 giugno 1998, 
n. 252. 

Vista la d.g.r. X/6383 del 27 marzo 2017 «III Provvedimento 
organizzativo 2017», con cui è stato affidato al dott. Alberto Ci-
gliano l’incarico di dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
Bergamo.

Dato atto che il presente provvedimento, a causa di necessa-
ri approfondimenti in merito, conclude il procedimento tecnico 
amministrativo oltre i termini previsti dall’art.10 del r.r. 2/2006. 

Tutto ciò premesso, e considerato

DECRETA
per i motivi specificati in premessa, che s’intendono integral-

mente recepiti:
1. Fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, 

è concesso al Consorzio Irriguo delle rogge di Ticengo, di deri-
vare acqua pubblica da tre fontanili in comune di Fontanella 
(BG) ed uno in comune di Soncino (CR), per un totale di moduli 
massimi 6 (600 l/s) e medi 5 (500 l/s) ad uso irriguo.

2. di approvare il disciplinare di concessione n. 3423 di rep. del 
27 aprile 2017, allegato al presente provvedimento, di cui costi-
tuisce parte integrante e sostanziale.

3. di dare atto che la concessione è accordata per un pe-
riodo di anni 40 dal presente provvedimento, subordinatamen-
te all’osservanza degli obblighi e delle condizioni previsti nel 
disciplinare

4. di dare atto che il Concessionario dovrà rispettare le se-
guenti prescrizioni:

•	Dovranno essere rispettate le aree di salvaguardia dei fon-
tanili, come previste nei PGT comunali;

•	Dovranno essere correttamente installate le aste graduate 
per la verifica delle portate emunte;

•	Dovrà essere evitato il posizionamento del trattore a distan-
za ravvicinata dalle abitazioni (cascine o case sparse), in 
modo da contenere il disturbo da rumore su edifici residen-
ziali;

•	L’attività dovrà essere limitata nel periodo notturno, quando 
vi possono essere superamenti dei limiti di rumore;

•	Dovrà essere garantita un’adeguata e costante manuten-
zione dei mezzi impiegati;

•	Il proponente dovrà inviare annualmente la misura delle 
portate derivate dai fontanili all’Ufficio Territoriale Regionale 
di Bergamo, e di Cremona per quanto concerne la fontana 
Alfonsa, nonché ad ARPA.

5. di dare atto che il Concessionario dovrà effettuare il col-
laudo delle opere realizzate ai fini della derivazione, così come 
previsto dall’art. 21 comma 6 del r.r. 2/2006. Gli oneri relativi al 
collaudo saranno a carico della Società concessionaria.

6. di dare atto che il Concessionario dovrà corrispondere alla 
Regione Lombardia di anno in anno anticipatamente, anche se 
non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il 
canone annuo in ragione della portata dei moduli prelevati e 
dell’uso irriguo degli stessi.

Per l’anno 2017 l’importo da corrispondere ammonta a 
270,75 euro per i moduli prelevati dal Consorzio. Il canone, il cui 
importo verrà aggiornato periodicamente secondo la disciplina 
vigente, sarà dovuto anche se l’utente non possa o non voglia 
fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, 
salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 55, penultimo comma 
del t.u. 1775/1933. 

7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto a prestare, 
a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli 
obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione, me-
diante bonifico bancario in data 7 marzo 2017.

8. di accertare l’importo complessivo di euro 270,75 a carico 
del Consorzio Rogge di Ticengo (cod. 959756), imputato al ca-
pitolo di entrata 9.0200.04.8145 dell’esercizio finanziario 2017, 
attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo 
esercizio di imputazione.

9. di impegnare l’importo complessivo di euro 270,75 a favo-
re del Consorzio Rogge di Ticengo (cod. 959756), imputato al 
capitolo di spesa 99.01.702.8200 dell’esercizio finanziario 2017, 
attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo 
esercizio di imputazione.

10. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

11. Di dare atto che:

•	l’obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i 
termini e le modalità previste nell’atto di concessione

•	il decreto di concessione, unitamente ad uno stralcio del 
disciplinare, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e notificato via PEC al Concessionario

•	avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso 
entro 60 giorni al Tribunale Superiore della Acque Pubbli-
che.

 Il dirigente
Alberto Cigliano

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 10 maggio 2017

– 21 –

STRALCIO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Art. 1 - Oggetto della concessione
Il Consorzio Irriguo delle rogge di Ticengo è autorizzato ad esercire la derivazione d’acqua 
pubblica da tre fontanili in comune di Fontanella (Bg) ed uno in comune di Soncino (Cr), ad 
uso irriguo, secondo le modalità e cautele stabilite nei successivi articoli. 

Art. 3 - Quantità ed uso delle acque in base ai quali è stabilito il canone. 
La quantità d’acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è di 5 moduli medi e 6 
massimi ad uso irriguo. 

Art. 7 - Obblighi da osservarsi
 Entro 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare, il Concessionario dovrà 

provvedere all’installazione, in prossimità delle opere di presa, di un cartello 
d’identificazione della concessione, così come previsto dall’art. 18 comma 2 lettera s) 
del R.R. n.2/2006, i cui contenuti dovranno essere preventivamente concordati con 
l’Autorità concedente. 

 Entro 3 (tre) mesi dalla data del provvedimento di concessione, il Concessionario dovrà 
provvedere all’invio ad ARPA di una proposta per la misurazione delle portate derivate; 
l’installazione dei misuratori di portata dovrà avvenire entro 3 mesi dall’approvazione, 
da parte di ARPA, della suddetta proposta. 

 Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie 
per la manutenzione delle sponde delle rogge e dei cavi di distribuzione delle acque 
derivate, per evitare che sovraccarichi dovuti a fenomeni d’infiltrazione pregiudichino la 
stabilità delle stesse. 

 Recependo la prescrizione emersa in sede di VIA: 
- Dovranno essere rispettate le aree di salvaguardia dei fontanili, come previste 

nei PGT comunali. 
- Dovranno essere correttamente installate le aste graduate per la verifica delle 

portate emunte. 
- Dovrà essere evitato il posizionamento del trattore a distanza ravvicinata dalle 

abitazioni (cascine o case sparse), in modo da contenere il disturbo da rumore 
su edifici residenziali. 

- L’attività dovrà essere limitata nel periodo notturno, quando vi possono essere 
superamenti dei limiti di rumore. 

- Dovrà essere garantita un’adeguata e costante manutenzione dei mezzi 
impiegati. 

 Il Concessionario dovrà garantire l’osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi 
della normativa nazionale e regionale vigente.

 Le quantità d’acqua concesse dovranno sempre essere commisurate alla possibilità di 
risparmio, riuso e riciclo della risorsa, all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei 
consumi, anche mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.  

 Il Concessionario dichiara di tenere sollevata ed indenne l’Autorità concedente da 
qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od 
azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. 

 Il Concessionario, sulla base di un adeguato piano di monitoraggio concordato con 
l’Autorità Concedente, avrà l’obbligo di trasmettere, con cadenza annuale o superiore 
se necessario, i risultati del monitoraggio delle portate derivate. 

 

ALLEGATO
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D.d.s. 4 maggio 2017 - n. 4921
L.r. 26/2014 - Determinazioni in merito a domande pervenute 
a valere sul «Bando anno 2015 per l’assegnazione di 
agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici 
lombardi» (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016): ammissione ad 
agevolazione finanziaria di S.I.B.A. – Soc. Impianti Belviso 
Aprica s.p.a.; Monte Pezzeda di Biena Devis; Funivie del 
Pescegallo Valgerola Fu.Pes. s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E LA MONTAGNA

Richiamato l’obiettivo operativo del P.R.S. 144 Econ. 6.1 della X 
Legislatura «Sostegno ai comprensori sciistici ed alle infrastruttu-
re della montagna»;

Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26: «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti alla montagna»;

Vista la d.c.r. n. X/640 del 24 febbraio 2015: «Linee guida e pri-
orità d’intervento per la promozione della pratica motoria e del-
lo sport in Lombardia nel triennio 2015 – 2017, in attuazione della 
l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» ed in particolare l’Asse 
5, paragrafo 5.1: «Qualificazione degli impianti di risalita e delle 
piste da sci», nel quale sono previste misure di sostegno agli in-
vestimenti sugli impianti a fune, sulle piste da sci e sugli impianti 
di innevamento programmato, finalizzati in particolare alla loro 
realizzazione, riqualificazione, ammodernamento, rifacimento e 
ampliamento, nonché all’incremento della sicurezza»;

Visto:

•	il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

•	il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. X/4069 del 25 settembre  2015  «Criteri per l’as-
segnazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei 
comprensori sciistici lombardi», pubblicata sul BURL n.  40 
S.O. del 30 settembre 2015;

•	il decreto n. 10760 del 2 dicembre 2015 «Approvazione pro-
getto attuativo per la gestione del bando per l’assegna-
zione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei com-
prensori sciistici lombardi, da attivarsi a valere sul Fondo di 
Rotazione per le Infrastrutture Sportive (FRISP) – Impianti di 
risalita - incremento dotazione finanziaria bando - impegno 
e contestuale e liquidazione delle risorse»;

•	il decreto n. 11190 del 10 dicembre 2015 di «Approvazione 
del Bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni 
finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi», 
successivamente modificato con d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 
2016, che stabilisce, all’art. 12 (Tempistica di attuazione de-
gli interventi), la fine dei lavori entro il 30 giugno 2017, pena 
la decadenza dell’agevolazione finanziaria concessa;

Considerato che il decreto n. 10760 del 2 dicembre 2015 di-
spone che la dotazione complessiva a valere sul Fondo «FRISP 
– Impianti di Risalita II», istituito presso Finlombarda, potrà essere 
incrementata di risorse finanziarie provenienti dagli eventuali ri-
entri del Fondo «FRISP – Impianti di risalita» presso Finlombarda;

Vista la d.g.r. X/5589 del 19 settembre 2016 che ha stabilito 
l’incremento della dotazione del Fondo «FRISP – Impianti di Risali-
ta II» di € 1.500.000, portando pertanto la disponibilità finanziaria 
di tale fondo da destinare al sostegno dei comprensori sciistici 
lombardi a € 6.371.838;

Viste le seguenti determinazioni in merito alle domande per-
venute a valere sul «Bando anno 2015 per l’assegnazione di 
agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lom-
bardi» (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016):

•	decreto n.  4191 del 12 maggio 2016, di ammissione ad 
agevolazione finanziaria di 13 domande, per un importo 
complessivo pari a € 3.704.108;

•	decreto n. 5251 del 7 giugno 2016, di chiusura del termine 
di presentazione delle domande di cui al suddetto Bando;

•	decreto n. 6085 del 28 giugno 2016 di non ammissibilità di 
3 domande di agevolazione finanziaria;

•	decreto n. 6128 del 29 giugno 2016, di ammissione ad age-
volazione finanziaria di ulteriori 6 domande, per un importo 
complessivo pari a € 939.510;

•	decreto n.  10075 del 12 ottobre 2016 di ammissione ad 
agevolazione finanziaria di ulteriori 5 domande, per un im-
porto complessivo pari a € 1.585.667;

Visto il decreto n. 228 del 13 gennaio 2017, che:

•	Prende atto della rinuncia all’agevolazione finanziaria di 
una domanda, per un importo pari a € 400.000;

•	Ammette ad agevolazione finanziaria ulteriori due doman-
de, per un importo complessivo pari a € 350.000;

•	Dà atto che le seguenti domande risultano ammissibili ma 
non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria:

 − (30) S.I.B.A. Soc Impianti Belviso Aprica s.p.a. - propo-
sta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a euro 
237.500,00 (di cui euro 118.750,00 a finanziamento ed 
euro 118.750,00 a fondo perduto) per l’intervento deno-
minato «Interventi di carattere straordinario cabinovia 
esaposto «Aprica – Magnolta; Impianto di innevamento 
programmato sulle skiway di collegamento a servizio 
delle piste della Magnolta»;

 − (31) Monte Pezzeda di Biena Devis – proposta di age-
volazione finanziaria assegnabile pari a euro 75.000 (di 
cui euro 37.500 a finanziamento ed euro 37.500 a fondo 
perduto) per l’intervento denominato: «1 - Completa-
mento della revisione speciale della seggiovia «Collio-
Roccolo-Crispe; 2 - Adeguamento delle attrezzature per 
il soccorso necessarie in caso di evacuazione delle li-
nee funiviarie; 3 - Messa in sicurezza delle piste con reti 
di tipo A, materassi, cartellonistica, etc.»;

 − (32) Funivie del Pescegallo Valgerola Fu.Pes. s.p.a. - pro-
posta di agevolazione finanziaria assegnabile pari a 
euro 107.059 (di cui euro 53.529,50 a finanziamento ed 
euro 53.529,50 a fondo perduto) per l’intervento deno-
minato «Realizzazione area delimitata per campo scuo-
la sci e parco giochi attrezzato con tappeto trasporta 
persone e arredamenti vari»;

Visto il decreto n. 2619 del 10 marzo 2017, di decadenza del 
contributo assegnato a Skiarea Valchiavenna s.p.a. pari a € 
400.000, risorse che pertanto sono rientrate nella disponibilità 
del Fondo;

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale 
della Lombardia e la società Finlombarda, approvata con d.g.r. 
n. X/4695 del 29 dicembre 2015 e sottoscritta in data 19 gen-
naio  2016, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti al 
n.  19097/RCC in data 20 gennaio  2016, avente ad oggetto 
l’individuazione e la disciplina delle attività e dei servizi di Fin-
lombarda, in qualità di soggetto di cui all’allegato A1, Sezione I 
della l.r. n. 30/2006 a favore della Giunta e ne regola le relative 
condizioni e modalità di svolgimento;

Rilevato che, diversamente da quanto previsto dal Proget-
to attuativo per la gestione del Bando, approvato con decreto 
n. 10760 del 2 dicembre 2015, e secondo quanto stabilito dalla 
d.g.r. n. X/5589 del 19 settembre 2016, i compensi spettanti per 
le attività di Finlombarda derivanti dall’incremento della dota-
zione finanziaria del Bando per l’assegnazione delle agevolazio-
ni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi, sono 
ricompresi nel contributo di funzionamento, in quanto già decli-
nate nel Programma pluriennale delle attività;

Considerato pertanto le risorse ad oggi disponibili sul Fondo 
«FRISP – Impianti di Risalita 2» sono illustrate nel seguente sche-
ma riassuntivo:

«FRISP – Impianti di risalita II» 
IMPORTI

(IVA INCLUSA) 

Disponibilità iniziale 5.239.305 €

Prelievo per gli interventi a favore della Fondazione per 
la Ricerca Biomedica di Nerviano (Decreto 2162 del 
23 marzo 2016)

-367.467 €

Incremento delle dotazioni finanziarie con d.g.r. X/5589 del 
19 settembre 2016

1.500.000 €

Decreto n.  4191 del 12 maggio  2016  di ammissione ad 
agevolazione finanziaria di 13 domande

-3.704.108 €

Decreto n.  6128 del 29 giugno  2016  di ammissione ad 
agevolazione finanziaria di ulteriori 6 domande

-939.510 €

Decreto n.  10075 del 12 ottobre  2016  di ammissione ad 
agevolazione finanziaria di ulteriori 5 domande

-1.585.667 €
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«FRISP – Impianti di risalita II» 
IMPORTI

(IVA INCLUSA) 

Risorse provenienti dal Fondo FRISP – Impianti di Risalita (DDS 
10075/2016)

3.847 €

Decreto n.  228 del 13 gennaio  2017  di presa d’atto della 
rinuncia di 1 domanda

400.000 €

Decreto n.  228 del 13 gennaio  2017  di ammissione ad 
agevolazione finanziaria di ulteriori 2 domande

-350.000 €

Decreto n.  2619 del 10  marzo  2017  di decadenza del 
contributo assegnato a Skiarea Valchiavenna s.p.a.

400.000 €

DISPONIBILITÀ ATTUALE 596.400 €

Considerato che tali risorse ad oggi disponibili rendono possibile 
il finanziamento di ulteriori interventi tra le domande ritenute am-
missibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse;

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, ed in virtù delle 
risorse disponibili come sopra indicate di poter disporre l’ammissio-
ne al beneficio delle domande contrassegnate dai numeri 30, 31 e 
32 sopra elencate, per un importo complessivo di € 419.559:

•	(30) S.I.B.A. Soc Impianti Belviso APRICA s.p.a.;

•	(31) Monte Pezzeda di Biena Devis;

•	(32) Funivie del Pescegallo Valgerola Fu.Pes. s.p.a.;
Rilevata la necessità di aggiornare la scadenza fissata all’art. 

12 del Bando relativa alla tempistica di attuazione degli inter-
venti, e di fissare un nuovo termine di fine dei lavori, esclusiva-
mente per i beneficiari di cui al presente provvedimento, alla 
data del 31 dicembre 2017;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della struttura Infrastrutture per lo sport e la montagna, co-
sì come individuate dalla d.g.r. 31/05/ 2016, n. X/5227 «VII Prov-
vedimento organizzativo»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive modi-
fiche ed integrazioni;

Attestato che non è stato possibile rispettare i termini proce-
durali di conclusione dell’istruttoria (90 giorni dal deposito dell’i-
stanza) stabiliti dall’art. 12 del Bando in quanto la disponibilità 
finanziaria complessiva necessaria per finanziarie gli interventi 
di cui sopra è stata accertata in data successiva al suddetto ter-
mine a seguito dell’adozione dei provvedimenti di decadenza e 
di rinuncia ai contributi indicati nelle premesse;

DECRETA
1. Di ammettere ad agevolazione finanziaria, per le motiva-

zioni espresse in premessa, le seguenti domande presentate 
sul «Bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni finan-
ziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi», approvato 
con decreto n. 11190 del 10 dicembre 2015 e successivamente 
modificato con d.d. n. 24 del 7 gennaio 2016, per un importo 
complessivo di € 419.559:

 − (30) S.I.B.A. Soc Impianti Belviso Aprica s.p.a. – agevolazio-
ne finanziaria pari a euro pari a euro 237.500,00 (di cui eu-
ro 118.750,00 a finanziamento ed euro 118.750,00 a fondo 
perduto) per l’intervento denominato «Interventi di carat-
tere straordinario cabinovia esaposto «Aprica – Magnolta; 
Impianto di innevamento programmato sulle skiway di col-
legamento a servizio delle piste della Magnolta»;

 − (31) Monte Pezzeda di Biena Devis – agevolazione finanzia-
ria pari a euro 75.000 (di cui euro 37.500 a finanziamento 
ed euro 37.500 a fondo perduto) per l’intervento denomi-
nato: «1- Completamento della revisione speciale della 
seggiovia «Collio-Roccolo-Crispe; 2- Adeguamento delle 
attrezzature per il soccorso necessarie in caso di evacua-
zione delle linee funiviarie; 3- Messa in sicurezza delle piste 
con reti di tipo A, materassi, cartellonistica, etc.»; 

 − (32) Funivie del Pescegallo Valgerola Fu.pes. s.p.a. - age-
volazione finanziaria pari a euro 107.059 (di cui euro 
53.529,50 a finanziamento ed euro 53.529,50 a fondo per-
duto) per l’intervento denominato «Realizzazione area deli-
mitata per campo scuola sci e parco giochi attrezzato con 
tappeto trasporta persone e arredamenti vari»;

2. Di rideterminare la data di conclusione dei lavori oggetto 
del presente atto e di fissare la data del 31 dicembre 2017 qua-
le termine per la fine dei lavori, pena la decadenza dell’agevo-
lazione finanziaria;

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlom-
barda s.p.a., che comunicherà ai soggetti di cui ai precedente 

punto 1 l’ammissione all’agevolazione finanziaria, richiedendo 
contestualmente la presentazione, a pena di decadenza, della 
documentazione prevista all’articolo 11 del Bando, comprensi-
va di idonee garanzie per i soggetti privati, ai fini della stipula del 
contratto di finanziamento;

4. Di provvedere alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
regionale.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi
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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) 12 aprile 2017 - n. 303 
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo lavori per complessivi € 
172.189,40 a favore della Azienda Agricola Savoia Alberto, 
a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore 
Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n. S-40

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto 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, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art.1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n. 21 
- sino alla data del 31 dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «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 con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art. 3 
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 
74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione 
di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti sta-
biliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’economia e del-
le finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 
1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge 
dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del 
d.l. n. 95/2012 e fissa in € 366.000.000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

•	il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);

•	l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art. 6).

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 mo-
bili 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» e s.m.i., con la 
quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità 
per l’accesso ai contributi per la ricostruzione da parte del-
le imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinan-
za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e 
Commercio e Servizi.

Dato atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 177.100.000,00, in forza delle rideterminazioni effettua-
te al punto 4. del dispositivo dell’ordinanza commissariale 4 no-
vembre 2016, n. 262.

Ricordato che, l’ordinanza n. 14 stabilisce, tra l’altro, che il Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il set-
tore Agricoltura e Agroindustria è il direttore generale della dg agri-
coltura e agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti altresì:

•	il decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giugno 
2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il dirigente pro-
tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo 
e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 della citata ordinanza n. 14 del e s.m.i., come Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura 
e Agroindustria;

•	il successivo decreto del Dirigente della Struttura Diversifica-
zione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari del-
la Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, 
con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del 
Settore Agricoltura ai sensi della citata ordinanza commis-
sariale 20 febbraio 2013, n. 14;

•	il successivo decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 
26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il 
dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di 
Industrie e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto 
punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e 
Agroindustria;

•	il successivo decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 5 
aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente delega-
to il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visti: 

•	la propria precedente ordinanza 28 luglio 2015, n. 124 «Or-
dinanza del Presidente della Regione Lombardia in quali-
tà 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 dell’1 agosto 2012) n. 13 del 20 
febbraio 2013 e s.m.i. – Concessione del contributo per al-
cune imprese Agricole e Agroindustriali, provvedimento n. 
47», con la quale – fra gli altri – è stata disposta l’ammis-
sione al contributo della Azienda Agricola Savoia Alberto 
(Progetto ID52854698 - P.IVA 01561410208) per complessivi 
€ 172.848,79, con spesa a valere sulle risorse di cui all’art. 
3bis del d.l. n. 95/2012, rese disponibili sull’art. 26 della citata 
ordinanza n. 13 e s.m.i.;

•	il decreto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria 13 marzo 2017, n. 2669, 
con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del be-
neficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S.I.I. stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo lavori 
presentata;

 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura 
Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del mag-
gio 2012 di procedere all’erogazione del contributo 
concesso per complessivi € 172.189,40, a favore della 
Azienda Agricola Savoia Alberto (P.IVA 01561410208), 
suddividendo l’erogazione in quota parte per paga-
menti all’impresa esecutrice dei lavori ed in quota par-
te per pagamenti in favore di tecnici incaricati;
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 − ha riscontrato un’economia di spesa rispetto a quanto 
inizialmente concesso di € 659,39.

Ricordato che:

•	con precedente ordinanza commissariale 12 ottobre 2015, 
n. 142 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 - Integrazio-
ni a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione sugli 
aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria, esi-
genze di semplificazione amministrativa», è stato disposto 
che, le risorse afferenti all’articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 
74/2012 ed assegnate all’attuazione dell’Ordinanza n.13 e 
s.m.i., pari a complessivi € 7.100.000,00, siano utilizzate prio-
ritariamente per erogazioni in una unica soluzione per stato 
di avanzamento lavori, quale risulta essere quella relativa 
all’intervento oggetto del presente atto;

•	con precedente ordinanza commissariale 17 novembre 
2015, n. 158 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.
ii – Incremento della dotazione finanziaria al fine di consen-
tire la concessione del contributo a tutte le istanze ritenute 
ammissibili» la dotazione finanziaria per la realizzazione de-
gli interventi richiesti a valere sulla citata ordinanza n. 13 è 
stata incrementata di € 60.000.000,00;

•	con precedente ordinanza commissariale 25 gennaio 
2016, n. 188 «Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. – Rimo-
dulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle 
Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immo-
biliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la dotazione 
finanziaria è stata ridotta di € 10.000.000,00 a fronte dei ri-
sparmi registrati in seguito al completamento di numerose 
istruttorie di ammissibilità relativamente alla ricostruzione 
degli immobili d’impresa;

•	con precedente ordinanza commissariale 21 marzo 2016, 
n. 213 «Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. – Modalità 
per la complessiva finanziabilità delle Istanze di contributo 
per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo 
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
(Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica delle norme finanziarie 
afferenti alle Ordinanze Commissariali nn. 13, 15 e 16» la do-
tazione finanziaria è stata ridotta di ulteriori € 8.000.000,00 
a fronte dei risparmi registrati in seguito al completamento 
di numerose istruttorie di ammissibilità relativamente alla ri-
costruzione degli immobili d’impresa;

•	con precedente ordinanza 4 novembre 2016, n. 262, «Rico-
gnizione dello stato di avanzamento della ricostruzione dei 
territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
per quanto attiene agli immobili di proprietà privata con 
modifica delle norme finanziarie afferenti alle Ordinanze 
commissariali nn. 13, 15 e 16», a fronte del puntuale stato 
di avanzamento delle istruttorie alla data del 2 novembre 
2016, è stata ulteriormente rimodulata la dotazione finanzia-
ria per la ricostruzione degli immobili d’impresa ed il riavvio 
delle relative attività.

Ricordato altresì che l’articolo 26 della più volte citata ordi-
nanza n. 13 e s.m.i. prevede che le risorse afferenti all’articolo 11, 
comma 1 bis, del d.l. n. 74/2012, siano utilizzate prioritariamente 
per le erogazioni in una unica soluzione a saldo, quale risulta 
essere quella in argomento.

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art. 26 dell’or-
dinanza n. 13 e s.m.i. ed in particolare quella sulla quota a va-
lere sulle risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 bis, del d.l. n. 
74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di con-
tabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D’Italia - Teso-
reria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario.

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere alla ero-
gazione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID52854698, 
per complessivi € 172.189,40 a favore della Azienda Agricola Sa-
voia Alberto (P.IVA 01561410208), utilizzando tali specifiche risor-
se, nel seguente modo:

•	€ 156.535,82, in favore dell’impresa esecutrice dei lavori Impre-
sa Edile Artioli Remo & C. s.a.s. (P.IVA 00459480208), con sede in 
Bagnolo San Vito (MN), IBAN IT17E0103057450000003267378, 
per opere edili, a saldo della fattura n. 4/2017;

•	€ 13.186,12, in favore dello Studio Squassabia, con sede 
in Mantova  (MN), per prestazioni professionali, CF/P.IVA 
01363160209, IBAN IT94H0103011509000002210938, a saldo 
della fattura n. 2/2017;

•	€ 2.467,46, in favore della stessa beneficiaria Azienda Agri-
cola Savoia Alberto (P.IVA 01561410208), con sede in Quistel-
lo (MN), IBAN IT09L0306957920000002638103, per il versamen-

to di ritenute d’acconto relative alle prestazioni tecniche.
Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 

2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1. di prendere atto dei contenuti del decreto del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria 13 marzo 2017, n. 2669, con il quale, a fronte di regolare 
richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di 
ammissibilità della spesa, il S.I.I. stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo lavori presentata;
 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura Com-
missariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Territori 
Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 di 
procedere all’erogazione del contributo concesso per 
complessivi € 172.189,40, a favore della Azienda Agricola 
Savoia Alberto (P.IVA 01561410208), suddividendo l’eroga-
zione in quota parte per pagamenti all’impresa esecutrice 
dei lavori ed in quota parte per pagamenti in favore di tec-
nici incaricati;

 − ha riscontrato un’economia di spesa rispetto a quanto ini-
zialmente concesso di € 659,39;

2. di attribuire quale fonte di finanziamento a saldo dell’inter-
vento ammesso a contributo, ai sensi della succitata ordinanza 
commissariale n. 124, le risorse afferenti all’art. 11, comma 1 bis, 
del d.l. n. 74/2012, che risultano accreditate e disponibili sul con-
to di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D’Italia 
- Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato 
al Commissario delegato;

3. di incaricare la Struttura Commissariale per l’Emergenza e 
la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici 
del maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione del con-
tributo concesso, per complessivi € 172.189,40, in favore della 
Azienda Agricola Savoia Alberto (P.IVA 01561410208), utilizzando 
tali specifiche risorse, nel seguente modo:

•	€ 156.535,82, in favore dell’impresa esecutrice dei lavori Impre-
sa Edile Artioli Remo & C. s.a.s. (P.IVA 00459480208), con sede in 
Bagnolo San Vito (MN), IBAN IT17E0103057450000003267378, 
per opere edili, a saldo della fattura n. 4/2017;

•	€ 13.186,12, in favore dello Studio Squassabia, con sede 
in Mantova  (MN), per prestazioni professionali, CF/P.IVA 
01363160209, IBAN IT94H0103011509000002210938, a saldo 
della fattura n. 2/2017;

•	€ 2.467,46, in favore della stessa beneficiaria Azienda Agri-
cola Savoia Alberto (P.IVA 01561410208), con sede in Quistel-
lo (MN), IBAN IT09L0306957920000002638103, per il versamen-
to di ritenute d’acconto relative alle prestazioni tecniche.

4. di accertare un’economia di rispetto a quanto inizialmente 
concesso di € 659,39;

5. di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto Incari-
cato dell’Istruttoria competente e ai beneficiari del contributo e 
dei suindicati versamenti;

6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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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) 12 aprile 2017 - n. 304 
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n. 13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 28.608,29 
a favore della Società Gabrielli Giancarlo & C. s.a.s., a seguito 
delle determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore Commercio, 
Turismo e Terziario, provvedimento n. S-41

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto 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, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n. 21 
- sino alla data del 31 dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «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 con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art. 3 
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 
74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione 
di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti sta-
biliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 
1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 
dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del 
d.l. n. 95/2012 e fissa in € 366.000.000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

•	il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);

•	l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art. 6).

Viste:

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il rico-
noscimento dei danni e la concessione dei contributi per la 
riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso pro-
duttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumen-
tali 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» e s.m.i., con la quale sono 
stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l’accesso ai 
contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’Ordinan-
za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e 
Commercio e Servizi.

Dato atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 177.100.000,00, in forza delle rideterminazioni effettua-
te al punto 4. del dispositivo dell’ordinanza commissariale 4 no-
vembre 2016, n. 262.

Ricordato che, l’ordinanza n. 14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Commercio, Turismo e Terziario è il Direttore Generale 
della dg commercio, turismo e servizi della Regione Lombardia 
o suo delegato.

Visti:

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario 19 giugno 2013 n. 5309 «De-
terminazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria 
(SII) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto 
dall’art. 4 dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presi-
dente 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 Unità Organiz-
zativa Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e 
Attrattività Territoriale»;

•	il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Commer-
cio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività 
Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo e 
Terziario 3 settembre 2013 n. 7942 «Costituzione del Nucleo 
di Valutazione per la valutazione delle domande di finanzia-
mento presentate a valere sull’ordinanza n. 13 del 20 feb-
braio 2013 e s.m.i.: Criteri e modalità per il riconoscimento 
dei danni e la concessione di contributi per la riparazione, 
il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, 
per la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali 
all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti 1 
IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Commer-
cio, Turismo e Terziario 20 maggio 2014 n. 4213 «Determi-
nazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’istruttoria (SII) 
per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall’art. 
4 dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente 
della Regione Lombardia e s.m.i., in qualità di Commissario 
Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Pro-
grammazione, Semplificazione e Risorse».

Visti: 

•	la propria precedente Ordinanza 30 novembre 2015, n. 
167 «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. – Presa d’atto delle determinazioni as-
sunte dal SII del settore commercio e servizi inerenti imprese 
del settore in merito a nuovi finanziamenti e a ridetermi-
nazioni del contributo già concesso, provvedimento n.70», 
con la quale – fra gli altri – è stata disposta l’ammissione al 
contributo del progetto ID52936746 della Società Gabrielli 
Giancarlo & C. s.a.s. (P.IVA 01881400202) per complessivi 
€ 28.608,29, con spesa a valere sulle risorse disponibili ai 
sensi dell’art. 26 dell’ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i.;

•	il decreto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per 
il settore Commercio, Turismo e Terziario 10 marzo 2017, n. 
2595, con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del 
beneficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S.I.I. stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo lavori 
presentata;

 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura 
Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 
2012 di procedere all’erogazione del contributo con-
cesso per complessivi € 28.608,29 in favore della socie-
tà Gabrielli Giancarlo & C. s.a.s. (P.IVA 01881400202), 
a rimborso delle spese già direttamente sostenute per 
l’attuazione del suddetto progetto di ricostruzione;

•	il successivo decreto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria 
(SII) per il settore Commercio, Turismo e Terziario 31 marzo 
2017, n. 3585, con il quale il medesimo S.I.I. rettifica un mero 
errore materiale di battitura presente nel succitato decreto 
n. 2595/2017 relativo al numero di ID progetto.

Ricordato che:
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•	con precedente ordinanza commissariale 12 ottobre 2015, 
n. 142 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 - Integrazio-
ni a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione sugli 
aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria, esi-
genze di semplificazione amministrativa», è stato disposto 
che, le risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 bis, del d.l. n. 
74/2012 ed assegnate all’attuazione dell’Ordinanza n. 13 e 
s.m.i., pari a complessivi € 7.100.000,00, siano utilizzate prio-
ritariamente per erogazioni in una unica soluzione per stato 
di avanzamento lavori, quale risulta essere quella relativa 
all’intervento oggetto del presente atto;

•	con precedente ordinanza commissariale 17 novembre 2015, 
n. 158 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii – In-
cremento della dotazione finanziaria al fine di consentire la 
concessione del contributo a tutte le istanze ritenute ammissi-
bili» la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi 
richiesti a valere sulla citata ordinanza n. 13 è stata incremen-
tata di € 60.000.000,00;

•	con precedente ordinanza commissariale 25 gennaio 
2016, n. 188 «Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. – Rimo-
dulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle 
Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immo-
biliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la dotazione 
finanziaria è stata ridotta di € 10.000.000,00 a fronte dei ri-
sparmi registrati in seguito al completamento di numerose 
istruttorie di ammissibilità relativamente alla ricostruzione 
degli immobili d’impresa;

•	con precedente ordinanza commissariale 21 marzo 2016, 
n. 213 «Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. – Modalità 
per la complessiva finanziabilità delle Istanze di contributo 
per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo 
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
(Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica delle norme finanziarie 
afferenti alle Ordinanze Commissariali nn. 13, 15 e 16» la do-
tazione finanziaria è stata ridotta di ulteriori € 8.000.000,00 
a fronte dei risparmi registrati in seguito al completamento 
di numerose istruttorie di ammissibilità relativamente alla ri-
costruzione degli immobili d’impresa;

•	con precedente ordinanza 4 novembre 2016, n. 262, «Rico-
gnizione dello stato di avanzamento della ricostruzione dei 
territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
per quanto attiene agli immobili di proprietà privata con 
modifica delle norme finanziarie afferenti alle ordinanze 
commissariali nn. 13, 15 e 16», a fronte del puntuale stato 
di avanzamento delle istruttorie alla data del 2 novembre 
2016, è stata ulteriormente rimodulata la dotazione finanzia-
ria per la ricostruzione degli immobili d’impresa ed il riavvio 
delle relative attività.

Ricordato altresì che l’articolo 26 della più volte citata ordi-
nanza n. 13 e s.m.i. prevede che le risorse afferenti all’articolo 11, 
comma 1 bis, del d.l. n. 74/2012, siano utilizzate prioritariamente 
per le erogazioni in una unica soluzione a saldo, quale risulta 
essere quella in argomento.

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art. 26 dell’or-
dinanza n. 13 e s.m.i. ed in particolare quella sulla quota a va-
lere sulle risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 bis, del d.l. n. 
74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di con-
tabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D’Italia - Teso-
reria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario.

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere al-
la erogazione del contributo anzidetto, relativo al progetto 
ID52936746, per complessivi € 28.608,29 in favore della Società 
Gabrielli Giancarlo & C. s.a.s. (P.IVA 01881400202), utilizzando tali 
specifiche risorse, a rimborso di quanto già speso direttamente 
per l’attuazione del suddetto progetto di ricostruzione.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1. di prendere atto dei contenuti del decreto del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Commercio, Turismo 
e Terziario 10 marzo 2017, n. 2595, così come successivamente 
modificato, con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte 

del beneficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S.I.I. stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo lavori presentata;
 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura Com-
missariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Territori 
Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 di 
procedere all’erogazione del contributo concesso per 
complessivi € 28.608,29, a favore della Società Gabrielli 
Giancarlo & C. s.a.s. (P.IVA 01881400202), a rimborso delle 
spese già direttamente sostenute per l’attuazione del sud-
detto progetto di ricostruzione.

2. di attribuire quale fonte di finanziamento a saldo dell’inter-
vento ammesso a contributo ai sensi della succitata ordinanza 
commissariale n. 167, le risorse afferenti all’art. 11, comma 1 bis, 
del d.l. n. 74/2012, che risultano accreditate e disponibili sul con-
to di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D’Italia 
- Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato 
al Commissario delegato;

3. di incaricare la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la 
Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 
maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione della quo-
ta di contributo concesso per complessivi € 28.608,29 a favore 
della Società Gabrielli Giancarlo & C. s.a.s. (P.IVA 01881400202), 
IBAN IT26V0616057790000001922C00;

4. di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto Incari-
cato dell’Istruttoria competente ed al beneficiario del contributo;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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