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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.s. 29 luglio 2021 - n. 10454
Rettifica d.d.s. 21 luglio 2021, n. 9995, relativa all’allegato 2
del bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche
innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli
Istituti tecnici agrari statali
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ
Viste:
• la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale», e in particolare l’art. 13, comma 1, che stabilisce che
Regione Lombardia, per migliorare l’efficienza e la professionalità delle aziende agricole, supporti il potenziamento della rete di istituzioni territoriali a carattere tecnico-scientifico,
dipendenti e collegate, nell’ambito di un sistema integrato
che comprende la ricerca, la sperimentazione, l’assistenza
tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche, la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli,
e che stabilisca idonee forme di collegamento tra le attività
dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti,
istituzioni, associazioni e organismi erogatori;
• la l.r. n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», la
quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione
professionale della Regione Lombardia, che supporta l’edilizia scolastica, incluso il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche innovative per la didattica;
• la l.r. n. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica», per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo
infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
Richiamate la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, con la quale
Regione Lombardia ha approvato il «Programma degli interventi
per la ripresa economica» dettagliati negli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali
parti integranti e sostanziali, e le d.g.r. XI/3749 del 26 ottobre 2020
e d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021 che aggiornano tali allegati;
Considerato che l’Allegato 2 della citata la d.g.r. n. XI/3531
del 5 agosto 2020 prevede l’intervento «Impianti ed attrezzature
tecnico scientifiche per gli istituti agrari» con dotazione finanziaria complessiva di euro 5.000.000,00;
Richiamata la d.g.r. n. XI/4973 del 29 giugno 2021, «Determinazioni in merito al bando per il Potenziamento delle dotazioni
tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche
per gli Istituti Tecnici Agrari» che:
• individua i criteri e gli elementi essenziali del bando stesso;
• stabilisce che il Dirigente pro tempore della Struttura Servizi
alle imprese agricole e multifunzionalità della Direzione Generale agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi provveda
all’emanazione dei provvedimenti attuativi;
Richiamato il d.d.s. 21 luglio 2021 - n. 9995 con il quale viene approvato il bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche
innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli Istituti tecnici agrari statali in attuazione della citata d.g.r. n. XI/4973 del 29
giugno 2021, pubblicato sul BURL S.O. n. 30 del 26 luglio 2021;
Rilevato che:
• il bando sopra citato reca l’allegato 2 «Catalogo» delle dotazioni acquisibili dagli Istituti tecnici agrari statali, suddiviso
in «sezione Innovazione» e «sezione Potenziamento», come
da allegato A del d.d.s. 9995/2021;
• per mero errore materiale, nella «sezione Potenziamento»
del citato allegato 2 «Catalogo», riportata a pagina 27 del
bando, sono presenti refusi nelle definizioni delle macrocategorie, categorie e ambiti, rispetto alle stesse definizioni
previste dalla citata d.g.r. n. XI/4973 del 29 giugno 2021;
Rilevata pertanto la necessità di rettificare la «sezione Potenziamento» dell’allegato 2 «Catalogo» del «Bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli Istituti tecnici agrari statali»
approvato d.d.s. 9995/2021, come da allegato 1 parte integran-

te e sostanziale del presente atto, che sostituisce la pagina 27
del medesimo bando;
Ritenuto di confermare che tutte le restanti disposizioni previste
dal bando e dai relativi allegati approvati con d.d.s. 9995/2021
restano valide e invariate;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i successivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della «Struttura Servizi alle Imprese agricole e Multifunzionalità» attribuite con d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021;
Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche
amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di rettificare la «sezione Potenziamento» dell’allegato 2 «Catalogo» del «Bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli
Istituti tecnici agrari statali» approvato con d.d.s. 21 luglio 2021,
n. 9995 come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto, che sostituisce la pagina 27 del medesimo bando;
2. di confermare che tutte le restanti disposizioni previste dal
bando e dai relativi allegati approvati con d.d.s. 21 luglio 2021,
n. 9995, restano valide e invariate;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online
– www.bandi.regione.lombardia.it;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
La dirigente
Elena Zini
——— • ———
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ALLEGATO 1

SEZIONE POTENZIAMENTO
Elenco delle strumentazioni di potenziamento ammissibili
Macrocategoria

Categoria

Ambito

Dotazioni di
laboratorio

Strumentazione
e attrezzature

Strumenti e
attrezzature
tecnicoscientifiche

Dotazioni tecniche in
ambito
agrozootecnico e della
prima trasformazione

Strumenti digitali

Dotazioni di applicativi
informatizzati in
ambito
agrozootecnico e della
prima trasformazione

Dettaglio

-

-

Per laboratorio di analisi agrarie
Per lavorazione di prodotti agricoli (caseificazione, lavorazione carni, trasformazione frutta, ecc.)
Per applicazioni gastronomiche
Sistemi non distruttivi “FTIR” per analisi del latte e del vino
Spettrometri NIR
Spettrofotometri UV-VIS
Titolatori automatici per acidità ed anidride solforosa
Distillatore per enologia (alcool e acidi volatili)
Bilancia idrostatica per determinazione del grado alcoolico
Termobilancia (o DSC)
Analizzatore elementare organico (CHN)
Spettrofotometro ad assorbimento atomico
Microscopi ottici/ a epifluorescenza dotati di videocamera
Software di laboratorio “LIMS”
Software per l’analisi dei dati e lo sviluppo di calibrazioni (PLS Toolbox + Matlab, Unscrambler, ecc.)
Sistemi e strumenti di analisi (automatizzati o anche portatili) di pH, Azoto (Totale, NH 4, NO3), Fosforo
(P2O5) e Potassio (K) su campioni di terreno e vegetali per la creazione di mappe di fertilità e/o di
prescrizione
Sistemi IR di misurazione delle emissioni di CO2 in situ
Attrezzature per allevamenti e coltivazioni
Attrezzature per caseificio (o mini-caseificio) controllate tramite PLC (polivalente, pastorizzatore,
centrifuga unità di ultrafiltrazione, filatrice, ecc.)
Attrezzature per enologia (diraspatrice, torchio elettromeccanico, contenitori a temperatura
controllata, sistemi di filtraggio a cartone o sabbia di diatomee, pompe a pistone, ecc.)
Attrezzature per preparazioni alimentari (es. produzione di conserve vegetali a bassa temperatura,
ecc.)
Attrezzi per operazioni catastali e di rilievo topografico
Strumenti per la gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed
agroindustriali
Strumenti per la gestione delle attività aziendali in relazione alla trasparenza e alla tracciabilità

