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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/903
Nuovo piano cave provinciale di Lecco - Artt. 7 e 8 della l.r.
n. 14/1998
Presidenza del Vice Presidente Cecchetti
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme
per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava)
e in particolare gli articoli 7 e 8, che disciplinano le modalità di
formazione, adozione e approvazione dei piani cave;
Visti:

• la

direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in mate-

ria ambientale) che sottopone alle norme in materia di
valutazione ambientale strategica la presente proposta di
piano;

• la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e in particolare l’articolo 4 «Valutazione ambientale dei piani»;

• la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007,
n. 351 e la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2010, n. 761 che dettano gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi;

Viste:

• la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, così come
attuata dal decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche) e dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche);

• la

deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003,
n. 14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia,
individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurale per l’applicazione della valutazione d’incidenza), che
sottopone la presente proposta di piano cave al parere di
cui all’articolo 2 dell’allegato C) alla citata deliberazione
della Giunta regionale 14106/2003;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Lecco n. 8,
del 3 febbraio 2014, con la quale è stata adottata, ai sensi del
citato articolo 7 della l.r. 14/1998, la proposta di Piano cave della
Provincia di Lecco, relativo ai settori merceologici della sabbia e
ghiaia, del pietrisco e delle rocce per usi industriali (allegato 1);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2015,
n. 3148 con la quale, ai sensi del articolo 8 della l.r. 14/1998, viene sottoposta al Consiglio regionale la proposta di nuovo piano
cave provinciale di Lecco;
Richiamato che nella suddetta deliberazione della Giunta regionale 3148/2015 si dà atto:
−− del decreto della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile n. 5421 del 24 giugno 2013, con il quale l’Autorità competente per la VIC
ha espresso, ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e
successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, riguardo alla proposta di Piano provinciale delle attività estrattive di cava – Settori sabbia, ghiaia, pietrisco e
rocce per usi industriali, condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi contenute e integralmente confermate dalla
citata deliberazione della Giunta regionale 3148/2015
(allegato 6);
−− del parere motivato espresso, ai sensi della l.r. 12/2005,
dalla Provincia, autorità competente per la VAS in sede
di adozione del Piano cave, e allegato alla d.c.p. 8/2014;

−− di aver preso visione delle osservazioni di enti, associazioni e privati formulate in fase di adozione del Piano Cave e
delle successive decisioni assunte dalla Provincia di Lecco in ordine alle medesime osservazioni;
Preso atto che la proposta di Piano Cave adottata dalla Provincia di Lecco è rispondente ai criteri di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11347 (Revisione dei
‘Criteri e direttive per la formazione dei piani cave provinciali’);
Considerato altresì che la suddetta deliberazione della Giunta regionale 3148/2015 dà conto che le osservazioni formulate
in fase istruttoria del Piano presso la Giunta regionale sono state
valutate, come richiamate nell’allegato 3;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 14/1998, la proposta di Piano cave della provincia di Lecco ha durata pari a
dieci anni per i settori della sabbia e ghiaia e del pietrisco e
venti anni per il settore delle rocce a uso industriale;
Preso atto che, ai sensi della l.r. 12/2005, con decreto n. 209
del 19 gennaio 2015 del Dirigente della Struttura Fondamenti,
Strategie per il Governo del Territorio e VAS, è stato espresso parere positivo circa la compatibilità della proposta di piano, condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi contenute e integralmente confermate dalla citata deliberazione della Giunta regionale
3148/2015 (allegato 7);
Visto il parere favorevole X/14 espresso nella seduta del 24
settembre 2014 dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le
attività estrattive, di cui all’articolo 34 della l. r. 14/1998 (allegato
3);
Preso atto altresì che la suddetta deliberazione della Giunta
regionale 3148/2015 è costituita dai seguenti allegati:
−− la proposta di Piano cave della Provincia di Lecco - Settori merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, adottata dall’Amministrazione Provinciale di
Lecco con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8,
del 3 febbraio 2014 (allegato 1);
−− la relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni alla
proposta di Piano cave della provincia di Lecco – Settori merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, approvata dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava con il parere X/14
del 24 settembre 2014 (allegato 2);
−− le proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale
alla proposta di Piano adottata dalla Provincia di Lecco
(allegato 3);
−− la proposta di Piano cave della provincia di Lecco – Settori merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, comprensiva delle modifiche apportate dalla
Giunta regionale (allegato 4);
−− la Dichiarazione di Sintesi finale, predisposta ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (allegato 5);
−− il decreto n. 5421 del 24 giugno 2013, relativo alla Valutazione di Incidenza (VIC) (allegato 6);
−− il decreto n. 209 del 19 gennaio 2015, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), (allegato 7);
Dato atto che la trasmissione al Consiglio regionale della
proposta di Piano cave, per l’approvazione, rientra nell’obiettivo
TER.09.02.246 del Programma regionale di sviluppo;
Sentita la relazione della VI commissione «Ambiente e protezione civile»;
con votazione finale per appello nominale che dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti:

n. 59

Non partecipano alla votazione:

n. 9

Consiglieri votanti:

n. 50

Voti favorevoli:

n. 30

Voti contrari:

n. 0

Astenuti:

n. 20

DELIBERA
1. di approvare il nuovo piano cave della Provincia di Lecco
– Settori merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale
n. 8, del 3 febbraio 2014 (allegato 1 parte integrante della presente deliberazione) (omissis)1 con le integrazioni e le modifiche
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apportate dalla Giunta regionale dettagliatamente riportate
all’allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;
2. di allegare alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale:
a) la relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni alla
proposta di Piano cave della Provincia di Lecco – Settori merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, approvata dal Comitato Tecnico consultivo
regionale per le attività estrattive di cava con il parere
X/14 del 24 settembre 2014, che costituisce l’allegato 3
(omissis)1;
b) le proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale
alla proposta di Piano adottata dalla Provincia di Lecco,
che costituisce l’allegato 4 (omissis)1;
c) la Dichiarazione di Sintesi finale, predisposta ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che costituisce
l’allegato 5 (omissis)1;
d) il decreto n. 5421 del 24 giugno 2013, relativo alla Valutazione di Incidenza (VIC), che costituisce l’allegato 6
(omissis)1;
e) il decreto n. 209 del 19 gennaio 2015, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che costituisce l’allegato 7 (omissis)1;
3. di dare mandato alla Giunta regionale per il coordinamento degli elaborati di piano, necessario ai fini della pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di
Lecco.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
1
1 N.d.r. - Gli allegati omessi dalla presente pubblicazione sono consultabili presso
gli uffici del Consiglio Regionale

——— • ———
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza
D.d.u.o. 1 dicembre 2015 - n. 10613
Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del
relativo documento tecnico d’accompagnamento –
39° provvedimento
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 «Legge di stabilità 2015»;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015/2017 a legislazione vigente»;
Vista la d.g.r. del 30 dicembre 2014, n. 2998 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2015 - 2017»
- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali
per l’anno 2015 - Programma triennale delle opere pubbliche
2015 - 2017 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende e
società in house – Piano studi e ricerche 2015 - 2017»
Visto l’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche
ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di
cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;
Visto l’art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni
Visto l’art 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della l. 42/2009» e successivo d.lgs.126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118» che disciplina casistiche e modalità di utilizzo
dei fondi di riserva iscritti a bilancio
Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;
Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap.
1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del
1 dicembre 2015 è di € 876.752.952,26
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per l’importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all’adempimento di obbligazioni giuridiche
sottostanti;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «II provvedimento organizzativo 2013»
Visto il decreto del segretario generale 25 luglio 2013 n. 7110
«Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta regionale
- X Legislatura» che stabilisce la competenza all’adozione del
presente decreto da parte della u.o. programmazione e gestione finanziaria
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge
DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 534.385,00 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di
riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di
previsione 2015 ed al documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € 534.385,00
3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78,
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO "A"

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.41, COMMA 2 L.R. 34/78

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI
MISSIONE

DESCRIZIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE

TITOLO

DESCRIZIONE

EURO

1

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

12

Politica regionale
unitaria per i servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

1

Spese correnti

33.091

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

05

Viabilità e
infrastrutture
stradali

2

Spese in conto
capitale

611

11

Soccorso
civile

01

Sistema di
protezione civile

1

Spese correnti

1.200

11

Soccorso
civile

02

Interventi a seguito
di calamità naturali

2

Spese in conto
capitale

150.000

13

Tutela della
salute

07

Ulteriori spese in
materia sanitaria

1

Spese correnti

15.000

14

Sviluppo
economico e
competitività

01

Industria, PMI e
Artigianato

1

Spese correnti

108.600

14

Sviluppo
economico e
competitività

03

Ricerca e
innovazione

2

Spese in conto
capitale

65.883

16

Agricoltura,
politiche
agroalimentari
e pesca

01

Sviluppo del settore
agricolo e del
sistema
agroalimentare

1

Spese correnti

35.000

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
delle attività
culturali

01

Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

1

Spese correnti

5.000

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
delle attività
culturali

01

Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

2

Spese in conto
capitale

47.000

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
delle attività
culturali

02

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1

Spese correnti

73.000

TOTALE
VARIAZIONI
AUMENTATIVE

534.385

TOTALE
PRELIEVO
FONDO
CASSA

-534.385

20

FONDI E
ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI
RISERVA

Il dirigente della UO
"programmazione e gestione finanziaria"
- dott.ssa Manuela Giaretta
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D.d.u.o. 1 dicembre 2015 - n. 10637
Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del
relativo documento tecnico d’accompagnamento –
40° provvedimento
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 «Legge di stabilità 2015»;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015/2017 a legislazione vigente»;
Vista la d.g.r. del 30 dicembre 2014, n. 2998 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2015 - 2017»
- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali
per l’anno 2015 - Programma triennale delle opere pubbliche
2015 - 2017 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende e
società in house – Piano studi e ricerche 2015 - 2017»
Visto l’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche
ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di
cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;
Visto l’art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni
Visto l’art 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della l. 42/2009» e successivo d.lgs.126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118» che disciplina casistiche e modalità di utilizzo
dei fondi di riserva iscritti a bilancio
Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;
Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap.
1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del
1 dicembre 2015 è di € 876.752.952,26
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per l’importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all’adempimento di obbligazioni giuridiche
sottostanti;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «II provvedimento organizzativo 2013»
Visto il decreto del segretario generale 25 luglio 2013 n. 7110
«Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta regionale
- X Legislatura» che stabilisce la competenza all’adozione del
presente decreto da parte della u.o. programmazione e gestione finanziaria
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge
DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 815.291,40 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di
riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di
previsione 2015 ed al documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € 815.291,40
3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78,
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO "A"

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.41, COMMA 2 L.R. 34/78

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI
MISSIONE

DESCRIZIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE

TITOLO

DESCRIZIONE

EURO

11

Soccorso
civile

01

Sistema di
protezione civile

1

Spese correnti

2.030

11

Soccorso
civile

02

Interventi a seguito
di calamità naturali

2

Spese in conto
capitale

125.820

15

Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

01

Servizi per lo
sviluppo del
mercato del lavoro

1

Spese correnti

311.028

3

Ordine
pubblico e
sicurezza

02

Sistema integrato di
sicurezza urbana

1

Spese correnti

31.500

4

Istruzione e
diritto allo
studio

01

Istruzione
prescolastica

1

Spese correnti

66.050,4

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
delle attività
culturali

01

Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

1

Spese correnti

7.238

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
delle attività
culturali

02

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1

Spese correnti

15.125

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
delle attività
culturali

02

Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

2

Spese in conto
capitale

250.000

6

Politiche
giovanili, sport
e tempo libero

02

Giovani

2

Spese in conto
capitale

4.000

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

03

Rifiuti

1

Spese correnti

2.500

TOTALE
VARIAZIONI
AUMENTATIVE

815.291,4

20

FONDI E
ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI
RISERVA

TOTALE
PRELIEVO
FONDO
CASSA

-815.291,40

Il dirigente della UO
"programmazione e gestione finanziaria"
- dott.ssa Manuela Giaretta
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D.d.u.o. 1 dicembre 2015 - n. 10638
Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie 16° provvedimento anno 2015
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 «Legge di stabilità 2015»;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015/2017 a legislazione vigente»;
Visto l’art. 39, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per
l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno
carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente;
Visto l’art. 5 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009» e successivo d.lgs. 126/2014
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011 n.118» che disciplina le fattispecie e modalità di
utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio
Vista la comunicazione da parte dell’ufficio competente con
la quale si richiede prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie di euro 1.538.394,00 al fine di procedere al pagamento delle
utenze degli immobili di proprietà e/o disponibilità di Regione
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della legislatura in corso;
Considerata, per quanto sopra, la necessità di integrare la dotazione finanziaria:
• Di competenza e cassa del capitolo 5061: «SPESE CONDOMINIALI E UTENZE VARIE» per l’importo di € 1.538.394,00
per l’esercizio 2015
Accertato che il suddetto capitolo è classificato nel bilancio
di previsione per l’esercizio 2015 tra le spese a carattere obbligatorio, e che pertanto, possono essere integrati tramite il prelievo
dal cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» che
presenta la necessaria dotazione finanziaria di competenza;
mentre per la cassa si farà fronte con prelievo dal fondo di riserva di cassa, capitolo 20.01.110.736
Verificato che la spesa da imputare sulla gestione 2015 è esigibile nella stessa gestione in linea con le prescrizioni dei nuovi
principi contabili previsti dal d.p.c.m. 28 dicembre 2011;
Verificata la tenuta dell’equilibrio di parte corrente del bilancio 2015
Vista la classificazione economico funzionale del capitolo
richiamato:
Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Program m a 5

Gestione dei beni dem aniali e patrim oniali

Titolo 1

Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103

Per le motivazioni in premessa,
DECRETA
Di prelevare la somma di euro 1.538.394,00 dalla dotazione
di competenza del cap. 000537 «Fondo di riserva per le spese
obbligatorie» per l’anno 2015, e di euro 1.538.394,00 dalla dotazione di cassa del capitolo 20.01.110.736 «Fondo di riserva del
bilancio di cassa» per integrare la dotazione
• Di competenza e cassa del capitolo 5061: «SPESE
CONDOMINIALI E UTENZE VARIE» per l’importo di €
1.538.394,00 per l’esercizio 2015
A. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Il dirigente di funzione specialistica
Manuela Giaretta
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D.d.u.o. 3 dicembre 2015 - n. 10784
Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del
relativo documento tecnico d’accompagnamento –
41° provvedimento
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 «Legge di stabilità 2015»;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015/2017 a legislazione vigente»;
Vista la d.g.r. del 30 dicembre 2014, n. 2998 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2015 - 2017»
- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali
per l’anno 2015 - Programma triennale delle opere pubbliche
2015 - 2017 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende e
società in house – Piano studi e ricerche 2015 - 2017»
Visto l’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche
ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di
cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;
Visto l’art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni
Visto l’art 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della l. 42/2009» e successivo d.lgs. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118» che disciplina casistiche e modalità di utilizzo
dei fondi di riserva iscritti a bilancio
Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;
Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap.
1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del
3 dicembre 2015 è di € 786.913.621,06
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per l’importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all’adempimento di obbligazioni giuridiche
sottostanti;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «II provvedimento organizzativo 2013»
Visto il decreto del segretario generale 25 luglio 2013 n. 7110
«Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della giunta regionale
- X Legislatura» che stabilisce la competenza all’adozione del
presente decreto da parte della u.o. programmazione e gestione finanziaria
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge
DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.425.706,95 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’esercizio
finanziario 2015, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e
successive modifiche ed integrazioni;
2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di
previsione 2015 ed al documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € 1.425.706,95
3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78,
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO "A"

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.41, COMMA 2 L.R. 34/78

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI
MISSIONE

DESCRIZIONE

PROGRAMMA

DESCRIZIONE

TITOLO

DESCRIZIONE

EURO

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

01

Trasporto
ferroviario

2

Spese in conto
capitale

515.908

10

Trasporti e
diritto alla
mobilità

02

Trasporto pubblico
locale

2

Spese in conto
capitale

308.967

11

Soccorso
civile

01

Sistema di
protezione civile

2

Spese in conto
capitale

336.000

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e
delle attività
culturali

01

Valorizzazione dei
beni di interesse
storico

1

Spese correnti

2.250

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

01

Difesa del suolo

2

Spese in conto
capitale

257.581,95

9

Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

02

Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

1

Spese correnti

5.000

TOTALE
VARIAZIONI
AUMENTATIVE

1.425.706,95

20

FONDI E
ACCANTONAMENTI

01

FONDO DI
RISERVA

TOTALE
PRELIEVO
FONDO
CASSA

-1.425.706,95

Il dirigente della UO
"programmazione e gestione finanziaria"
- dott.ssa Manuela Giaretta
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D.d.u.o. 3 dicembre 2015 - n. 10815
Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie anno
2015 - 17° provvedimento
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 «Legge di stabilità 2015»;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015/2017 a legislazione vigente»;
Visto l’art. 39, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per
l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno
carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente;
Visto l’art. 5 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009» e successivo d.lgs. 126/2014
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011 n.118» che disciplina le fattispecie e modalità di
utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio
Vista la comunicazione da parte dell’ufficio competente con
la quale si richiede prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie di euro 168.022,00 al fine di procedere al pagamento a favore del tesoriere regionale degli oneri relativi alla riscossione della
tassa automobilistica
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della legislatura in corso;
Considerata, per quanto sopra, la necessità di integrare la dotazione finanziaria:
• Di competenza e cassa del capitolo 7921: «SERVIZI FINANZIARI PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E CONTROLLO
DEI TRIBUTI REGIONALI» per l’importo di € 168.022,00 per
l’esercizio 2015
Accertato che il suddetto capitolo è classificato nel bilancio
di previsione per l’esercizio 2015 tra le spese a carattere obbligatorio, e che pertanto, possono essere integrati tramite il prelievo
dal cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» che
presenta la necessaria dotazione finanziaria di competenza;
mentre per la cassa si farà fronte con prelievo dal fondo di riserva di cassa, capitolo 20.01.110.736
Verificato che la spesa da imputare sulla gestione 2015 è esigibile nella stessa gestione in linea con le prescrizioni dei nuovi
principi contabili previsti dal d.p.c.m. 28 dicembre 2011;
Verificata la tenuta dell’equilibrio di parte corrente del bilancio 2015
Vista la classificazione economico funzionale del capitolo
richiamato:
Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Program m a 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1

Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 103

Per le motivazioni in premessa,
DECRETA
Di prelevare la somma di euro 168.022,00 dalla dotazione
di competenza del cap. 000537 «Fondo di riserva per le spese
obbligatorie» per l’anno 2015, e di euro 168.022,00 dalla dotazione di cassa del capitolo 20.01.110.736 «Fondo di riserva del
bilancio di cassa» per integrare la dotazione
• Di competenza e cassa del capitolo 7921: «SERVIZI FINANZIARI PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E CONTROLLO
DEI TRIBUTI REGIONALI» per l’importo di € 168.022,00
per l’esercizio 2015
A. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Il dirigente di funzione specialistica
Manuela Giaretta
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Comunicato regionale 11 dicembre 2015 - n. 175
Avvisi per l’individuazione di esperti esterni cui conferire
l’incarico di componente del Comitato tecnico consultivo
nomine, di componente del Comitato dei controlli e di
componente del Comitato tecnico-scientifico legislativo
IL SEGRETARIO GENERALE
Il prossimo 31 dicembre 2015 scadono gli attuali Comitato
tecnico consultivo nomine, Comitato per la verifica del corretto
funzionamento delle strutture regionali (cd. Comitato dei Controlli) e Comitato tecnico-scientifico legislativo.
La Giunta provvederà quindi, entro tale data, al rinnovo di tali
Comitati la cui scadenza è stata da ultimo fissata fino alla fine
della legislatura (d.g.r. X/n. 4499 del 10 dicembre 2015), coincidente con la proclamazione del Presidente della Regione eletto
a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
Si ricorda che le manifestazioni di interesse da parte di esperti
esterni all’Amministrazione possono essere presentate a fronte
degli avvisi di cui ai comunicati regionali n. 42, n. 43 e n. 44 del
16 aprile 2013 (pubblicati sul Burl, Serie Avvisi e Concorsi n. 16
del 17 aprile 2013 cui si fa espresso rinvio) che hanno validità
per tutta la durata della legislatura, come negli stessi previsto.
Si rammenta, inoltre, che i compensi spettanti ai componenti
dei Comitati sono i seguenti:
• per il Comitato tecnico consultivo nomine di cui all’art. 4
della l.r. 32/2008:
−− somma fissa annua pari ad € 9.450,00 euro maggiorata
per il componente presidente di € 2.340,00;
• per il Comitato tecnico-scientifico legislativo di cui all’art. 8
della l.r. 20/2008:
−− somma fissa annua pari ad € 18.900,00, maggiorata per
il coordinatore di € 2.340,00;
−− € 166,50 per il componente esterno ed € 189,00 per il
coordinatore, quale importo del gettone di presenza
per ogni seduta alla quale il componente partecipi
interamente;
Comitato
dei controlli di cui all’art. 20 della l.r. 20/2008:
•
−− somma fissa annua pari ad € 18.900,00, maggiorata per
il coordinatore/presidente di € 2.340,00;
−− € 166,50 per il componente esterno ed € 189,00 per il
coordinatore/presidente, quale importo del gettone di
presenza per ogni seduta alla quale il componente partecipi interamente.
I compensi fissi e variabili sono da intendersi al lordo degli
oneri previdenziali e delle ritenute fiscali e al netto dell’IVA.
Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzionale
di Regione Lombardia.
Il segretario generale
Giuseppe Bonomi
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D.G. Reddito di autonomia e inclusione
sociale
D.d.u.o. 4 dicembre 2015 - n. 11006
Determinazioni in ordine all’albo del servizio civile regionale,
sezione speciale
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA AZIONI E MISURE PER
L’AUTONOMIA E L’INCLUSIONE SOCIALE
Visti:

• la legge 6 marzo 2001 n. 64 «Istituzione del servizio civile
nazionale» che stabilisce che, a decorrere dalla data della
sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria;

• il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6
marzo 2001, n.64»;

• la legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2006 «Servizio civile in

Lombardia» che disciplina il servizio civile nazionale in Lombardia ed il servizio civile regionale;

Richiamati:

• all’articolo 4, della legge regionale n. 2/2006 che definisce
le azioni regionali in materia di servizio civile regionale;

• il regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2007: «Attua-

zione della legge regionale del 3 gennaio 2006, n.2 – servizio civile in Lombardia – che al Capo III definisce le «azioni
regionali in materia di servizio civile regionale»;

• l’art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2007

che stabilisce che la struttura regionale competente definisca con proprio decreto le modalità per l’iscrizione all’Albo
regionale degli enti di servizio civile costituito dalla sezione
anagrafica e dalla sezione speciale;

• il decreto della direzione generale famiglia, solidarietà so-

ciale, volontariato, n. 6159 del 1 luglio 2014 «Procedura per
l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo regionale
degli enti di servizio civile» che ha definito le modalità per
l’iscrizione degli enti alla sezione anagrafica ed alla sezione
speciale;

• il decreto della direzione generale famiglia, solidarietà so-

ciale, volontariato, n. 6306 del 27 luglio 2015 «Nuova modulistica per l’iscrizione all’albo regionale degli enti di servizio
civile»;

Viste le domande di iscrizione all’albo di servizio civile regionale, sezione speciale, da parte dei soggetti di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Verificato il possesso, da parte degli stessi soggetti di cui
all’allegato A, dei requisiti previsti dal regolamento regionale 22
febbraio 2007 n.2 «Attuazione della legge regionale 3 gennaio
2006, n.2 (Servizio civile in Lombardia)»;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento entro il termine previsto di 60 giorni, decorrenti dal
12 novembre 2015 data di presentazione della domanda, come definito dal d.d.u.o. n. 6159/2014 della direzione generale
famiglia, solidarietà sociale, volontariato;
Ritenuto pertanto di iscrivere all’albo del servizio civile regionale, sezione speciale, i soggetti di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto di disporre:

• la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, con valore di notifica a
tutti gli effetti;

• il perfezionamento dell’iscrizione al servizio civile regionale,
sezione speciale, per i soggetti di cui all’allegato A alla data
della pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
DECRETA
1. di iscrivere all’albo del servizio civile regionale, sezione speciale, i soggetti di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, BURL, con valore di notifica a
tutti gli effetti;

3. che l’iscrizione all’albo del servizio civile regionale, sezione
speciale, è perfezionata alla data della pubblicazione sul BURL
del presente provvedimento.
Il direttore generale
Giovanni Daverio
——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 81 –
Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 14 dicembre 2015
ALLEGATO A

ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL’ ALBO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE- SEZIONE SPECIALE

PROGRESSIVO

Denominazione Ente

Codice NZ

Comune

Provincia

PEC

94

Associazione Banco Alimentare
della Lombardia Danilo Fossati
Onlus

NZ06019

Muggiò

MB

ASS_BANCOALIMENTARE_LOMBARDIA@PEC.BANCOALIMENTARE.ORG

95

Fondazione Contessa Rizzini
Onlus

NZ06799

Guidizzolo

Mn

FONDAZIONECONTESSARIZZINI@PEC.DVMSERVICE.IT

96

Fondazione Franco Nicolai Onlus

NZ06741

Volta Mantovana

Mn

FONDAZIONENICOLAI@PEC.IT
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D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.s. 4 dicembre 2015 - n. 10955
Approvazione graduatoria e assegnazione contributi a
seguito dell’invito pubblico per la presentazione di progetti
di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali in
area lombarda - d.d.s. 10 agosto 2015, n. 6825. Assunzione
dell’impegno di spesa di euro 100.000,00 di cui euro 70.000,00
a valere sul cap. 7446 e euro 30.000,00 a valere sul cap. 11030
- esercizio di bilancio 2015/2016 e contestuale liquidazione
di euro 52.500,00 a valere sul cap.7446 e di euro 22.500,00 a
valere sul cap. 11030 - esercizio di bilancio 2015.
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PATRIMONIO CULTURALE
E IMPRESE CULTURALI
Visti
• la convenzione unesco per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale sottoscritta a Parigi il 17 maggio 2003
che definisce il patrimonio culturale immateriale come «le
prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il
know how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti
e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i
gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto
parte del loro patrimonio culturale»;
• il d.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e successive integrazioni, in particolare,
l’articolo n. 2 che riconosce i beni etnoantropologici come
parte del patrimonio culturale italiano e l’articolo 7bis del
d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, che individua le espressioni di
identità culturale collettiva, contemplate dalle convenzioni
unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, assoggettabili alle disposizioni del codice;
• la legge del 27 settembre 2007, n. 167 «Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII Sessione della Conferenza Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura – UNESCO»;
• la legge regionale del 23 ottobre 2008, n. 27 «Valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale»;
Richiamati i seguenti atti amministrativi, in ottemperanza
all’art. 3 della l.r. n. 27/2008:
• d.g.r. 5 giugno 2015 - n. X/3658 «Approvazione di obiettivi,
modalità di intervento e strumenti di realizzazione per la
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in attuazione della l.r. 27/2008 (richiesta di parere alla commissione consiliare)»;
• d.g.r. 3 luglio 2015 - n. X/3773 «Approvazione di obiettivi,
modalità di intervento e strumenti di realizzazione per la
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in attuazione della l.r. 27/2008 (a seguito di parere della commissione consiliare)»;
Richiamati:
• il programma regionale di sviluppo della X Legislatura approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 9
luglio 2013, n. 78, che individua tra i suoi obiettivi al Punto
130 - Econ.5.1 «Promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale»;
• il regolamento della commissione (UE) del 17 giugno 2014,
n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;
• la d.g.r. del 27 marzo 2015, n. X/3322 «Determinazione in
ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 20152017», comunicata in SANI2 ai sensi dell’art. 9 e 53 del reg.
651/2014 (aiuto S.A.42285), per la parte in cui prevede
che non tutti i finanziamenti al settore cultura siano definiti come aiuti, stante la rilevanza non economica e locale
di alcuni di tali finanziamenti non in grado di distorcere la
concorrenza;
• le linee guida delle regioni e delle province autonome per
l’attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell’art.
53 dello stesso, approvate in conferenza delle regioni e delle province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio
e 25 marzo 2015;
Preso atto che la predetta d.g.r. 3 luglio 2015 - n. X/3773 ha demandato a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione di

obiettivi, criteri e modalità di intervento per la valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale nel rispetto delle disposizioni di
cui alla d.g.r. del 27 marzo 2015, n. X/3322;
Richiamato il d.d.s. n. 6825 del 10 agosto 2015 «Approvazione dell’Invito pubblico per la presentazione di progetti di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali in area lombarda – l.r.
27/2008»;
Dato atto dei lavori del nucleo di valutazione – agli atti della
struttura patrimonio culturale e imprese culturali – in cui si assumono e validano gli esiti delle attività istruttorie, di valutazione
e ammissibilità al finanziamento dei progetti pervenuti ai sensi
dell’invito pubblico di cui al d.d.s. n. 6825 del 10 agosto 2015;
Visti gli esiti delle attività istruttorie, di ammissibilità e valutazione al finanziamento dei progetti - Allegato A valutazione dei progetti presentati da Istituzioni sociali private/ Allegato B valutazione dei progetti presentati da soggetti pubblici - parti integranti e
sostanziali del presente atto – come di seguito riportato:
Allegato A valutazione progetti presentati da Istituzioni sociali
private
Ammessi al finanziamento - cap.7446
N. 6 progetti che hanno avuto assegnazioni di contributo, per
un importo complessivo di euro 70.000,00 (settantamila/00)
Ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
disponibili
N. 19 progetti finanziabili ma senza assegnazione di contributo
per esaurimento della dotazione finanziaria
Non ammessi al finanziamento perché non raggiungono il
punteggio minimo (P.11.2 valutazione di merito: Non potranno essere considerate ammissibili al cofinaziamento proposte
che abbiano raggiunto un punteggio inferiore a 48 punti complessivi (60% del totale massimo)
N. 26 progetti non ammessi per punteggio insufficiente
Non ammissibili al finanziamento per mancanza dei requisiti
di ammissibilità (P.12.1 requisiti di ammissibilità)
N. 12 progetti non ammissibili
Allegato B Valutazione progetti presentati da soggetti pubblici
Ammessi al finanziamento - cap.11030
N. 3 progetti che hanno avuto assegnazioni di contributo, per
un importo complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila/00)
Ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
disponibili
N. 5 progetti finanziabili ma senza assegnazione di contributo
per esaurimento della dotazione finanziaria
Non ammessi al finanziamento perché non raggiungono il
punteggio minimo (P.11.2 valutazione di merito: Non potranno essere considerate ammissibili al cofinaziamento proposte
che abbiano raggiunto un punteggio inferiore a 48 punti complessivi (60% del totale massimo)
N. 5 progetti non finanziabili per punteggio insufficiente
Non ammissibili al finanziamento per mancanza dei requisiti
di ammissibilità (P.12.1 requisiti di ammissibilità)
N. 6 progetti non ammissibili
Ritenuto di approvare le risultanze delle attività istruttorie e
di valutazione, con la formulazione della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e dunque di procedere all’assegnazione dei
contributi ai progetti individuati nell’elenco formulato come
sopra specificato per un costo complessivo di euro 100.000,00
(centomila/00);
Accertato che le risorse per il finanziamento dei progetti a disposizione del presente Invito sono pari a euro 100.000,00 (centomila/00) e trovano la seguente copertura:
−− euro 70.000,00 (settantamila/00) sul cap. 5.01.104. 7446,
per la concessione di contributi a favore di istituzioni sociali
private che operano nel settore culturale, ripartiti per euro
52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) anno 2015
e euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00), anno
2016;
−− euro 30.000,00 (trentamila/00) sul cap. 5.01.104.11030, per
la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici,
ripartiti per euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00)
anno 2015 e euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) anno 2016;
Ritenuto di procedere all’impegno delle somme necessarie
al finanziamento dei progetti selezionati, pari a euro 70.000,00

Bollettino Ufficiale

– 83 –
Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 14 dicembre 2015

(settantamila/00) sul capitolo 5.01.104. 7446, a euro 30.000,00
(trentamila/00) sul capitolo 5.02.104.11030 del bilancio di esercizio anno 2015/2016 di Regione Lombardia;
Ritenuto di procedere alla contestuale liquidazione del 75%
delle somme necessarie al finanziamento dei progetti selezionati, pari a euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00)
sul capitolo 5.01.104. 7446, e pari a euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) sul capitolo 5.02.104.11030 del bilancio di
esercizio anno 2015 di Regione Lombardia;
Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. 3322/2015
e a seguito di specifico vaglio da parte degli uffici che gestiscono le misure di finanziamento, e ai sensi del considerando 72
del reg. (UE) 651/2014, di inquadrare l’intervento nella categoria
dei non aiuti di stato, poiché le attività finanziate non rivestono
rilevanza economica e non sono incidenti, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli stati membri, in quanto le attività che
saranno finanziate, che sono finalizzate a salvaguardare presso
le comunità locali il patrimonio di cultura tradizionale e a trasmetterlo alle nuove generazioni, dimostrano di non dare luogo
a una distorsione significativa della concorrenza;
Ritenuto di riservarsi l’utilizzo delle risorse che si rendessero disponibili a seguito di un incremento dello stanziamento previsto
nel bilancio di esercizio anno 2016, secondo la graduatoria indicata nelle tabelle Allegato A, Allegato B che costituiscono parte
integrante e sostanziale del seguente atto;
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della corte di cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2015 e 2016;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e in particolare la d.g.r.
X/1926 del 6 giugno 2014 (allegato A – assetti organizzativi);
Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel
rispetto dei termini previsti dall’ art. 2 della l. 241/1990 e ss.mm.ii;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»
DECRETA
1. di approvare gli esiti delle attività istruttorie, di ammissibilità e valutazione al finanziamento delle proposte pervenute in
seguito all’emanazione del d.d.s. del 10 agosto 2015, n. 6825
«Approvazione dell’invito pubblico per la presentazione di progetti di salvaguardia dei patrimoni immateriali in area lombarda
– l.r. 27/2008» e la conseguente formulazione della graduatoria
dei progetti ammessi al finanziamento, dei progetti ammessi ma
non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili e dei
progetti non ammissibili per mancanza di requisiti di ammissibilità - Allegato A Valutazione progetti presentati da istituzioni sociali
private, Allegato B Valutazione progetti presentati da soggetti
pubblici - parti integranti e sostanziali al presente atto;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

PROGETTI AMMESSI
AL FINANZIAMENTO
INVITO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
DI SALVAGUARDIA
DEI PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI
AREA LOMBARDA.
ANNO 2015. LIQUIDAZIONE DEL 75%

46830

5.01.104.7446

52.500,00

0,00

0,00

PROGETTI AMMESSI
AL FINANZIAMENTO
INVITO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
DI SALVAGUARDIA
DEI PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI
AREA LOMBARDA.
ANNO 2015. LIQUIDAZIONE DEL 75%

46834

5.01.104.7446

0,00

17.500,00

0,00

PROGETTI AMMESSI
AL FINANZIAMENTO (BENEFICIARI
PUBBLICI) INVITO
PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI SALVAGUARDI DEI PATRIMONI CULTURALI
IMMATERIALI IN
AREA LOMBARDA

46883

5.01.104.11030

22.500,00

0,00

0,00

PROGETTI AMMESSI
AL FINANZIAMENTO (BENEFICIARI
PUBBLICI) INVITO
PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI SALVAGUARDI DEI PATRIMONI CULTURALI
IMMATERIALI IN
AREA LOMBARDA

46884

5.01.104.11030

0,00

7.500,00

0,00

3. di liquidare:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

Imp.
Perente

PROGETTI
AMMESSI AL
FINANZIAMENTO INVITO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI
DI SALVAGUARDIA DEI
PATRIMONI
CULTURALI
IMMATERIALI AREA
LOMBARDA.
ANNO 2015.
LIQUIDAZIONE DEL 75%

46830

5.01.104.7446

2015 / 0 / 0

52.500,00

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI MILANO

19990

5.01.104.11030

2015 / 0 / 0

7.875,00

COMUNE DI
SESTO SAN
GIOVANNI

11097

5.01.104.11030

2015 / 0 / 0

8.831,25

COMUNE DI
LANZADA

11363

5.01.104.11030

2015 / 0 / 0

5.793,75

Da liquidare
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Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione

46830

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO INVITO
PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI SALVAGUARDIA DEI
PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI
AREA LOMBARDA.
ANNO 2015.
LIQUIDAZIONE
DEL 75%

19990

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MILANO

11097

COMUNE DI
SESTO SAN GIOVANNI

11363

COMUNE DI
LANZADA

Cod.
Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

03064870151

VIA FESTA DEL
PERDONO, 7
20122 MILANO (MI)

02253930156

00732210968

PIAZZA DELLA
RESISTENZA, 5
20099 SESTO
SAN GIOVANNI (MI)

00111620142

00111620142

VIA SAN
GIOVANNI, 432
23020 LANZADA (SO)

80012650158

4. di dare atto che con successivi atti dirigenziali, entro 30
giorni lavorativi dal ricevimento della rendicontazione entro il 31
ottobre 2016, validata dalla Struttura competente, si procederà
alla erogazione del restante 25% per euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00), capitolo 5.01.104. 7446 e euro 7.500,00
(settemilacinquecento/00) capitolo 5.01.104.11030, bilancio di
esercizio anno 2016;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli Allegati A e B parti integranti e sostanziali, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, nonché sui siti web istituzionali della Regione Lombardia;
7. di dare atto che le suddette pubblicazioni hanno valore di
notifica per tutti i soggetti interessati;
8. di attestare che ai soggetti che risultano inseriti in graduatoria come assegnatari dei contributi regionali, sarà data comunicazione all’indirizzo PEC, ovvero con raccomandata A/R all’indirizzo postale indicato nella domanda.
La dirigente
Benedetta Sevi
——— • ———
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ALLEGATO A
INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SALVAGUARDIA DEI PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI IN AREA LOMBARDA
VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

AMMESSI AL FINANZIAMENTO CAP. 7446
N.
1
2
3
4
5
6

Prot.
29 - Prot. L12015.
0014201
9-Prot. L12015.
0014171
22-Prot. L12015.
0014185
10 -Prot. L12015.
0014192
12-Prot. L12015.
0014175
2-Prot. L12015.
0014159

Data
30/10/2015
h.11:39
30/10/2015 h.
9:29
29/10/2015
30/10/2015 h.
10:54
30/10/2015 h.
9:53
30/10/2015 ore
8:36

Soggetto
Associazione Aspaci
FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
Associazione Agon
FONDAZIONE FORMA
LEGA DI CULTURA DI PIADENA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
TERRA INSUBRE

Titolo

Punteggio

Richiesta di cofinanziamento

Costo

Pani collection. Incontri di
69
pani, d’alpe e pianura
Storie di vita. Generazioni e
67
paesaggi viticoli d’altura …
Paesaggio sonoro con cam66
pane

Finanziamento concesso

€ 23.636,36

€ 15.600,00

€ 11.700,00

€ 43.000,00

€ 30.000,00

€ 22.500,00

€ 18.500,00

€ 12.500,00

€ 9.375,00

Convivio

65

€ 28.478,00

€ 19.000,00

€ 14.250,00

Il falò di Pescarolo

61

€ 10.000,00

€ 7.000,00

€ 5.250,00

Il lago di Varese: la forma e il
58
senso dei luoghi……

€ 14.500,00

€ 10.000,00

€ 6.925,00

€ 138.114,36

€ 94.100,00

€ 70.000,00

TOTALE

AMMESSI MA NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI
N.
7
8
9
10
11
12

Prot.

Data

53-Prot. L12015.
0014298

30/10/2015 h.
11:28

1-Prot. L12015.
0014165
25 -Prot. L12015.
0014205
59-Prot. L12015.
0014288
37-Prot. L12015.
0014145
46-Prot. L12015.
0014143

30/10/2015 h.
9:04
29/10/2015
30/10/2015 h.
11:48
29/10/2015
29/10/2015

Soggetto

Titolo

Intrecci di comunità. Un dialogo fra tradizione tessile e
riuso creativo
ASSOCIAZIONE AMICI DI
La castagna sul monte di
CONSONNO
Brianza
Associazione Centro Inizia- Vite di Valtellina, vino gritiva Giovanile
gione
Cooperativa Sociale Circo- Vimodrone. Riti, feste, eventi
lo Industria scenica onlus di una comunità
Associazione per la ricerca Alberi di maggio in Lometnoantropologica AREA
bardia
L’avventurosa storia del
Lab 80 Film
mais spinato di Gandino
Associazione Etno Project
Management

Punteggio

Costo

Richiesta di
cofinanziamento

57

€ 20.000,00

€ 13.500,00

56

€ 10.000,00

€ 7.000,00

54

€ 16.500,00

€ 11.200,00

54

€ 25.000,00

€ 17.500,00

53

€ 10.100,00

€ 7.000,00

53

€ 19.900,00

€ 13.930,00

Nota
Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili
Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili
Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili
Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili
Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili
Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili
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N.
13
14

Prot.
28-Prot. L12015.
0014189
40-Prot. L12015.
0014134

Data

Soggetto

Titolo

52

€ 19.500,00

29/10/2015

Associazione teatro dei
Burattini di Como

Una tradizione in cammino

52

€ 28.000,00

52

€ 22.348,75

€ 15.600,00

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili

51

€ 13.000,00

€ 9.000,00

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili

50

€ 22.406,00

€ 15.452,00

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili

50

€ 31.000,00

€ 20.000,00

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili

49

€ 22.000,00

€ 13.500,00

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili

48

€ 17.200,00

€ 12.000,00

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili

48

€ 16.000,00

€ 11.200,00

48

€ 47.450,00

48

€ 24.350,00

48

€ 20.400,00

€ 14.000,00

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili

48

€ 17.095,00

€ 11.966,50

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili

€ 402.249,75

€ 279.643,50

Conoscere, amare, trasmettere, innovare: il valore del
pizzo di Cantù oggi in area
lombarda
L’arte del far mattoni. Dal
Malcantone alla Lombardia
Sapere di lago. Monteisola:
il microcosmo che si rigenera

Associazione Accademia
Merletti

16

35 -Prot. L12015.
0014204

30/10/2015,
h.11:52

Progetti Società Cooperativa

17

11 -Prot. L12015.
0014164

30/10/2015 h.
9:03

ASSOCIAZIONE OVIDEO

18

48-Prot. L12015.
0014206

29/10/2015

Associazione Gruppo
Oriani

19

54-Prot. L12015.
0014275

30/10/2015 h.
11:55

Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia

20

15- Prot. L12015.
0014297

30/10/2015
h.11:03

Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro

30 -Prot. L12015.
0014295
31-Prot. L12015.
0014294
34 -Prot. L12015.
0014170

30/10/2015,
h.10:52
30/10/2015,
h.10:28
30/10/2015,
h.9:11

Cooperativa Sociale Liberi
Sogni Onlus

Vita di laboratorio in Lombardia. Eredità materiale e
immateriale di una comunità scientifica
Armaioli della val Trompia.
Un mestiere tra tradizione e
industria
Mestieri a km 0 tra passato
e futuro

Associazione VAL.TE.MO.

Hungry for knowledge

Associazione culturale Terre di Musica

24

47-Prot. L12015.
0014183

29/10/2015

Centro Ricerca Alfredo
Galmozzi

25

51-Prot. L12015.
0014207

29/10/2015

Associazione Pro Loco di
Curtatone

Musica popolare: la tradizione del canto premanese
Il carnevale cremasco: il
rito della festa, la sua maschera tipica, i carri allegorici……
Accademia d’arte madonnara

TOTALE

Nota

Limen

28/10/2015

23

Richiesta di cofinanziamento

Associazione Enece

41-Prot. L12015.
0014059

22

Costo

30/10/2015
h.10:42

15

21

Punteggio

Seguire le tracce

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili
Non finanziato per esaurimento
€ 19.600,00
delle risorse disponibili
€ 13.650,00

Non finanziato per esaurimento
delle risorse disponibili
Non finanziato per esaurimento
€ 36.500,00
delle risorse disponibili
Non finanziato per esaurimento
€ 17.045,00
delle risorse disponibili
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NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO PERCHE’ NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO MINIMO [P.11.2 VALUTAZIONE DI MERITO: Non potranno essere considerate ammissibili
al cofinanziamento proposte che abbiano raggiunto un punteggio inferiore a 48 punti complessivi (60% del totale massimo)]
N.

Prot.

Data

1

45-Prot. L12015. 0014152 29/10/2015

2

42-Prot. L12015. 0014115 29/10/2015

3

17-Prot. L12015. 0014126 29/10/2015

4

49-Prot. L12015. 0014218

5

14-Prot. L12015. 0014058 27/10/2015

6

44-Prot. L12015. 0014202

7

39-Prot. L12015. 0014146 29/10/2015

8

23-Prot. L12015. 0014188

9

26-Prot. L12015. 0014121 29/10/2015

10

43-Prot. L12015. 0014149 29/10/2015

11

50-Prot. L12015. 0014212

30/10/2015,
h.8.52

12

8-Prot. L12015. 0013743

16/10/2015

13

20-Prot. L12015. 0014199

14
15
16

30/10/2015,
h.10.04

30/10/2015,
h.11:41

30/10/2015,
h.10:39

30/10/2015 ore
11:34
30/10/2015 ore
5 -Prot. L12015. 0014178
10:07
30/10/2015 ore
7 -Prot. L12015. 0014194
11:00
30/10/2015,
32-Prot. L12015. 0014200
h.11:38

Soggetto

Titolo

La farina e l’acqua. Storie della cascina Mulini Asciutti al parco di Monza
L’organista nelle tre Pievi. Progetto per la valoAssociazione Culturale Skola Cajni
rizzazione di un ruolo socio-culturale peculiari
Associazione Ecomuseo urbano
I bunker e la memoria
metropolitano Milano Nord
I luoghi del lavoro e della fede nei centri monCEA servizi Cooperativa Sociale
tani brembani e sulle vie della transumanza
ASSOCIAZIONE CULTURALE PROTeatro in viaggio. Dalla narrazione alla baracGETTO ZATTERA
ca dei burattini
Il cibo del dì di festa, alla ricerca dei piatti
Charta Cooperativa Sociale onlus tipici dei dì di festa tra Mantova, Brescia, Bergamo, Cremona
Associazione Ecomuseo del Mon- Soundscape. Mappatura sonora ecomuseo
te Rolla
del Monte Rolla
Cooperativa Sociale Il Visconte di Paesaggi sonori. Tradizioni da attraversare,
Mezzago
vivere, raccontare
Pratiche, vocaboli e saperi dei pescatori breCooperativa Sociale Libere Edizioni
sciani
Associazione festival internaziona- Videoproduzione folclore e tradizione in Lomle del Cinema
bardia
Associazione di promozione SociaMercati e fiere della tradizione in Valtellina
le Città Invisibili
Progetto di ricerca sulle opere realizzate con
CLUB ALPINO ITALIANO
il marmo nero di Gazzaniga e Orezzo e sulla
bottega dei Manni
Associazione Creda onlus

Fondazione Valle delle Cartiere

Valle delle Cartiere: Artigiani dal 1381

ASSOCIAZIONE LE CICALE DELL’ARCONTE

I protagonisti del design: dall’artigianato
all’industria
Giovani e canto popolare: promozione e sviluppo del “vivo archivio di giovani voci

CET Canto e Tradizione

Punteggio

Costo

Richiesta di cofinanziamento

46

€ 12.000,00

€ 8.400,00

46

€ 15.100,00

€ 10.570,00

44

€ 12.700,00

€ 8.890,00

44

€ 20.300,00

€ 14.210,00

42

€ 19.400,00

€ 13.580,00

42

€ 38.000,00

€ 25.000,00

41

€ 10.000,00

€ 7.000,00

40

€ 22.500,00

€15.750,00

39

€ 14.200,00

€ 9.500,00

38

€ 30.000,00

€ 20.000,00

38

€ 21.345,00

€ 14.941,50

37

€ 19.000,00

€ 13.300,00

37

€ 15.500,00

€ 10.850,00

37

€117.400,00

€ 30.000,00

36

€ 12.900,00

€ 8.900,00

Associazione Habitar in sta terra

Bagòss: patrimonio della tradizione lombarda

36

€ 15.000,00

€ 10.000,00

17

38-Prot. L12015. 0014113 29/10/2015

Fondazione Cogeme onlus

I saperi tecnici artigianali e la scuola d’arti e
mestieri Francesco Ricchino: 140 anni di storia
lombarda

36

€ 15.000,00

€ 11.000,00

18

16-Prot. L12015. 0014138 29/10/2015

Associazione ARea territoriale lombardia

Il saper fare liutario

35

€ 27.389,00

€ 19.172,30
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N.

Prot.

19

56-Prot. L12015. 0014283

20

27-Prot. L12015. 0014084 28/10/2015

21

4-Prot. L12015. 0014190

30/10/2015 ore
10:50

22

21-Prot. L12015. 0014168

30/10/2015 ore
9:07

23
24
25
26

Data
30/10/2015 h.
11:51

62-Prot. L12015. 0014274
30/10/2015, ore
del 30/10/2015, ore
12:00
12:00:57
30/10/2015 ore
3 -Prot. L12015. 0014196
11:17
30/10/2015,
36-Prot. L12015. 0014203
h.11:42
18-Prot. L12015. 0014110 29/10/2015

Soggetto
Associazione Federazione delle
Strade e dei vini e dei Sapori di
Lombardia
Associazione Museo Vallivo della
Valfurva Mario Testorelli

Titolo

Punteggio

Costo

Richiesta di cofinanziamento

Saperi e sapori tra Oglio e Po

35

€ 15.750,00

€ 9.765,00

Salviamo le immagini del nostro passato

34

€ 15.500,00

€ 10.000,00

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DEL LAVORO

L’archivio sindacale. Pratiche, conoscenze e
tecniche di conservazione della storia, della
cultura e dell’identità del lavoro a Milano

32

€ 14.700,00

€ 10.290,00

Associazione naturalistica culturale la pietre verde

La pomella genovese e la vacca varzese

32

€ 15.000,00

€ 10.500,00

Consorzio Forestale Terra tra i due
laghi

Antichi riti della Valvestino

29

€ 12.517,20

€ 8.762,04

28

€ 40.450,00

€ 17.604,04

28

€ 12.000,00

€ 6.000,00

26

€ 11.000,00

€ 7.700,00

€ 397.151,20

€ 301.893,38

ECOMUSEO DELLE VALLI OGLIO
CHIESE
Iubilantes onlus
Associazione Naturalistico culturale Lontanoverde

Il vivaio dove la flora si rinnova. I saperi delle
piante
Memorie in foto: per una memoria dinamica
e virtuale dei beni immateriali in area lariana
Jerogamie e roghi votivi nelle ritualità agrarie

Totale

NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO PER MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ [P.12.1 Requisiti di ammissibilità]
N.

Protocollo

Data

Soggetto

Titolo

1

6-Prot. L12015. 0014332

30/10/2015 ore
16:30

PRO LOCO di PIANCOGNO

Il cotonificio Vittorio Olcese di Cogno: nascita di un villaggio operaio in valle operaio in Valle Camonica

2

13-Prot. L12015. 0014123

29/10/2015

ASSOCIAZIONE NOMUS

L’Autunno musicale di Como come bene
immateriale: il patrimonio musicale, audiovisivo e la memoria del Festival

3

19- Prot. L12015. 0014141

29/10/2015

Associazione Tamarindo Circolo
Culturale

4

24-Prot. L12015. 0014349

3/11/2015

AST

5

33-Prot. L12015. 0014169

30/10/2015 h.9:08

Associazione Vele d’epoca Verbano

Motivazioni
Il progetto non è stato presentato nel rispetto dei termini fissati dal presente Invito

Il progetto non risulta congruente con le finalità, gli obiettivi
e gli ambiti del presente Invito: progetto di censimento, inventario, riversamento audio e digitalizzazione di materiali
d’archivio
Il progetto non risulta congruente con le finalità, gli obiettivi
Scaletta. 20 anni di arte e buona cucina
e gli ambiti del presente Invito: progetto di digitalizzazione
a Milano
delle opere e produzione di un volume
Il progetto non è stato presentato nel rispetto dei termini fisShoestyle Heritage
sati dal presente Invito:
Il progetto non risulta congruente con le finalità, gli obiettivi
La tradizione nautica sul Verbano, una mee gli ambiti del presente Invito: progetto di digitalizzazione di
moria da riscoprire
documenti fotografici non specificati
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6

50- Prot. L12015. 0014212

30/10/2015, h.8.52

Associazione di promozione Sociale Città Invisibili

Mercati e fiere della tradizione in Valtellina

Non rispetta le dimensioni finanziarie fissate dal presente Invito: percentuale di finanziamento richiesto superiore al 70%

7

52 - Prot. L12015. 0014210

30/10/2015 h. 1:33

Associazione Progetto Cultura

Gli alimenti tradizionali della cultura lombarda

Presentato oltre i termini fissati dal presente Invito

8

55- Prot. L12015. 0014302

Associazione culturale WW1
30/10/2015 h. 11:23
dentro la Grande Guerra

9

57- Prot. L12015. 0014286

OUTIS – Centro Nazionale di
30/10/2015 h. 11:48 Drammaturgia Contemporanea
Onlus

10

58 - Prot. L12015. 0014285

30/10/2015 h. 12:02

Associazione Ex Martinitt e ex
Stelline Onlus

11

60-Prot. L12015. 0014100
del

28/10/2015

Fondazione Società Umanitaria

12

61 -Prot. L12015. 0014158

29/10/2015

Associazione Oppi

Il progetto non risulta congruente con le finalità, gli obiettivi
CURAtèla. Quando la scienza vede con gli e gli ambiti del presente Invito: il progetto prevede la digiocchi dell’arte
talizzazione di materiali documentali relativi all’anatomia
umana in relazione all’arte
Presentato oltre i termini fissati dal presente InvitoIl progetto
Genius loci. Testi lombardi per il prossimo
non risulta congruente con le finalità, gli obiettivi e gli ambiti
millenno
del presente Invito: il progetto prevede la catalogazione di
testi teatrali di autori lombardi non specificati
Non è corredato da tutta la documentazione richiesta dal
Creare e divulgare cultura attraverso la
presente Invito: manca il budget di progetto pertanto non è
memoria collettiva
valutabile
Non risulta congruente con le finalità, gli obiettivi e gli ambiti
Umanitaria. 120 anni di cultura del progetprogettuali del presente Invito: progetto di catalogazione di
to sociale
documenti d’archivio
Non risulta congruente con le finalità, gli obiettivi e gli ambiti
Segnati questa ricetta! Testimonianze dei
progettuali del presente Invito: progetto di pubblicazione di
sordi di ricette dette con le mani
un ricettario

——— • ———
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ALLEGATO B
INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SALVAGUARDIA DEI PATRIMONI CULTURALI IMMATERIALI IN AREA LOMBARDA
VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI

AMMESSI AL FINANZIAMENTO CAP. 11030
N.

Prot.

Data

1

11-Prot. L12015. 0014142 29/10/2015

2

2-Prot. L12015. 0014167

3

15-Prot. L12015. 0014076 28/10/2015

30/10/2015 h. 9:07

Soggetto
Università degli Studi di
Milano (MI)
Comune di Sesto San Giovanni (SO)
Comune di Lanzada (SO)

Titolo
Etnografia sonora di Milano: la città delle culture
I racconti del Villaggio
Falck
Pedu le scarpe delle Alpi

Punteggio

Costo

Richiesta di
cofinanziamento

Finanziamento
concesso

56

€ 20.000,00

€ 14.000,00

€ 10.500,00

55

€ 23.000,00

€ 15.700,00

€ 11.775,00

54

€ 22.260,00

€ 14.110,00

€ 7.725,00

€ 65.260,00

€ 43.810,00

€ 30.000,00

TOTALE

AMMESSI MA NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Prot.

Data

Soggetto

Titolo

4

12-Prot. L12015.
0014300

30/10/2015 ore 11:24

Comune di Chiesa di Valmalenco (SO)

Il sapere delle pietre nelle
immagini dei suoi attori. Ieri
e oggi

52

€ 15.000,00

5

7-Prot. L12015. 0014106

28/10/2015

Comunità Montana di Valle Quando suonavano strade
Trompia (BS)
e piazze

51

€ 26.052,00

6

10-Prot. L12015.
0014142

29/10/2015

Università degli Studi di Milano Bicocca

Memoria e rituali del tifo a
San Siro

50

€ 14.826,40

7

16-Prot. L12015.
0014174

30/10/2015 ore 9:49

Comune di San Benedetto
Po (MN)

Il teatro dei burattini nell’oltrepò mantovano

49

€ 10.000,00

8

1-Prot. L12015. 0014125

29/10/2015

Comune di Corbetta

Il profumo del passato

48

€ 10.500,00

9

20-Prot. L12015.
0014068

28/10/2015

Comune di Schilpario (BG)

Forni e fucine in Valle di
Scalve

48

€ 11.000,00

TOTALE

Punteggio

Richiesta di cofinanziamento

N.

Costo

€ 87.378,40

Nota

Non finanziato per
€ 10.500,00 esaurimento delle risorse disponibili
Non finanziato per
€ 12.184,00 esaurimento delle risorse disponibili
Non finanziato per
€ 10.000,00 esaurimento delle risorse disponibili
Non finanziato per
€ 7.000,00 esaurimento delle risorse disponibili
Non finanziato per
€ 7.000,00 esaurimento delle risorse disponibili
Non finanziato per
€ 7.700,00 esaurimento delle risorse disponibili
€ 54.384,00
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VALUTAZIONE PROGETTI – NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO PERCHE’ NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO MINIMO [P.11.2 VALUTAZIONE DI MERITO: Non potranno essere considerate ammissibili al
cofinanziamento proposte che abbiano raggiunto un punteggio inferiore a 48 punti complessivi (60% del totale massimo)]
N.

Prot.

Data

Soggetto
Comune di Borgosatollo
(BS)
Comune di Ponte in Valtellina (SO)

1

4-Prot. L12015. 0014079

28/10/2015

2

17-Prot. L12015.
0014055

27/10/2015

3

14- Prot. L12015.
0014108

29/10/2015

Comune di Guardamiglio
(LO)

4

8 -Prot. L12015. 0014267

5

9-Prot. L12015. 0014213

30/10/2015ore
11:33
30/10/2015 ore
9:21

Unione dei comuni della
Valvarrone (LC)
Unione dei comuni della
Valsaviore (LC)

Titolo

Punteggio

Rane e Bose: alla riscoperta dei
sapori antichi
Il museo etnografico di Ponte in
valtellina…
Presentazione di progetti di
salvaguardia dei patrimoni
culturali immateriali in area
lombarda
Memorie della Valvarrone: l’arte
della sopravvivenza
Le ricette della Valsaviore

Costo

Richiesta di cofinanziamento

40

€ 10.000,00

€ 6.500,00

34

€ 10.000,00

€ 7.000,00

32

€ 12.000,00

€ 8.400,00

31

€ 13.000,00

€ 9.100,00

31

€ 10.000,00

€ 7.000,00

VALUTAZIONE PROGETTI – NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO PER MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ [P.12.1 Requisiti di ammissibilità]
N.

Protocollo

Data

Soggetto

Titolo

Motivazioni

1

3-Prot. L12015. 0013615

12/10/2015

Comune di Bagolino

Viaggio nella Valle del Caffaro tra Storia e
Tradizioni

NON risulta congruente con le finalità, gli obiettivi e gli
ambiti progettuali dell’Invito. Progetto che prevede visite
guidate

2

5-Prot. L12015. 0014273

30/10/2015 ore 12:03

Accademia di Belle Arti di
Brera

Sesto Stato

NON è stato presentato nel rispetto dei termini fissati dal
presente Invito

3

6- Prot. L12015. 0014281

30/10/2015 ore 12:013

Comune di Provaglio (BS)

La cultura agricola tramandata….

NON è stato presentato nel rispetto dei termini fissati dal
presente Invito

4

18- Prot. L12015. 0014348

3/11/2015

Comune di Tradate (VA)

Museo 3.0

NON è stato presentato nel rispetto dei termini fissati dal
presente Invito

5

19- Prot. L12015. 0014109

28/10/2015

Comune di Zandobbio
(BG)

Zandobbio paese antico tra pietra e acqua

NON risulta congruente con le finalità, gli obiettivi e gli ambiti progettuali del presente Invito: pubblicazione di un’opera
di carattere generale

6

13-Prot. L12015. 0014300

30/10/2015ore 11:24

Comune di Crema – Museo
La tradizione artigiana organaria cremaCivico di crema e del cresca
masco

Non rispetta le dimensioni finanziarie fissate dal presente Invito in quanto presenta spese inammissibili( acquisto hardware e arredi)
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D.G. Sport e politiche per i giovani
D.d.u.o. 4 dicembre 2015 - n. 11033
Rimodulazione degli importi assegnati con decreto
n. 9744/2015 (Dote Junior) a unione dei comuni della
Valvarrone, comune di Suello, aggregazione del comune di
Sondrio, comunità montana Valtellina di Morbegno. impegno
di spesa a favore di comune di Suello e comunità montana
Valtellina di Morbegno
IL DIRIGENTE DELLA U.O. SPORT
Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l’art. 5 l.r. 26/2014, che prevede la «Dote
Sport» quale forma di sostegno economico finalizzato a ridurre i
costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte
di minori residenti in Lombardia, stabilendo che:
• può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei
due genitori, o il tutore, è residente in Lombardia da non
meno di cinque anni;
• i criteri e le modalità di assegnazione siano definiti con deliberazione della giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare e debbano tener
conto del reddito familiare dei beneficiari;
• alle persone diversamente abili sia riservata una quota pari al dieci per cento della disponibilità finanziaria;
Considerato che il programma regionale di sviluppo della X
Legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, in materia
di politiche per lo sport e il tempo libero:
• evidenzia il ruolo prioritario dell’attività sportiva, non solo
come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione e formazione della
personalità, di prevenzione e tutela della salute, di trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita e, non
ultimo, di sviluppo;
• stabilisce di perseguire l’obiettivo dello sviluppo della pratica sportiva per tutte le categorie di popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola e alle categorie
più deboli;
Viste le «Linee guida e priorità d’intervento per la promozione
dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017», in attuazione
della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26, approvate con d.c.r. n. 640 del 24
febbraio 2015, che al paragrafo 2.3 «Supporto alle famiglie per i
costi correlati all’esercizio dell’attività sportiva – Dote Sport» prevedono che la Dote Sport:
• è lo strumento finalizzato a favorire la partecipazione dei
minori ai corsi e ad attività sportive attraverso una riduzione dei costi che le famiglie in condizioni di disagio economico sostengono per tali attività;
• potrà avvalersi della collaborazione, nell’ambito di appositi
accordi o convenzioni, tra Regione Lombardia e altri soggetti istituzionali o privati interessati a contribuire alle politiche di diffusione dello sport in Lombardia;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
• D.G.R. n. 3731 del 19 giugno 2015 «Criteri e modalità per
l’assegnazione della Dote Sport (a seguito di parere della
Commissione consiliare)», che stabilisce:
−− di approvare i criteri e le modalità per l’attuazione in via
sperimentale della Dote Sport;
−−	 di procedere ad una prima attuazione della Dote sport
avvalendosi del supporto operativo delle amministrazioni comunali aderenti all’iniziativa, assegnatarie delle
risorse finanziarie, affinché possano provvedere all’erogazione del contributo agli aventi diritto, e di adottare
iniziative e modalità operative che favoriscano la più
ampia copertura del territorio regionale;
−−	
di assegnare, per il primo anno di sperimentazione
della Dote Sport, una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00, con copertura sul capitolo
6.01.104.10660 del bilancio 2015, con possibilità di incremento fino ad un massimo di euro 2.500.000,00 in
caso di disponibilità di ulteriori risorse sul medesimo
capitolo ovvero derivanti dal fondo nazionale politiche
giovanili;
−− di prevedere due canali di finanziamento: «Dote Junior»
rivolta a bambini di età compresa tra 6 e 13 anni e «Dote Teen» rivolta a giovani di età compresa fra 14 e 17
anni;

−− di prevedere il riparto delle risorse disponibili sulle 11
province lombarde, sulla Città metropolitana e sul Comune di Milano per quota pro capite, calcolata sul numero di minori residenti nelle fasce di età 6 - 13 anni e
14 - 17 anni, fatta salva l’applicazione di meccanismi di
compensazione tra aree territoriali;
• decreto n. 5959 del 15 luglio 2015, pubblicato sul BURL
n. 29 S.O. del 17 luglio 2015, con il quale è stato approvato
l’avviso che stabilisce modalità e termini per l’adesione dei
comuni all’iniziativa «Dote Sport», anche attraverso forme di
aggregazione per favorire la più ampia partecipazione ed
una capillare copertura del territorio regionale definisce il
riparto iniziale delle risorse finanziarie disponibili per il primo anno di sperimentazione della Dote Sport, pari a euro
1.000.000,00 per la «Dote Junior» e a euro 658.740,00 per la
«Dote Teen», riservando il 10% ai minori con disabilità;
• decreto n. 6853 del 12 agosto 2015, pubblicato sul BURL
n. 36 S.O. del 31 agosto 2015, con il quale è stato approvato il Bando per l’assegnazione della Dote Sport alle famiglie;
• decreto n. 8386 del 13 ottobre 2015, pubblicato sul BURL
n. 43 S.O. del 19 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l’elenco definitivo dei comuni aderenti all’iniziativa Dote
Sport, che risultano essere complessivamente n. 1.356, di
cui n. 1.156 comuni in forma singola e n. 200 comuni in
forma associata, per un totale di n. 31 aggregazioni;
• decreto n. 9744 del 16 dicembre 2015, pubblicato sul BURL
n. 47 S.O. del 19 novembre 2015, con il quale:
−− si è preso atto delle domande pervenute sulla Dote Junior e sulla Dote Teen e dei fabbisogni finanziari
complessivi;
−− sono state definite, negli Allegati 3 (Dote Junior) e 4 (Dote Teen), le risorse finanziarie effettivamente spettanti ad
ogni comune e aggregazione di comuni aderenti, a seguito dell’adeguamento dell’iniziale riparto per ambiti
territoriali in relazione al reale fabbisogno manifestato
dal territorio («Riparto attualizzato»);
−− è stata integrata la dotazione finanziaria dell’iniziativa
Dote Sport stabilita con decreto n. 6853/2015, entro il
limite massimo stabilito dalla d.g.r. n. 3731/2015, al
fine di garantire ad ogni comune aderente, sia in forma singola che in forma aggregata, almeno l’importo
necessario per finanziare integralmente la prima dote
risultante nell’elenco provvisorio delle domande ordinato secondo i criteri di priorità previsti dal Bando, prevedendo inoltre che eventuali economie, derivanti dalla
mancata assegnazione dell’importo garantito come
prima dote, vengano utilizzate a favore delle domande
presenti nell’elenco ordinato dell’aggregazione;
−− si è proceduto all’impegno di spesa per gli importi relativi alla Dote Junior;
−− è stato rinviato a successivo provvedimento l’impegno
di spesa relativo alla Dote Teen per complessivi euro 671.361,77 a favore dei comuni aderenti all’iniziativa
in forma singola e degli enti capofila delle aggregazioni, nel caso di adesione in forma associata, con gli importi riportati nell’Allegato 4;
Dato atto che a seguito di una anomalia tecnica nella fase
di scaricamento ed elaborazione dei dati relativi alle domande
presentate sulla Dote Junior:
• nell’Allegato 3 al decreto 9744/2015 «Riparto attualizzato
Dote Junior: importi spettanti agli enti aderenti» il Comune
di Suello (Lecco), che ha aderito all’iniziativa come comune singolo (come da decreto n. 8386/2015), è stato impropriamente inserito tra i comuni componenti dell’unione dei
comuni della Valvarrone (Lecco);
• nel medesimo Allegato 3 al decreto 9744/2015 il Comune
di Dazio (Sondrio), che ha aderito all’iniziativa attraverso
la comunità montana Valtellina di Morbegno (come da
decreto n. 8386/2015), è stato impropriamente inserito tra
i comuni componenti dell’aggregazione del Comune di
Sondrio;
Dato atto altresì che per effetto di quanto sopra riportato:
• a favore dell’Unione dei comuni della Valvarrone nel Riparto
attualizzato Dote Junior è stato assegnato ed impegnato
l’importo di euro 360,00, comprensivi di euro 160,00 destinati al finanziamento della prima domanda presentata sul
Comune di Suello risultante dal provvisorio elenco ordinato;
• a favore dell’aggregazione del Comune di Sondrio nel ri-
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parto attualizzato Dote Junior è stato assegnato ed impegnato l’importo di euro 8.548,92, comprensivi di euro 200,00
destinati al finanziamento della prima domanda presentata sul Comune di Dazio risultante dal provvisorio elenco
ordinato;
Considerato che, in conformità ai criteri di riparto stabiliti
nell’avviso approvato con decreto n. 5959/2015 e a quanto disposto con decreto n. 9744/2015 in ordine alle risorse aggiuntive per finanziare integralmente la prima dote risultante dai provvisori elenchi ordinati delle domande:

• l’importo corretto da assegnare all’Unione dei Comuni della Valvarrone nel riparto Dote Junior deve essere rimodulato in euro 200,00;

• al Comune di Suello deve essere assegnato l’importo di
euro 160,00;

• l’importo corretto da assegnare dell’aggregazione del Comune di Sondrio nel riparto Dote Junior deve essere rimodulato in euro 8.348,92;

• l’importo corretto da assegnare alla comunità montana

Valtellina di Morbegno nel riparto Dote Junior deve essere
rimodulato in euro 4.713,31, per la necessità di assegnare
anche la somma di euro 200,00 destinata al finanziamento
della prima domanda presentata sul Comune di Dazio;

Ritenuto di procedere, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziato e alla luce di quanto indicato
nella circolare operativa inerente «Chiarimenti sul nuovo contesto normativo del patto di stabilità delle regioni e impatti sugli
equilibri di bilancio»:

• all’impegno di spesa di euro 160,00 a favore del Comune

di Suello per la Dote Junior, sul capitolo 6.01.104.10660 del
bilancio 2015;

• all’impegno di spesa di euro 200,00 a favore della comunità montana Valtellina di Morbegno per la Dote Junior, sul
capitolo 6.01.104.10660 del bilancio 2015;

Ritenuto di rinviare a successivo atto:

• la modifica dell’impegno di cui al ruolo n. 46424 assunto,
sul capitolo 6.01.104.10660 del bilancio 2015, con decreto
n. 9744/2015, economizzando la spesa di euro 160,00 per
l’unione dei comuni della Valvarrone;

• la modifica dell’impegno di cui al ruolo n. 46389 assunto,
sul capitolo 6.01.104.10660 del bilancio 2015, con decreto
n. 9744/2015, economizzando la spesa di euro 200,00 per
l’aggregazione del Comune di Sondrio;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della corte di cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2015;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto che la spesa rientra nell’ambito di applicazione degli art. 26/27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento rappresenta un atto
endoprocedimentale di attuazione dell’avviso sopra richiamato;
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e in particolare:
• la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 (II provvedimento organizzativo 2013), con la quale sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale ed è stato conferito l’incarico di dirigente della u.o. sport e attrattività alla dottoressa
Stella Contri;
• la d.g.r. n. X/2371 del 19 settembre 2014 (XIV provvedimento organizzativo 2014) che ha ridenominato la u.o. sport e
attrattività in u.o. sport, modificandone in parte le competenze;
• il decreto del segretario generale del 13 gennaio 2015 n. 80
che, a seguito dell’adeguamento dell’assetto organizzativo
stabilito dalla Giunta regionale a partire dal XIV provvedimento organizzativo 2014, ha rimodulato le competenze ed
aree di attività di alcune strutture organizzative, tra le quali
quelle della u.o. sport;
Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del
dirigente della u.o. sport, come individuate dai sopra richiamati
provvedimenti;
DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa e che si intendono
qui integralmente riportate:
1. di rimodulare gli importi assegnati con decreto n. 9744/2015
– Allegato 3 (riparto attualizzato Dote Junior) nel modo di seguito indicato:
• Unione dei Comuni della Valvarrone: da euro 360,00 a
euro 200,00;
• Comune di Suello: euro 160,00;
• Aggregazione del Comune di Sondrio: da euro 8.548,92
a euro 8.348,92;
• Comunità Montana Valtellina di Morbegno: da euro
4.513,31 a euro 4.713,31;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

COMUNE DI SUELLO

10677

6.01.104.10660

160,00

0,00

0,00

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

24030

6.01.104.10660

200,00

0,00

0,00

3. di rinviare a successivo atto la modifica dell’impegno di cui
al ruolo n. 46424 assunto, sul capitolo 6.01.104.10660 del bilancio 2015, con decreto n. 9744/2015, economizzando la spesa di
euro 160,00 per l’unione dei comuni della Valvarrone;
4. di rinviare a successivo atto la modifica dell’impegno di cui
al ruolo n. 46389 assunto, sul capitolo 6.01.104.10660 del bilancio 2015, con decreto n. 9744/2015, economizzando la spesa di
euro 200,00 per l’aggregazione del Comune di Sondrio;
5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale, anche ai
sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.
Il dirigente
Stella Contri
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D.G. Sviluppo economico
D.d.s. 2 dicembre 2015 - n. 10677
Rideterminazione del finanziamento concesso all’impresa
18months s.r.l. – ID 46036364 - ai sensi del bando 9441 del
18 ottobre 2014 e s.m.i. – linea 8 FRIM «Start up e Re start»
(d.g.r. X/803 del 11 ottobre 2013)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:
• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
• il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r.
n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel
quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia verso
lo «…start up di impresa innovative di tutti i settori […] al
fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche
capaci di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;
• la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della creazione d’impresa (d.g.r. N. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di concerto con
gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure
d’intervento a favore della creazione e rilancio d’impresa;
• il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito
alla d.g.r. n. X/803 del 11 ottobre 2013 programma integrato di interventi a sostegno della creazione d’impresa
– Linea 8 Frim «Start up e Re-start» col quale è stato approvato il bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione delle
imprese;
• la d.g.r. n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;
• il d.d. 11584 del 6 dicembre 2013 e s.m.i. (d.d. 3809/14 e
d.d. 1175/15) di approvazione della composizione de nucleo di valutazione «Linea 8 FRIM Start Up e Re Start» ai sensi
del d.d. 9441/13 e sm.i.;
• il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine
al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche
ai bandi allegato 1 e 2 d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 FRIM Start
Up e Re Start» e chiusura dello sportello»;
• la lettera d’incarico a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella raccolta contratti e
convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in
raccolta contratti e convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013 con scadenza il 30 giugno 2015;
• la proroga, stipulata in data 30 giugno 2015 prot. n.
R1.2015.0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda
s.p.a., soggetto gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella
raccolta contratti e convenzioni della Regione Lombardia
in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in raccolta contratti e convenzioni al n. 18333
in data 29 novembre 2013, con scadenza al 30 dicembre 2018;
Richiamati inoltre i Regolamenti CE:
−− n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»);
−− n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro,
piccola e media impresa;
−− n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;
Dato atto che con d.d. n. 2450 del 24 marzo 2014 è stata concessa all’impresa 18months s.r.l. – ID 46036364 – sede legale in
Via De Castillia 3 – Vimercate (MB) e sede operativa in via Venezia 23 Sesto San Giovanni (Mi), un’agevolazione complessiva di
€ 113.000,00 di cui:
• € 5.000,00 (Fase A) – Business Plan;
• € 100.000,00 (Fase B) – Finanziamento a rimborso;
• € 8.000,00 (Fase C) – Fondo perduto per servizi di affiancamento;
Richiamati i seguenti articoli del bando di cui al d.d. 9441/13
e s.m.i., Allegato 2:
−− art.11 «Rendicontazione ed erogazione» comma 6, nel
quale si cita che la rideterminazione dell’intervento finan-

ziario viene effettuata sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa;
−− art.12 «Obblighi dei soggetti beneficiari» punto b) nel quale si cita che il programma d’investimento di cui alla Fase B
deve essere realizzato per almeno il 70% ;
Vista la nota di Finlombarda s.p.a. del 19 novembre 2015,
prot.n. 10414, pervenuta il 23 novembre 2015 prot.n.
O1.2015.0012722, con la quale si propone, ai sensi dell’art.11,
Allegato 2 del d.d. 9441713 e s.m.i. a seguito della verifica effettuata sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
presentate dall’impresa 18months s.r.l. – ID 46036364, la rideterminazione del finanziamento a rimborso (Fase B);
Dato atto il programma d’investimento di cui alla Fase B è stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso
all’agevolazione come previsto dall’art. 12, lettera b Allegato 2
del d.d. 9441/13 e s.m.i. ;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 11, comma
6, Allegato 2 del d.d. 9441/13 e s.m.i., alla rideterminazione del
finanziamento a rimborso (Fase B) come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che, a seguito di rideterminazione delle spese sostenute, l’agevolazione complessiva concessa all’impresa
18months s.r.l. – ID 46036364 risulta di € 94.593,89 anziché €
113.000,00, con un’economia di € 18.406,11 di cui:
• € 5.000,00 (Fase A) – Business Plan;
• € 81.593,89 (Fase B) – Finanziamento a rimborso anziché
di € 100.000,00;
• € 8.000,00 (Fase C) – Fondo perduto per servizi di affiancamento;
Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della struttura agevolazioni per le imprese, di cui alla d.g.r.
n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
per le motivazioni sopra esposte,
DECRETA
1 di rideterminare, ai sensi dell’art. 11, comma 6 dell’Allegato
2 al d.d. 9441/13 e s.m.i., il finanziamento a rimborso (Fase B)
concesso all’impresa 18months s.r.l. – ID 4603636418 - sede legale in Via De Castillia 3 – Vimercate (MB) e sede operativa in via
Venezia 23 Sesto San Giovanni (Mi), concesso con d.d. 2450 del
24 marzo 2014, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’agevolazione complessiva concessa
all’impresa, a seguito della rideterminazione di cui al punto 1.,
risulta pari ad € 94.593,89 anziché di € 113.000,00, con un’economia di € 18.406,11 come segue:
−− € 5.000,00 (Fase A) – Business Plan;
−− € 81.593,89 (Fase B) – Finanziamento a rimborso, anziché di € 100.000,00;
−− € 8.000,00 (Fase C) – Fondo perduto per servizi di
affiancamento;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa
18months s.r.l. – ID 4603636418, a Finlombarda s.p.a. in qualità di
soggetto gestore e a Lispa per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove
applicabili.
Il dirigente
Marina Gori
——— • ———
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ALLEGATO 1

RIDETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO - BANDO START UP RESTART - D.D. 9441/2013 E S.M.I. (D.D. 6009/2014)

NR.

ID
DOMANDA

1

46036364

RAGIONE SOCIALE

DECRETO
DI CONCESSIONE

18MONTHS SRL

d.d.
2450 del
24/3/2015

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

Via De Castillia 3 Vimercate (MB)

Via Venezia
23 Sesto San
Giovanni (Mi)

P.IVA

COSTO PROGETTO AMMISSIBILE

TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA (FASE
A/B/C)

FINANZIAMENTO CONCESSO
(FASE B) RIDETERMINATO

ECONOMIA DI
SPESA

07610120961

€ 121.072,95

€ 113.000,00

€ 81.593,89

€ 18.406,11

TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA
(FASE A/B/C)

€ 94.593,89
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D.d.s. 3 dicembre 2015 - n. 10863
Avviso pubblico finalizzato a favorire l’accesso al credito
delle imprese per il tramite dei confidi: esito dell’istruttoria per
l’erogazione della I tranche a Coop. Artigiana di garanzia BG
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Visti:

• la d.g.r. n. 1706 del 17 aprile 2014 che ha approvato i criteri
per la definizione dell’avviso volto a favorire l’accesso al
credito alle imprese tramite il sistema dei confidi;

• il d.d.s. n. 5630 del 27 giugno 2014, pubblicato sul BURL

in data 2 luglio 2014, «Approvazione dell’avviso pubblico
finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese per
il tramite dei confidi (in attuazione della d.g.r. n. 1706 del
17 aprile 2014);

• la d.g.r. n. 2470 del 7 ottobre 2014 con la quale è stata
modificata la d.g.r. n. 1706/2014 introducendo una premialità a favore dei confidi che si presentano in forma
aggregata, al fine di confermare e supportare l’obiettivo
strategico dell’intervento pubblico sui percorsi aggregativi
dei confidi;

• il

d.d.s. n. 9453 del 13 ottobre 2014 che attua la d.g.r.
n. 2470/2014 (di seguito «Avviso pubblico»);

Richiamato il d.d.s. n. 2079 del 18 marzo 2015, pubblicato sul
BURL in data 26 marzo 2015, con cui sono stati recepiti ed acquisiti gli esiti dell’istruttoria, formalizzata dal nucleo di valutazione
in data 11 marzo 2015, delle domande pervenute entro i termini
indicati dall’avviso, e sono stati assegnati i contributi a ciascun
confidi/aggregazione di Confidi;
Dato atto che a Coop. Artigiana di garanzia BG, con il sopracitato decreto, è stato assegnato un contributo complessivo pari ad
euro 211.599,00 duecento undicicinquecentonovantanove/00);
Ribadito che l’avviso di cui al d.d.s. n. 9453/2014 stabilisce al
paragrafo 8.1 «Modalità di erogazione» che la prima tranche del
contributo assegnato, pari al 40% del contributo massimo, possa
essere erogata previa trasmissione via PEC, entro 30 giorni dalla
data del decreto di assegnazione, di:

• garanzia

fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni,
intermediari finanziari e confidi iscritti all’elenco di cui all’ex
art. 107 del TUB, irrevocabile, incondizionata ed escutibile
a prima richiesta di importo pari alla 1 tranche (40% del
contributo massimo), coerentemente con le previsioni di
cui alla delibera di Giunta n. 1770/2011.

• deliberazione dell’assemblea del confidi di:

−− assegnazione del contributo concesso (pari al 40%)
sotto forma di azioni o quote dello stesso valore nominale alle imprese lombarde socie, con vincolo di destinazione ad aumento di capitale sociale
−− presa d’atto relativamente al de minimis;

Considerato che con d.d.s. n. 4310 del 27 maggio 2015 sono
stati prorogati i termini per l’invio della documentazione, previsti
al paragrafo 8.1 dell’avviso pubblico di cui al d.d.s. 9453/2014,
sino al 30 novembre 2015;
Visto il d.d.s. n. 11775 del 4 dicembre 2014, pubblicato sul
BURL in data 10 dicembre 2014, «Accordo di programma per lo
sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo
2010 - 2015 programma d’azione 2014 (d.g.r. 1479 del 6 marzo
2014): liquidazione di € 25.000.000,00 a favore di Unioncamere
Lombardia (cod. ben. 73419) e integrazione delle risorse finanziarie dell’avviso pubblico di cui al decreto 9453/2014 da parte
di Unioncamere Lombardia»;
Vista la richiesta di Coop. Artigiana di garanzia di BG di erogazione della prima tranche, pari ad euro 84.639,60 del contributo concesso pervenuta in data 16 novembre 2015 prot. n. O1.
2015.0012236;
Valutata positivamente la documentazione pervenuta;
Ritenuto pertanto di trasmettere il presente decreto a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di cui al paragrafo 6
dell’avviso pubblico (d.d.s. 9453/2014);
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura accesso al credito individuate dalla d.g.r.
n. 87 del 29 aprile 2013 (II provvedimento organizzativo 2013) e
dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA
1. di valutare positivamente la richiesta di erogazione della
prima tranche, pari ad euro 84.639,60 di Coop. Artigiana di garanzia di BG;
2. di trasmettere il presente decreto a Unioncamere Lombardia (unioncamerelombardia@legalmail.it) per provvedere alla
liquidazione, come previsto al paragrafo 6 dell’avviso pubblico
(d.d.s. 9453/2014);
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente
Gabriele Busti
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D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e
internazionalizzazione delle imprese
D.d.s. 00 3 dicembre 2015 - n. 10891
Approvazione dei piani triennali di manutenzione straordinaria
presentati dalle aler in relazione al secondo programma
di attuazione del PRERP 2014 - 2016, approvato con d.g.r.
n. X/4142 dell’8 ottobre 2015, e impegno delle risorse a
favore delle 5 Aler
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DEL SISTEMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Vista la legge regionale n. 27 del 4 dicembre 2009 che, al
comma 2 dell’articolo 3, individua gli strumenti di pianificazione
e programmazione regionale per l’edilizia residenziale pubblica
ed in particolare:

• il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica

(PRERP), a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il
coordinamento degli interventi e della spesa;

• il Programma annuale di attuazione, approvato dalla Giun-

ta regionale, che individua gli interventi ammissibili a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale
degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina l’entità delle risorse finanziarie disponibili;

Richiamata la d.c.r. del 9 luglio 2013 n. 78 di approvazione del
Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura che individua, tra le priorità strategiche per la Lombardia, a partire dai
temi più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2018,
l’edilizia residenziale pubblica e l’housing sociale e promuove,
tra l’altro, politiche volte a riqualificare e accrescere l’offerta
pubblica di alloggi, con interventi orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica, per una sempre più efficace risposta al
fabbisogno abitativo;
Vista la d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456 , con cui è stato approvato il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(PRERP) 2014 - 2016 con cui si sono state individuate le priorità di
intervento relative al triennio di riferimento;
Considerati gli obiettivi strategici, di seguito indicati, definiti dal
PRERP 2014 - 2016, su cui si concentrerà l’utilizzo delle risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica nel triennio 2014 - 2016:
1. Sviluppo dell’offerta abitativa pubblica, attraverso la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo pubblico
non utilizzato da rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli;
2. Completamento dei programmi di investimento previsti in
strumenti di programmazione negoziata;
Richiamata la d.g.r. n. X/4142 dell’8 ottobre 2015 con cui è
stato approvato un secondo programma di attuazione del
PRERP 2014/2016 con diverse linee di finanziamento, tra cui la
linea di azione B che prevede lo stanziamento di complessivi
€ 106.500.000,00 per interventi per il sostegno alla realizzazione
di piani triennali di manutenzione straordinaria del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica delle Aler;
Richiamato il d.d.u.o. n. 8320 del 12 ottobre 2015 con cui sono state approvate le modalità operative per la redazione di piani triennali di manutenzione straordinaria e di sorveglianza dei
quartieri a rischio di degrado da parte delle Aler ai sensi della
d.g.r. X/ 4142 dell’8 ottobre 2015;
Considerato che il richiamato decreto fissava le seguenti
scadenze:

• 16 novembre 2015 per la consegna delle proposte progettuali da parte delle Aler;

• 5 dicembre per il completamento dell’istruttoria e l’approvazione dei piani da parte della competente direzione generale;

Accertato che entro la data del 16 novembre 2015 sono giunti al protocollo regionale tutti i documenti da parte delle 5 Aler
lombarde;
Preso atto dell’istruttoria effettuata dagli uffici della direzione
casa, housing sociale, expo 2015 ed internazionalizzazione delle imprese attraverso cui è stata verificata la piena rispondenza
degli elaborati progettuali alle indicazioni fornite dal richiamato
d.d.u.o. n. 8320 del 12 ottobre 2015, salvo verifica, da effettuarsi
in fase di erogazione dei finanziamenti concessi, in relazione a
eventuale sovrapposizione dei finanziamenti stessi per le medesime finalità e interventi previsti dal piano presentato;

Preso atto inoltre che, nel caso di interventi relativi a immobili di non completa proprietà dell’Aler, gli uffici della direzione
casa, housing sociale, expo 2015 ed internazionalizzazione delle
imprese hanno verificato che la quota parte del costo dell’intervento afferente ai proprietari privati non è stata considerata da
parte dell’Aler stessa ai fini della richiesta di finanziamento;
Rilevata pertanto la necessità di approvare i piani triennali di
manutenzione straordinaria ricevuti, come da allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove sono
riportati gli importi che verranno riconosciuti per ogni singolo intervento ammesso e finanziato;
Rilevata, altresì, la necessità di impegnare le risorse necessarie
per finanziare gli interventi proposti;
Considerato che per sostenere tutti gli interventi del presente provvedimento è previsto un investimento complessivo di
€ 106.500.000,00 che verrà imputato al capitolo 8.02.203.10415
«Programmi di intervento finalizzati al recupero, alla riqualificazione e manutenzione del patrimonio abitativo pubblico» del bilancio regionale 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
Rilevato che, in ragione della fonte di finanziamento delle risorse, si richiamano gli articoli 1 bis ed 1 quater del d.l. 78/2015
convertito in legge 125/2015 ai fini della deroga al principio della competenza finanziaria potenziata;
Preso atto della deroga prevista dal citato art. 1 – quater che
prevede, solo per l’anno 2015, la possibilità di impegnare sull’esercizio finanziario in corso le risorse per le spese di investimento
la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti
e la re - imputazione, in sede di riaccertamento ordinario, agli
esercizi in cui le obbligazioni giuridiche sono esigibili;
Richiamato il d.d.u.o. n. 8320 del 12 ottobre 2015 rispetto alla
definizione delle tempistiche di avanzamento e conclusione degli interventi e delle modalità di erogazione del finanziamento;
Preso atto che restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre
2011 riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di
stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
Dato atto che contestualmente all’adozione del presente
provvedimento si provvede a pubblicare l’elenco dei beneficiari,
ai sensi e per gli effetti degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Considerato che si è provveduto a rispettare i termini del procedimento come indicati nel citato d.d.u.o. n. 8320 del 12 ottobre 2015 che fissava il termine al 5 dicembre 2015;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e tutti i provvedimenti organizzativi della IX e X Legislatura, con i quali il dott. Paolo Formigoni è
stato nominato dirigente della struttura «Sviluppo del sistema di
edilizia residenziale pubblica»;
per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
DECRETA
1. di approvare i piani triennali presentati dalle Aler a seguito
di apposita istruttoria, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assumere impegni, per la somma complessiva di
€ 106.500.000,00 sul capitolo 8.02.203.10415 «Programmi di intervento finalizzati al recupero, alla riqualificazione e manutenzione del patrimonio abitativo pubblico» che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei beneficiari indicati nella tabella
seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati,
preso atto della deroga di cui in premessa:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

AZIENDA LOMBARDA
EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA
DI MILANO

19910

8.02.203.10415

62.478.075,50

0,00

0,00

AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA
RESIDENZIALE DI
BERGAMO-LECCOSONDRIO

950844

8.02.203.10415

9.413.007,88

0,00

0,00
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Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DI
BRESCIA-CREMONAMANTOVA

950842

8.02.203.10415

14.619.180,06

0,00

0,00

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DI
PAVIA-LODI

950845

8.02.203.10415

7.236.920,12

0,00

0,00

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DI
VARESE-COMOMONZA BRIANZABUSTO ARSIZIO

950843

8.02.203.10415

12.752.816,44

0,00

0,00

3. di confermare le tempistiche relative all’avanzamento e
conclusione degli interventi e le modalità di erogazione del finanziamento, come stabilite dal citato decreto d.d.u.o. n. 8320
del 12 ottobre 2015, demandando le liquidazioni ad appositi
provvedimenti dirigenziali;
4. di inviare il presente provvedimento alle Aler interessate;
5. di ribadire che i soggetti attuatori beneficiari di finanziamento accettano incondizionatamente gli obblighi relativi e le
modalità di verifica della compensazione, previsti a tal fine per
evitare forme di aiuto di stato non permesse dalla citata decisione relativa alla gestione di servizi di interesse economico
generale;
6. di dare atto che, contestualmente all’adozione del provvedimento, si provvede agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 artt. 26 e 27 in materia di pubblicità e
trasparenza;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet della
direzione generale casa, housing sociale, expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese.
Il dirigente della struttura
Paolo Formigoni
——— • ———
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ALLEGATO 1
INTERVENTI FINANZIATI
Allegato 1 - Interventi finanziati

ALER

ID

PROVINCIA

QUARTIERE

VIA

CIVICO

FABBRICATO

TIPOLOGIA
INTERVENTO
AMMISSIBILE

IMPORTO
LAVORI
COMPLESSIVO
(QTE)

FINANZIAMENTO
RICHIESTO
·

RISORSE ASSEGNATE
·

1

MILANO

MILANO

MAZZINl

DEl PANIGAROLA

5

9

1,3,4,5,6

€

2.313.979,20

€

2.175.536,00

€

2.175.536,00

2

MILANO

MILANO

MAZZIN l

MOMPIANI

4

6

1,3,4,5,6

€

1.550.858,40

€

1.458.072,00

€

1.458.072,00

3

MILANO

MILANO

VlLLAPIZZONE

P.ZA PREALPI

2

1/2

1,3,4,5,6

€

2.781.721,80

€

2.615.294,00

€

2.615.294,00

4

MILANO

MILANO

VITTORI A

C.So XXII MARZO

29

1/2/3

1,3,4,5,6

€

1.872.842,40

€

1.760.792,00

€

1.760.792,00

5

MILANO

MILANO

MARTESANA

STAMIRA D'ANCONA

24 ·3

H/G

1,3,4,5,6

€

2.629.235,70

€

2.471.931,00

€

2.471.931,00

6

MILANO

MILANO

GENOVA

VIALE CONI ZUGNA

62

1/2/3/4/5

1,3,4,5,6

€

1.624.708,80

€

1.527.504,00

€

1.527.504,00

7

MILANO

MILANO

SOLARI

GIAMBELLINO

58-60

1/2/3

1,3,5,6

€

2.974.701,60

€

2.796.728,00

€

2.796.728,00

8

MILANO

MILANO

SOLAR I

GIAMBELLINO/VIA BELLINI

64/15

16/18

1,3,4,5,6

€

1.983.009,60

€

1.864.368,00

€

1.864.368,00

9

MILANO

MILANO

ARDISSONE

FRANCESCO ARDISSONE

1-3

1/2/3/4/5/6

1,3,4,5,6

€

4.406.407,20

€

4.142.776,00

€

4.142.776,00

10

MILANO

MILANO

MACMAHON

GRIGNA

20

3

1,3,5,6

€

1.779.944,40

€

1.673.452,00

€

1.673.452,00

11

MILANO

MILANO

CIALDINI

GRAN SAN BERNARDO

1

1/1B/3/4/5/9/10

1,3,4,5,6

€

3.429.972,00

€

3.224.760,00

€

3.224.760,00

12

MILANO

MILANO

RIPAMONTI

RIPAMONTI

38

2/3/9

1,3,4,5,6

€

1.788.485,40

€

1.681.482,00

€

1.681.482,00

CASCINA ANNA

13

MILANO

MILANO

VINCENZO DA SEREGNO

48/50/54/56

1/2/3/4

1,2,3,4,5,6

€

9.223.102,69

€

8.643.088,00

€

8.643.088,00

14

PERO

MILANO

DONATORI DEL SANGUE

2

l

1,3,4,5,6

€

1.212.213,60

€

1.139.688,00

€

1.139.688,00

15

CERRO MAGGIORE

MILANO

CARSO

1

3

1, 3, 5,6

€

204.422,40

€

192.192,00

€

192.192,00

MILANO

MORO

30

1

1, 3, 5,6

€

664.372,80

€

624.624,00

€

624.624,00

MILANO

QUASIMOOO

2-12

1

1, 3, 5,6

€

919.900,80

€

864.864,00

€

864.864,00

MILANO

FIUME

73

1·2

1,3,4,5,6

€

4.332.182,40

€

4.072.992,00

€

4.072.992,00

MILANO

VIALE EDISON

448

9

1, 3, 5,6

€

153.316,80

€

144.144,00

€

144.144,00

MILANO

VIALE EDISON

448

10

1, 3, 5. 6

€

459.950,40

€

432.432,00

€

432.432,00

MILANO

VIALE EDISON

448

11

1, 3, 5,6

€

613.267,20

€

576.576,00

€

576.576,00

16
17
18
19
20
21

ALER MILANO

COMUNE

SAN DONATO
MILANESE
SAN GIULIANO
MILANESE
VIMODRONE
SESTO SAN
GIOVANNI
SESTO SAN
GIOVANNI
SESTO SAN
GIOVANNI

22

MILANO

MILANO

MAZZOLARI

DON PRIMO MAZZOLARI

dal 2 al 40 pari

2

€

2.540.931,48

€

2.480.000,00

€

2.480.000,00

23

MILANO

MILANO

GRATOSOGLIO

MICHELE SAPONARO

34

2

€

1.505.790,25

€

1.492.390,25

€

1.492.390,25

24

MILANO

MILANO

GRATOSOGLIO

MICHELE SAPONARO

32

2

€

1.605.790,25

€

1.492.390,25

€

1.492.390,25

25

ARLUNO

MILANO

FANIN

1-3

3

€

171.781,82

€

160.000,00

€

160.000,00

26

ARESE

MILANO

MONTE RESEGONE

77

3

€

268.409,09

€

250.000,00

€

250.000,00

27

BAREGGIO

MILANO

AOSTA

14

3

€

246.936,36

€

230.000,00

€

230.000,00

28

BINASCO

MILANO

FOSCOLO

11

3

€

311.354,55

€

290.000,00

€

290.000,00

29

BOLLATE

MILANO

MADONNA

110

3

€

644.181,82

€

600.000,00

€

600.000,00

30

BOLLATE

MILANO

PO'

32- 34- 36-38

3

€

590.500,00

€

550.000,00

€

550.000,00
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31
32

BRESSO
CERNUSCO SUL
NAVIGLIO
CINISELLO
BALSAMO

MILANO

DON MINZONI

55

3

€

397.245,45

€

370.000,00

€

370.000,00

MILANO

FONTANILE

4a- 4b

3

€

547.554,55

€

510.000,00

€

510.000,00

MILANO

BRUNELLESCHI

51

3

€

128.745,45

€

120.000,00

€

120.000,00

34

COLOGNO MONZESE

MILANO

BERGAMO

7

3

€

773.018,18

€

720.000,00

€

720.000,00

35

COLOGNO MONZESE

MILANO

LOMBARDIA

151

3

€

654.918,18

€

610.000,00

€

610.000,00

36

COLOGNO MONZESE

MILANO

PIRANDELLO

1

3

€

999.027,27

€

930.000,00

€

930.000,00

37

CORMANO

MILANO

BONARROTI

1

3

€

944.800,00

€

880.000,00

€

880.000,00

38

CUSANO MILANINO

MILANO

MONTE GRAPPA

12

3

€

161.181,82

€

150.000,00

€

150.000,00

39

CUSANO MILANINO

MILANO

STELVIO

37

3

€

155.677,27

€

145.000,00

€

145.000,00

40

GARBAGNATE
MILANESE

MILANO

TRIESTE

58 21

3

€

912.590,91

€

850.000,00

€

850.000,00

41

INZAGO

MILANO

GOBETTI

8

3

€

161.181,82

€

150.000,00

€

150.000,00

42

LACCHIARELLA

MILANO

FRIULI

6

3

€

322.090,91

€

300.000,00

€

300.000,00

43

LOCATE TRIULZI

MILANO

MORO

8

3

€

107.363,64

€

100.000,00

€

100.000,00

44

LOCATE TRIULZI

MILANO

MORO

10

3

€

322.090,91

€

300.000,00

€

300.000,00

45

MAGENTA

MILANO

ALLENDE

20-22-24·26

3

€

590.500,00

€

550.000,00

€

550.000,00

46

MELZO

MILANO

CARDUCCI

81

3

€

161.045,45

€

150.000,00

€

150.000,00

47

MELZO

MILANO

BELGIO

11·13

3

€

397.245,45

€

370.000,00

€

370.000,00

48

OPERA

MILANO

LOMBARDI

15

3

€

187.886,36

€

175.000,00

€

175.000,00

49

OPERA

MILANO

DI VITTORIO

5

3

€

161.045,46

€

150.000,00

€

150.000,00

50

OPERA

MILANO

DELLO ZERBO

1·3-5

3

€

279.145,45

€

260.000,00

€

260.000,00

51

PESSANO CON
BORNAGO

MILANO

GRAMSCI

7

3

€

268.409,09

€

250.000,00

€

250.000,00

33

52
53
54
55
ALER MILANO

PAULLO
SAN GIULIANO
MILANESE
SESTO SAN
GIOVANNI
CESANO BOSCONE

MILANO

SACCO E VANZETTI

58

3

€

171.781,82

€

160.000,00

€

160.000,00

MILANO

GORKY

8-10

3

€

483.136,36

€

450.000,00

€

450.000,00

MILANO

MINCIO

62 74

3

€

214.727,27

€

200.000,00

€

200.000,00

MILANO

VARIE

3

€

2.147.272,73

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00
62.478.075,50

€

66.453.953,01

€

62.478.075,50

€

1

TOTALE
TIRANO

SONDRIO

CATTANEO

3/5

5

€

503.071,91

€

429.668,58

€

2

MORBEGNO

SONDRIO

FUMAGALLI

139 a-b

5

€

163.751,03

€

137.500,89

€

137.500,89

3

CHIAVENNA

SONDRIO

TRE LEGHE E TOGNONI

12/34 e 40/46 e 50

5

€

740.631,00

€

632.830,00

€

632.830,00

4

CALOLZIOCORTE

LECCO

DI VITTORIO E CORSO EUROPA

2-6-8-13-72

1

€

285.500,00

€

247.500,00

€

247.500,00

5

BELLANO

LECCO

BANZENA

39/A39/B

5

€

398.000,00

€

324.500,00

€

324.500,00

6

DERVIO

LECCO

DON INVERNIZZI

24

5

€

325.000,00

€

265.100,00

€

265.100,00

·

·

429.668,58
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ALER BERGAMOLECCO-SONDRIO

7

COSTAMASNAGA

LECCO

GIOVANNI XXIII

5

€

229.000,00

€

198.000,00

€

198.000,00

8

MANDELLO

LECCO

SEGANTINI53-55-57

5

€

470.000,00

€

407.000,00

€

407.000,00

9

CALOLZIOCORTE

LECCO

DI VITTORIO

7-9-11-13

5

€

244.000,00

€

211.200,00

€

211.200,00

10

CALOLZIOCORTE

LECCO

CORSO EUROPA E DI VITTORIO

72-74 e 2-4-6

5

€

300.000,00

€

260.700,00

€

260.700,00

11

GARLATE

LECCO

STRENCETTA

407-499

5

€

77.000,00

€

66.000,00

€

66.000,00

12

BERGAMO

BERGAMO

LUZZATTI

7-53

5

€

1.084.781,53

€

939.574,51

€

939.574,51

13

BERGAMO

BERGAMO

PIAZZA AMPERE

2-5-7

5

€

516.612,47

€

447.459,62

€

447.459,62

14

BERGAMO

BERGAMO

RIGHI

7-58

5

€

661.065,17

€

572.576,13

€

572.576,13

15

BERGAMO

BERGAMO

SANTA CATERINA

23

5

€

96.837,17

€

83.874,72

€

83.874,72

16

BERGAMO

BERGAMO

TREMANA

21-23

5

€

855.060,81

€

740.603,85

€

740.603,85

17

BERGAMO

BERGAMO

MENDEL

1-7

5

€

1.420.939,08

€

456.854,04

€

456.854,04

18

BERGAMO

BERGAMO

MORALI

2

5

€

562.094,39

€

486.853,41

€

486.853,41

19

BERGAMO

BERGAMO

GORIZIA

8-10

5

€

287.977,79

€

249.429,58

€

249.429,58

20

BERGAMO

BERGAMO

PIGNOLO

42-44-46

5

€

286.336,30

€

248.007,82

€

248.007,82

21

BERGAMO

BERGAMO

DELL'ERA

2a-b-c

5

€

423.295,37

€

360.570,79

€

360.570,79

22

BERGAMO

BERGAMO

DELL'ERA

2d-e

5

€

398.389,97

€

338.999,19

€

338.999,19

23

VERDELLO

BERGAMO

DON GNOCCHI

26

5

€

442.446,39

€

377.158,29

€

377.158,29

24

TREVIGLIO

BERGAMO

PESCHIERA

30-32

5

€

357.397,21

€

303.493,65

€

303.493,65

25

BERGAMO

BERGAMO

CELADINA

201

5

€

294.819,92

€

251.025,13

€

251.025,13

26

COSTA VOLPINO

BERGAMO

DEGLI ALPINI

2-14

5

€

790.362,11

€

376.527,68

€

376.527,68

€

12.214.369,62

€

9.413.007,88

€

9.413.007,88

1

RUDIANO

BRESCIA

PAPA GIOVANNI XXIII

15

4

€

63.440,00

€

53.680,00

€

53.680,00

2

TRAVAGLIATO

BRESCIA

VALVERDE

5b

4

€

39.000,00

€

33.000,00

€

33.000,00

3

ROE' VOLCIANO

BRESCIA

VERDI

49

4

€

117.000,00

€

99.000,00

€

99.000,00

4

MAZZANO

BRESCIA

VENTUROLI

2

4

€

63.440,00

€

53.680,00

€

53.680,00

5

PANDINO - RIVOLTA
D'ADDA

CREMONA

PETRARCA
LEOPARDI

1/7
16/18

4

€

48.000,00

€

40.615,38

€

40.615,38

BRESCIA

BRESCIA

VARIE

vari

3

€

663.780,00

€

561.660,00

€

561.660,00

BRESCIA

VARIE

vari

3

€

592.020,00

€

500.940,00

€

500.940,00

MANTOVA

VARIE

vari

3

€

2.000.000,00

€

1.692.307,69

€

1.692.307,69

ALER BERGAMOLECCO-SONDRIO

TOTALE

6
7
8

PROVINCIA DI
BRESCIA - COMUNI
MANTOVA E
PROVINCIA DI

·

·

9

BRESCIA

BRESCIA

FURA
LIVORNO

139
da 36 a 68

2

€

890.500,00

€

753.500,00

€

753.500,00

10

BRESCIA

BRESCIA

VIA VITTIME D'ISTRIA

14/16

2

€

316.515,33

€

267.820,66

€

267.820,66

11

CREMA

CREMONA

PIAZZA DI RAUSO

2

€

175.565,00

€

148.555,00

€

148.555,00

ALER BRESCIACREMONAMANTOVA
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ALER BRESCIACREMONAMANTOVA

12

CREMONA

CREMONA

NUVOLONE

13

PROVINCIA DI
CREMONA - COMUNI

CREMONA

VARIE

14

VOBARNO

BRESCIA

DEGLI ORTI

2

€

101.270,00

€

85.690,00

€

85.690,00

2

€

598.216,70

€

491.984,68

€

491.984,68

14

5

€

1.859.748,90

€

1.598.221,71

€

1.598.221,71

5

€

707.200,00

€

598.400,00

€

598.400,00

15

LUMEZZANE

BRESCIA

PASOTTI

7/9/11/13/15/17/19/21
/23/25/27/29/31/33/35

16

LUMEZZANE

BRESCIA

STRADA VECCHIA

10/12/14

5

€

725.400,00

€

613.800,00

€

613.800,00

17

CHIARI

BRESCIA

P. ALDO MORO
ISOLA VERDE

10
2

5

€

1.964.721,86

€

1.688.432,85

€

1.688.432,85

18

ORZINUOVI

BRESCIA

ALLENDE

48

5

€

213.890,51

€

180.984,28

€

180.984,28

19

ISEO

BRESCIA

BONOMELLI

15A

5

€

112.665,15

€

95.332,05

€

95.332,05

MANTOVA

VARIE

1/11

3

€

2.100.000,00

€

1.776.923,08

€

1.776.923,08

MANTOVA

TORELLI

1

€

650.000,00

€

550.000,00

€

550.000,00

CREMONA

VARIE

3

€

2.766.456,00

€

2.415.160,00

€

2.415.160,00

CREMONA

CIRIA

3

€

1.566.848,00

€

1.346.510,00

€

319.492,68

€

18.335.677,45

€

15.646.197,38

€

14.619.180,06
1.848.000,00

20
21
22
23
ALER BRESCIACREMONA-

ALER PAVIA-LODI

1/11

MANTOVA E
PROVINCIA DI
MANTOVA E
PROVINCIA DI
PROVINCIA DI
CREMONA - COMUNI
CREMONA

6A/B/C/D

TOTALE
1

LODI

LODI

PAVIA

19

5

€

2.003.000,00

€

1.848.000,00

€

2

PAVIA

PAVIA

INDIPENDENZA

78

5

€

658.810,09

€

580.463,72

€

580.463,72

3

PAVIA

PAVIA

COLOMBARONE

6/16/18

1, 5

€

1.046.429,93

€

924.135,04

€

924.135,04

4

VIGEVANO

PAVIA

BRIGATE PARTIGIANE

7

5A

PAVIA

PAVIA

PAVIA EST

A

1, 5

€

616.746,12

€

526.614,55

€

526.614,55

4

€

194.236,75

€

171.205,24

€

171.205,24

5B

PAVIA

PAVIA

PAVIA OVEST

4

€

410.171,91

€

361.539,21

€

361.539,21

5C

VIGEVANO

PAVIA

LOMELLINA

4

€

356.433,80

€

314.230,97

€

314.230,97

6

PAVIA

PAVIA

PROVINCIA

5

€

1.800.033,40

€

1.627.949,40

€

1.627.949,40

7

LODI

LODI

PROVINCIA

4

€

1.040.417,70

€

882.781,99

€

882.781,99

€

8.126.279,70

€

7.236.920,12

€

7.236.920,12

ALER PAVIA-LODI

TOTALE

·

·

1

CASSANO MAGNAGO

VARESE

CONFALONIERI

32

1

€

1.580.000,00

€

1.340.382,66

€

1.340.382,66

2

FAGNANO OLONA

VARESE

P. PASOLINI

1-12

1

€

976.500,00

€

811.250,00

€

741.050,00

3

GALLARATE

VARESE

DELLE BETULLE

5-15

1

€

788.305,00

€

668.305,00

€

668.305,00

65
64-68
5-11

1

€

655.200,00

€

554.400,00

€

554.400,00
1.650.000,00

4

GALLARATE

VARESE

CURTATONE (65)
PRADISERA (64-68)
DELLE BETULLE (5-11)

5

VARESE E
PROVINCIA

VARESE

VARESE E PROVINCIA EDIFICI VARI

1

€

1.955.000,00

€

1.650.000,00

€

1

CARIMATE

COMO

V.VENETO

26

1,3,5

€

433.052,94

€

255.590,49

€

255.590,49

2

ASSO

COMO

PER CASLINO

10/12

1,3,5

€

412.134,26

€

237.695,31

€

237.695,31
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ALER VARESECOMO-MONZA
BRIANZA-BUSTO
ARSIZIO

3

VILLA GUARDIA

COMO

MATTEOTTI

20

1,4,5

€

144.634,31

€

127.278,20

€

127.278,20

5

COMO

COMO

CUZZI
M. RHO

10/12
4

5

€

340.067,85

€

325.282,29

€

325.282,29

6

BINAGO

COMO

GRAMSCI

2/4

1,5

€

1.248.915,80

€

615.553,96

€

615.553,96

7

FINO MORNASCO

COMO

FERRARI

12

1,2,3,5

€

946.678,28

€

725.478,67

€

725.478,67

8

COMO

COMO

CUZZI

10/12

1,5

€

411.183,35

€

193.862,36

€

193.862,36

10

ROVELLASCA

COMO

GARIBALDI

15

1,4,5

€

353.758,34

€

338.377,55

€

307.249,63

12

AROSIO

COMO

GRANDI

19/21

1,3,5

€

193.624,55

€

77.774,46

€

77.774,46

1

BARLASSINA

MONZA BRIANZA

MATTEOTTI

5

1

€

294.300,00

€

253.000,00

€

253.000,00

2

VILLASANTA

MONZA BRIANZA

BUOZZI

1/3/5/7/9

1

€

281.056,50

€

241.615,00

€

241.615,00

4

MONZA

MONZA BRIANZA

MAZZUCOTELLI

01/03/2005

1

€

220.725,00

€

189.750,00

€

189.750,00

5

MONZA

MONZA BRIANZA

FIUME
MONFALCONE

23
9

1

€

523.545,44

€

447.154,49

€

447.154,49

7

MONZA

MONZA BRIANZA

DEBUSSY

2/4

1

€

234.311,75

€

200.392,50

€

200.392,50

9

SULBIATE

MONZA BRIANZA

MATTAVELLI

5

1

€

159.589,50

€

137.445,00

€

137.445,00

10

MONZA

MONZA BRIANZA

FIUME
FIUME
FIUME
ZARA

11
14
18
14

1

€

1.047.090,87

€

894.308,98

€

894.308,98

11

CITTA' VARIE

MONZA BRIANZA

VIE VARIE

3

€

184.671,00

€

158.869,22

€

158.869,22

12

AGRATE

MONZA BRIANZA

S.FRANCESCO

39/49

4

€

294.300,00

€

253.000,00

€

253.000,00

13

LISSONE

MONZA BRIANZA

NIGRA

1

5

€

880.000,00

€

772.646,78

€

772.646,78

1

BUSTO ARSIZIO

VARESE

BEATA GIULIANA

REPUBBLICA
DI VITTORIO

47
2 bis

1,3

€

90.821,13

€

78.633,02

€

78.633,02

2

BUSTO ARSIZIO

VARESE

BEATA GIULIANA

REPUBBLICA

43

1

€

33.208,63

€

28.752,06

€

28.752,06

3

BUSTO ARSIZIO

VARESE

BEATA GIULIANA

REPUBBLICA
DI VITTORIO

47
2 bis

1

€

59.688,88

€

51.678,69

€

51.678,69

4

BUSTO ARSIZIO

VARESE

SACCONAGO

MONTE PERTICA

16

1

€

78.762,19

€

68.192,37

€

68.192,37

5

BUSTO ARSIZIO

VARESE

ROVATO

4

1

€

193.055,82

€

167.147,90

€

167.147,90

6

BUSTO ARSIZIO

VARESE

ROSSINI

71

1

€

154.911,13

€

134.122,19

€

134.122,19

7

BUSTO ARSIZIO

VARESE

VIALE BOCCACCIO

61

1

€

173.792,20

€

150.469,44

€

150.469,44

8

BUSTO ARSIZIO

VARESE

D'AZEGLIO

42

1

€

190.713,79

€

165.120,16

€

165.120,16

9

BUSTO ARSIZIO

VARESE

SACCONAGO

BIAGIO BELLOTTI

15

1,5

€

93.701,92

€

81.127,20

€

81.127,20

10

BUSTO ARSIZIO

VARESE

SACCONAGO

PRINCIPESSA MAFALDA

1

1

€

72.759,50

€

62.995,24

€

62.995,24

ROSSINI

111, 111bis, 111ter e
111quater

1

€

78.732,89

€

68.167,00

€

68.167,00

11

BUSTO ARSIZIO

VARESE

S. ROCCO
comp.1-2-4-5

BEATA GIULIANA

BEATA GIULIANA

AZZIMONTI

32, 34, 36, 38, 40

12

BUSTO ARSIZIO

VARESE

VARZI

14

1

€

113.582,38

€

98.339,73

€

98.339,73

13

BUSTO ARSIZIO

VARESE

PONTIDA

2

1

€

265.634,34

€

229.986,44

€

229.986,44

5di6
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Allegato 1 - Interventi finanziati

ALER VARESECOMO-MONZA

TOTALE PARZIALE

TOTALE
ASSEGNATO

€

16.158.009,54

€

12.854.144,36

€

12.752.816,44

€

106.500.000,00

LEGENDA INTERVENTI
1

Manutenzione straordinaria delle parti comuni dei fabbricati

2

Adeguamento per prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 151/2011

3

Adeguamento canne fumarie e impiantistica termica/elettrica/idraulica

4

Rimozione di manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo ecc.

5

Efficientamento energetico degli edifici

6

Messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento
sismico

6di6
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D.d.s. 4 dicembre 2015 - n. 10991
D.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 linea di azione D – interventi
di completamento dei programmi di investimento previsti con
strumenti di programmazione negoziata - approvazione degli
esiti dell’istruttoria
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«INCREMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA ABITATIVA»
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27 che, al comma
2 dell’articolo 3, individua gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale per l’edilizia residenziale pubblica ed in
particolare:
−− il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(PRERP), a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il
coordinamento degli interventi e della spesa;
−− il programma annuale di attuazione, approvato dalla
Giunta regionale, che individua gli interventi ammissibili
a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina l’entità delle risorse finanziarie disponibili;
Richiamata la d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78 di approvazione del
programma regionale di sviluppo della X Legislatura che individua tra le priorità strategiche per la Lombardia, a partire dai
temi più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2018,
l’edilizia residenziale pubblica e l’housing sociale e promuove
politiche volte a riqualificare e accrescere l’offerta pubblica di
alloggi in locazione, per una sempre più efficace risposta al fabbisogno abitativo;
Vista la d.c.r. 30 luglio 2014 n. 456, con cui è stato approvato il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(PRERP) 2014 - 2016 e sono state individuate tra le priorità di intervento relative al triennio di riferimento:
−− lo sviluppo dell’offerta abitativa pubblica, attraverso la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo pubblico non utilizzato da rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli;
−− il completamento dei programmi di investimento previsti in
strumenti di programmazione negoziata;
Vista la d.g.r. 14 maggio 2015 n. X/3577, con cui è stato approvato il primo provvedimento di attuazione del PRERP 2014 - 2016
adottato dal Consiglio regionale con d.c.r. del 30 luglio 2014
n. 456;
Richiamata la d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 di approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014/2016
con cui si è data attuazione a linee di azione già individuate
con il primo provvedimento attuativo e sono state definite ulteriori linee di azione attraverso le quali si prosegue nell’attuazione
degli obiettivi prioritari del PRERP 2014 - 2016, grazie ai nuovi stanziamenti previsti con la legge regionale 5 agosto 2015 n. 22 di
assestamento del bilancio regionale 2015 - 2017;
Considerato che, in coerenza con gli obiettivi prioritari stabiliti
dal PRERP 2014-2016, la d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 ha allocato sul capitolo di bilancio n. 8.02.203.10757 Sviluppo dell’offerta
abitativa pubblica attraverso la riqualificazione e recupero del
patrimonio abitativo pubblico non utilizzato e il completamento dei programmi di investimento risorse complessive pari a €
15.500.000,00, disciplinandone l’impiego mediante le linee di
azione D, E, F;
Considerato che la d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 ha stanziato a favore della Linea di azione D - Interventi di completamento dei programmi di investimento previsti con strumenti di programmazione negoziata la somma complessiva di
€ 10.000.000,00 ed a favore della linea di azione E – Interventi per l’adeguamento dell’offerta abitativa pubblica alla domanda, a completamento di programmi previsti in strumenti di programmazione negoziata la somma complessiva di
€ 4.717.000,00;
Considerato che la citata d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 per la
linea di azione D dispone l’ammissibilità al contributo straordinario degli interventi compresi in Accordi di programma, contratti
di quartiere e accordi quadro di sviluppo territoriale, sottoscritti
da ALER Milano con Regione Lombardia ed i comuni sulla cui
area insistono gli interventi, e che al momento si trovano sospesi o bloccati per situazioni di sofferenza finanziaria per quanto
concerne la quota di cofinanziamento originariamente prevista
da parte di ALER Milano;
Richiamata la citata d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 che al
punto 3 - Determinazione del contributo straordinario e modalità
di erogazione - del paragrafo Linea di azione D prevede che,

nell’ambito delle risorse disponibili, il contributo straordinario
assegnato può arrivare a coprire, nel limite delle spese ritenute
ammissibili dal programma di investimento in cui è compreso
l’intervento, la quota finanziaria in capo ad ALER Milano necessaria al completamento degli interventi;
Richiamata la nota regionale prot. U1.2015.16157 del 12 ottobre 2015 inviata a ALER Milano con cui sono state comunicate e
meglio specificate le condizioni di ammissibilità delle richieste di
contributo straordinario e le modalità operative per l’attuazione
della linea di azione D, e chiaramente specificato che il mancato rispetto dei termini fissati per l’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori (30 novembre 2016) e
dell’ultimazione dei lavori (31 ottobre 2018), comporta l’automatica decadenza dal contributo;
Considerato altresì che ALER Milano, a seguito della citata
nota regionale del 12 ottobre 2015, ha trasmesso in data 2 novembre 2015 (prot. U1.2015.16792 e U1.2015.16793) le seguenti
proposte per l’ammissione al contributo straordinario:
−− AdP 23 maggio 2003, programma sperimentale recupero
sottotetti a fini abitativi in Milano, d.g.r. 13 dicembre 2002
n. 7/11585;
−− Contratto di quartiere Spaventa in Milano, AdP approvato
con d.p.g.r. 21 gennaio 2004 n. 490;
−− Programma di recupero urbano quartiere Robino in Legnano, Via Torino/Via C. Porta, d.p.g.r. 20 maggio 2002 n. 8659;
Contratto di quartiere Comune di Pioltello, accordo quadro
per l’attuazione del programma nazionale «Contratti di quartiere II» del 31 marzo 2005, e s.m.i.;
Preso atto che le domande di cui al punto precedente sono
state sottoposte a istruttoria a cura del competente ufficio regionale della direzione generale casa, housing sociale, expo 2015
e internazionalizzazione delle imprese che, a seguito di attenta
valutazione, ne ha verificato la rispondenza ai requisiti di ammissibilità previsti dalla citata d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 ;
Preso atto che le risultanze istruttorie relative agli interventi sopra citati, candidati da ALER Milano per l’accesso al contributo
straordinario a valere sulla Linea D, inseriti in diversi programmi
di finanziamento, sono stati oggetto di verifica e condivisione da
parte dei rispettivi organismi, e nello specifico:
−− per il programma sperimentale recupero sottotetti a fini
abitativi in Milano (AdP 23 maggio 2003) con nota prot.
U1.2015.17957 del 23 novembre 2015 Aler ha comunicato al Comune promotore dell’AdP, sottoscritto con il MIT,
Regione Lombardia ed Aler, di aver candidato l’intervento al contributo straordinario, con nota U1.2015.18094 e
U1.2015.18390 del 2 dicembre 2015 il Comune di Milano,
ha confermato l’interesse dell’amministrazione comunale
al completamento dell’intervento;
−− per il contratto di quartiere Spaventa in Milano (AdP approvato con d.p.g.r. 21 gennaio 2004 n. 490) il collegio di
vigilanza del 3 dicembre 2015, sulla scorta delle valutazioni della segreteria tecnica del 17 novembre 2015, ha approvato l’adeguamento del nuovo quadro complessivo di
spesa, aggiornato rispetto a quanto inizialmente previsto
per maggiori costi derivanti da adeguamento dei prezzi e
per adeguamento a sopravvenute disposizioni normative;
−− per il programma di recupero urbano quartiere Robino in
Legnano, Via Torino/Via C. Porta (d.p.g.r. 20 maggio 2002
n. 8659) il collegio di vigilanza del 3 dicembre 2015, preceduto dalla segreteria tecnica, ha approvato la rimodulazione dell’intervento per la realizzazione degli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
−− per il contratto di quartiere Comune di Pioltello (accordo
quadro per l’attuazione dei CdQII del 31 marzo 2005, e
s.m.i.) nel comitato paritetico del 23 novembre 2015 è stata preliminarmente approvata la proposta di modifica del
progetto dell’edificio di edilizia residenziale pubblica, con
incremento del numero degli alloggi, oltre alla rimodulazione complessiva del programma;
Ritenuto, a seguito dell’istruttoria effettuata dal competente
ufficio regionale, di considerare ammissibili a contributo straordinario tutte le proposte pervenute, come riportato nell’allegato
1 elenco delle domande presentate, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Preso atto che in sede di istruttoria delle domande pervenute
e ritenute ammissibili, è stato determinato un contributo straordinario concedibile pari a € 8.962.600,51, come indicato nell’allegato 2 contributo concesso, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
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Dato atto che dalla dotazione finanziaria della linea di azione
D risulta un minor utilizzo pari ad € 1.037.399,49 che potrà essere
utilizzato a copertura di eventuali maggiori esigenze verificate
sulla linea di azione E;
Considerato, come stabilito dalla citata d.g.r. 8 ottobre 2015 n.
X/4142, che:
−− l’erogazione del contributo straordinario avviene secondo
le modalità già previste dall’originario programma di investimento in cui è inserito l’intervento;
−− a pena di automatica decadenza dal contributo concesso, ALER deve emettere il provvedimento di aggiudicazione
definitiva dei lavori entro il 30 novembre 2016, ed ultimarli
entro il 31 ottobre 2018;
Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento
come indicati nella citata d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura «Incremento e riqualificazione dell’offerta abitativa» individuate dalla d.g.r. 6 marzo 2015 n. 3224 e dal
d.s.g. 5 maggio 2015 n. 3515;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 Testo unico in materia di organizzazione e personale, nonché i provvedimenti organizzativi
della X Legislatura regionale ed in particolare la d.g.r. 14 luglio
2015 n. 3839, con la quale il dott. Luca Vaghi, già dirigente della
struttura sopra indicata, è stato trasferito c/o la direzione generale sport e politiche per i giovani a far tempo dal 1 settembre
2015, e la d.g.r. 29 aprile 2010 n. 4 Costituzione delle direzioni
centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I
Provvedimento organizzativo – IX Legislatura – allegato C/6 - che
consente l’assegnazione ad interim della struttura alla dott.ssa
Rosangela Morana in qualità di dirigente dell’unità organizzativa sviluppo urbano, housing sociale e internazionalizzazione
delle imprese;
per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate
DECRETA
1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria e ammettere
a contributo le domande presentate da ALER Milano, come meglio specificato nell’allegato 1 elenco delle domande presentate, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di assegnare ad ALER Milano un contributo straordinario
complessivamente pari a € 8.962.600,51 per il completamento degli interventi specificati nell’allegato 2 contributo concesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente decreto all’ALER Milano, ai
fini dell’ottemperanza agli obblighi indicati dalla d.g.r. 8 ottobre
2015 n. X/4142, che prevede l’emissione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva dei lavori entro il 30 novembre 2016
e l’ultimazione entro il 31 ottobre 2018, a pena di automatica
decadenza dal contributo straordinario concesso;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet della
direzione generale casa, housing sociale, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese.
La dirigente della struttura
Rosangela Morana
——— • ———
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ALLEGATO 1

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE

Progr.

Protocollo

Data

Programma

Denominazione intervento

Ammissibile

1

U1.2015.16792

02/11/2015

AdP 23/05/2003 (DGR 13/12/2002 n. 7/11585)

Programma sperimentale recupero sottotetti a fini abitativi in Milano

sì

2

U1.2015.16793

02/11/2015

AdP approvato con DPGR 21/01/2004 n. 490

Contratto di quartiere Spaventa in Milano

sì

3

U1.2015.16793

02/11/2015

DPGR 20/05/2002 n. 8659

Programma di recupero urbano quartiere Robino in Legnano, Via Torino/Via
C. Porta

sì

4

U1.2015.16793

02/11/2015

Accordo quadro CdQ II del 31/03/2005, e
s.m.i.;

Contratto di quartiere Comune di Pioltello

sì

——— • ———
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ALLEGATO 2

CONTRIBUTO CONCESSO

Progr.

Programma

Contributo

Denominazione intervento

Richiesto

Concesso

1

AdP 23/05/2003 (DGR 13/12/2002 n. 7/11585)

Programma sperimentale recupero sottotetti a fini abitativi in Milano

€ 1.802.875,00

€ 1.802.875,00

2

AdP approvato con DPGR 21/01/2004 n. 490

Contratto di quartiere Spaventa in Milano

€ 1.977.471,43

€ 1.831.107,18

3

DPGR 20/05/2002 n. 8659

Programma di recupero urbano quartiere Robino in Legnano, Via
Torino/Via C. Porta

€ 3.945.076,21

€ 3.828.618,33

4

Accordo quadro CdQ II del 31/03/2005, e s.m.i.

Contratto di quartiere Comune di Pioltello

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

€ 9.225.422,64

€ 8.962.600,51

TOTALE
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D.d.s. 4 dicembre 2015 - n. 11012
D.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 linea di azione E – interventi per
l’adeguamento dell’offerta abitativa pubblica alla domanda
a completamento di investimenti previsti in strumenti di
programmazione negoziata - Interventi ammissibili, non
ammissibili e determinazione dei contributi
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«INCREMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA ABITATIVA»
Vista la legge regionale n. 27 del 4 dicembre 2009 che, al
comma 2 dell’articolo 3, individua gli strumenti di pianificazione
e programmazione regionale per l’edilizia residenziale pubblica
ed in particolare:
• il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(PRERP), a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il
coordinamento degli interventi e della spesa;
• il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammissibili a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina
l’entità delle risorse finanziarie disponibili;
Richiamata la d.c.r. del 9 luglio 2013 n. 78 di approvazione del
programma regionale di sviluppo della X Legislatura che individua l’edilizia residenziale pubblica e l’housing sociale, tra le priorità strategiche per la Lombardia, a partire dai temi più rilevanti
nel contesto attuale e con una visione al 2018, e promuove politiche volte a riqualificare e accrescere l’offerta pubblica di alloggi per una sempre più efficace risposta al fabbisogno abitativo;
Vista la d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456 , con cui è stato approvato il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(PRERP) 2014 - 2016 e sono state individuate tra le priorità di intervento relative al triennio di riferimento lo sviluppo dell’offerta
abitativa pubblica, attraverso la riqualificazione e il recupero del
patrimonio abitativo pubblico non utilizzato da rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli;
Vista la d.g.r. n. X/3577 del 14 maggio 2015, con cui è stato
approvato il primo provvedimento di attuazione del PRERP 2014
- 2016 adottato dal Consiglio regionale con d.c.r. del 30 luglio,
n. 456;
Richiamata la d.g.r. n. X/4142 dell’8 ottobre 2015 di approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP
2014/2016 con cui è stata data attuazione a linee di azione già
individuate con il primo provvedimento attuativo e sono state
definite ulteriori linee di azione attraverso le quali si prosegue
nell’attuazione degli obiettivi prioritari del PRERP 2014 - 2016,
grazie ai nuovi stanziamenti previsti con la legge regionale n. 22
del 5 agosto 2015 di assestamento del bilancio regionale 2015
- 2017;
Considerato che tra le diverse linee individuate è compresa la
linea di azione E «Interventi per l’adeguamento dell’offerta abitativa pubblica alla domanda a completamento di investimenti
previsti in strumenti di programmazione negoziata» che prevede
lo stanziamento di risorse per la re - immissione nel circuito abitativo di alloggi a vantaggio delle fasce più deboli attraverso la
trasformazione della tipologia di canone moderato in sociale,
per favorire una risposta all’esigenza di allineare l’offerta esistente con la domanda di alloggi a canone sociale;
Richiamata la nota regionale prot. U1.2015.16202 del 13 ottobre 2015 inviata a comuni e Aler che hanno realizzato con finanziamento regionale alloggi da assegnare a canone moderato,
nella quale sono state comunicate e meglio specificate le condizioni di ammissibilità a contributo e le modalità operative per
l’attuazione della linea di azione E – d.g.r. X/4142/2015;
Considerato che la linea di azione E è riservata esclusivamente ai comuni e alle Aler che, grazie ad un cofinanziamento regionale, hanno attivato interventi per la realizzazione di alloggi
da assegnare a canone moderato a partire dal primo bando
avviato nell’ambito del PRERP 2002 - 2004 e successivamente
nell’ambito della programmazione negoziata, e che questo rappresenta requisito di ammissibilità della richiesta;
Dato atto che sono da considerare ammissibili a contributo le
richieste per la trasformazione di alloggi da canone moderato a
sociale esclusivamente per alloggi ubicati in comuni ove sussiste un evidente fabbisogno di locazione a canone sociale, attestato dalla dichiarazione del Comune allegata alla richiesta da
presentare a cura dei proprietari (Aler o comuni) con l’indicazione del numero di alloggi per i quali si chiede la trasformazione;
Dato atto inoltre che sono ammissibili a contributo le domande di trasformazione di alloggi che pur presentando i requi-

siti di agibilità previsti dalla normativa in materia risultano non
assegnati;
Considerato che sono pervenute n. 9 domande, di cui n. 6
dalle Aler di Milano, Pavia - Lodi, Varese - Como - Monza Brianza
- Busto Arsizio, Bergamo - Lecco - Sondrio e n. 3 dai Comuni di
Milano, Broni e Lonato del Garda, e che sono state sottoposte
ad istruttoria, a cura degli uffici della d.g. casa housing sociale
expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese (di seguito uffici), per verificarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità a
finanziamento;
Preso atto dei risultati dell’istruttoria effettuata dagli uffici dalla
quale risultano ammissibili n. 8 domande e non ammissibile n. 1
domanda come meglio dettagliato nel verbale di istruttoria agli
atti e come riportato specificamente nell’Allegato 1 al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la domanda del Comune di Lonato del Garda risulta non ammissibile in quanto gli alloggi per cui si chiede la trasformazione non sono disponibili per l’assegnazione in
quanto i lavori sono tuttora in corso e quindi non possiedono
il requisito di agibilità richiesto in delibera quale condizione di
ammissibilità;
Tenuto conto che secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r.
4142/2015 la determinazione del contributo assegnabile, entro
i limiti dell’effettivamente speso, avviene mediante la moltiplicazione della superficie realizzata, quantificata secondo le disposizioni dei singoli programmi, per il costo convenzionale di
costruzione definito anch’esso dal programma di riferimento e
può arrivare a coprire l’80% del contributo massimo riconoscibile. Al cofinanziamento individuato viene detratta la quota che,
nell’ambito delle procedure previste dai diversi programmi di investimento, è già stata erogata;
Dato atto che il contributo riconoscibile per le domande
ammissibili determinato come sopra è complessivamente pari
a € 5.225.127,29, così come risultante dall’istruttoria agli atti e
dettagliato nell’Allegato 2 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
−− con d.g.r. n. X/4142 dell’8 ottobre 2015 è stata stanziata
a favore della linea di azione E la somma complessiva di
€ 4.717.000,00 a fronte di un fabbisogno che ammonta a
euro 5.225.127,29;
−− la d.g.r. n. X/4142 dell’8 ottobre 2015 prevede la possibilità
di utilizzare le risorse prioritariamente allocate sulle linee D
ed E , in caso di minor utilizzo sulla linea specifica per la
copertura di maggiori esigenze verificate sull’altra, dando
priorità agli interventi di più immediata attuazione;
Richiamato il d.d.s. n. 10991 del 4 dicembre 2015 «Dgr 8 ottobre 2015 n. X/4142 Linea di Azione D – Interventi di completamento dei programmi di investimento previsti con strumenti di programmazione negoziata - Approvazione degli
esiti dell’istruttoria», dato atto che il fabbisogno necessario per dare copertura alla linea D è pari a € 8.962.600,51
a fronte dello stanziamento previsto in delibera di
€ 10.000.000 e che pertanto si rendono disponibili € 1.037.399,49
per la copertura finanziaria delle richieste della linea E;
Considerato che è quindi possibile soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili e che sarà quindi possibile immettere nel
circuito abitativo nei termini di seguito meglio specificati n. 143
alloggi da locare a canone sociale a vantaggio delle fasce più
deboli in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dal PRERP
2014 - 2016;
Dato atto che:
−− l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a
seguito di apposita comunicazione di avvenuta assegnazione degli alloggi per i quali è stato concesso il contributo;
−− entro il 31 gennaio 2016 a pena di decadenza, gli interventi ammessi a contributo dovranno essere comunicati
agli uffici competenti di ciascun ente per l’avvio delle procedure di assegnazione. L’avvenuto avvio va comunicato
tempestivamente alla d.g. casa all’indirizzo di posta elettronica: casa@pec.regione.lombardia.it;
−− la presentazione della relazione di avvenuta assegnazione con le informazioni utili alla verifica dell’efficacia della
linea di azione E, a pena di decadenza, deve essere prodotta alla d.g. casa all’indirizzo di posta elettronica: casa@
pec.regione.lombardia.it, entro e non oltre il 30 settembre
2016, anche al fine di consentire la liquidazione del contributo concesso entro dicembre 2016;
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Ritenuto di:
−− dichiarare ammissibili a contributo straordinario per la trasformazione da canone moderato a canone sociale gli
alloggi come specificato nell’Allegato 1 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
−− dichiarare non ammissibile la richiesta del comune di Lonato del Garda in quanto gli alloggi per cui è stata chiesta
la trasformazione non possiedono il requisito di agibilità
previsto quale condizione di ammissibilità;
−− determinare l’importo dei contributi assegnabili pari a
complessivi € 5.225.127,29 come specificato nell’Allegato
2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, utilizzando per dare totale copertura quota parte della dotazione non utilizzata sulla linea D ;
−− procedere alla liquidazione del contributo straordinario
in un’unica soluzione a seguito di presentazione della
relazione attestante l’avvenuta assegnazione degli alloggi oggetto di contributo, con le modalità sopra riportate,
che dovrà essere prodotta entro e non oltre il 30 settembre
2016, a pena di decadenza del contributo stesso;
Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento
come indicati nella citata d.g.r. n. X/4142 dell’8 ottobre 2015;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura «Incremento e riqualificazione dell’offerta
abitativa» individuate dalla d.g.r. nr. 3224 del 6 marzo 2015 e dal
d.s.g. n. 3515 del 5 maggio 2015;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 nr. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi
della X Legislatura regionale ed in particolare la d.g.r. n. 3839
del 14 luglio 2015 con la quale il dott. Luca Vaghi, già dirigente
della struttura sopra indicata, è stato trasferito c/o la direzione
generale sport e politiche per i giovani a far tempo dal 1 settembre 2015, e la d.g.r. n. 4 del 29 aprile 2010 «Costituzione delle
direzioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo – IX Legislatura» – allegato
C/6 - che consente l’assegnazione ad interim della struttura alla
dott.ssa Rosangela Morana in qualità di dirigente dell’unità organizzativa «Sviluppo urbano, housing sociale e internazionalizzazione delle imprese»;
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente riportate
DECRETA
1. di dichiarare ammissibili a contributo straordinario per la
trasformazione da canone moderato a canone sociale gli alloggi come specificato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare non ammissibile la richiesta del comune di
Lonato del Garda in quanto gli alloggi per cui è stata chiesta
la trasformazione non possiedono il requisito di agibilità previsto
quale condizione di ammissibilità;
3. di determinare l’importo dei contributi assegnabili pari a
complessivi € 5.225.127,29 come specificato nell’Allegato 2 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto,
utilizzando per dare totale copertura quota parte della dotazione non utilizzata sulla linea D ;
4. di procedere alla liquidazione del contributo straordinario
in un’unica soluzione a seguito di presentazione della relazione attestante l’avvenuta assegnazione degli alloggi oggetto di
contributo, che dovrà essere prodotta entro e non oltre il 30 settembre 2016, a pena di decadenza del contributo stesso;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet della
direzione generale casa, housing sociale, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese.
La dirigente della struttura
Rosangela Morana
——— • ———
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ALLEGATO 1

numerazione
progressiva

ALLOGGI OGGETTO DI RICHIESTA PER LA TRASFORMAZIONE

1

2

3

BANDO/
PROGRAMMA

AdP DPGR
N. 1892 DEL
2/03/2010

COMUNE

MILANO

Programma
Regionale
Emergenza
LODI
Casa -DGR
N.8/9279 DEL 08
APRILE 2009
AQST 2007 GARBAGNATE
D.g.r. 28.02.2007
MILANESE
n. 8/4448

Provincia

Localizzazione_
Intervento

Ente_
Attuatore

Importo
Finanziamento

Num_
N. ALLOGGI
Alloggi_
PER I QUALI
Realizzati
SI CHIEDE LA
classificazione AMMISSIBILE/NON
con il
TRASFORMAZIONE
PRERP
AMMISSIBILE
Programma
DA CANONE
di finanziaMODERATO A
mento
CANONE SOCIALE

MOTIVAZIONI

MI

VIA FELTRINELLI
16

COMUNE DI
MILANO

€ 5.907.850,00
COMPRENSIVO
DI 25 ALLOGGI
A CANONE
MODERATO E
58 A CANONE
SOCIALE

LO

EX C.NA
SECONDINA

ALER LODI
ORA ALER
PAVIA - LODI

€ 988.744,58

16

7

1.CAPOLUOGO

AMMISSIBILE

PRESENTA TUTTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE

MI

QUARTIERE
QUADRIFOGLIO

ALER MILANO

€ 2.430.290,28

72

62

3.ELEVATO

AMMISSIBILE

PRESENTA TUTTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE

€ 1.080.252,00

36

12

3.ELEVATO

AMMISSIBILE

PRESENTA TUTTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE

€ 167.037,18

6

6

4.AUMENTO

AMMISSIBILE

PRESENTA TUTTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE

4

AQST 2007 D.g.r. 28.02.2007
n. 8/4448

SARONNO

VA

ALER VARESE
ORA ALER
VARESE
V.LE SANTUARIO - COMO EX SEMINARIO
MONZA E
BRIANZA
- BUSTO
ARSIZIO

5

Programmi
Riqualificazione
Urbana a
Canone
Sostenibile
(PRUACS) - ADP
13.07.2010

BRONI

PV

QUARTIERE LA
FRACIA

COMUNE DI
BRONI

25

13

1.CAPOLUOGO

AMMISSIBILE

PRESENTA TUTTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE
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progressiva
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BANDO/
PROGRAMMA

6

AQST 2007 D.g.r. 28.02.2007
n. 8/4448

ROMANO DI
LOMBARDIA

BG

VIA CUCCHI

7

Bando Canone
moderato dgr
n. 7/17176 del
16/4/2004

LAZZATE

MB

VIA TORINO

8

Bando Canone
moderato dgr
n. 7/17176 del
16/4/2004

VENEGONO
SUPERIORE

VA

VIA S. ROCCO
- AREA EX
COLONIA
ELIOTERAPICA

9

Programmi
Riqualificazione
Urbana a
Canone
Sostenibile
(PRUACS) - ADP
13.07.2010

COMUNE

LONATO DEL
GARDA

Provincia

BS

Localizzazione_
Intervento

QUARTIERE
LONATO 2

Ente_
Attuatore

ALER
BERGAMO
ORA ALER
BERGAMO
- LECCO SONDRIO
ALER MILANO
POI ALER
VARESE
ORA ALER
VARESE
- COMO MONZA E
BRIANZA
- BUSTO
ARSIZIO
ALER VARESE
ORA ALER
VARESE
- COMO MONZA E
BRIANZA
- BUSTO
ARSIZIO

COMUNE DI
LONATO DEL
GARDA

Importo
Finanziamento

Num_
N. ALLOGGI
Alloggi_
PER I QUALI
Realizzati
SI CHIEDE LA
classificazione AMMISSIBILE/NON
con il
TRASFORMAZIONE
PRERP
AMMISSIBILE
Programma
DA CANONE
di finanziaMODERATO A
mento
CANONE SOCIALE

MOTIVAZIONI

€ 1.561.040,44

32

20

4.AUMENTO

AMMISSIBILE

PRESENTA TUTTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE

€ 533.468,00

15

7

5.MEDIA

AMMISSIBILE

PRESENTA TUTTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE

€ 644.889,00

22

16

6.BASSO

AMMISSIBILE

PRESENTA TUTTE LE
CONDIZIONI RICHIESTE

€ 392.540,96

——— • ———

8

8

4.AUMENTO

NON AMMISSIBILE

GLI ALLOGGI PER
CUI SI CHIEDE LA
TRASFORMAZIONE
NON SONO
DISPONIBILI PER
L’ASSEGNAZIONE (I
LAVORI SONO TUTTORA
IN CORSO)
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ALLEGATO 2

numerazione
progressiva

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNABILE

1

2

3

BANDO/PROGRAMMA

AdP DPGR N. 1892 DEL
2/03/2010
Programma Regionale
Emergenza Casa -DGR
N.8/9279 DEL 08 APRILE
2009
AQST 2007 - D.g.r.
28.02.2007 n. 8/4448

COMUNE

Sigla_
Provincia

Localizzazione_Intervento

Ente_Attuatore

N. ALLOGGI PER I
QUALI SI CHIEDE
LA TRASFORMAZIONE DA CANONE MODERATO
A CANONE SOCIALE

IMPORTO TOTALE
RICHIESTO

IMPORTO ASSEGNABILE

MILANO

MI

VIA FELTRINELLI 16

COMUNE DI MILANO

13

€ 539.489,99

€ 539.489,99

LODI

LO

EX C.NA SECONDINA

ALER LODI
ORA ALER PAVIA - LODI

7

€ 283.017,77

€ 283.017,77

GARBAGNATE
MILANESE

MI

QUARTIERE QUADRIFOGLIO

ALER MILANO

62

€ 2.124.084,76

€ 2.124.084,76

ALER VARESE
ORA ALER VARESE COMO - MONZA E BRIANZA - BUSTO ARSIZIO

12

€ 360.084,00

€ 360.084,00

NOTE

4

AQST 2007 - D.g.r.
28.02.2007 n. 8/4448

SARONNO

VA

V.LE SANTUARIO EX
SEMINARIO

5

Programmi Riqualificazione Urbana a Canone
Sostenibile (PRUACS) ADP 13.07.2010

BRONI

PV

QUARTIERE LA FRACIA

COMUNE DI BRONI

6

€ 167.037,18

€ 167.037,18

6

AQST 2007 - D.g.r.
28.02.2007 n. 8/4448

ROMANO DI
LOMBARDIA

BG

VIA CUCCHI

ALER BERGAMO
ORA ALER BERGAMO LECCO - SONDRIO

20

€ 1.033.959,37

€ 1.033.959,37

7

Bando Canone moderato dgr n. 7/17176 del
16/4/2004

LAZZATE

MB

VIA TORINO

ALER MILANO
POI ALER MONZA E
BRIANZA
ORA ALER VARESE COMO - MONZA E BRIANZA - BUSTO ARSIZIO

7

€ 263.096,32

IL COFINANZIAMENTO
ASSEGNABILE RICALCO€ 248.244,36
LATO AMMONTA AD EURO
248.244,36

8

Bando Canone moderato dgr n. 7/17176 del
16/4/2004

VENEGONO SUPERIORE

VA

VIA S. ROCCO - AREA
EX COLONIA ELIOTERAPICA

ALER VARESE
ORA ALER VARESE COMO - MONZA E BRIANZA - BUSTO ARSIZIO

16

€ 469.209,86

€ 469.209,86

€ 5.239.979,25

€ 5.225.127,29

143

