
Da: Lega Nord Bergamo Ufficio Organizzativo Sonzogni E. [sportello@leganordbergamo.org]
Inviato: lunedì 16 novembre 2009 10.57 
A: Undisclosed-Recipient:; 
Oggetto: BANDI IN SCADENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 
  
BANDI IN SCADENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA: PER INFO 
sportello@leganordbergamo.org 
  
  
  
Bando contributi 2010 - Promozione e valorizzazione prodotti agricoli 
enogastronomici  

Il bando, che verrà pubblicato sul BURL del 2 novembre 2009, definisce i criteri e le modalità per l’attribuzione 
dei contributi regionali per progetti di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità da realizzarsi nel 2010  

Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 

a) Consorzi di tutela, Associazioni biologiche, Organizzazioni produttori riconosciute da Regione Lombardia ai 
sensi della vigente normativa ed altri Organismi associativi di prodotto rappresentativi del comparto 
agroalimentare territoriale di riferimento; 
b) Associazione ed enti privati senza scopo di lucro rappresentativi del comparto agroalimentare territoriale di 
riferimento, che per disciplina statutaria realizzino prevalentemente iniziative per la promozione;  
c) Cooperative agricole e loro consorzi;  
d) Consorzi misti con imprese agroalimentari;  
e) Aggregazioni di più beneficiari di cui ai punti precedenti. 

Il contributo regionale non può superare il 50% della spesa ammessa e l’importo massimo di 50.000 Euro 
per beneficiario. 

La quota del contributo sarà modulata nel modo seguente: 

• 40% per i progetti che hanno conseguito almeno 70 punti;  
• 30% per i progetti che hanno conseguito da 60 a 69 punti compresi;  
• 25% per i progetti che hanno conseguito da 55 a 59 punti compresi. 

Per le “Aggregazioni di più beneficiari” l’importo massimo di contributo è rapportato al numero di 
beneficiari che si aggregano nella presentazione del progetto e viene pertanto definito moltiplicando l’importo 
previsto per il singolo beneficiario per il numero dei beneficiari che si aggregano. 

Il contributo regionale non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 Euro per ciascuna domanda sia in 
fase di istruttoria sia in fase di rendicontazione. 

Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica scaricabile e pervenire, a 
cura dei richiedenti, entro e non oltre le ore 12,00 del 2 dicembre 2009 al Protocollo Generale di Regione 
Lombardia - Via Taramelli 20, 20124 Milano – ovvero presso i protocolli federati, che hanno sede presso le 
Sedi Territoriali Regionali (STER). 

Referenti:   
Dirigenti:  
Giuliana Cornelio – Enzo Galbiati  
Funzionari:  
Gianfranco Di Nicolantonio Maria Teresa Besana 

Per informazioni: Mariolina Fichera  Tel. 0267652665 mariolina_fichera@regione.lombardia.it 
 
Segreteria Struttura Promozione Prodotti Agroalimentari Tel. 0267658041 

DATA CHIUSURA: 02-12-2009 
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Bando asili nido e micronidi  

Regione Lombardia stanzia 18 milioni di euro per promuovere la ristrutturazione e l'ampliamento della 
capacità ricettiva degli asili nido e micronidi, anche aziendali.  

Possono presentare domanda di contributo soggetti pubblici e soggetti privati profit o non profit in 
partnership (ATS, coprogettazione, project financing) con soggetti pubblici. Nel caso di richiesta da parte di 
soggetti privati dovrà essere prodotta specifica convenzione con il soggetto pubblico che ne attesti la 
partnership nella realizzazione dell’intervento. 
 
Gli interventi strutturali riguardano: 
• nuove realizzazioni di asili nido o micronidi 
• nuove realizzazioni di asili nido o micronidi effettuate mediante la ristrutturazione per il recupero di edifici 
esistenti 
• ristrutturazioni di asili nido o micronidi già esistenti finalizzati all’aumento della capacità ricettiva 
• ampliamento di asili nido e micronidi già funzionanti ed esistenti finalizzato all’aumento della capacità 
ricettiva 
 
Le domande vanno presentate direttamente o inviate per posta raccomandata A/R (non fa fede il timbro 
postale)  a  
 
Regione Lombardia 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 
Struttura Investimenti in ambito sociosanitario e sociale 
Via Pola 9/11 
20124 Milano 

entro il 10 dicembre 2009. 

La delibera e il decreto relativi ai finanziamento sono stati pubblicati sul Burl n. del 25 settembre 2009. 

Per informazioni 
Graziella Zoppi – responsabile valutazione progetti 
Tel. 02/6765.3528 graziella_zoppi@regione.lombardia.it  
Maria Cristina Scordino – responsabile finanziamento interventi  
Tel. 02/6765.3526  maria_cristina_scordino@regione.lombardia.it 

DATA CHIUSURA: 10-12-2009 

  

Iniziative per la qualificazione del commercio su area pubblica nei Comuni sede di 

mercati riconosciuti di valenza storica o di particolare pregio  
Regione Lombardia eroga contibuti finanziari per la qualificazione del commercio su area pubblica  

La Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati con l’intento di dare sostegno al commercio su area
pubblica, su impulso della Giunta Regionale (deliberazione 13 ottobre 2009, n.VIII/10317) apre un bando
(decreto del 15 ottobre 2009, n. 10479 ) per l’assegnazione di finanziamenti rivolti alla qualificazione delle
aree mercatali sulle quali perdurano mercati a valenza storica o di particolare pregio, di cui si vuole
mantenere, in questo modo, la tradizione, la qualità e l’attrattività. 

Soggetti Proponenti e beneficiari  

Possono presentare domanda per la richiesta di contributo, i Comuni sede dei mercati riconosciuti ai sensi
della d.g.r. 8996 del 20 febbraio 2009 “Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati a valenza storica
o di particolare pregio su aree pubbliche", sia che si svolgano su strada, sia che si tratti di mercati in sede
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propria. 

Risorse  

La dotazione iniziale del bando è pari a euro 2.000.000 

Procedura 

La attribuzione dei contributi verrà effettuata in base a procedura valutativa con graduatoria. E’ prevista la
presentazione di domanda di ammissione su supporto cartaceo da inviare alla Direzione Generale
Commercio, Fiere e Mercati entro i termini previsti dal bando. 

Tipologia degli interventi ammessi a contributo  

Saranno ammesse a contributo spese in conto capitale inerenti a opere, impianti e attrezzature afferenti le
seguenti tipologie: 

opere relative alla pavimentazione e alla delimitazione dell’area mercatale e dei posteggi;  
opere relative all’accessibilità dell’area mercatale; • opere relative alla logistica e alla movimentazione 
delle merci;  
impianti per la raccolta di rifiuti, l’illuminazione e allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria;  
opere relative alla sicurezza dei mercati; • opere e interventi per la qualificazione dell’arredo urbano e 
del verde pubblico.  

Tipologia di contributo  

Contributo a fondo perduto, pari al 40% del valore dell’investimento ammesso 

Impegno dei Comuni  

I comuni beneficiari devono vincolare le opere finanziate alla destinazione ammessa a beneficio, per almeno
5 anni dalla data della fruizione della agevolazione, pena la revoca del contributo. 

Dal 30 ottobre 2009 i Comuni in possesso dei requisiti richiesti dal bando posso presentare domanda. 

Tutte le informazioni per la partecipazione al presente bando sono contenute nel Decreto del Direttore
Generale Commercio, Fiere e Mercati del 15 ottobre 2009 – n.10479 o nel 1° Supplemento Straordinario
del Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di martedì 20 ottobre 2009. 

DATA CHIUSURA: 31-12-2009 

  
Contributi per interventi di fitodepurazione  

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributi per interventi di fitodepurazione e 
prevenzione dell'apporto diffuso di nutrienti di origine agricola  

1. PREMESSA 
Il bando è emano in applicazione della delibera della Giunta regionale n. 20935 del 16/02/2005 “Iniziative in 
materia agro-forestale in attuazione dell’art. 24 atto integrativo Accordo di Programma “Ambiente ed Energia” 
e dell’art. 13 Accordo di Programma “Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche”.  – allegato 
1 b) 
Gli interventi di cui al programma allegato 1 b) alla D.G.R. n. 20935 del 16/02/2005 intendono promuovere la 
realizzazione e la ricostituzione di zone umide favorendo la fitodepurazione al fine di: 
- prevenire l’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola nella gestione e riqualificazione del territorio rurale;
- migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. 
Le finalità di cui alla citata D.G.R. n. 20935/05 sono coordinate con gli intervenuti aggiornamenti del quadro 
normativo in materia di sostenibilità ambientale delle attività agricole e del settore rurale. 
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2 . BENEFICIARI 
- Province 
- Comunità Montane 
- Comuni 
- Consorzi di Bonifica 
- Consorzi di Miglioramento fondiario di II grado 
 
3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
Gli interventi devono avere una connessione - diretta o indiretta - con l’attività agricola e il settore rurale. 

Le acque in entrata devono appartenere a una delle seguenti categorie: 
1. acque di origine agricola (coltivazione, allevamento, attività connesse) 
2. acque provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere (A), (B), (C) del d.lgs. 152/06 e da 
piccole aziende agroalimentari 
3. acque provenienti da corpo idrico superficiale 
4. acque provenienti da impianto di trattamento delle acque reflue urbane 

Per la categoria del punto 3, le acque in uscita dall’impianto di fitodepurazione dovranno garantire il concorso 
al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali previsti dal Piano di tutela della acque . 
Per la categoria del punto 4, le acque in uscita dall’impianto di fitodepurazione dovranno garantire 
caratteristiche idonee per il riutilizzo irriguo. 

Gli aiuti vengono concessi per le seguenti tipologie di intervento: 
1. realizzazione di Aree Umide con creazione di filtri vegetali; 
2. ricostituzione di Aree Umide con creazione di filtri vegetali; 
3. realizzazione di aree a parziale sommersione con impiego di essenze arboree ed erbacee e creazione di 
filtri vegetali. 

Per ogni singolo beneficiario è ammesso solo un intervento: fanno eccezione le Amministrazioni provinciali, 
che possono presentare più domande di intervento se localizzati in comuni diversi. 
 
4. ENTITA’ DELLA SPESA AMMESSA E FORMA DI FINANZIAMENTO 
L’importo massimo dei costi complessivamente ammissibili a contributo non può superare € 150.000,00. 
Il contributo è concesso in conto capitale fino al limite del 70% della spesa ritenuta ammissibile. 
Per gli interventi previsti a valle di impianti di trattamento delle acque reflue urbane ovvero che si configurino 
come impianti di trattamento delle acque reflue urbane, il contributo è concesso fino ad un limite massimo del 
40 %. 
 
5. ZONIZZAZIONE 
Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio regionale. 
 
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande devono essere presentate a: 
Regione Lombardia - D.G. Agricoltura 
U.O. Interventi per la competitività e l’innovazione tecnologica delle aziende 
Via Pola, 12/14 - 20124 Milano 

e, per conoscenza, alla Provincia competente per territorio  
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale di apertura dei termini di presentazione delle 
istanze sul B.U.R.L. e fino a 60 giorni successivi. 

La domanda di adesione deve essere redatta sul modello predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura 
(ALLEGATO 2), compilata in ogni sua parte ed allegato il progetto definitivo, sottoscritto da un tecnico 
progettista abilitato, che deve comprendere i seguenti elaborati: 
critte nella domanda di finanziamento. 

Deve essere presentata una domanda per singolo progetto. 
Non saranno accettate domande incomplete delle informazioni e delle specifiche tecniche richieste. 

Referente: Gabriele Boccasile 
U.O. Interventi per la competitività e l’innovazione tecnologica delle aziende 
tel. 02 6765 3733 
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email: gabriele_boccasile@regione.lombardia.it 

DATA CHIUSURA: 31-12-2009 

  
  
  
Saluti Padani, 
Enrico Sonzogni 
  
Lega Nord - Lega Lombarda 
Segreteria Provinciale di Bergamo 
Ufficio Organizzativo 
  
Tel: 035/363111 
Fax: 035/363183 
Email: sportello@leganordbergamo.org  
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