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D.d.u.o. 24 febbraio 2012 - n. 1423
Direzione centrale Programmazione integrata - Reiscrizioni 
alla competenza dell’esercizio finanziario 2012 di economie 
di stanziamento accertate sui fondi dell’esercizio finanziario 
2011 ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e 
successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni 
da apportare al bilancio di previsione 2012 e al documento 
tecnico di accompagnamento – 6° provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Visto l’articolo 50 della legge regionale 34/78, e successi-
ve modifiche ed integrazioni, e l’articolo 22 del d. lgs. 76/2000 
in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione 
specifica;

Visto l’articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 
1 – «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che 
stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di 
destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente 
della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Rilevata, la necessità e l’urgenza di provvedere alla reiscrizio-
ne delle economie di stanziamento registrati sui capitoli di cui 
all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni Gene-
rali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi 
pagamenti;

Verificata la cancellazione degli impegni residui sui capitoli a 
destinazione vincolata riportati nell’allegato 1 al presente decre-
to nonché la corretta cancellazione dei residui attivi registrati al 
termine dell’esercizio finanziario 2011;

Vista legge Regionale 29 dicembre 2011 , n. 26 Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 
2012/2014 a legislazione vigente e programmatico

Visto l’articolo 4 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Ordinamen-
to della struttura organizzativa della dirigenza della giunta 
regionale».

Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura con 
i quali è stato attribuito alla D.ssa Manuela Giaretta l’incarico 
di direttore della Funzione specialistica u.o. Programmazione e 
gestione finanziaria, della Direzione Centrale Programmazione 
Integrata della Presidenza;

DECRETA
1. Di reiscrivere al bilancio di previsione per l’esercizio 2012, per 

competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in 
premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all’allega-
to 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. Di prelevare dall’U.P.B 4.3.0.1.301.736 «Fondo di riserva del 
bilancio di cassa», l’importo complessivo di € 164.274.223,06 
come indicato nell’allegato 2, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 e al 
Documento tecnico di accompagnamento;

4. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta

——— • ———
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ALLEGATO 1
Economie accertate sui capitoli vincolati da reiscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78

DIREZIONE GENERALE:   SANITA'

2.2.0.2.256 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui

TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO, OSPEDALI CLASSIFICATI,
ISTITUTI MULTIZONALI DI RIABILITAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA

Competenza 1.126.120.333,60

Tot. Comp. 1.126.120.333,60

Tot. Cassa 0,00

005470   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.256 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI NON TARIFFABILI E SOVRAZONALI DELLE AZIENDE
SANITARIE LOCALI, DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE E DEGLI ENTI DI DIRITTO
PUBBLICO

Competenza 528.231.324,27

Tot. Comp. 528.231.324,27

Tot. Cassa 0,00

005471   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.256 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui 0,00

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIFICI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE E DEGLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Competenza 35.984.797,99

Tot. Comp. 35.984.797,99

Tot. Cassa 16.385.661,91

005472   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.256 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui 0,00

SPESE PER LA STIPULA DA PARTE DELLA REGIONE DI CONVENZIONI, CONSULENZE, NONCHE' PER
L'EFFETTUAZIONE DI RICERCHE STUDI E CONVEGNI SU PROBLEMATICHE SANITARIE

Competenza 24.159.267,99

Tot. Comp. 24.159.267,99

Tot. Cassa 4.617.515,97

005474   Autonome   Correnti operative
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Economie accertate sui capitoli vincolati da reiscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78

Allegato al decreto n.

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui 0,00

SPESE SOSTENUTE DALLA REGIONE PER L'INFORMATICA SANITARIA Competenza 95.272.943,88

Tot. Comp. 95.272.943,88

Tot. Cassa 26.592.514,19

005473   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui 0,00

SPESE DIRETTE REGIONALI E DI ATTIVITA' DI CARATTERE STRUMENTALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI SANITARIE (ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI STAMPATI, CONTRIBUTI E VARIE)

Competenza 9.219.293,14

Tot. Comp. 9.219.293,14

Tot. Cassa 2.304.527,50

005475   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui 0,00

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO Competenza 128.700,88

Tot. Comp. 128.700,88

Tot. Cassa 112.232,62

005477   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui

COFINANZIAMENTO REGIONALE AL PROGETTO EUROPEO NEUROWE Competenza 80.000,00

Tot. Comp. 80.000,00

Tot. Cassa 4.000,00

007075   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E
SVILUPPO  PROGETTO VPH2 CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224635"

Competenza 553.843,01

Tot. Comp. 553.843,01

Tot. Cassa 29.792,25

007346   Autonome   Correnti operative
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2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E
L'INNOVAZIONE 20072013. PROGETTO SOS, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224991"

Competenza 761.799,29

Tot. Comp. 761.799,29

Tot. Cassa 65.000,00

007349   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E
L'INNOVAZIONE 20072013. PROGETTO STORK, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224993"

Competenza 46.208,59

Tot. Comp. 46.208,59

Tot. Cassa 5.000,00

007352   Autonome   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:    Residui

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 20072013  PROGETTO ALIAS Competenza 44.202,00

Tot. Comp. 44.202,00

Tot. Cassa 2.325,00

007467   Autonome   Correnti operative

Euro

Tot. Cassa

Tot. Comp. 1.820.602.714,64

50.118.569,44
TOTALE  AUTONOME

2.2.0.2.244 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182  007468 Residui 0,00

IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI VETERINARI Competenza 1.523.285,51

Tot. Comp. 1.523.285,51

Tot. Cassa 797.964,02

007469   Vincolate   Correnti operative
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2.2.0.2.256 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  000823 Residui

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI FINALIZZATI AD
IMPIEGHI INNOVATIVI

Competenza 1.000.000,00

Tot. Comp. 1.000.000,00

Tot. Cassa 0,00

001145   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.256 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.3.190  003700 Residui

IMPIEGO DELLE SOMME RECUPERATE DA ENTI SANITARI, DALLA SPESA FARMACEUTICA
CONVENZIONATA E DA ALTRI SOGGETTI FRUITORI DI EROGAZIONI DEL FONDO SANITARIO REGIONALE,
PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI SANITARI E SPESE DIRETTE DOVUTE DALLA REGIONE AFFERENTI GLI
ESERCIZI PREGRESSI

Competenza 1.000.000,00

Tot. Comp. 1.000.000,00

Tot. Cassa 0,00

003701   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  005544 Residui 0,00

CONTRIBUTI STATALI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI Competenza 1.000.000,00

Tot. Comp. 1.000.000,00

Tot. Cassa 0,00

005545   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180  005719 Residui 0,00

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUI FARMACI, FARMACOVIGILANZA ED
EDUCAZIONE SANITARIA

Competenza 5.000.000,00

Tot. Comp. 5.000.000,00

Tot. Cassa 0,00

005720   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.3.189  007078 Residui

IMPIEGO DELLE RISORSE DELL'ESA (AGENZIA SPAZIALE EUROPEA) PER IL FINANZIAMENTO DEL
PROGETTO IGEA SAT  INTEGRATE GENERAL ECARE ACCESS FOR HOMECARE VIA SATELLITE

Competenza 95,00

Tot. Comp. 95,00

Tot. Cassa 40,85

007079   Vincolate   Correnti operative
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2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  003751 Residui

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE Competenza 447.422,55

Tot. Comp. 447.422,55

Tot. Cassa 447.422,55

003752   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  003759 Residui 0,00

SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE ED IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DELLE
STRUTTURE TRASFUSIONALI

Competenza 500.000,00

Tot. Comp. 500.000,00

Tot. Cassa 0,00

003760   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180  004621 Residui

IMPIEGO DI QUOTA DEL F.S.N. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI SPECIALI DI INTERESSE E
RILIEVO INTERREGIONALE O NAZIONALE PER RICERCHE O SPERIMENTAZIONI ATTINENTI GLI ASPETTI
GESTIONALI, LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI, LE TEMATICHE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI
CON I CITTADINI, LE TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenza 2.848.606,25

Tot. Comp. 2.848.606,25

Tot. Cassa 1.093.929,64

004622   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188  007073 Residui

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO NEUROWE Competenza 80.000,00

Tot. Comp. 80.000,00

Tot. Cassa 4.000,00

007074   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188  007230 Residui 0,00

CONTRIBUTO DELLA UE PER IL PROGRAMMA 7 FP  PROGETTO REMINE COD. PROGETTO: C2161134 Competenza 249.380,68

Tot. Comp. 249.380,68

Tot. Cassa 12.608,50

007231   Vincolate   Correnti operative
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2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188  007344 Residui 0,00

CONTRIBUTO DELLA UE PER IL PROGRAMMA "VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO 
PROGETTO VPH2 CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224635"

Competenza 108.413,16

Tot. Comp. 108.413,16

Tot. Cassa 0,00

007345   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188  007347 Residui 0,00

CONTRIBUTO DELLA UE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E
L'INNOVAZIONE 20072013. PROGETTO SOS, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224991

Competenza 259.463,42

Tot. Comp. 259.463,42

Tot. Cassa 0,00

007348   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180  007420 Residui

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SICUREZZA IN CHIRURGIA" Competenza 280.000,00

Tot. Comp. 280.000,00

Tot. Cassa 109.000,00

007421   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188  007463 Residui 0,00

CONTRIBUTI DELLA UE PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 20072013  PROGETTO ALIAS Competenza 22.004,01

Tot. Comp. 22.004,01

Tot. Cassa 13.890,85

007465   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.181  007464 Residui 0,00

CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 20072013  PROGETTO ALIAS Competenza 8.589,25

Tot. Comp. 8.589,25

Tot. Cassa 5.720,09

007466   Vincolate   Correnti operative
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2.2.0.2.262 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  002128 Residui 0,00

QUOTA DEL FONDO SANITARIO DESTINATA AL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA

Competenza 9.748.748,99

Tot. Comp. 9.748.748,99

Tot. Cassa 0,00

001146   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.262 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.181  007122 Residui 0,00

CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOSTEGNO DELLE FUNZIONI DI
INTERFACCIA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E IL CENTRO NAZIONALE PER LA
PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE"

Competenza 1.555.980,20

Tot. Comp. 1.555.980,20

Tot. Cassa 785.074,72

007123   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.262 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  007532 Residui

CONTRIBUTI STATALI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL CORRETTO USO DEI PRODOTTI COSMETICI E
POSSIBILI RISCHI CORRELATI A PRODOTTI NON SICURI, SCADUTI O IMPROPRIAMENTE UTILIZZATI

Competenza 67.363,60

Tot. Comp. 67.363,60

Tot. Cassa 30.799,59

007533   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.262 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  007534 Residui

CONTRIBUTI STATALI PER LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA
RESTITUZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

Competenza 87.432,44

Tot. Comp. 87.432,44

Tot. Cassa 37.595,95

007535   Vincolate   Correnti operative

2.2.0.2.262 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  007637 Residui

CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRESCRIZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO
COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA"

Competenza 640.000,00

Tot. Comp. 640.000,00

Tot. Cassa 275.200,00

007638   Vincolate   Correnti operative
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2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   001352 Residui 0,00

ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RESPONSABILI PER LA GESTIONE DELLE SPESE IN CAPITALE DELLE A.S.L..
DELLA QUOTA STATALE IN CAPITALE DEL FONDO NAZIONALE SANITARIO DI CUI ALLA LEGGE ISTITUTIVA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 PER IL FINANZIAMENTO RELATIVO AD
INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO

Competenza 1.269.237,78

Tot. Comp. 1.269.237,78

Tot. Cassa 1.269.237,78

001353   Vincolate   Capitale

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   002123 Residui 0,00

IMPIEGO DELLE ASSEGNAZIONI DELLO STATO SULLA QUOTA IN CONTO CAPITALE DEL FONDO
SANITARIO NAZIONALE PER INTERVENTI INNOVATIVI DI STRUTTURE E SERVIZI SANITARI NELLE ZONE
CARENTI E PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE NELLE ZONE CON ECCEDENZE DI PRESIDI E
INTERVENTI DIRETTI AD AUMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI  QUOTE ANNI PRECEDENTI 

Competenza 29.785,19

Tot. Comp. 29.785,19

Tot. Cassa 29.785,19

002124   Vincolate   Capitale

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196  002145 Residui 0,00

QUOTA DEL FONDO SANITARIO DESTINATA AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE,
ACQUISIZIONE ED AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE DI
SERVIZIO E ALLA SALVAGUARDIA ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO SANITARIO

Competenza 134.629,03

Tot. Comp. 134.629,03

Tot. Cassa 134.629,03

002146   Vincolate   Capitale

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196  002147 Residui 0,00

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E
STRUMENTALE DEI PRESIDI SANITARI

Competenza 1.554,48

Tot. Comp. 1.554,48

Tot. Cassa 1.554,48

002148   Vincolate   Capitale

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196  002149 Residui 0,00

QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO E STRUMENTALE DEI PRESIDI SANITARI

Competenza 538.506,24

Tot. Comp. 538.506,24

Tot. Cassa 538.506,24

002150   Vincolate   Capitale
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2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196  003810 Residui 0,00

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI Competenza 251.934,81

Tot. Comp. 251.934,81

Tot. Cassa 251.934,81

003811   Vincolate   Capitale

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.198  003822 Residui 0,00

IMPIEGO DEL FINANZIAMENTO STATALE IN CONTO CAPITALE (MUTUO CON AZIENDE E ISTITUTI DI
CREDITO) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE IN
SOSTITUZIONE DI QUELLE OBSOLETE

Competenza 2.260.579,74

Tot. Comp. 2.260.579,74

Tot. Cassa 2.260.579,74

003823   Vincolate   Capitale

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196  003867 Residui

IMPIEGO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ISTITUZIONE O IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DI
VIROLOGIA, MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA

Competenza 536.484,80

Tot. Comp. 536.484,80

Tot. Cassa 536.484,80

003868   Vincolate   Capitale

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196  003867 Residui 0,00

IMPIEGO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI REPARTI DI
RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE

Competenza 1.967.266,61

Tot. Comp. 1.967.266,61

Tot. Cassa 1.967.266,61

003869   Vincolate   Capitale

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.196  005278 Residui 0,00

CONTRIBUTI AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE E
DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

Competenza 3.552.428,18

Tot. Comp. 3.552.428,18

Tot. Cassa 3.552.428,18

005279   Vincolate   Capitale

Pagina 9 di 10 Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria

(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da  10  pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

Allegato al decreto n.

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 4.3.194  005548 Residui 0,00

CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA INSERITI NELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO FRA GOVERNO E REGIONE IN MATERIA DI SANITA'

Competenza 100.000.000,00

Tot. Comp. 100.000.000,00

Tot. Cassa 100.000.000,00

005549   Vincolate   Capitale

Euro

Tot. Cassa

Tot. Comp. 136.969.191,92

114.155.653,62
TOTALE  VINCOLATE

Euro

Tot. Cassa

Tot. Comp. 1.957.571.906,56

164.274.223,06
TOTALE  SANITA'

Tot. Comp.
TOTALE ALLEGATO 1 Tot. Cassa

Euro
1.957.571.906,56
164.274.223,06
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Competenza Cassa

Totali allegato  1 1.957.571.906,56 164.274.223,06

TOTALE GENERALE 1.957.571.906,56 164.274.223,06

Prelievo dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736
"Fondo di riserva del bilancio di cassa":

Il presente documento formato da 1 pagina è 
stato firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005

Allegato al decreto n.

(Dott.ssa Manuela Giaretta)

ALLEGATO 2

REISCRIZIONI TOTALI 

164.274.223,06

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria

ALLEGATO 2
REISCRIZIONI TOTALI
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Comunicato regionale 27 febbraio 2012 - n. 26
Direzione centrale Programmazione integrata - Struttura 
università e ricerca - Bando per l’erogazione di voucher 
“E-Security” - Elenco delle imprese

Richiamato il precedente comunicato n. 121 del 27 ottobre 
2011 «Direzione centrale Programmazione integrata - Bando per 
l’erogazione di voucher E-Security», pubblicato sul BURL Serie Or-
dinaria n. 45 del 7 novembre 2011, si rende noto l’elenco delle 
imprese che hanno richiesto il voucher nei modi e tempi previsti 
dal bando, risultano in possesso dei requisiti ivi previsti e sono 
quindi beneficiarie/assegnatarie dei voucher.

Il dirigente della struttura università e ricerca
Danilo Maiocchi

——— • ———
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ALLEGATO

ORDINE AZIENDA VIA CAP CITTÀ PROVINCIA DATA ORA
1 CODEVINTEC ITALIANA SRL Via Labus 13 20147 MILANO MI 19/11/2011 12,00
2 PRODENT ITALIA SRL Via Pitagora 9 20016 PERO MI 19/11/2011 12,00
3 DUEBI SRL Via Cavour 48 46032 CASTELBELFORTE MN 19/11/2011 12,00
4 MANTOVA AGRICOLA SRL Via Luca Fancelli 4 46100 MANTOVA MN 19/11/2011 12,00
5 DELAGO SRL Via Leopardi 27 22075 LURATE CACCIVIO CO 19/11/2011 12,00
6 TACCHINI ALBINO & C SAS Via A. Salvadeo 30 27020 SCALDASOLE PV 19/11/2011 12,00
7 IL FOCOLARE SOC COOP SOC ONLUS Località Stefano 1 27040 CIGOGNOLA PV 19/11/2011 12,00
8 NOL-TEC EUROPE SRL Via Milano 14/N 20064 GORGONZOLA MI 19/11/2011 12,01
9 ASSIST ITALIA SRL Via Asiago 20 20128 MILANO MI 19/11/2011 12,01
10 BEEGRAPHIC SRL Via XX Settembre 54/F 22066 MARIANO COMENSE CO 19/11/2011 12,04
11 HOTELMOTELGIGLIO Via Gerbolina 1/H 46019 VIADANA MN 19/11/2011 12,20
12 ZANTE SRL Via Sitia Yomo 11/13 20082 PASTURAGO DI VERNATE MI 19/11/2011 12,26
13 VIDEO PACINI SRL Via Privata Oslavia 17/22 20134 MILANO MI 19/11/2011 16,54
14 YOBBY TRAVEL SAS Viale Dei Mille 32 20129 MILANO MI 20/11/2011 7,55
15 MOVI SPA Via Dione Cassio 15 20138 MILANO MI 21/11/2011 8,33
16 CIMA SPA Loc. Molino Quaroni 27040 MONTU' BECCARIA PV 21/11/2011 9,42
17 LABANALYSIS SRL Via Europa 5 27041 CASANOVA LONATI PV 21/11/2011 9,50
18 START PROMOTION SRL Via Mauro Macchi 50 20124 MILANO MI 21/11/2011 10,35
19 SIPIE SAS Via Di Vittorio 307/14 2009 SESTO SAN GIOVANNI MI 21/11/2011 10,39
20 ALIMEDE SRL Piazza Santa Maria Solaro 4B 22076 MOZZATE CO 21/11/2011 10,53
21 ASCOMGEST VARESE SRL Via Valle Venosta 4 21100 VARESE VA 21/11/2011 10,55
22 GEM INFORMATICA SRL Via Ramazzotti 12 20020 LAINATE MI 21/11/2011 10,55
23 PRASSICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA Via Pergolesi 8 20124 MILANO MI 21/11/2011 11,01
24 CONFARTIGIANATO LOMELLINA SERVIZI Via Giuseppe Ottone 7 27029 VIGEVANO PV 21/11/2011 11,10
25 LUIGI FANTONI & C SAS Via Novara 11 21013 GALLARATE VA 21/11/2011 11,40
26 SLUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ Via Fossa Regia103 46041 ASOLA - LOCALITÀ SORBARA MN 22/11/2011 9,23
27 5 M INFORMATICA SPA Piazza Firenze 2 20154 MILANO MI 22/11/2011 10,51
28 ASFORIL SRL Via Alessandro Zanoli 12 20161 MILANO MI 22/11/2011 14,08
29 IPQ TECNOLOGIE SRL Via Cernuschi 6 20900 MONZA MB 22/11/2011 16,43
30 CESA SRL Via Rossini 13 20851 LISSONE MB 22/11/2011 18,09
31 OFFICINE GIACOBBI SRL Via Dei Pini 4 46040 CASAL ROMANO MN 23/11/2011 10,25
32 SPSTECNOLOGIA MECCANICA SRL Via Marzabotto N.27 27029 VIGEVANO PV 23/11/2011 15,12
33 GSG INTERNATIONAL SRL Via Cristoforo Colombo 23 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 23/11/2011 15,56
34 ATRAK SRL V.le Monza 14 20127 MILANO MI 23/11/2011 23,11
35 INTERACTIVECOM SRL Via Degli Scipioni 1 20129 MILANO MI 25/11/2011 10,58
36 WARE BY SOFT SRL Via San Primo 2 20121 MILANO MI 25/11/2011 11,48
37 SICAD SPA Via Caduti Della Liberazione 57 21040 UBOLDO VA 25/11/2011 14,49
38 ADRIANA IMPRESA DI PULIZIE SRL Via Zannardini 12/14 20127 MILANO MI 28/11/2011 9,36
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39 TECNOFORNINDUSTRIA SRL Via Dell'Artigianato 4-6 20865 USMATE VELATE MB 28/11/2011 13,55
40 OMECO SRL Via Monviso 56 20900 MONZA MB 29/11/2011 13,48
41 TORTI TENIMENTI CASTELROTTO SRL Frazione Castelrotto 6 27047 MONTECALVO VERSIGGIA PV 29/11/2011 16,14
42 TECNOLOGIESNC Via Garibaldi 208 46013 CANNETO S/O MN 30/11/2011 16,04
43 SOLCO MANTOVA SOC COOP SOC A RL Via Imre Nagy 32 46100 MANTOVA MN 30/11/2011 16,13
44 CENTRO STUDI CASTELLI SRL Via Bonfiglio 33 46042 CASTEL GOFFREDO MN 30/11/2011 16,45
45 RAMPININI ERNESTO SRL Via Leonardo Da Vinci 22074 LOMAZZO CO 30/11/2011 16,51
46 VISAVÌ Via G. Rossini 4 20834 NOVA MILANESE MB 30/11/2011 17,53
47 AD IMPIANTI DI AIRAGHI DARIO Via Bolzano 2 20017 RHO MI 30/11/2011 20,19
48 ICR SPA Via Primo Maggio 13 21040 ORIGGIO VA 01/12/2011 8,53
49 SVILUPPO MANTOVA SRL Via Valsesia 46 46100 MANTOVA MN 01/12/2011 9,50
50 IDB HOLDING SPA Viale Ortles 12 20139 MILANO MI 01/12/2011 17,32
51 IMMOBILIARE AR-SO SRL Via Costa 11 20082 BINASCO MI 03/12/2011 7,37    
52 EDILCM SRL Via Vigentina 134 27100 PAVIA PV 05/12/2011 10,34
53 DE LA VILLE SRL Viale Regina Margherita 15 20900 MONZA MB 05/12/2011 13,34
54 A&A CONSULTING EDITING MANAGEMENT SRL Via C. Avegno 1 21100 VARESE VA 06/12/2011 11,33
55 MICROELL SRL Via Mazzini 19b 21052 BUSTO ARSIZIO VA 13/12/2011 9,02
56 ANFIBIA, COOPERATIVA SOCIALE Piazza Vittorio Emanuele 11 20014 NERVIANO MI 14/12/2011 9,16
57 BABILONIA SRL Via Benedetto Croce 11/13 46040 S.GIACOMO DI CAVRIANA MN 14/12/2011 10,59
58 B&B SRL Via H. Duant 8 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 14/12/2011 11,12
59 CEAI ELETTRONICA SRL Via Genova 11 21052 BUSTO ARSIZIO VA 14/12/2011 15,12
60 VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL Via Orrigoni  14 21050 CUASSO AL MONTE VA 15/12/2011 12,19
61 TRANS-EDIT GROUP SRL Via Padre Reginaldo Giuliani 10/A 20125 MILANO MI 16/12/2011 11,00
62 SKORPION ENGINEERING SRL Piazza Centro Commerciale, 48 20090 SEGRATE MI 16/12/2011 11,03
63 ARIX SPA Viale Europa 23 46019 VIADANA MN 10/01/2012 16,45
64 VERIND SPA Via Papa Giovanni XXIII 25/29 20090 RODANO MI 12/01/2012 17,20
65 NESPOLI SPA V.le Cesare Cattaneo 30 22063 VIGHIZZOLO DI CANTÙ CO 13/01/2012 9,13
66 MOTOCROSS MARKETING SRL Via G. Verdi 26/A 21040 CARNAGO VA 13/01/2012 12,06
67 R PROGETTI DI RIGAMONTI PAOLA Via Stadio 2 20832 DESIO MB 16/01/2012 9,05
68 MARCHETTI SRL Via Stehli 9 21010 GERMIGNAGA VA 16/01/2012 11,26
69 ACCAM SPA Strada Comunale di Arconate 21052 BUSTO ARSIZIO VA 16/01/2012 13,35
70 HARPACEAS SRL V.le Richard 1 20143 MILANO MI 16/01/2012 14,45
71 DUE C SRL A SOCIO UNICO Via Colli Di Sant'Erasmo 51 20025 LEGNANO MI 19/01/2012 9,05
72 CALINI IMMOBILIARE SRL Via Milano 74 20025 LEGNANO MI 19/01/2012 9,26
73 CIATOLANDIA SRL Via Po 41 20015 PARABIAGO MI 19/01/2012 9,36
74 REALCONTROL SAS SERVIZI DI INGEGNERIA Viale Toselli 13 20025 LEGNANO MI 19/01/2012 9,44
75 SAY WHAT? SRL Via Procaccini 73 20154 MILANO MI 19/01/2012 12,41
76 TOZZO ARREDAMENTI SNC Via Novara 5 20010 CANEGRATE MI 19/01/2012 16,31
77 IT.COM SRL Via G. Pergolesi22 20124 MILANO MI 23/01/2012 9,26
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78 GESP SRL Viale Scarampo 47 20148 MILANO MI 24/01/2012 10,11
79 CIDA SPA Viale Abruzzi 75 20121 MILANO MI 24/01/2012 13,43
80 STUDIO RESCALDINA SNC Via Bassetti 10 20027 RESCALDINA MI 26/01/2012 10,00
81 O&SI SRL Via Nobili Lampugnani 61 20023 CERRO MAGGIORE MI 27/01/2012 10,01
82 SUPERVIAGGI SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE Via Boccaccio 19 20123 MILANO MI 27/01/2012 15,57
83 ORSA SRL Via Colombo 60 21055 GORLA MINORE VA 31/01/2012 12,10
84 BIOSOMNIA SRL Via Carlo Botta 7 20135 MILANO MI 31/01/2012 16,08
85 SCHOOL AND VACATION SRL Via Fratelli Ruffini 1 20123 MILANO MI 31/01/2012 16,49
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D.d.u.o. 27 febbraio 2012 - n. 1484
Rifinanziamento e modifica termini dell’avviso di cui al d.d.u.o. 
del 17 maggio 2011 n. 4443 “Approvazione dell’avviso per la 
partecipazione alla dote formazione - operatori delle forze di 
polizia anno 2011-2012”

IL DIRIGENTE DELL’U.O. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E 
AUTORITA’ DI GESTIONE

Richiamati:
il regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo 
e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

il regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 
2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

il regolamento (CE) N. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del Regolamento (CE)1080/2006 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale;

il programma operativo regionale Ob. 2 FSE 2007-2013, Regio-
ne Lombardia, approvato con Decisione della Commissione 
C(2007)5465 del 6 novembre 2007;

Visto il d.d.s del 17 Maggio 2011 n. 4443 
concernente:”Approvazione dell’avviso per la partecipazione 
alla dote formazione- operatori delle forze di polizia anno 2011-
2012” in corso di attuazione;

Dato atto che l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni 
strategiche regionali programmate a supporto della realizzazio-
ne di Expo 2015,

Considerato che le Forze di Polizia nell’incontro di monitorag-
gio tenutosi il 16 novembre 2011 relativo all’azione dotale di cui 
al succitato d.d.u.o. n. 4443/2011 hanno espresso il loro interes-
se ad estendere l’iniziativa ad altri lavoratori dei Corpi di Polizia, 
che nei prossimi anni saranno interessati da un’evoluzione dei 
loro compiti determinata anche dall’incremento dei flussi mi-
gratori e dall’aumento dei visitatori stranieri connessi all’evento 
EXPO 2015;

Ritenuto quindi di fornire adeguata risposta alle esigenze 
espresse dai Comandi regionali dei corpi di polizia, destinando 
alle iniziative previste nell’Avviso un’ulteriore somma pari a Euro 
€. 450.000,00, a valere sull’Asse I – Adattabilità – Obiettivo speci-
fico c)- Categoria di spesa 62), che trova copertura nella U.P.B. 
2.3.0.2.237 cap. 7286 «Spese per l’attuazione del Programma 
Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013» Bilancio 2012;

Preso atto che a conclusione dei percorsi formativi compre-
si nell’iniziativa Dote Forze di Polizia anno 2010 residuano Euro 
495.110,00, rispetto alla dotazione iniziale di cui al d.d.u.o. del 18 
dicembre 2009 n. 14204 recante:»Approvazione dell’Avviso per 
la partecipazione alla Dote Formazione – Operatori Forze della 
Polizia», così come integrato dal d.d.u.o. del 3 agosto 2010 n. 
7741;

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare i residui maturati sull’Av-
viso 2010 per la copertura finanziaria dell’ulteriore somma de-
stinata a rifinanziare l’Avviso in corso, ripartendo le risorse come 
segue:

•	Euro 250.000,00 Polizia di Stato, di cui Euro 200.000,00 per 
la Polizia di frontiera;

•	Euro 50.000,00 Corpo dei Carabinieri;

•	Euro 50.000,00 Guardia di Finanza;

•	Euro 50.000,00 Corpo Forestale dello Stato;

•	Euro 50.000,00 Polizia Penitenziaria;
Dato atto inoltre che il rifinanziamento dell’Avviso in corso ri-

chiede, per una più efficace fruizione dei percorsi formativi da 
parte dei destinatari, uno spostamento della data di scadenza 
dell’Avviso dal 27 Giugno 2012 al 30 settembre 2012;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA
1. Di approvare, per quanto già indicato in premessa, il rifinan-

ziamento delle attività formative di cui all’»Avviso per la parte-

cipazione alla dote formazione- operatori delle forze di polizia 
anno 2011-2012» approvato con d.d.u.o. n. 4443/2011, destinan-
do la somma di €. 450.000,00, a valere sull’Asse I – Adattabilità 
– Obiettivo specifico c)- Categoria di spesa 62) che trova co-
pertura nella U.P.B. 2.3.0.2.237 cap. 7286 «Spese per l’attuazione 
del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013» per l’esercizio in 
corso;

2. Di ripartire la somma di Euro 450.000,00 come segue;

•	Euro 250.000,00 Polizia di Stato, di cui 200.000 euro per la 
Polizia di frontiera;

•	Euro 50.000,00 Corpo dei Carabinieri;

•	Euro 50.000,00 Guardia di Finanza;

•	Euro 50.000,00 Corpo Forestale dello Stato;

•	Euro 50.000,00 Polizia Penitenziaria;
3. di posticipare il termine di chiusura dell’avviso, di cui al 

d.d.u.o. 4443/2011 dal 27 Giugno 2012 al 30 settembre 2012;
4. di rinviare a successivi atti del dirigente competente per 

materia l’impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie 
sopraindicate;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o.
programmazione strategica e

autorità di gestione 
Renato Pirola

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 27 febbraio 2012 - n. 25
Istruzioni per la pianificazione locale della RER – febbraio 2012

Ai Comuni della Regione Lombardia
Alle Province della Regione Lombardia

Agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 della 
 Regione Lombardia

All’Ordine dei Geologi della Lombardia
Alla Federazione regionale degli Ordini 
 dei dottori Agronomi e dottori Forestali 

 della Lombardia 
Alla Consulta regionale Lombarda degli 

 Ordini degli Architetti
Alla Consulta regionale Lombarda degli 

 Ordini degli Ingegneri

Comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Pae-
saggio e della Direzione Generale Territorio e Urbanistica del-
la Giunta regionale della Lombardia sugli adempimenti pro-
cedurali per l’attuazione degli articoli 3ter comma 3 e 25bis 
comma 5 della l.r. 86/83 (Istruzioni per la pianificazione locale 
della RER – febbraio 2012).

La l.r. 12/11 del 4 agosto 2011 ha modificato la l.r. 86/83 intro-
ducendo l’art. 3ter e sostituendo il comma 5 dell’art. 25bis , di 
cui si riporta di seguito il testo. Con tali modifiche viene puntual-
mente definita la Rete Ecologica Regionale e viene raccordata 
la procedura di VAS della pianificazione di livello comunale con 
la procedura di Valutazione di Incidenza.

Art. 3 ter
Rete ecologica regionale.
1. 1. La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree 

di cui all’articolo 2 e dalle aree, con valenza ecologica, di col-
legamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree pro-
tette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura 
lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, so-
no funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio geneti-
co di specie vegetali e animali e alla conservazione di popola-
zioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR). 

2. La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la 
manutenzione della RER, in modo da garantire il manteni-
mento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di 
compensazione. 

3. Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità 
dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l’ap-
plicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della 
strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in 
esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.

4. La RER è definita nei piani territoriali regionali d’area, nei 
piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di gover-
no del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.

Art. 25 bis
Rete Natura 2000
5. Le province: 
a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del 
piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente 
all’adozione del piano, verificandola ed eventualmente ag-
giornandola in sede di parere motivato finale di valutazione 
ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui 
al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è 
estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamen-
te ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza;
Ciò significa che:

a) in presenza di Siti Natura 2000, ricadenti nel territorio del 
Comune oggetto di pianificazione o nel territorio di Co-
muni limitrofi, alla procedura di VAS del PGT si affianca 
la procedura di Valutazione di Incidenza e la procedura 
di VAS viene estesa a tutti i documenti che compongono 
il PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole), limitatamente ai profili conseguenti alla Valuta-
zione di Incidenza;

b) lo studio di incidenza sarà redatto durante la predisposi-
zione del rapporto ambientale e depositato contestual-
mente a quest’ultimo. 

La Provincia, acquisiti i pareri degli enti gestori dei Siti Natura 
2000 coinvolti, formulerà la Valutazione di Incidenza, che sarà 
recepita nel Parere motivato di VAS, anteriormente all’adozione 
del piano.

Dopo l’adozione e la controdeduzione di eventuali osserva-
zioni al PGT, la Provincia verificherà, contestualmente alla verifica 
di compatibilità con il PTCP, il recepimento di eventuali prescri-
zioni formulate in sede di espressione della Valutazione di Inci-
denza, e nel caso in cui i documenti del PGT controdedotto con-
tengano elementi tali da rendere necessario un aggiornamento 
delle prescrizioni formulate in sede di espressione della Valuta-
zione d’Incidenza, quest’ultima verrà aggiornata con il Parere 
motivato finale.

Resta inteso che le procedure sopra descritte non si applica-
no alle VAS avviate anteriormente alla data del 6 agosto 2011.

Durante la procedura di VAS del PGT o di sue varianti, dovrà 
essere anche considerata la presenza di elementi della Rete 
Ecologica Regionale (R.E.R.) e le relative indicazioni, formulate 
da Regione Lombardia con d.g.r. 10962/2009, con particolare 
richiamo a quanto specificato nel capitolo 5 del documento 
«Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli 
Enti locali» di cui alla citata d.g.r. 10962/2009.

La Provincia verificherà in sede di compatibilità con il PTCP l’a-
deguatezza dei contenuti del PGT rispetto alla dimensione eco-
logica propria della R.E.R. e della R.E.P. declinate a scala locale, 
definendo, se necessario, prescrizioni vincolanti finalizzate a con-
sentire l’attuazione delle previsioni di Rete ecologica.

La Regione supporterà Province e Comuni nel nuovo impe-
gno, promuovendo la diffusione di modelli di Buone Pratiche di 
pianificazione con riferimento alla Rete Ecologica e predispo-
nendo ulteriori criteri per la sua gestione e manutenzione.

Per la d.g. sistemi verdi e paesaggio: 
il direttore

Daniela Marforio
Per la d.g. territorio e urbanistica:

il direttore
Bruno Mori
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Comunicato regionale 24 febbraio 2012 - n. 24
“Bando per la presentazione delle domande di finanziamento 
di progetti finalizzati al controllo demografico della 
popolazione animale” e “Bando per la presentazione 
delle domande di finanziamento di progetti finalizzati ad 
incrementare la presenza di uffici diritti animali nei comuni 
e nelle province lombarde”, ai sensi della d.g.r. n. IX/939 
dell’ 1 dicembre 2010 ed affidamento all’ASL di Milano 
dell’espletamento delle relative procedure

Regione Lombardia, con d.g.r. n. IX/939 del 1 dicembre 2010 
“Piano regionale triennale degli interventi di educazione sanita-
ria e zoofila, di controllo demografico della popolazione anima-
le e di prevenzione del randagismo” ha approvato il Piano re-
gionale triennale che, tra gli altri, ha individuato come obiettivi:

•	il controllo demografico della popolazione animale tramite 
la realizzazione di progetti finalizzati ad aumentare gli inter-
venti di sterilizzazione della popolazione canina e felina con 
strategia diversificata, a seconda che si tratti di cani dete-
nuti presso i canili sanitari o rifugio, di gatti di colonia o di 
cani e gatti di proprietà

•	favorire la presenza di Uffici Diritti Animali nei Comuni e nelle 
Province per promuovere politiche finalizzate alla prevenzio-
ne del randagismo e alla tutela degli animali d’affezione .

Con d.g.r. n. IX/2868 del 29 dicembre 2011 Regione Lombar-
dia ha approvato il bando per il finanziamento di progetti che 
gli enti locali e le Aziende Sanitarie Locali intenderanno attuare 
sul proprio territorio, riferito a questi due obiettivi, e ha affidato 
all’ASL di Milano, tramite convenzione, l’incarico di espletare tut-
te le relative procedure.

Il dirigente della u.o. veterinaria
Piero Frazzi

——— • ———
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ALLEGATO 1
Azienda Sanitaria Locale di Milano

Bando per la presentazione delle domande di finanziamento di progetti finalizzati al controllo demografico della popolazione 
animale, ai sensi della DGR n. IX/939 del 1 dicembre 2010 recante “Approvazione del piano regionale triennale degli interventi 
di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo ai sensi 
dell’art. 117 comma 1 legge regionale 33/2009”. (A seguito di parere della commissione consiliare competente)”.

1. Finalità  e  obiettivi 

Con la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, Titolo VIII “Norme in materia di sanità pubblica 
veterinaria”, capo II, “Norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” Regione Lombardia disciplina 
e promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d’affezione; a tal fine ha affidato alla Giunta, con 
la collaborazione tecnica della Consulta regionale, il compito di approvare il “Piano regionale triennale degli interventi di educazione 
sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo”.

Con DGR n. IX/939 del 01.12.2010  è stato approvato il citato Piano regionale triennale che, tra gli altri, ha individuato come obiettivo 
regionale il controllo demografico della popolazione animale tramite la realizzazione di progetti finalizzati ad aumentare gli interventi 
di sterilizzazione della popolazione canina e felina per i seguenti scopi:

- assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione;
- ottimizzare la gestione dei cani senza proprietario e ospitati in rifugi a spese delle amministrazioni comunali, con l’obiettivo 

di incentivarne l’adozione in famiglia;
- assicurare adeguate condizioni di benessere delle colonie feline, anche sulla scorta di criteri di priorità (colonie con problemi 

igienico-sanitari, colonie molto numerose, ospedali, scuole, ecc); 
- sostenere interventi di  controllo della riproduzione dei cani e dei gatti di proprietà di  soggetti privati in condizioni di 

indigenza, per evitare potenziali cucciolate abbandonate o cedute incautamente e destinate al ricovero nei canili.

Le azioni per incentivare il controllo della riproduzione prevedono una strategia  diversificata, a seconda che si tratti di cani detenuti 
presso i canili sanitari o rifugio, di gatti di colonia o di cani e gatti di proprietà.

Il finanziamento complessivo per l’attuazione degli interventi di cui al presente bando è stabilito in € 1.400.000,00, di cui € 900.000,00 
per la sterilizzazione di cani detenuti presso i canili sanitari o rifugio, € 400.000,00 per la sterilizzazione di gatti di colonia, ed € 100.000,00 
per la sterilizzazione di cani e gatti di proprietà.

Il Piano regionale triennale prevede quindi tre tipologie di interventi :
•	 il finanziamento di progetti di sterilizzazione di cani detenuti presso i canili sanitari o rifugio, per un valore massimo 

finanziabile pari a € 45.000,00.= IVA inclusa; 

•	 il cofinanziamento di progetti di sterilizzazione di gatti di colonia, per un valore massimo cofinanziabile pari a € 20.000,00= 
IVA inclusa;

•	 il cofinanziamento di progetti di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà, per un valore massimo cofinanziabile pari a 
€5.000,00= IVA inclusa.

2. Chi può presentare le domande

Le domande possono essere presentate da: 
- le Aziende Sanitarie Locali della Lombardia;
- tutti i Comuni della Lombardia, anche in forma associata, e  le Comunità Montane della Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e della L.R. 27.06.08, n. 19 “Riordino delle Comunità 
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali”.

Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

3. Numero dei progetti ammissibili

Le domande possono avere ad oggetto tutte o solo alcune delle tipologie di progetti previsti dal presente bando. 

Può essere presentata una sola domanda per la medesima tipologia di cui al presente bando, pena l’esclusione.

In caso di presentazione della domanda da parte di Comuni in forma associata, ogni Comune facente parte dell’associazione 
non può presentare altre domande per progetti della stessa tipologia, né in forma singola, né in forma associata con altri, pena 
l’esclusione.

4. Criteri di ammissibilità dei costi e requisiti di ammissibilità del progetto

Le domande devono riguardare unicamente progetti realizzabili nel territorio della Regione Lombardia.

Sono finanziabili solo le spese sostenute per la realizzazione dei progetti ammessi a seguito della procedura attivata con il presente 
bando, sostenute successivamente alla data di pubblicazione dello stesso. 
Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i costi diretti riferiti a ciascun progetto, ad esclusione di:

•	 spese relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni;
•	 costi per l’acquisto di impianti/macchinari/attrezzature anche informatiche;
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•	 costi per l’acquisto di arredi;
•	 costi non direttamente attribuibili alla prestazione veterinaria (esempio: cattura e trasporto);
•	 costi per materiali di tipo informativo, stampe e pubblicazioni. 

Il finanziamento verrà erogato a seguito di presentazione di specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalità di cui 
al successivo punto 10.
 
Gli interventi di sterilizzazione devono essere effettuati presso: 

1. strutture veterinarie private; 
2. strutture veterinarie pubbliche: ASL e Facoltà di Medicina veterinaria 

Le strutture devono essere autorizzate/registrate presso l’autorità competente conformemente alla DDGS n. 5403 del 13 aprile 2005; il 
medico veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati alla complessità della prestazione e al 
decoro della professione, nel rispetto del Codice deontologico. 

Il costo delle prestazioni verrà determinato in misura non inferiore alle “tariffe per le prestazioni erogate dai servizi di medicina veterinaria 
delle AA.SS.LL.” di cui all’Allegato 9, tabella B della DDGR n. 30052 del 3 dicembre 2001, adeguate annualmente in base all’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo, eventualmente maggiorato del 20%, in funzione della taglia dell’animale (maggiore di 25 Kg). 

5. Procedure e termini per la presentazione delle domande.

a) Le domande devono essere presentate a firma del legale rappresentante dell’Ente proponente con la  seguente dicitura: 
“Domanda di finanziamento di progetto finalizzato al controllo demografico della popolazione animale, ai sensi della DGR 
IX/939 del 01.12.2010”. 

b) Le domande devono pervenire esclusivamente firmate elettronicamente o digitalmente e tramite posta elettronica certificata 
(PEC) al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.asl.milano.it entro e non oltre le ore 12.00 del 60º giorno (termine 
perentorio) dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

c) Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande di cofinanziamento devono essere inviate al 
seguente indirizzo e-mail: acquistieconomali@asl.milano.it entro e non oltre il sesto giorno antecedente la data di scadenza 
delle offerte, tutte le risposte saranno pubblicate sul sito www.asl.milano.it.

d) Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Andreina Pirola – Direttore della S.C. Acquisti e Servizi Economali.

Sono irricevibili le istanze di finanziamento presentate con modalità diversa da quella sopra descritta e/o pervenute oltre i termini 
perentori sopra indicati.

6. I contenuti delle domande 

6.1 Progetti di sterilizzazione di cani detenuti presso i canili sanitari o rifugio

Requisiti di ammissibilità specifici della tipologia:
•	 interventi su cani di proprietà dei Comuni, detenuti presso i canili sanitari e rifugio;

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

 I. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante del 
soggetto richiedente, con allegata fotocopia del documento di identità, che attesti:

- di non aver presentato, in forma singola o associata, domanda per la stessa tipologia di progetto, di cui al presente 
bando;

- che in caso di ammissione verranno rispettate tutte le condizioni espresse nel presente bando e nel progetto 
presentato;

- che il Referente del progetto cui Regione Lombardia potrà rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti è: (indicare 
nome, cognome, ente di appartenenza, indirizzo ente, telefono, fax, e-mail);

- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.

 II. un progetto, che dovrà contenere :
a. descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità del progetto di 

soddisfare tale domanda. E’opportuno che vengano indicati anche dati numerici degli ultimi 3 anni riferiti, almeno, 
al numero dei cani accalappiati, restituiti, ricoverati presso il canile rifugio e affidati;

b. le finalità perseguite dal progetto, che devono essere coerenti con l’obiettivo regionale di cui al punto 1 del presente 
bando;

c. i risultati attesi; 
d. i Comuni coinvolti nel progetto; 
e. il/i canile/i coinvolto/i nel progetto (denominazione, sede operativa, codice identificativo struttura presente in ACR) 

e Comuni convenzionati con il canile stesso;
f. il numero stimato degli animali da sterilizzare;
g. i criteri d’intervento (priorità) per la selezione dei soggetti da sterilizzare in conformità alle indicazioni previste al 

Capitolo III (Interventi del piano triennale) sezione 2 (Controllo demografico della popolazione animale) del Piano; 
h. le associazioni di volontariato con finalità statutarie coerenti con quelle all’art. 120 della l.r. n. 33/2009 eventualmente 

coinvolte nel progetto;
i. la durata del progetto.

 III. il quadro economico, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente, nel quale deve essere indicato il costo 
complessivo del progetto;

mailto:protocollogenerale@pec.asl.milano.it
mailto:acquistieconomali@asl.milano.it
http://www.asl.milano.it
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 IV. in caso di partecipazione dei Comuni in forma associata, copia conforme della convenzione sottoscritta o dell’atto di 
costituzione dell’associazione debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti partecipanti e col quale viene 
individuato il Presidente o, in caso di caso di convenzione, il capofila;

 V. copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva del/i soggetto/i richiedente/i.

6.2 Progetti di sterilizzazione di gatti di colonia

Requisiti di ammissibilità specifici della tipologia:
•	 compartecipazione finanziaria del soggetto richiedente uguale o superiore al 20%;
•	 interventi su gatti appartenenti a colonie registrate in ACR; 
•	 coinvolgimento dei volontari che si occupano della/e colonia/e e/o delle associazioni di volontariato con finalità 

statutarie coerenti con quelle di cui all’art. 120 della l.r. n. 33/2009;
 
Alla domanda di cofinanziamento devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

 I. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante del 
soggetto richiedente, con allegata fotocopia del documento di identità, che attesti:

- di non aver presentato, in forma singola o associata, domanda per la stessa tipologia di progetto, di cui al presente 
bando;

- che in caso di ammissione verranno rispettate tutte le condizioni espresse nel presente bando e nel progetto 
presentato;

- che il Referente del progetto cui Regione Lombardia potrà rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti è: (indicare 
nome, cognome, ente di appartenenza, indirizzo ente, telefono, fax, e-mail);

- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.

 II. un progetto, che dovrà contenere:
a. descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità del progetto di 

soddisfare tale domanda. E’ opportuno che vengano indicati anche dati numerici degli ultimi 3 anni riferibili, almeno, al 
numero delle colonie feline presenti sul territorio considerato (stimate, censite e registrate) e ai gatti sterilizzati;

b. le finalità perseguite dal progetto, che devono essere coerenti con l’obiettivo regionale di cui al punto 1 del presente 
bando;

c. i risultati attesi;
d. i Comuni coinvolti nel progetto; se il/i Comune/i partecipa/no al bando in forma autonoma rispetto all’ASL di 

competenza, deve/ono dare preventiva comunicazione all’ASL stessa; 
e. numero stimato di colonie su cui intervenire e degli animali da sterilizzare;
f. i criteri d’intervento per la scelta delle colonie e dei soggetti da sterilizzare in conformità alle indicazioni previste al 

Capitolo III (Interventi del piano triennale) sezione 2 (Controllo demografico della popolazione animale) del Piano; 
g. volontari che si occupano della/e colonia/e e/o delle associazioni di volontariato con finalità statutarie coerenti con 

quelle di cui all’art. 120 della l.r. n. 33/2009;
h. la durata del progetto

 III. il quadro economico, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente, nel quale devono essere indicati il costo 
complessivo del progetto, con specifica della percentuale di cofinanziamento a carico del richiedente, che deve essere 
uguale o superiore al 20 %; 

 IV. in caso di partecipazione dei Comuni in forma associata, copia conforme della convenzione sottoscritta o dell’atto di 
costituzione dell’associazione debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti partecipanti e col quale viene 
individuato il Presidente o, in caso di caso di convenzione, il capofila; 

 V. copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva del/i soggetto/i richiedente/i.

6.3 Progetti di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà

Requisiti di ammissibilità specifici della tipologia:
•	 ripartizione costo sostenuto per l’intervento: 20% a carico della Regione; la restante quota, per il 60% a carico del 

proprietario e per il 20% a carico del Comune stesso, fatta salva la facoltà per il Comune di stabilire una diversa 
ripartizione nel caso in cui il progetto preveda un accesso libero alle sterilizzazioni animali per i cittadini in situazioni di 
disagio economico accertato con gli strumenti già in uso per gli interventi socio-assistenziali (dichiarazione ISEE);

•	 interventi su iscritti in ACR Lombardia.

Alla domanda di cofinanziamento devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 I. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante del 

soggetto richiedente, con allegata fotocopia del documento di identità, che attesti:
- di non aver presentato, in forma singola o associata, domanda per la stessa tipologia di progetto, di cui al presente 

bando;
- che in caso di ammissione al cofinanziamento regionale verranno rispettate tutte le condizioni espresse nel presente 

bando e nel progetto presentato;
- che il Referente del progetto cui Regione Lombardia potrà rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti è: (indicare 

nome, cognome, ente di appartenenza, indirizzo ente, telefono, fax, e-mail);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”.
 II. un progetto, che dovrà contenere:

a. descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità del progetto di 
soddisfare tale domanda; 

b. le finalità perseguite dal progetto, che devono essere coerenti con l’obiettivo regionale di cui al punto 1 del presente 
bando;

c. i risultati attesi; 
d. i Comuni coinvolti nel progetto; 
e. chiara evidenza dei criteri per la scelta dei proprietari che possono accedere al contributo in conformità alle indicazioni 

previste al Capitolo III sezione 2 del Piano; è inoltre opportuno che vengano indicate anche le modalità di controllo della 
proprietà dell’animale;
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f. il numero massimo di animali per i quali lo stesso proprietario può accedere al contributo;
g. il numero stimato degli animali da sterilizzare; 
h. la durata del progetto.

 IV. quadro economico, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente, nel quale deve essere indicato analiticamente 
il costo complessivo del progetto, con specifica di:

- percentuale di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente;
- percentuale di cofinanziamento a carico del proprietario;

 V. in caso di partecipazione dei Comuni in forma associata, copia conforme della convenzione sottoscritta o dell’atto di 
costituzione dell’associazione debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti partecipanti e col quale viene 
individuato il Presidente o, in caso di caso di convenzione, il capofila;

 VI. copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva del/i soggetto/i richiedente/i.

7. Criteri e procedure per la valutazione dell’ammissibilità dei progetti  

Con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano sarà nominata una Commissione con la seguente 
composizione: 

•	 1 dirigente veterinario assegnato all’U.O. Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia; 
•	 1 dirigente della S.c. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie dell’ASL di Milano;
•	 1 dirigente della S.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano;
•	 1 dirigente della S.c. Affari Generali dell’ASL di Milano;
•	 1 esperto tecnico dell’ASL.

Un collaboratore della S.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano svolgerà le funzioni di segreteria.

Il provvedimento di nomina della Commissione individuerà il componente con funzioni di Presidente. 

La Commissione verificherà il rispetto delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute ed effettuerà la valutazione 
di quelle ammesse, secondo i criteri ed attribuendo i punteggi riportati nella tabella allegata al presente bando. 

La Commissione redigerà apposito verbale delle sedute svolte, delle operazioni eseguite e delle motivazioni delle valutazioni effettuate.

La Commissione si riserva la facoltà, qualora necessario ai fini della valutazione dei progetti pervenuti, di chiedere chiarimenti in 
ordine alla documentazione presentata. Il referente del progetto ha tempo 10 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti per 
presentare quanto richiesto.

L’ordine di assegnazione dei finanziamenti dipende esclusivamente dalla posizione nelle graduatorie formate ai sensi del presente 
articolo ed approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’ASL di Milano che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL). 
Nel caso in cui più progetti totalizzino il medesimo punteggio finale, l’accesso al cofinanziamento é reso disponibile al progetto che 
abbia ottenuto il punteggio più alto riferito alle seguenti voci, nell’ordine sotto riportato:

1. Minore costo unitario medio delle sterilizzazioni
2. Descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità del progetto di soddisfare 

tale domanda    
3. Coinvolgimento nel progetto di associazioni di cui alla l.r. n. 33/2009
4. Chiarezza e comprensibilità del progetto

Se le risorse non fossero sufficienti a finanziare per intero l’ultimo progetto della graduatoria, il finanziamento sarà assegnato a 
quest’ultimo con l’importo residuo. 

I soggetti assegnatari del finanziamento in misura ridotta potranno, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, rinunciare 
all’istanza di finanziamento oppure proporre una riformulazione del progetto presentato, sulla base delle effettive risorse disponibili. Le 
risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al finanziamento sono riassegnate con lo scorrimento della graduatoria. 

Il riconoscimento o il mancato riconoscimento del finanziamento sarà comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’indirizzo riportato nella domanda. 

8. Tempi per l’attuazione degli interventi

I progetti devono essere conclusi entro il 1 dicembre 2013, data di scadenza del Piano. 

9. Varianti e modifiche di dettaglio

Eventuali modifiche e/o variazioni degli interventi oggetto del progetto ammesso al finanziamento devono essere debitamente 
motivate e preventivamente approvate dal Responsabile del presente procedimento e, comunque, non devono pregiudicare il 
raggiungimento degli obiettivi originari dell’intervento.
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In nessun caso le modifiche possono determinare un incremento dell’importo del finanziamento a carico di Regione Lombardia 
approvato con il provvedimento di cui al punto 7 del presente bando.

10. Criteri di monitoraggio e modalità di erogazione del finanziamento a consuntivo

Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 9, il finanziamento sarà erogato, in un’unica soluzione, con provvedimento 
del Direttore Generale dell’ASL di Milano, copia del quale deve essere inviato per conoscenza alla Direzione Generale Sanità della 
Regione Lombardia, a progetto ultimato.

A tal fine, il legale rappresentante dell’ente beneficiario del finanziamento dovrà presentare 
ai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano una rendicontazione che specifichi, per ciascuna tipologia di progetto:

o in che modo i risultati conseguiti sono conformi ai risultati attesi;
o i costi sostenuti, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

con allegata fotocopia del documento di identità, che attesti l’avvenuta ultimazione del progetto approvato ai sensi del 
presente bando. 

o il numero degli animali sterilizzati, suddivisi per specie, età, sesso, razza e peso (maggiore o minore di 25Kg).

11.  Revoca dei finanziamenti

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano potrà revocare, previa informativa alla Direzione Generale Sanità della 
Regione Lombardia, con effetto immediato l’accesso al finanziamento approvato, al verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

a) realizzazione dell’intervento non conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso a finanziamento;
b) modifiche non ammissibili ai sensi del precedente punto 9;
c) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto per cui è stato previsto il finanziamento;

Le somme recuperate saranno rese disponibili per il finanziamento del progetto o dei progetti che, nell’ordine stabilito dalla graduatoria 
approvata, seguono l’ultimo progetto finanziato,  fatte salve le variazioni necessarie per il loro adeguamento alle diverse tempistiche 
e caratteristiche. 

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento, controlli per accertare la reale 
rispondenza tra il progetto ammesso al  finanziamento e gli interventi realizzati.

12. Rinuncia

Gli enti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell’intervento, devono darne immediata 
comunicazione al Responsabile del presente procedimento, e per conoscenza alla Direzione Generale Sanità della Regione 
Lombardia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I finanziamenti non erogati saranno resi disponibili per il finanziamento del progetto o dei progetti che, nell’ordine stabilito dalla 
graduatoria approvata, seguono l’ultimo progetto finanziato fatte salve le variazioni necessarie per il loro adeguamento alle diverse 
tempistiche e caratteristiche. 

13.  Ricorsi

Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso ricorso avanti il TAR della Lombardia entro 60 giorni, nonché 
al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notifica del provvedimento.

14.  Informativa trattamento dati personali

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le 
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Lombardia - Giunta regionale e l’Azienda Sanitaria Locale di Milano. Responsabile 

del trattamento per la Regione Lombardia è il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità. Responsabile del trattamento per 

l’Azienda Sanitaria Locale di Milano è il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano.

15. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Allegati al presente bando:

Tabella
Facsimile di domanda

       Il direttore generale dell’ASL di Milano
        G. Walter Locatelli

——— • ———
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Tabella 

Criteri di valutazione dei progetti per il controllo demografico

•	 descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità del progetto di soddisfare tale 
domanda              fino a 15 punti

•	 Chiarezza e comprensibilità del progetto           fino a 10 punti

•	 Minore costo unitario medio delle sterilizzazioni          fino a 15 punti

•	 Coinvolgimento nel progetto di associazioni di cui alla l.r. n. 33/2009                  10 punti

——— • ———
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FACSIMILE  DOMANDA  FINANZIAMENTO 
DI PROGETTI FINALIZZATI AL CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE 

AI SENSI DELLA DGR IX/939 DEL 01.12.2010 

All’Azienda Sanitaria Locale di Milano
Protocollo Generale
Corso Italia 19
20122 Milano

Oggetto: “Domanda di finanziamento di progetti finalizzati al controllo demografico della popolazione animale ai sensi della DGR 

n. IX/939 del 01.12.2010”
(Barrare la voce che interessa) 

☐ Progetti di sterilizzazione di cani detenuti presso i canili sanitari o rifugio, per un valore massimo finanziabile pari a € 45.000,00= 
IVA inclusa;

☐ Progetti di sterilizzazione di gatti di colonia, per un valore massimo cofinanziabile pari a € 20.000,00= IVA inclusa;
☐ Progetti di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà, per un valore massimo cofinanziabile pari a € 5.000,00= IVA inclusa.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a   ______________________________________________________________________________________________________________________
Residente a    ___________________________________________________________________________________________________________________
In Via _____________________________________________________ n.__________ cap. ________ Provincia __________________________________

(Barrare la voce che interessa) 
in qualità di  

☐ Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale di_______________________________________________________________________________
Sede legale in Via ____________________________________________________________________________ n.________  cap. _____________
Provincia __________________________________________________________ tel.___________________ fax ______________________________
E-mail___________________________________ Codice Fiscale/P.IVA  _____________________________________________________________

☐ Sindaco del Comune di  ___________________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via ____________________________________________________________________________ n.________  cap. _____________
Provincia __________________________________________________________ tel.___________________ fax ______________________________
E-mail___________________________________ Codice Fiscale/P.IVA  _____________________________________________________________

☐ proponente unico dell’aggregazione di comuni _____________________________________________________________________________
(inserire nome dell’aggregazione dei comuni aderenti al progetto)  
formata dai seguenti enti:

1. Comune di  ______________________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via _______________________________________________________________________________________ n._______
Provincia _______________________________________________________ tel._________________________ fax __________________

2. Comune di  ______________________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via _______________________________________________________________________________________ n._______
Provincia _______________________________________________________ tel._________________________ fax __________________

ecc…..

☐ Presidente della comunità montana di___________________________________________________
Sede legale in Via ____________________________________________________________________________ n.________  cap. _____________
Provincia __________________________________________________________ tel.___________________ fax ______________________________
E-mail___________________________________ Codice Fiscale/P.IVA  _____________________________________________________________

☐ proponente unico delle comunità montane denominata ____________________________________________________________________
(inserire nome dell’aggregazione delle comunità montane aderenti al progetto)  
formata dai seguenti enti:

1. Comunità Montana di_____________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via _______________________________________________________________________________________ n._______
Provincia _______________________________________________________ tel._________________________ fax __________________
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2. Comunità Montana di_____________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via _______________________________________________________________________________________ n._______
Provincia _______________________________________________________ tel._________________________ fax __________________

ecc…..

ruolo ricoperto _____________________________________________________________________________________________________________
(esempio Direttore Generale ASL di …, Sindaco del Comune di …,  Presidente della Comunità Montana … , Presidente 
dell’Unione di Comuni…….) 

viste le indicazioni contenute nel bando per la “Presentazione delle domande di finanziamento di progetti finalizzati al controllo 
demografico della popolazione animale ai sensi della DGR n. IX/939 del 01.12.2010”, approvato con DGR n. 2868 del 29/12/2011.

CHIEDE 

che il Progetto allegato alla presente domanda venga ammesso a beneficiare del finanziamento di cui al bando – all. 1 alla 
DGR n. 2868 del 29/12/2011.:
costo totale del progetto:  € ………………………….. (Euro …………….………………………………) 
finanziamento richiesto a Regione Lombardia pari a Euro…………………………………(solo per progetti di sterilizzazione di cani 
detenuti presso i canili sanitari o rifugio);
cofinanziamento, richiesto a Regione Lombardia pari al …..% (…………………………….. per cento) del costo indicato, come da 
documentazione allegata, che costituisce parte integrante alla presente. 

A tal fine
DICHIARA

                                     (dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000)
☐ di non aver presentato, in forma singola o associata, domanda per la stessa tipologia di progetto, pena l’esclusione dalla 

presente procedura; 

☐ che in caso di ammissione al finanziamento regionale verranno rispettate tutte le condizioni espresse nel bando – all. 1 alla DGR 
n. 2868 del 29/12/2011 e nel progetto presentato.

☐ che il Referente del progetto cui l’Azienda Sanitaria Locale di Milano potrà rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti è: 
(indicare nome, cognome, ente di appartenenza, indirizzo ente, telefono, fax, e-mail);

☐ di aver preso atto dell’informativa riportata in calce al presente documento autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

a) progetto redatto in conformità alla normativa vigente e contenente quanto previsto dal punto II dell’art. 6 del bando.

b) quadro economico di dettaglio, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, (punto III dell’art. 6 del bando);

c) copia conforme della convenzione sottoscritta o dell’atto di costituzione dell’associazione debitamente firmato dai legali 

rappresentanti degli enti partecipanti e col quale viene individuato il Presidente o, in caso di caso di convenzione, il capofila, 

(punto IV dell’art. 6 del bando);

(solo in caso di partecipazione in forma associata)

d) copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva del/i soggetto/i richiedente/i (punto V dell’art. 6 

del bando);

Luogo e data  ______________

Azienda Sanitaria Locale di ____________________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante      
________________________________________________________________________________________________________________________________

(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 

Comune di_____________________________________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante      
________________________________________________________________________________________________________________________________

(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 
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in alternativa
Aggregazione di comuni o comunità montane

Firma del proponente unico dell’aggregazione di comuni o comunità montane

                                                                   _________________________________________________________
(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 

DPR 445/2000) 

Firma dei legali rappresentanti dei comuni o comunità montane aderenti al progetto 

Comune / Comunità Montana n. 1 _____________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante      
________________________________________________________________________________________________________________________________

(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 

Comune / Comunità Montana n. 2 _____________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante      
________________________________________________________________________________________________________________________________

(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” riguardante la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento 
alla domanda di cofinanziamento sono raccolti e trattati da Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente 
istanza, per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Lombardia - Giunta regionale e l’Azienda Sanitaria Locale di Milano. 
Responsabile del trattamento per la Regione Lombardia è il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità. Responsabile del 
trattamento per l’Azienda Sanitaria Locale di Milano è il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano.

——— • ———
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ALLEGATO 2
Azienda Sanitaria Locale di Milano

Bando per la presentazione delle domande di finanziamento di progetti finalizzati ad incrementare la presenza di Uffici Diritti 
Animali nei Comuni e nelle Province Lombarde, ai sensi della DGR n. IX/939 del 1 dicembre 2010 recante “Approvazione del 
piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale 
e di prevenzione del randagismo ai sensi dell’art. 117 comma 1 legge regionale 33/2009. (A seguito di parere della commissione 
consiliare competente)”.

1. Finalità  e  obiettivi 

Con la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, Titolo VIII “Norme in materia di sanità pubblica 
veterinaria”, capo II, “Norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” Regione Lombardia disciplina 
e promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d’affezione; a tal fine ha affidato alla Giunta, con 
la collaborazione tecnica della Consulta regionale, il compito di approvare il “Piano regionale triennale degli interventi di educazione 
sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo”.

Con DGR n. IX/939 del 01.12.2010  è stato approvato il citato Piano regionale triennale che, tra gli altri, ha individuato come obiettivo 
regionale quello di incrementare la presenza di Uffici Diritti Animali (di seguito U.D.A.), per esercitare le competenze che la l.r. n.33/2009 
affida ai Comuni e alle Province e, in particolare, per i seguenti scopi:

- occuparsi delle politiche dei diritti degli animali, diffondendo tra i cittadini una cultura volta a modificare il rapporto esistente 
tra uomo ed animali sul territorio, per migliorarne la convivenza;

- comunicare i diritti degli animali per costruire, sostenere e gestire una nuova relazione tra cittadini e istituzioni;
- favorire attività rivolte alla promozione del benessere animale.

Le competenze che la legge regionale 33/2009 affida alle Province sono:
- promozione della mappatura della situazione esistente, per la prevenzione del randagismo; 
- la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati che sollecitano interventi, informazioni o 

coordinamenti operativi; 
- l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all’articolo 

120, della l.r. n.33/2009, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano regionale triennale, ai fini dell’esercizio dell’attività 
di collaborazione con l’ASL e gli enti locali; 

- il coordinamento delle associazioni iscritte al registro provinciale del volontariato.

Le competenze che la legge regionale 33/2009 affida ai Comuni sono:
- la predisposizione di strutture di ricovero con funzioni di canile sanitario e di canile rifugio; 
- la prestazione del servizio di ricovero anche mediante convenzioni con enti pubblici, associazioni, cooperative sociali; 
- il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento per le strutture adibite a ricovero degli animali d’affezione;
- lo sportello per l’anagrafe canina e campagne informative; 
- la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, mediante la Polizia Locale;
- la stipula di accordi di collaborazione con privati e associazioni per la gestione e il censimento delle colonie feline, d’intesa 

con le ASL;
- l’istituzione di un fondo sterilizzazioni di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza.

L’U.D.A. è strutturato preferibilmente secondo il seguente modello organizzativo:
- Front Office: sportello per i cittadini, per fornire informazioni, accogliere domande, attivare procedure, spiegare opportunità. 
- Back Office: con funzione di preparazione della modulistica, raccolta, gestione ed organizzazione delle informazioni, gestione 

delle attività supportate da sistemi informativi, anagrafe canina regionale in primis.

Il servizio può essere gestito dal personale del Comune, anche in collaborazione con le associazioni di cui all’art. 120 della l.r. n. 
33/2009, oppure può essere esternalizzato alle stesse associazioni.
 
Il Piano regionale triennale prevede, a tal fine, il finanziamento così ripartito:

•	 U.D.A. Provinciali di nuova attuazione, per un valore massimo complessivo di € 100.000,00.= IVA inclusa;
•	 U.D.A. Comunali di nuova attuazione o esistenti, per un valore massimo complessivo di € 400.000,00.= IVA inclusa.

2. Chi può presentare le domande

Le domande di finanziamento possono essere presentate dalle Province, dalle Comunità Montane e dai Comuni, anche in forma 
associata, della Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e della L.R. 
27.06.08, n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”. 

Le domande devono prevedere progetti realizzabili esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.

Sono inammissibili le istanze di finanziamento presentate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

3. Numero dei progetti ammissibili

Ogni Provincia e Comune singolo può presentare domanda di finanziamento per un solo progetto.
 
In caso di presentazione della domanda da parte di Comuni in forma associata, ogni Comune facente parte dell’associazione non 
può presentare altre domande, né in forma singola, né in forma associata con altri.
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Non sono ammesse più domande di finanziamento per lo stesso progetto, pena l’esclusione.

4. Criteri di ammissibilità dei costi e valore massimo finanziabile

I costi ammessi a finanziamento sono l’avviamento, la dotazione strumentale degli Uffici e le iniziative promosse dagli U.D.A.

Sono esclusi dal finanziamento i seguenti costi: 
•	 costi per l’acquisto di terreni e fabbricati;
•	 spese per atti notarili ed imposte di registro.

Sono finanziabili solo le spese sostenute per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento a seguito della procedura attivata 
con il presente bando, sostenute successivamente alla data di pubblicazione dello stesso.

Il finanziamento verrà erogato a seguito di presentazione di specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalità di cui 
al successivo punto 10.

Il finanziamento complessivo per l’attuazione degli interventi di cui al presente bando è stabilito in € 500.000,00, di cui € 100.000,00 per 
gli U.D.A. Provinciali ed € 400.000,00 per gli U.D.A. Comunali.

Il valore massimo finanziabile è riferito ad un limite massimo, non superabile, per singolo progetto di:
•	 € 25.000,00.= IVA inclusa, per l’avvio di nuovi U.D.A. Provinciali;
•	 € 12.000,00.= IVA inclusa, per l’avvio di nuovi U.D.A. Comunali;
•	 €  8.000,00.= IVA inclusa, per gli U.D.A. Comunali già esistenti.

5. Procedure e termini per la presentazione delle domande.

a. Le domande devono essere presentate a firma del legale rappresentante del soggetto con la  seguente dicitura: “Domanda 
di finanziamento di progetto finalizzato ad incrementare la presenza di Uffici Diritti Animali ai sensi della DGR IX/939 del 
01.12.2010”. 

b. Le domande devono pervenire esclusivamente firmate elettronicamente o digitalmente e tramite posta elettronica 
certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.asl.milano.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 60º giorno 
(termine perentorio) dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

c. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande di finanziamento devono essere inviate al 
seguente indirizzo e-mail: acquistieconomali@asl.milano.it  entro e non oltre il sesto giorno antecedente la data di scadenza 
delle offerte, tutte le risposte saranno pubblicate sul sito www.asl.milano.it.

d. Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Andreina Pirola – Direttore della S.C. Acquisti e Servizi Economali..

Sono irricevibili le istanze di finanziamento presentate con modalità diversa da quella sopra descritta e/o pervenute oltre i termini 
perentori sopra indicati.

6. I contenuti delle domande di finanziamento

6.1  Avvio di nuovi U.D.A. Provinciali

Requisiti di ammissibilità delle richieste: 
•	 impegno all’apertura e al mantenimento, anche con proprie risorse, per almeno 5 anni, di un U.D.A. rispondente al 

modello organizzativo di cui al precedente punto 1;
•	 impegno a formare il personale operante nell’U.D.A., dipendente e non, attraverso corsi formativi e di aggiornamento 

in materia di diritti degli animali e normativa sul benessere animale, se non già formato.

Alla domanda di finanziamento devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
I. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante del 

soggetto richiedente, con allegata fotocopia del documento di identità, che attesti:
- l’assenza di un Ufficio Diritti Animali nel territorio provinciale;
- che, in caso di ammissione al finanziamento regionale, verranno rispettate tutte le condizioni espresse nel presente 

bando e nella richiesta presentata, con particolare riferimento all’impegno al mantenimento dell’U.D.A. per almeno 5 
anni;

- che la richiesta è stata redatta in conformità alla normativa vigente di cui alla l.r. 33/2009;
- che il Referente cui Regione Lombardia potrà rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti è: (indicare nome, cognome, 

ente di appartenenza, indirizzo ente, telefono, fax, e-mail);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”.
II. Una richiesta che dovrà contenere:

a) descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità di soddisfare tale 
domanda (analisi di contesto);

b) le finalità perseguite, che devono essere coerenti con l’obiettivo regionale di cui al punto 1 del presente bando;
c) i risultati attesi; 
d) il modello organizzativo dell’U.D.A., gli ambiti di intervento e la tipologia dei servizi offerti;
e) il personale dedicato (tipo di rapporto di lavoro: dipendente o altro, volontario);
f) le associazioni di volontariato di cui all’art. 120 della l.r. n. 33/2009, eventualmente coinvolte;

III. quadro economico di dettaglio, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente, con allegata fotocopia del 
documento di identità, nel quale devono essere indicati il costo complessivo, con specifica della eventuale percentuale di 
cofinanziamento a carico del richiedente e/o a carico di soggetti terzi;

mailto:protocollogenerale@pec.asl.milano.it
mailto:acquistieconomali@asl.milano.it
http://www.asl.milano.it
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IV. la copertura finanziaria idonea a garantire la sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura stessa per i 
cinque anni successivi alla sua attivazione;

V. attestato di formazione in materia di diritti degli animali e normativa sul benessere animale, per il personale dipendente e non, 
operante nell’U.D.A., oppure  l’impegno alla partecipazione a corsi di formazione;

VI. copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva del/i soggetto/i richiedente/i.

6.2 Avvio di nuovi U.D.A. Comunali

Requisiti di ammissibilità dei progetti: 
•	 impegno all’apertura e al mantenimento, anche con proprie risorse, per almeno 5 anni, di un U.D.A. rispondente al 

modello organizzativo di cui al precedente punto 1;
•	 impegno a formare il personale operante nell’U.D.A., dipendente e non, attraverso corsi formativi e di aggiornamento 

in materia di diritti degli animali e normativa sul benessere animale, se non già formato.

Alla domanda di finanziamento devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

I. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante del 
soggetto richiedente, con allegata fotocopia del documento di identità, che attesti:

- di non aver presentato, in forma singola o associata, domanda di finanziamento per altri progetti di cui al presente 
bando;

- che in caso di ammissione al finanziamento regionale verranno rispettate tutte le condizioni espresse nel presente 
bando e nel progetto presentato, con particolare riferimento all’impegno al mantenimento dell’U.D.A. per almeno 5 
anni;

- che il progetto predisposto è stato redatto in conformità alla normativa vigente di cui alla l.r. 33/2009;
- che il Referente del progetto cui Regione Lombardia potrà rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti è: (indicare 

nome, cognome, ente di appartenenza, indirizzo ente, telefono, fax, e-mail);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”.
II. un progetto, che dovrà contenere:

a) descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità del progetto 
presentato di soddisfare tale domanda (analisi di contesto);

b) le finalità perseguite dal progetto, che devono essere coerenti con l’obiettivo regionale di cui al punto 1 del presente 
bando;

c) i risultati attesi; 
d) i Comuni coinvolti nel progetto;
e) il modello organizzativo dell’U.D.A., gli ambiti di intervento e la tipologia dei servizi offerti;
f) il personale dedicato (tipo di rapporto di lavoro: dipendente o altro, volontario);
g) le associazioni di volontariato di cui all’art. 120 della l.r. n. 33/2009 eventualmente coinvolte nel progetto;

III. quadro economico di dettaglio, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente, con allegata fotocopia del 
documento di identità, nel quale devono essere indicati il costo complessivo del progetto, con specifica della eventuale 
percentuale di cofinanziamento a carico del richiedente e/o a carico di soggetti terzi;

IV. la copertura finanziaria idonea a garantire la sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura stessa per i 
cinque anni successivi alla sua attivazione;

V. attestato di formazione in materia di diritti degli animali e normativa sul benessere animale, per il personale dipendente e non, 
operante nell’U.D.A.,oppure  l’impegno alla partecipazione a corsi di formazione;

VI. in caso di partecipazione in forma associata, copia conforme della convenzione sottoscritta o dell’atto di costituzione 
dell’associazione debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti partecipanti e copia conforme dello statuto col 
quale viene individuato il Presidente o, in caso di caso di convenzione, il capofila;

VII. copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva del/i soggetto/i richiedente/i.

6.3 Incentivi per U.D.A. Comunali esistenti

Requisiti di ammissibilità dei progetti: 
•	 impegno al mantenimento, anche con proprie risorse, per almeno 5 anni, di un U.D.A. rispondente al modello 

organizzativo di cui al precedente punto 1;
•	 impegno a formare il personale operante nell’U.D.A., dipendente e non, attraverso corsi formativi e di aggiornamento 

in materia di diritti degli animali e normativa sul benessere animale, se non già formato.

Alla domanda di finanziamento devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

I. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante del 
soggetto richiedente, con allegata fotocopia del documento di identità, che attesti:

- di non aver presentato, in forma singola o associata, domanda di finanziamento per altri progetti di cui al presente 
bando;

- che in caso di ammissione al finanziamento regionale verranno rispettate tutte le condizioni espresse nel presente 
bando e nel progetto presentato, con particolare riferimento all’impegno al mantenimento dell’U.D.A. per almeno 5 
anni;

- che il progetto predisposto è stato redatto in conformità alla normativa vigente di cui alla l.r. 33/2009;
- che il Referente del progetto cui Regione Lombardia potrà rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti è: (indicare 

nome, cognome, ente di appartenenza, indirizzo ente, telefono, fax, e-mail);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”.
II. un progetto, che dovrà contenere:

a) descrizione della domanda effettiva cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità di soddisfare tale 
domanda grazie all’incentivo (analisi di contesto);

b) le finalità perseguite dal progetto, che devono essere coerenti con l’obiettivo regionale di cui al punto 1 del presente 
bando;

c) i risultati attesi; 
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d) i Comuni coinvolti nel progetto;
e) il modello organizzativo dell’U.D.A., gli ambiti di intervento e la tipologia dei servizi offerti;
f) il personale dedicato (tipo di rapporto di lavoro: dipendente o altro, volontario);
g) le associazioni di volontariato di cui all’art. 120 della l.r. n. 33/2009 eventualmente coinvolte nel progetto;

III. quadro economico di dettaglio, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente, con allegata fotocopia del 
documento di identità, nel quale devono essere indicati il costo complessivo del progetto, con specifica della eventuale 
percentuale di cofinanziamento a carico del richiedente e/o a carico di soggetti terzi; 

IV. la copertura finanziaria idonea a garantire la sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura stessa per i 
cinque anni successivi alla sua attivazione;

V. attestato di formazione in materia di diritti degli animali e normativa sul benessere animale, per il personale dipendente e non, 
operante nell’U.D.A., oppure  l’impegno alla partecipazione a corsi di formazione;

VI. in caso di partecipazione in forma associata, copia conforme della convenzione sottoscritta o dell’atto di costituzione 
dell’associazione debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti partecipanti e copia conforme dello statuto col 
quale viene individuato il Presidente o, in caso di caso di convenzione, il capofila;

VII. copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva del/i soggetto/i richiedente/i.

7. Criteri e procedure per la valutazione dei progetti  e l’attribuzione dei punteggi

Per la valutazione dei progetti presentati sarà nominata, con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Milano, una Commissione di valutazione che procederà alla definizione della graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento.

La Commissione dovrà essere così composta:

•	 1 dirigente veterinario assegnato all’U.O. Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia; 
•	 1 dirigente della S.c. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie dell’ASL di Milano;
•	 1 dirigente della S.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano;
•	 1 dirigente della S.c. Affari Generali dell’ASL di Milano;
•	 1 esperto tecnico dell’ASL.

Un collaboratore della S.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano svolgerà le funzioni di segreteria.

Il provvedimento di nomina della Commissione individuerà il componente con funzioni di Presidente. 

U.D.A. Provinciali 

La Commissione verificherà il rispetto delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute ed effettuerà la valutazione 
di quelle ammesse, secondo i criteri ed attribuendo i punteggi riportati nella tabella allegata al presente bando. 

La Commissione redigerà apposito verbale delle sedute svolte, delle operazioni eseguite e delle motivazioni delle valutazioni effettuate.

La Commissione si riserva la facoltà, qualora necessario ai fini della valutazione dei progetti pervenuti, di chiedere chiarimenti in 
ordine alla documentazione presentata. Il referente del progetto ha tempo 10 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti per 
presentare quanto richiesto.

Dal momento che il Piano ha come obiettivo l’attivazione di U.D.A. in tutte le 12 Province della Regione, nel caso in cui tutti i progetti 
ammessi eccedessero l’ammontare del finanziamento complessivo disponibile, i finanziamenti verranno erogati in misura proporzionale 
all’entità delle richieste e al punteggio totalizzato e comunque in misura non inferiore a € 8.000,00 per progetto.  

La graduatoria formata ai sensi del presente articolo ed approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’ASL di Milano sarà 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). 

Il riconoscimento del finanziamento sarà comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo riportato 
nella domanda di richiesta di finanziamento.

U.D.A. Comunali  

La Commissione verificherà il rispetto delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute ed effettuerà la valutazione 
di quelle ammesse, secondo i criteri ed attribuendo i punteggi riportati nella tabella allegata al presente bando. 

La Commissione redigerà apposito verbale delle sedute svolte, delle operazioni eseguite e delle motivazioni delle valutazioni effettuate.

La Commissione si riserva la facoltà, qualora necessario ai fini della valutazione dei progetti pervenuti, di chiedere chiarimenti in 
ordine alla documentazione presentata. Il referente del progetto ha tempo 10 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti per 
presentare quanto richiesto.

Dal momento che il Piano ha come obiettivo l’attivazione di U.D.A. in almeno 100 Comuni della Regione, almeno 4 per Provincia, i 
progetti verranno finanziati, fino all’esaurimento dei fondi disponibili,  in base alla posizione nella graduatoria, in modo da garantire 
la presenza di almeno 4 UDA per Provincia; seguiranno quindi i finanziamenti per gli altri UDA, indipendentemente dalla Provincia di 
appartenenza. 

Nel caso in cui più progetti totalizzino il medesimo punteggio finale, l’accesso al finanziamento sarà reso disponibile secondo il criterio 
di cui sopra.

La graduatoria formata ai sensi del presente articolo ed approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’ASL di Milano sarà 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). 

Il riconoscimento o il mancato riconoscimento del finanziamento sarà comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di 
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ricevimento, all’indirizzo riportato nella domanda di richiesta di finanziamento.

Se le risorse residuate dalla assegnazione dei finanziamenti non fossero sufficienti a finanziare interamente il progetto o i progetti che, 
nell’ordine stabilito dalla graduatoria, seguono l’ultimo progetto finanziato, il finanziamento a quest’ultimo sarà assegnato in misura 
ridotta. 

I soggetti assegnatari del finanziamento in misura ridotta potranno, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, rinunciare 
all’istanza di finanziamento oppure proporre una riformulazione del progetto presentato, sulla base delle effettive risorse disponibili. Le 
risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al finanziamento sono riassegnate con lo scorrimento della graduatoria. 

8. Tempi per l’attuazione degli interventi

I nuovi UDA per i quali si chiede il finanziamento devono essere aperti al pubblico entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL); gli UDA esistenti devono attivare gli interventi per i quali si chiede il finanziamento 
entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL.

9. Varianti e modifiche di dettaglio

Eventuali modifiche e/o variazioni degli interventi oggetto del progetto ammesso al finanziamento devono essere debitamente 
motivate e preventivamente approvate dal Responsabile del procedimento e, comunque, non devono pregiudicare il raggiungimento 
degli obiettivi originari dell’intervento.

In nessun caso le varianti possono determinare un incremento dell’importo del finanziamento a carico di Regione Lombardia 
approvato con il provvedimento di cui al punto 7 del presente bando.

10. Criteri di monitoraggio e modalità di erogazione del finanziamento a consuntivo

Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 9, il finanziamento dei progetti sarà erogato, in un’unica soluzione, con 
provvedimento del Direttore Generale dell’ASL di Milano, copia del quale deve essere inviato per conoscenza alla Direzione Generale 
Sanità della Regione Lombardia:

•	 per i  nuovi UDA, a seguito di  apertura al pubblico,
•	 per gli UDA esistenti, a seguito di attivazione degli interventi finanziati.

A tal fine, il legale rappresentante dell’ente beneficiario del finanziamento dovrà presentare ai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Milano una rendicontazione dei costi sostenuti unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 con allegata fotocopia del documento di identità, che attesti l’avvenuta apertura al pubblico/attivazione 
degli interventi, nel rispetto del progetto approvato ai sensi del presente bando.

La verifica dell’apertura al pubblico/attivazione degli interventi sarà effettuata dall’ASL territorialmente competente, su richiesta 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano o della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

11.  Revoca dei finanziamenti

Il Direttore Generale dell’ASL di Milano potrà revocare, previa informativa alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con 
effetto immediato l’accesso al finanziamento approvato, al verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

a) mancato avvio del progetto entro i termini previsti dal precedente punto 8; 
b) realizzazione dell’intervento non conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso a finanziamento;
c) varianti non approvate ai sensi del precedente punto 9;
d) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto per cui è stato previsto il finanziamento.

Le somme recuperate saranno rese disponibili per il finanziamento del progetto o dei progetti che, nell’ordine stabilito dalla graduatoria 
approvata, seguono l’ultimo progetto finanziato, fatte salve le variazioni necessarie per il loro adeguamento alle diverse tempistiche 
e caratteristiche.

La Direzione Generale dell’ASL di Milano e la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia si riservano la facoltà di dare 
mandato all’ASL territorialmente competente, di eseguire in ogni momento, controlli per accertare la reale rispondenza tra il progetto 
ammesso al  finanziamento e gli interventi realizzati.

12.  Proroga dei termini

I termini di cui all’art. 8 possono essere prorogati, su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un 
periodo non superiore complessivamente a 90 giorni. 

La proroga deve essere richiesta dal beneficiario del finanziamento, entro i termini previsti dai richiamati artt. 8 al Responsabile del 
presente procedimento ed approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’ASL di Milano, previa informativa alla Direzione 
Generale Sanità della Regione Lombardia. 

13.  Rinuncia

Gli enti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell’intervento, devono darne immediata 
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comunicazione al Responsabile del presente procedimento, e per conoscenza alla Direzione Generale Sanità della Regione 
Lombardia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I finanziamenti non erogati saranno resi disponibili per il finanziamento del progetto o dei progetti che, nell’ordine stabilito dalla 
graduatoria approvata, seguono l’ultimo progetto finanziato fatte salve le variazioni necessarie per il loro adeguamento alle diverse 
tempistiche e caratteristiche. 

14.  Ricorsi

Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso ricorso avanti il TAR della Lombardia entro 60 giorni, nonché 
al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notifica del provvedimento.

15.  Informativa trattamento dati personali

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le 
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Lombardia - Giunta regionale e l’Azienda Sanitaria Locale di Milano. Responsabile 
del trattamento per la Regione Lombardia è il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità. Responsabile del trattamento per 
l’Azienda Sanitaria Locale di Milano è il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano.

  Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento 
derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, gli enti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive comunitarie e 
la normativa nazionale e regionale di riferimento in materia di appalti pubblici.
 

16.  Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Allegati al presente bando:

Tabella
Facsimile di domanda

       Il direttore generale dell’ASL di Milano
        G. Walter Locatelli

——— • ———
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Tabella 

Criteri di valutazione dei progetti per U.D.A. Comunali di nuova attuazione o esistenti

•	 Presenza di forme di associazione tra i comuni                     10 punti
•	 Coerenza del progetto rispetto all’obiettivo regionale di cui al punto 1 del bando       fino a 10 punti
•	 Chiarezza e comprensibilità del progetto             fino a 5 punti
•	 Personale Dipendente                          5 punti
•	 Presenza di associazioni di cui alla l.r. n. 33/2009                       5 punti
•	 % co-finanziamento a carico del richiedente 

- Da 10 a  25%                          1 punti
- Fino a 50%                          2 punti
- Fino 75%                          3 punti

•	 Finanziamenti da parte di soggetti terzi                        2 punti
•	 Presenza di uno sportello di Front Office                      10 punti

Criteri di valutazione dei progetti per U.D.A. Provinciali

•	 Coerenza del progetto rispetto all’obiettivo regionale di cui al punto 1 del bando       fino a 10 punti
•	 Chiarezza e comprensibilità del progetto             fino a 5 punti
•	 Personale Dipendente                          5 punti
•	 Presenza di associazioni di cui alla l.r. n. 33/2009                       5 punti
•	 % co-finanziamento a carico del richiedente 

- Da 10 a  25%                          3 punti
- Fino a 50%                          7 punti
- Fino 75%                        10 punti

•	 Finanziamenti da parte di soggetti terzi                        5 punti
•	 Presenza di uno sportello di Front Office                      10 punti

——— • ———
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FACSIMILE  DOMANDA  FINANZIAMENTO 
DI PROGETTI FINALIZZATI AD INCREMENTARE LA PRESENZA DI UFFICI DIRITTI ANIMALI NEI COMUNI E NELLE PROVINCE LOMBARDE 

AI SENSI DELLA DGR IX/939 DEL 01.12.2010 

All’Azienda Sanitaria Locale di Milano
Protocollo Generale
Corso Italia 19
20122 Milano

Oggetto: “Domanda di finanziamento di progetti finalizzati ad incrementare la presenza di Uffici Diritti Animali nei Comuni e nelle 

Province Lombarde, ai sensi della DGR n. IX/939 del 01.12.2010”
(Barrare la voce che interessa) 

☐ Progetti per l’avvio di nuovi U.D.A. Provinciali per un valore massimo finanziabile pari a € 25.000,00= IVA inclusa;
☐ Progetti per l’avvio di nuovi U.D.A. Comunali per un valore massimo finanziabile pari a € 12.000,00= IVA inclusa;
☐ Progetti per gli U.D.A. Comunali già esistenti per un valore massimo finanziabile pari a € 8.000,00= IVA inclusa.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a   ______________________________________________________________________________________________________________________
Residente a    ___________________________________________________________________________________________________________________
In Via _____________________________________________________ n.__________ cap. ________ Provincia __________________________________

(Barrare la voce che interessa) 
in qualità di  

☐ Presidente della Provincia di________________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via ____________________________________________________________________________ n.________  cap. _____________
Provincia __________________________________________________________ tel.___________________ fax ______________________________
E-mail___________________________________ Codice Fiscale/P.IVA  _____________________________________________________________

☐ Sindaco del Comune di  ___________________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via ____________________________________________________________________________ n.________  cap. _____________
Provincia __________________________________________________________ tel.___________________ fax ______________________________
E-mail___________________________________ Codice Fiscale/P.IVA  _____________________________________________________________

☐ proponente unico dell’aggregazione di comuni _____________________________________________________________________________
(inserire nome dell’aggregazione dei comuni aderenti al progetto)  
formata dai seguenti enti:

1. Comune di  ______________________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via _______________________________________________________________________________________ n._______
Provincia _______________________________________________________ tel._________________________ fax __________________

2. Comune di  ______________________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via _______________________________________________________________________________________ n._______
Provincia _______________________________________________________ tel._________________________ fax __________________

ecc…..

☐ Presidente della comunità montana di______________________________________________________________________________________
Sede legale in Via ____________________________________________________________________________ n.________  cap. _____________
Provincia __________________________________________________________ tel.___________________ fax ______________________________
E-mail___________________________________ Codice Fiscale/P.IVA  _____________________________________________________________

☐ proponente unico delle comunità montane denominata ____________________________________________________________________
(inserire nome dell’aggregazione delle comunità montane aderenti al progetto)  
formata dai seguenti enti:

1. Comunità Montana di_____________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via _______________________________________________________________________________________ n._______
Provincia _______________________________________________________ tel._________________________ fax __________________
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2. Comunità Montana di_____________________________________________________________________________________________
Sede legale in Via _______________________________________________________________________________________ n._______
Provincia _______________________________________________________ tel._________________________ fax __________________

ecc…..

ruolo ricoperto _____________________________________________________________________________________________________________
(esempio Direttore Generale ASL di …, Sindaco del Comune di …,  Presidente della Comunità Montana … , Presidente 
dell’Unione di Comuni…….) 

viste le indicazioni contenute nel bando per la “Presentazione delle domande di finanziamento di progetti finalizzati al controllo 
demografico della popolazione animale ai sensi della DGR n. IX/939 del 01.12.2010”, approvato con DGR n. 2868 del 29/12/2011.

CHIEDE 

che il Progetto allegato alla presente domanda venga ammesso a beneficiare del finanziamento di cui al bando – all. 1 alla 
DGR n. 2868 del 29/12/2011.:
costo totale del progetto:  € ………………………….. (Euro …………….………………………………) 
finanziamento richiesto a Regione Lombardia pari al …..% (…………………………….. per cento) del costo indicato, come da 
documentazione allegata, che costituisce parte integrante alla presente. 

A tal fine
DICHIARA

                                     (dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000)

☐ l’assenza di un Ufficio Diritti Animali nel territorio Provinciale (solo per U.D.A. Provinciali); 

☐ di non aver presentato, in forma singola o associata, domanda per altri progetti di cui al bando, pena l’esclusione dalla presente 
procedura (solo per U.D.A. Comunali); 

☐ che, in caso di ammissione al finanziamento regionale, verranno rispettate tutte le condizioni espresse nel bando – all. 2 alla 
DGR n. 2868 del 29/12/2011 e nella richiesta/progetto presentata/o, con particolare riferimento all’impegno al mantenimento 
dell’U.D.A. per almeno 5 anni;

☐ che la richiesta/progetto è stata/o redatta/o in conformità alla normativa vigente di cui alla L. R. 33/2009;

☐ che il Referente della richiesta/progetto cui l’Azienda Sanitaria Locale di Milano potrà rivolgersi per eventuali richieste di 
chiarimenti è: (indicare nome, cognome, ente di appartenenza, indirizzo ente, telefono, fax, e-mail);

☐ di aver preso atto dell’informativa riportata in calce al presente documento autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

a) richieste/progetti redatti in conformità alla normativa vigente e contenente quanto previsto dal punto II degli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 

del bando.

b) quadro economico di dettaglio, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente, (punto III degli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 del 

bando);

c) la copertura finanziaria idonea a garantire la sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione, (punto IV degli artt. 6.1, 6.2 e 

6.3 del bando);

d) attestato di formazione in materia di diritti degli animali e normativa sul benessere animale, oppure l’impegno alla partecipazione 

a corsi di formazione (punto V degli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 del bando);

e) copia conforme della convenzione sottoscritta o dell’atto di costituzione dell’associazione debitamente firmato dai legali 

rappresentanti degli enti partecipanti e col quale viene individuato il Presidente o, in caso di caso di convenzione, il capofila, 

(punto VI degli artt. 6.2 e 6.3 del bando);

(solo in caso di partecipazione in forma associata)
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f) copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva del/i soggetto/i richiedente/i (punto VI dell’art. 

6.1 e punto VII degli artt. 6.2 e 6.3 del bando);

Luogo e data  ______________

Presidente della Provincia di____________________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante      
________________________________________________________________________________________________________________________________

(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 

Comune di_____________________________________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante      
________________________________________________________________________________________________________________________________

(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 

in alternativa

Aggregazione di comuni o comunità montane

Firma del proponente unico dell’aggregazione di comuni o comunità montane

                                                                   _________________________________________________________
(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 

DPR 445/2000) 

Firma dei legali rappresentanti dei comuni o comunità montane aderenti al progetto 

Comune / Comunità Montana n. 1 _____________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante      
________________________________________________________________________________________________________________________________

(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 

Comune / Comunità Montana n. 2 _____________________________________________________________________________________________

Firma del legale rappresentante      
________________________________________________________________________________________________________________________________

(sottoscrivere e allegare copia del documento d’identità ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” riguardante la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento 
alla domanda di cofinanziamento sono raccolti e trattati da Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente 
istanza, per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Lombardia - Giunta regionale e l’Azienda Sanitaria Locale di Milano. 
Responsabile del trattamento per la Regione Lombardia è il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità. Responsabile del 
trattamento per l’Azienda Sanitaria Locale di Milano è il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano.
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D.d.u.o. 27 febbraio 2012 - n. 1472
Bando di invito a presentare progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale nei settori strategici di Regione 
Lombardia e del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca (d.d.u.o. n.7128/2011) – Approvazione elenco 
domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione di 
merito del CTA

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITÀ – R.U.P.
Visto il proprio decreto n.7128 del 29 luglio 2011 con cui si è 

provveduto all’approvazione del Bando di invito a presentare 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei setto-
ri strategici di Regione Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca;

Preso atto dell’istruttoria di ammissibilità formale delle doman-
de, effettuata con il supporto di Finlombarda s.p.a., che ha veri-
ficato la correttezza e completezza delle domande presentate e 
la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del Bando (cfr.: 
artt.4,7,9);

Preso atto degli esiti di tale istruttoria riportati negli elenchi A e 
B di cui all’allegato 1), parte integrante del presente atto, delle 
domande ammissibili e non ammissibili all’istruttoria di merito di 
competenza del Comitato Tecnico dell’Accordo (CTA);

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL dandone comunicazione al CTA e, per il 
tramite di Cestec s.p.a., ai soggetti beneficiari;

Vista la legge regionale n.20/2008 e i provvedimenti organiz-
zativi della IX legislatura;

Visto il decreto n. 401 del 21 gennaio 2011 di sostituzione dei 
dirigenti della d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione;

DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale 

delle domande, effettuata con il supporto di Finlombarda s.p.a., 
riportati negli elenchi A e B di cui all’allegato 1), parte integrante 
del presente atto, delle domande ammissibili e non ammissibili 
all’istruttoria di merito di competenza del CTA;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL;

3. di darne comunicazione al CTA e, per il tramite di Cestec 
s.p.a., ai soggetti beneficiari;

La dirigente di u.o. - r.u.p
Cristina Colombo

——— • ———
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ALLEGATO 1 

ESITI DELL’ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE
BANDO DI INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NEI SETTORI STRATEGICI DI 

REGIONE LOMBARDIA E DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (DDUO N.7128/2011)

A - DOMANDE AMMISSIBILI ALL’ISTRUTTORIA DI MERITO
n. ID PROGETTO PARTNER CAPOFILA
1 30141404 C. SANDRONI & C. S.R.L.
2 30069727 F.LLI TOGNELLA S.P.A.
3 30071623 PERMEDICA S.P.A.
4 30189806 PRIGEN S.R.L.
5 30218294 PROGE PLAST ENGINEERING S.R.L.
6 30020733 WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.
7 30123424 ABS ADVANCED BIOMEDICAL SYSTEMS SRL
8 30139190 ACELL S.R.L.
9 30114670 ACOMA S.R.L.
10 29874792 AGOSTINO FERRARI S.P.A.
11 30046260 AGRICOLA 2000 SOCIETA' COOP. PER AZIONI
12 30177993 AGRONOMIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
13 30199748 ALCATEL-LUCENT ITALIA S.P.A.
14 30115519 ALCEA - AZIENDA LOMBARDA COLORI E AFFINI S.R.L. O ALCEA S.R.L.
15 30106661 ALEPH SRL
16 30153755 ALLEANZA SOCIALE PROTAGONISTA CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE "IN SIGLA "A.S.P.""
17 29960585 ALPHABETI S.R.L.
18 29964363 ARDITI S.P.A.
19 30059921 ARIOLI S.P.A.
20 30221656 ASCON TECNOLOGIC S.R.L.
21 29886600 AXXAM S.P.A.
22 30204997 AZIMUT S.P.A.
23 30171194 B.A.I. BARISON AUTOMAZIONI E ROBOTICA INDUSTRIALI S.R.L.
24 30246407 BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE SRL
25 29914402 BBS S.R.L.
26 30220266 BDM RIFLEX S.P.A.
27 29969616 BERETTA STEFANO
28 29892802 BERTUETTI S.P.A.
29 30111297 BETA 80 S.P.A. SOFTWARE E SISTEMI O, IN FORMA ABBREVIATA BETA 80 S.P.A.
30 30220747 BICT SRL
31 29775223 BLUETHINK S.P.A.
32 30203430 C.R.S. IMPIANTI S.R.L.
33 30202897 CASEIFICI ZANI F.LLI SOCIETA' PER AZIONI, IN SIGLA CASEIFICI ZANIF.LLI S.P.A.
34 29699263 CASTAGNA UNIVEL S.P.A.
35 30223961 CAVAGNA GROUP - SOCIETA' PER AZIONI
36 29972176 CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.P.A.
37 30023105 CIODUE S.P.A.
38 29461321 CLINICA SAN CARLO - CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA S.P.A.
39 30110767 CO.STAMP - SRL
40 30063045 CONSORZIO AB COMMERCIO CARNI
41 30170917 CONTROL SYSTEMS SRL
42 29672149 COSBERG S.P.A.
43 30022290 COSSA POLIMERI S.R.L.
44 30153486 CPC BIOTECH S.R.L.

45 30153541 CRIBIS D&B S.R.L OVVERO, IN FORMA ABBREVIATA: "CRIBIS S.R.L." OVVERO ANCORA: "CRIF BUSINESS 
INFORMATION SERVICES S.R.L."

46 30221402 DELTA-PHOENIX S.R.L.
47 29860996 DEPARIA ENGINEERING s.r.l.
48 30170343 DESIGN GROUP ITALIA I.D. S.R.L.
49 30071637 DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L.
50 30215744 DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L.
51 30132114 DIRECTA PLUS S.R.L.
52 30058476 DISTILLERIE FRANCIACORTA S.P.A.
53 30126733 E.SIANI S.P.A.
54 30147688 Ebner engineering
55 30166889 ELETTROMAR S.P.A.
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n. ID PROGETTO PARTNER CAPOFILA
56 30099249 ELETTRONICA F M - S.R.L.
57 30066464 ELETTROPLAST S.P.A. A SOCIO UNICO
58 29987255 ELETTROTECNICA ROLD S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
59 30184317 EMPSOL S.R.L.
60 30127331 ENERGITEK S.P.A.
61 30052368 ENG.IN GROUP SRL
62 30131063 ENGICO SRL
63 30220029 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.
64 30169507 ENKI S.R.L.
65 30176687 EPTA S.P.A.

66 30221382 EUROCAMION MILANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE EUROCAMION 
MILANO S.R.L.

67 30190354 EUROCLONE S.P.A.
68 30216140 EUROVIX SRL
69 30220968 EUTECNE S.R.L.
70 30220851 F.G.S. BRESCIA S.R.L.
71 30182818 F.LLI BERTANI SPA
72 30152773 F.M.B. srl
73 30118241 FA.RO ACCIAI S.R.L.
74 30185098 FERRARONI S.P.A.
75 30103412 FLUIDMESH NETWORKS S.R.L.
76 29961169 FLUID-O-TECH S.R.L.
77 29933223 FONDERIA GETTI SPECIALI DI COLOMBO GIUSEPPE DI CARLO E FIGLI S.P.A.
78 30018008 FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE "BREMBO S.P.A."
79 29924757 GALLETTI DI GALLETTI AURELIO E C. SNC
80 30197535 GAP LASERS & PHOTONICS S.R.L.
81 29880590 GARIONI NAVAL S.P.A.
82 29994760 GASER OSSIDO DURO S.R.L.
83 30186595 GEFRAN S.P.A.
84 30113594 GENNARO AURICCHIO S.P.A.
85 29934351 GFM S.R.L
86 30154792 GFM-NET S.R.L.
87 30115427 GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.
88 30127208 GILARDONI SPA
89 30162209 GILARDONI SPA
90 30252595 GIMAP DI GIANOLA FRATELLI S.R.L.
91 29894656 GNUTTI TRANSFER S.P.A.
92 30190663 GREEN ENERGY S.R.L.
93 30199695 GREEN ENERGY S.R.L.
94 30140608 GUARNIFLON S.P.A.
95 30152341 GUZZETTI MASTER S.R.L
96 30186524 H.P.T. - HIGH PURITY TECHNOLOGY S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA H.P.T. - S.R.L.
97 30220684 H2NITIDOR S.R.L.
98 30117350 HARKEN ITALY SPA
99 30111034 I.C. SRL
100 29887476 I.C.M.A. SAN GIORGIO INDUSTRIA COSTRUZIONI MACCHINE E AFFINI S.P.A.
101 30203873 IDROGENET S.R.L.
102 30258644 ILCAR DI BUGATTI - S.R.L.
103 30205161 INCURA S.R.L.
104 30221157 INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A.
105 30150255 INDUSTRIA TESSILE GASTALDI E C. S.P.A.
106 30126077 INDUSTRIE CBI S.P.A.
107 30211142 INFO SOLUTION S.P.A.
108 30162250 ING. ENEA MATTEI SpA
109 30190629 INTEGRATED SYSTEMS ENGINEERING S.R.L.
110 30117768 INTERCOS S.P.A.
111 30204860 INTERLEM S.P.A.
112 30201992 IPAS RESEARCH S.R.L.
113 29710860 IRLE S.R.L.
114 29982673 KENDEIL S.R.L.
115 30057854 KRILL S.R.L.
116 30242828 LA CASA DEL LEGNO SRL
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117 30201216 LA MECCANICA COSTRUZIONE MACCHINE TESSILI - S.P.A.

118 30095066 LA NUOVA GASTRONOMIA E PASTICCERIA S.R.L.

119 30176360 LABANALYSIS S.R.L
120 30217932 LABORATORI VAILATI S.R.L.
121 30155440 LAGOGEL S.P.A.
122 30161761 LAMIFLEX S.P.A.
123 30141922 LIGHT IN LIGHT S.R.L.
124 30191878 LINEA GROUP HOLDING S.R.L.
125 30023402 LOMOPRESS S.R.L.
126 30220194 LSI LASTEM S.R.L.
127 30218718 LUIGI PEREGO SRL
128 30184639 LUMSON S.P.A.
129 30221379 M R & D S.P.A.
130 29685520 MACCHINE SPECIALI S.R.L.
131 30253981 MACPI S.P.A. PRESSING DIVISION
132 29992775 MAGNETTI BUILDING S.P.A.
133 30195779 MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A.
134 30175484 MARLEGNO S.R.L. TECNOLOGIE DEL LEGNO
135 30120991 MEDIA LARIO S.R.L.
136 30262678 Membrane Srl
137 30251747 METAENERGIA S.P.A.
138 30155558 METEO OPERATIONS ITALIA (MOPI) S.R.L.
139 30161640 MICROTLC S.R.L.
140 30049345 MOLINO FILIPPINI S.R.L.
141 30222455 MONTANA S.P.A.
142 30174925 MONTERESEARCH - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
143 30216630 MUOVERSI S.R.L.
144 30190679 NEW ANTI-INFECTIVES CONSORTIUM
145 30025986 NEWCAST BDC SRL
146 29901500 OFFICINA MECCANICA DI PRECISIONE G3 DI GAMBA WALTER & C. SOCIETA'IN NOME COLLETTIVO
147 30215174 OFFICINE AIOLFI S.R.L.
148 29700593 OFFICINE BINDA & GALPERTI S.R.L.
149 30153635 OFFICINE MECCANICHE BARNI SRL
150 30167508 OFFICINE MECCANICHE GONZAGA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA OMG S.P.A.
151 30187636 OPTEC S.P.A.
152 30091603 ORI INDUSTRIA S.P.A.
153 30203512 P.C.R. S.R.L.
154 30202101 PACK CO. S.R.L.
155 30117317 PALINI VERNICI S.R.L.
156 29929925 PARA' S.P.A.
157 30124071 PEDROTTI MECCANICA S.P.A.
158 30215501 PENSOTTI FABBRICA CALDAIE LEGNANO S.P.A.
159 29660987 PETROCERAMICS S.P.A.
160 30162413 PHARMAC ITALIA S.R.L.
161 30222116 PINTI-INOX S.P.A.
162 29696902 PIZ S.R.L.
163 30210444 PLANTECHNO S.R.L.
164 29765283 POLIEDRA SRL
165 30191958 PONTOGLIO SPA
166 30072055 PRESENT S.P.A.
167 30193737 PROMEC ENGINEERING S.R.L.
168 29869670 PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES S.R.L.
169 30150667 RAINOLDI MAC S.R.L.
170 30141940 RATTI S.P.A.
171 30057208 RGM IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
172 30200240 S.E.I. S.R.L. - SERVIZIO ELETTRONICA INDUSTRIALE .
173 30059587 SACCO S.R.L.
174 30214172 SALUMIFICIO VALVERDE S.R.L.
175 30220469 SANDRINI S.P.A.
176 30155637 SANIPEDIA S.R.L.
177 29943954 SANTINI S.R.L.
178 30202568 SBI S.R.L.
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179 30129987 SCUBE NEWMEDIA S.R.L.
180 30116895 SEAM ENGINEERING S.R.L.
181 30209585 SELEX GALILEO S.P.A.
182 30202956 SERIST - SERVIZI RISTORAZIONE S.R.L.
183 30206874 SIBEMI S.R.L.
184 29942801 SIEMENS S.P.A.
185 30187841 SIGMA TAU COSTRUZIONI S.R.L.
186 30189162 SIGRE S.R.L.
187 29938121 SOCIETA' INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADALI - S.I.N.A. S.P.A.
188 30176220 SOFTJAM - SOCIETA' PER AZIONI
189 30162815 SOL S.P.A.
190 30204754 SPECTRA SRL
191 29749093 SPEED AUTOMAZIONE SRL
192 30218012 STAMPERIA DI LIPOMO S.P.A.
193 30263479 STELAR S.R.L.
194 30220971 STELVIO KONTEK S.P.A.
195 30029353 STEMGEN S.P.A.
196 30063098 STS S.R.L.
197 30173069 T.C. DATA - S.R.L.
198 30153715 TANAZA S.R.L.
199 30149472 TECHNOPROBE S.P.A.
200 30091633 TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA TI&A S.P.A.
201 29868791 TELE-RILEVAMENTO EUROPA - T.R.E. S.r.l.
202 29917960 TERENZI- S.R.L.
203 29974248 TESMEC SPA
204 30168760 TESSITURA TAIANA VIRGILIO - S.P.A.
205 30046308 TIRSI S.R.L.
206 30107333 TITALIA S.P.A.
207 30263049 TOMA ADVANCED BIOMEDIAL ASSAYS S.P.A.
208 30004668 TOPFLIGHT ITALIA SOCIETA PER AZIONI
209 30208178 TUBE TECH MACHINERY SRL
210 30159220 UNIPEG SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
211 29676785 V.ORLANDI - SOCIETA' PER AZIONI
212 30091175 VAIA S.N.C. DI VAIA SEVERINO & C.
213 30046020 VALPOLYMER SRL
214 30188301 VEGA INFORMATICA S.R.L.
215 29739592 VIBRAPAC S.P.A.
216 30208644 VOLTASOLAR S.R.L.
217 29960449 WEB MODELS S.R.L.
218 30059252 XEOS SRL
219 29942922 YOUSAVE S.R.L.
220 30169062 YOUTECH S.R.L.
221 29457755 GULYA S.R.L.
222 29560981 TIBA TRICOT S.R.L.
223 29658999 ITERCHIMICA S.R.L.
224 29666636 ALENIA AERMACCHI S.P.A.
225 29708485 ALTA LAB S.R.L.
226 29888132 CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
227 29932370 DEDALO ESCO S.P.A.
228 29943025 DATAMED SRL
229 29965622 IL BIRRINO SRL
230 29992810 SPAZIO ZEROUNO S.P.A. O PIU' BREVEMENTE "S 01 S.P.A."
231 30009292 PRESENT S.P.A.
232 30014436 CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO SPA
233 30063685 CGS S.P.A COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO
234 30064084 PICCHI S.R.L.
235 30071348 PARCO TECNOLOGICO PADANO S.R.L. - SOCIO UNICO
236 30099134 BIODIVERSITY S.P.A.

237 30102849 NOEMALIFE S.P.A.

238 30104374 MOBIMESH S.R.L - ADVANCED NETWORK SOLUTIONS AND PRODUCTS O IN BREVE MOBIMESH S.R.L. - SPIN 
OFF DEL POLITECNICO DI MILANO

239 30104590 GIELLEPI S.P.A.
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240 30105067 BLU ELECTRONIC S.R.L.

241 30105284 SELEX GALILEO S.P.A.

242 30108462 ASSIOMA.NET - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
243 30108921 MASHFROG S.P.A.
244 30111163 GB GEST S.R.L.

245 30112401 ASSIOMA.NET - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

246 30124932 SIRTI - SOCIETA' PER AZIONI
247 30127980 IDRODEPURAZIONE S.R.L.
248 30128378 DEDALO ESCO S.P.A.
249 30129738 MANIFATTURE COTONIERE SETTENTRIONALI S.R.L.
250 30134531 ITALDATA S.P.A.
251 30137211 ASTIR S.R.L.
252 30138958 TECNOSOFT SRL
253 30139219 ETC S.R.L.
254 30152589 PONTELAMBRO INDUSTRIA S.P.A.
255 30153865 GIANETTI RUOTE S.P.A.
256 30159183 PALAZZOLI S.P.A.
257 30160481 FARINA GUIDO S.R.L.
258 30161370 FUTURIA INFORMATICA S.R.L.
259 30161389 EPICATEX S.R.L.
260 30164179 MERIDIONALE IMPIANTI S.P.A.
261 30164795 Società Cooperativa Tecnè
262 30167276 FERALPI SIDERURGICA S.P.A.
263 30169664 SINTEA PLUSTEK S.R.L.
264 30173621 TECNO TRANSFER S.R.L.
265 30176111 GRECAV AUTO S.R.L.
266 30176253 OPEN TECHNOLOGIES SRL
267 30177925 AGUSTAWESTLAND S.P.A.
268 30181286 MECAER AVIATION GROUP S.P.A.
269 30182074 MOVITRON S.R.L.
270 30183429 ANTEA SRL
271 30184752 NUZOO ROBOTICS S.R.L.
272 30185216 TECNOLUX ITALIA SRL

273 30185767 TELERISCALDAMENTO - COOGENERAZIONE VALTELLINA - VALCHIAVENNA - VALCAMONICA S.P.A. OD 
ANCHE CON L'ACRONIMO "T.C.V.V.V. S.P.A"

274 30187662 IMPRIMA COSTRUZIONI S.R.L.
275 30189593 UNI-FI GROUP
276 30190240 BIODIVERSITY S.P.A.
277 30196573 JOLLY-MEC CAMINETTI S.P.A.
278 30197836 FLEXTRONICS DESIGN S.R.L.
279 30198948 MAGLIFICIO RIPA S.P.A.
280 30200497 BREDA ENERGIA S.P.A.
281 30200799 VISIBILITA' ZERO S.A.S. DI GATTI MARILENA
282 30202040 ITALTEL S.P.A.
283 30205142 GREINER - S.P.A.
284 30205269 VULCANIA S.R.L.
285 30205401 WONDER S.P.A.
286 30207706 ODL S.R.L.
287 30208629 ROMAGNANI STAMPI S.R.L.
288 30208834 BUFFOLI TRANSFER S.P.A.
289 30209254 PRESEZZI EXTRUSION S.P.A.
290 30211171 TRAVAR S.P.A.
291 30211594 SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
292 30212363 MY WAY MEDIA S.R.L.
293 30214448 ENGITEC TECHNOLOGIES S.P.A.
294 30214805 MEDIAITALY S.R.L.
295 30216228 COMAC - SRL
296 30216804 SALCHI METALCOAT S.R.L.
297 30217746 ECOFOR S.R.L.
298 30217808 O.M.S. OFFICINA MECCANICA STEFFENINI DI FRANCESCO STEFFENINI & C.S.N.C.
299 30217872 S & H S.R.L.
300 30218015 TECNASFALTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 02 marzo 2012

– 41 –

n. ID PROGETTO PARTNER CAPOFILA
301 30218258 GENOMNIA S.R.L.

302 30219280 TOPSOURCE S.R.L.

303 30219310 CS.TEC S.R.L.
304 30219684 MASCIONI S.P.A.
305 30219762 SKY TECHNOLOGY S.R.L.
306 30220256 RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI SPA
307 30220416 GEICO S.P.A.

308 30220680 WELFARE ITALIA SERVIZI SRL

309 30220697 FOUNDRY ECOCER S.R.L.
310 30220732 A.S.O. SIDERURGICA SRL
311 30220991 CONFARTIGIANATO LOMELLINA SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA -
312 30221122 PRINCIPIUM EUROPE SRL
313 30222128 ARETA INTERNATIONAL S.R.L.
314 30222207 BALDONI S.R.L.
315 30222451 DATAMED SRL
316 30222845 SIDEA S.R.L.
317 30223031 EVOTECH S.R.L.
318 30223187 D-NAMIC CONSULTING S.R.L.
319 30242336 MANIFATTURA ZI.OL.TEX - S.R.L.
320 30245747 GRAMEGNA S.R.L.
321 30246232 CONSOFT SISTEMI SOCIETA' PER AZIONI
322 30249040 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI CAPITANIO SRL
323 30249255 TEMIS S.R.L.
324 30252852 MAURI BUS SYSTEM
325 30254526 SOLUZIONI INFORMATICHE PER IL SOCIALE S.R.L.
326 30255349 PRIMM S.R.L.
327 30255458 PARAMETRIC DESIGN S.R.L.
328 30257039 INFOMOB - S.R.L.
329 30261859 E-LIVE S.R.L.
330 30262226 HEALTH TELEMATIC NETWORK S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA H.T.N. S. R.L.
331 30262283 MEDAX S.R.L.
332 30262356 FERRARO S.P.A.
333 30262860 INTECS INFORMATICA E TECNOLOGIA DEL SOFTWARE S.P.A.
334 30262925 COLOMBO SALVO & C. - S.R.L.
335 30263361 ECLIPSE ITALIA S.R.L.
336 30263449 ROBUR S.p.A.
337 30263466 PRIMM S.R.L.
338 30264228 Omnia Servitia SRL
339 30266188 Globo srl
340 30266972 DRIVE TECHNOLOGY S.R.L.
341 30267097 CONSORZIO DI BIOINGEGNERIA E INFORMATICA MEDICA
342 30269603 MARCHITELLI TERMODINAMICA S.R.L.
343 30271902 OBJECT METHOD SRL UNINOMINALE
344 30271994 ARVEDI TUBI ACCIAIO S.P.A. CON SIGLA A.T.A. S.P.A.
345 30273161 DON BOSCO PATRONO DEGLI APPRENDISTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA LE ONLUS
346 30274216 ADEO S.R.L.
347 30276718 C S E S.R.L.
348 30277012 ADEO S.R.L.
349 30278175 PER S.P.A.
350 30278776 BTB TRANSFER SPA
351 30279732 SANSAVINI TRAILER S.R.L.
352 30280052 EASY CONSULTING GROUP S.R.L.
353 30280801 A.P. SYSTEMS SRL

354 30285523 EIS-TECH ENTERPRISE INFORMATION SERVICES & TECHNOLOGIES S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA EIS-TECH 
S.R.L.

355 30286082 IL BIRRINO SRL
356 30286457 GUALTIERO MARCHESI SRL
357 30286624 FB BALZANELLI S.R.L.
358 30177231 ROADRUNNERFOOT ENGINEERING S.R.L.
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1 29931500 PREMABERGO ITALIANA 
S.R.L.

Non correttezza e incompletezza degli allegati alla domanda di partecipazione 
ai sensi dell’articolo 12.5 del Bando, in quanto l’Accordo di Partenariato non 
risulta firmato digitalmente/elettronicamente dal legale rappresentante o da chi 
abilitato ad impegnare il partner LUCRA96 S.r.l..

2 30057565 ECO ENZIMI SRL

Incompletezza degli allegati alla domanda di partecipazione ai sensi 
dell’articolo 12.5 del Bando, in quanto è stato rilevato il mancato caricamento 
elettronico della carta d’identità del legale rappresentante e firmatario del partner 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

3 30108421 CGS S.P.A COMPAGNIA 
GENERALE PER LO SPAZIO

Non correttezza della domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 12.4 
del Bando, in quanto il modulo di adesione è stato sottoscritto digitalmente/
elettronicamente con riferimento al partner Telematic Solutions Advanced 
Technology S.p.A. da soggetto non dotato di poteri di firma alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

4 30109572 MERAVIGLIA S.P.A.

Incompletezza degli allegati alla domanda di partecipazione ai sensi 
dell’articolo 12.5 del Bando, in quanto è stato rilevato il mancato caricamento 
elettronico della carta d’identità del legale rappresentante e firmatario del partner 
Politecnico di Milano.

5 30140796 APPLIX S.R.L.

Mancata sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 4 del Bando, 
in quanto il Partenariato risulta composto da 4 partner di cui due imprese, Applix 
S.r.l. e Admantx S.p.A. dichiarano e risultano essere iscritte al registro camerale da 
meno di 2 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 
Bando.

6 30154791 S.A.B. AEROSPACE - S.R.L.

Non correttezza della domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 12.4 
del Bando, in quanto il modulo di adesione è stato sottoscritto digitalmente/
elettronicamente con riferimento al partner Telematic Solutions Advanced 
Technology S.p.A. da soggetto non dotato di poteri di firma alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

7 30155034 ADLER ORTHO S.R.L.

Mancata sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 4.3 del Bando, 
in quanto il partner CNR IEIIT non risulta aver avviato la procedura di registrazione 
al Sistema informativo regionale QuESTIO al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al Bando.

8 30159599 G.TOSI S.P.A. TINTORIA"

Mancata sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 4.3 del 
Bando, in quanto il partner Sinergie Società consortile non risulta aver avviato la 
procedura di registrazione al Sistema informativo regionale QuESTIO al momento 
della presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

9 30167815 QUALITA' E LOGISTICA S.R.L.
Non correttezza della domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 12.4 del 
Bando, in quanto il modulo di adesione afferisce ad una diversa domanda di 
partecipazione al Bando, ossia alla domanda ID. 30126077.

10 30172091 LA LINEA VERDE SOCIETA' 
AGRICOLA S.P.A.

Mancata sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 4 del Bando, 
in quanto il partner La Linea Verde Società Agricola S.p.A. rientra tra le categorie 
di imprese non ammissibili al Bando, nella misura in cui risulta essere un’impresa 
che svolge attività rientranti nella sezione A della classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007.

11 30176165 EVERGREEN ITALIA SRL

Mancata sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 4 del Bando, 
in quanto il partner Evergreen Italia S.r.l. rientra tra le categorie di imprese non 
ammissibili al Bando, nella misura in cui risulta essere un’impresa che svolge 
attività rientranti nella sezione A della classificazione delle attività economiche 
ATECO 2007.

12 30203282 ADERMA S.R.L.

Non correttezza della domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 12.4 
del Bando, in quanto il modulo di adesione è stato sottoscritto digitalmente/
elettronicamente, con riferimento al partner Aderma S.r.l., da soggetto non dotato 
di poteri di firma alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 
Bando.

13 30204077 MICRA SOFTWARE & 
SERVICES

Incompletezza degli allegati alla domanda di partecipazione ai sensi 
dell’articolo 12.5 del Bando, in quanto è stato rilevato il mancato caricamento 
elettronico dell’Accordo di Partenariato.

14 30212910 LIMONTA INFORMATICA 
S.R.L.

Incompletezza degli allegati alla domanda di partecipazione ai sensi 
dell’articolo 12.5 del Bando, in quanto è stato rilevato il mancato caricamento 
elettronico della dichiarazione relativa alla dimensione d’impresa con riferimento 
al partner Limonta Informatica S.r.l..

15 30272010 TELECOM ITALIA SPA

Mancata sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 4.3 del Bando, 
in quanto il partner Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo non 
risulta aver avviato la procedura di registrazione al Sistema informativo regionale 
QuESTIO al momento della presentazione della domanda.

16 30280140 MI LA GROUP S.R.L.

Mancata sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 4.3 del 
Bando, in quanto il partner Centro Cardiologico S.p.a in forma abbreviata Centro 
Cardiologico Monzino S.p.a. non rispetta gli elementi di definizione di Organismo 
di Ricerca richiamati all’art. 2 lett.s) del Bando medesimo.

17 30285765 INDUSTRIE BIOMEDICHE 
INSUBRI SA

Mancata sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 4.3 del Bando, in 
quanto il partner Istituto Ortopedico Galeazzi non rispetta gli elementi di definizione 
di Organismo di Ricerca richiamati all’art. 2 lett.s) del Bando medesimo

B - DOMANDE NON AMMISSIBILI ALL’ISTRUTTORIA DI MERITO
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D.d.s. 27 febbraio 2012 - n. 1490
Integrazioni e rettifica al decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 
allegato “A” art. 11 punti 3, 6, 7, 10 e art. 16 punto 1 lettera b. 
e lettera e.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamate:

•	la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in ordi-
ne al Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) e al 
Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigia-
nato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a 
favore delle MPMI lombarde»;

•	il decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 «Determinazioni in me-
rito alla d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011: Approvazione del 
bando FRIM - Linee d’intervento 1 – Sviluppo aziendale, 4 
– Crescita dimensionale, 5 – Trasferimento della proprietà 
d’impresa», con il quale è stato altresì indicata l’apertu-
ra dello sportello del bando in data 3 ottobre 2011 (ore 
10.00);

•	il decreto n. 493 del 27 gennaio 2012 «Approvazione esiti 
istruttori finali delle domande presentate ai sensi dell’alle-
gato A al decreto n.6913/2011- FRIM d.g.r. n.5130/2007 - I 
provvedimento»;

Richiamato in particolare l’art. 11 «Modalità e termini di pre-
sentazione delle domande» , punti 3, 6, 7 , 10 e art.16 «Obblighi 
dei soggetti beneficiari» punto 1 lettera b. ed e. , allegato A al dd 
6913/2011 sopracitato;

Considerato che:
 − la disponibilità finanziaria del bando, al mese di febbraio 

2012, risulta attualmente pari ad € 49.454.894,98;
 − il contesto attuale economico-finanziario evidenzia la ne-

cessità di supporto e sostegno agli investimenti a favore 
delle micro e piccole medie imprese, nonché l’applicazio-
ne di procedure di semplificazione per favorire l’accesso 
alle misure di finanziamento, anche ai fini di una riduzione 
sia degli oneri e degli adempimenti amministrativi sia dei 
tempi di istruttoria;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, opportuno 
e necessario, procedere:

•	alla sostituzione integrale dei punti 3, 6, 7, 10 dell’art. 11 
e del punto 1 lettera b. dell’art. 16 Allegato A del d.d. n. 
6913/2011, così come meglio specificato nell’allegato 
«1» al presente provvedimento, permettendo alle imprese, 
ove possibile, l’integrazione della documentazione ai fini 
del proseguo dell’iter istruttorio ovvero dell’istruttoria eco-
nomico-finanziaria e degli istituti di credito convenzionati 
con il soggetto gestore del bando;

•	all’applicazione delle disposizioni di cui all’allegato «1» del 
presente provvedimento alle imprese di cui all’Allegato B, 
del decreto n. 493/2012 sopracitato;

•	alla conferma, ove applicabile, della decorrenza delle 
spese sostenute da parte delle imprese di cui all’Allegato 
B del decreto n. 493/2012 sopracitato successivamente 
alla data originaria di presentazione on line della doman-
da da parte delle medesime imprese a valere sul bando 
di cui al d.d. n. 6913/2011;

Ritenuto altresì di rettificare la lettera e. dell’art. 16 Allegato A 
del d.d. n. 6913/2011 in quanto, per mero errore materiale, i ter-
mini per l’avvio del programma di spesa sono di 60 giorni, an-
ziché di 12 mesi dalla data del decreto di concessione, come 
meglio specificato nell’allegato «1» al presente decreto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti or-
ganizzativa della IX Legislatura;

per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA

1. di sostituire integralmente i punti 3, 6, 7, 10 dell’art. 11 e il 
punto 1 lettera b. dell’art. 16 dell’allegato «A» di cui al decreto n. 
6913/2011, come meglio specificato nell’allegato «1» parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rettificare per mero errore materiale la lettera e. dell’art.16 
dell’allegato «A» di cui al decreto n. 6913/2011, come meglio 
specificato nell’allegato «1» parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. di applicare le disposizioni di cui all’allegato «1» parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese di 
cui all’Allegato B, del decreto n. 493/2012 sopracitato;

4. di dare facoltà, ove applicabile, alle imprese di cui ad alle-
gato B del decreto n. 493/2012 di integrare la documentazione 
di cui al punto 6 del bando approvato con d.d. 6913/11, ai fini 
del prosieguo dell’iter istruttorio;

5. di confermare che le spese sostenute per l’ottenimento del 
finanziamento da parte delle imprese di cui all’Allegato B del 
decreto n. 493/2012, decorrono dalla data originaria di presen-
tazione on line della domanda da parte delle stesse;

6. di comunicare alle imprese interessate le nuove disposizioni 
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

7. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore 
- Finlombarda s.p.a. - per gli adempimenti di competenza;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Marina Gori

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

Sostituzione integrale dell’art. 11, punti 3, 6, 7 e 10  e dell’art.16 punto1. Lettera b. e lettera e. dell’Allegato A al dd n. 6913/2011 
“Bando FRIM - Linee di intervento 1 “Sviluppo aziendale”, 4 “Crescita dimensionale d’impresa”, 5 “Trasferimento della proprietà 

d’impresa” (DGR 1998/2011).– a valere sul Fondo di rotazione per l’imprenditorialità – FRIM (d.g.r. 5130/2007)”.

Art. 11. Modalità e termini di presentazione delle domande
Vigente Modificato

(…) omissis

Punto 3: Le singole Sezioni devono essere compilate in ogni loro 
parte, pena l’inamissibilità della domanda.

(…) omissis 

Punto 6: Ai fini dell’istruttoria economico-finanziaria della 
domanda la stessa dovrà essere obbligatoriamente corredata, 
pena l’inammissibilità, dei seguenti documenti:

Punto 7: La mancata osservanza delle modalità di presentazione 
sopra descritte e l’assenza di uno o più dei predetti allegati 
nonché di quelli previsti dal sistema di procedura informatica, 
comporta l’inammissibilità della domanda presentata.

(…) omissis 

Punto 10: Le domande pervenute con modalità difformi rispetto 
alla procedura descritta nel presente articolo non saranno 
considerate ammissibili.

(…) omissis

Punto 3: Le singole Sezioni devono essere compilate in ogni loro 
parte.

(…) omissis

Punto 6 : Ai fini dell’istruttoria   economico-finanziaria della 
domanda la   stessa dovrà essere   corredata,   dei seguenti 
documenti

Punto 7: La mancata osservanza delle modalità di presentazione 
di cui ai precedenti punti 1., 4., 5., comporta l’inammissibilità della 
domanda presentata.

(…) omissis 

Punto 10: Le domande pervenute con modalità difformi rispetto 
alla procedura on line descritta nel presente articolo non saranno 
considerate ammissibili.

Art. 16. Punto 1. Obblighi dei soggetti beneficiari
Vigente Modificato

Lettera b: Compilare tutti i dati previsti dalla modulistica 
informatica, in mancanza dei quali la domanda non sarà ritenuta 
accoglibile.

(…) omissis

Lettera e: realizzare e rendicontare il progetto nei termini previsti 
con particolare riferimento a: avvio del programma di spesa 
entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione 

(…omissis)

Lettera b: Compilare tutti i dati previsti dalla modulistica 
informatica.

(…) omissis

Lettera e: realizzare e rendicontare il progetto nei termini previsti 
con particolare riferimento a: avvio del programma di spesa 
entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione 

(…omissis)
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D.d.s. 27 febbraio 2012 - n. 1500
Approvazione esiti finali delle domande presentate ai sensi 
dell’allegato A al decreto n. 6913/2011 - Fondo di rotazione 
per l’imprenditorialita’ (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007 - II 
provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:

•	la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per 
le imprese e per il territorio della Lombardia»;

•	il regolamento CE n. 1998 della Commissione Europea del 
15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de mini-
mis);

•	la d.g.r. n. 5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo 
per l’imprenditorialità. Prime linee d’intervento» che istitui-
sce il FRIM (Fondo di rotazione per l’imprenditorialità) ope-
rante in co-finanziamento con il sistema creditizio privato;

•	la lettera di incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 
(RCC 10602 – 5 dicembre 2007) con la quale sono state af-
fidate a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione del Fondo 
di rotazione per l’imprenditorialità e successive integrazioni;

•	la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 «Determinazioni in ordine 
al Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) e al Fon-
do regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato: 
armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore 
delle MPMI lombarde»;

•	il decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 «Determinazioni in me-
rito alla d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011: approvazione del 
bando FRIM - Linee d’intervento 1 – Sviluppo aziendale, 4 
– Crescita dimensionale, 5 – Trasferimento della proprietà 
d’impresa» con l’apertura del nuovo bando a sportello in 
data 3 ottobre 2011 (ore 10.00);

•	il decreto n. 1490 del 27 febbraio 2012 “Integrazioni e rettifi-
ca al decreto n. 6913 del 25 luglio 2011 Allegato «A» art. 11 
punti 3, 6, 7, 10 e art. 16 punto 1. lettera b. e lettera e. “; 

Richiamato l’art. 12, punto 2 Allegato A al decreto n. 
6913/2011, in merito alle modalità di istruttoria e alle relative 
tempistiche;

Viste le seguenti note di Finlombarda s.p.a.:
 − del 27 gennaio 2012, pervenuta in data 30 gennaio 2012 
prot. R1.2012.0002375;

 − del 6 febbraio 2012, pervenuta in data 8 febbraio 2012 
prot. R1.2012.0002819;

 − dell’8 febbraio 2012, pervenuta in data 9 febbraio 2012 
prot. R1.2012.0002898;

 − del 16 febbraio 2012, pervenuta in data 16 febbraio 2012 
prot. R1.2012.0003313;

 − del 22 febbraio 2012 pervenuta in data 24 febbraio 2012 
prot. R1 2012.0003843;

con le quali si comunicano gli esiti istruttori di n. 61 domande, 
pervenute elettronicamente dal 10 ottobre 2011 al 29 dicem-
bre 2011, a valere sulle linee 1 e 4 del FRIM (d.g.r. n. 1988/2011), 
da cui risultano:

•	n. 14 domande ammissibili, come da Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

•	n. 7 domande non ammissibili, come da Allegato B, con le 
relative motivazioni, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n. 17 domande in approfondimento istruttorio come da 
nostra nota del 27 febbraio 2012 prot. n. R1.2012.0003959;

•	n. 23 domande in approfondimento istruttorio presso gli Isti-
tuti di Credito convenzionati;

Considerato che il fabbisogno per gli interventi di finanzia-
mento a favore di n. 14 domande ritenute ammissibili di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
è pari a complessivi € 6.398.925,14 di cui € 3.199.462,57 quota 
Fondo regionale che trova copertura nelle risorse di cui all’art. 2 
Allegato A al decreto n. 6913/2011;

Ritenuto pertanto di recepire gli esiti finali delle istruttorie effet-
tuate da Finlombarda s.p.a. per n. 21 domande, da cui risultano:

•	Allegato A – Elenco delle domande ammesse all’agevola-
zione (n. 14) – dal 10 ottobre 2011 al 29 dicembre 2011– in 
ordine di protocollo elettronico;

•	Allegato B - Elenco delle domande non ammesse all’agevo-
lazione (n. 7) – dal 10 ottobre 2011 al 29 dicembre 2011– in 

ordine di protocollo elettronico, con le relative motivazioni;
Preso atto che la concessione dei finanziamenti alle imprese 

beneficiarie di cui all’Allegato A è subordinata al rispetto della 
soglia degli aiuti «de minimis», così come stabilito dal Regola-
mento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sul-
la Gazzetta dell’Unione Europea del 28 dicembre 2006;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione 
del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi del-
la IX legislatura;

per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA

1. di approvare, sulla base degli esiti finali delle istruttorie ras-
segnate dal Soggetto Gestore delle domande presentate elet-
tronicamente dal 10 ottobre 2011 al 29 dicembre 2011, ai sensi 
dell’Allegato A al decreto n. 6913/2011, gli elenchi definiti negli 
allegati sotto indicati, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento:

•	Allegato A - Elenco delle domande ammesse all’agevola-
zione (n. 14) dal 10 ottobre 2011 al 29 dicembre 2011 – in 
ordine di protocollo elettronico;

•	Allegato B - Elenco delle domande non ammesse all’a-
gevolazione (n. 7) dal 10 ottobre 2011 al 29 dicembre 
2011 – in ordine di protocollo elettronico, con le relative 
motivazioni;

2. di concedere, alle imprese di cui all’Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, l’agevolazione comples-
siva pari ad € 6.398.925,14 di cui € 3.199.462,57 quota Fondo 
regionale, secondo i corrispettivi in esso specificati;

3. di dare atto che la comunicazione alle imprese ed agli Isti-
tuti finanziari interessati avverrà secondo le modalità indicate 
all’art. 14, comma 2 Allegato A al decreto n. 6913/2011, ovvero 
mediante il sistema di procedura informatica;

4. di trasmettere il presente atto al Soggetto Gestore Finlom-
barda s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. della Regione Lom-
bardia e sul sito internet www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Marina Gori

——— • ———

http://www.industria.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A
Elenco delle domande ammesse all’agevolazione (n.14) - dal 10/10/2011 al 29/12/2011- in ordine di protocollo elettronico

NR. ID 
DOMANDA

DATA PROT. 
ELETTRONICO DENOMINAZIONE IMPRESA SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA LINEA INVESTIMENTO 

AMMESSO
IMPORTO 

FINANZIAMENTO
QUOTA FONDO 

REGIONALE

1 29658602 10/10/11 AF ELABORA S.R.L. VIA BIANZANELLA 11            
24124 BERGAMO (BG)

VIA BIANZANELLA 11              
24124 BERGAMO (BG) 1           400.000,00              400.000,00                   200.000,00 

2 29717448 19/10/11 LAV.EL GOMMA S.R.L. Via A. MORO, 20                       
25033 COLOGNE (BS)

Via A. MORO, 20                       
25033 COLOGNE (BS) 1        1.120.000,00           1.120.000,00                   560.000,00 

3 29863393 20/10/11 BOSSINI MARIO S.R.L. VIA FIUME MELLA 1  
 25069 VILLA CARCINA (BS)   

VIA FIUME MELLA 1  
 25069 VILLA CARCINA (BS)   4           560.000,00              560.000,00                   280.000,00 

4 29905847 09/11/11 CABAGAGLIO S.P.A. VIA TAGLIAMENTO 42            
23900 LECCO (LC)

VIA TAGLIAMENTO 42              
23900 LECCO (LC) 1        1.237.000,00           1.200.000,00                   600.000,00 

5 29649043 11/11/11 N.T.T. SRL
VIA MAGELLANO 25              

21054  FAGNANO OLONA 
(VA)

VIA MAGELLANO 25                
21054  FAGNANO OLONA 

(VA)
1           700.000,00              700.000,00                   350.000,00 

6 29761189 14/11/11 WINTEX - S.R.L. VIA MILANO 7 
22040 BRENNA  CO

VIA VALSORDA 9 
 22044 INVERIGO  CO 1           312.580,00              200.000,00                   100.000,00 

7 29698818 14/11/11 GENERAL ENVIRONMENT S.R.L.
VIA DUCA D'AOSTA 21 

24058 ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG)

VIA DUCA D'AOSTA 21 
24058 ROMANO DI 
LOMBARDIA (BG)

1             60.000,00                60.000,00                     30.000,00 

8 30107556 24/11/11 TITALIA S.P.A. VIA DON L. TALAMONI 83/85 
20861 BRUGHERIO MB

VIA SALETTI snc - 
25040 ESINE BS 1           650.000,00              650.000,00                   325.000,00 

9 29911862 25/11/11 FATTORI S.R.L. VIA FELICE CAVALLOTTI 298 
25018 MONTICHIARI BS

VIA FELICE CAVALLOTTI 298 
25018 MONTICHIARI BS 1           105.000,00              105.000,00                     52.500,00 

10 29650044 20/10/11 METAL CAMUNA S.R.L.
VIA NAZIONALE - LOCALITA' 

CAMP
25040 CETO  (BS)

VIA NAZIONALE - LOCALITA' 
CAMP

25040 CETO  (BS)
1           700.000,00              700.000,00                   350.000,00 

11 30183889 23/11/11 FONDERIA PIZETA S.R.L. VIA CAMILLO HAJECH 10 
20129 MILANO

VIA ADIGE 16
25015 DESENZANO DEL 

GARDA (BS)
1           199.000,00              195.225,14                     97.612,57 

12 30293314 24/11/11 LUSSIGNOLI & SEROTTI S.N.C. VIA CORSICA 5
25033 COLOGNE

VIA CORSICA 5
25033 COLOGNE 1             83.700,00                83.700,00                     41.850,00 

13 30201820 05/12/11 BAR GELATERIA EL SABOR DUE DI 
SCALISE PASQUALE E C. SAS

VIA GARIBALDI, 77
22073 FINO MORNASCO 

(CO)

VIA GARIBALDI, 77
22073 FINO MORNASCO 

(CO)
1             25.000,00                25.000,00                     12.500,00 

14 30242586 09/12/11 ASTICHER S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 33
25040 MALONNO (BS)

VIA DELL'INDUSTRIA 33
25040 MALONNO (BS) 1           400.000,00              400.000,00                   200.000,00 

                                                                                                                                                                           TOTALI    6.552.280,00       6.398.925,14            3.199.462,57 

——— • ———
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ALLEGATO B
Elenco delle domande non ammesse all’agevolazione (n. 7) - dal 10/10/2011 al 29/12/2011 - in ordine di protocollo elettronico

NR. ID 
DOMANDA

DATA PROT. 
ELETTRONICO DENOMINAZIONE IMPRESA SEDE LEGALE MOTIVAZIONI

1 29688272 28/10/11 DAMIAN PAOLA VIA CAVOUR 10                                  
21040 GORNATE OLONA VA Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito

2 29699105 04/11/11 BAUTEK - S.R.L.
STRADA MONZAMBANO 73   
46040  PONTI SUL MINCIO 

MANTOVA (MN)   
Mancato rispetto art.13  punti 3 e 4

3 30021659 22/11/11 CHIARAMENTE BELLA DI GHEZZI MONICA VIA VISMARA 56 
20020 ARESE MI Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito

4 29677907 24/11/11 CARROZZERIA BOSETTI LIBERATO VIA MERANO 21 
21100 VARESE VA Rinuncia comunicata in data 09.02.2012

5 30305245 28/11/11 BETTONI S.P.A. LOCALITA' FORNO FUSORIO SNC
24020 AZZONE (BG) Mancato rispetto art.13  punti 3 e 4

6 29970241 05/12/11 B.B.P. S.R.L.
VIALE TUNISIA 13  
 20124  MILANO   

(MI)
Mancato rispetto art.13 punto 4 

7 30517615 29/12/11 TIRABOSCHI ANDREA
VIA FEZZOLI 62  

24013  OLTRE IL COLLE   
( BG)

Mancato rispetto art.13 punto 4 
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