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D.p.g.r. 30 maggio 2011 - n. 4896
Nomina dei rappresentanti di Regione Lombardia nel comitato 
misto paritetico per le servitu’ militari

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto il d lgs 15 marzo 2010 n  66 "Codice dell’ordinamento mi-

litare" che disciplina tra l’altro le servitù militari;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 "Norme per 

le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio 
regionale";

Considerato che l’art  322 del d lgs 15 marzo 2010 n  66, di-
spone in ciascuna regione, la costituzione di un comitato misto 
paritetico di reciproca consultazione per l’esame dei problemi 
connessi all’armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di 
sviluppo economico e sociale della regione e delle aree sub re-
gionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conse-
guenti limitazioni;

Considerato inoltre che l’art  322 del medesimo Decreto Le-
gislativo dispone che tale comitato sia formato, tra gli altri, da 
sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della 
Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale e che 
per ogni membro sia nominato un supplente;

Visto il d p c r  116 del 28 marzo 2011, che designa, quali com-
ponenti effettivi, nel Comitato misto paritetico per le servitù mili-
tari i Signori:

•	Furlan Fiorella, nata a Gallarate (VA) il 16 luglio 1971 e resi-
dente a Gallarate (VA) in via Toscanini 39;

•	Funaro Dario, nato a Horgen (Svizzera) il 7 marzo 1959 e 
residente a Monza (MB) in via Silva 28;

•	Lantieri de Paratico Amerigo, nato a Capriolo (BS) il 28 aprile 
1942 e residente a Capriolo (BS) in via Simeone Paratico 46;

•	Lucente Franco, nato a Catanzaro (CZ) il 23 gennaio 1975 
e residente a Paullo (MI) in via Mazzini 57;

•	Manzin Serena Fausta , nata a Milano il 16 ottobre 1955 e 
residente ad Arese (MI) in viale Sempione 21/102;

•	Petillo Alessandro, nato a Torino il 22 novembre 1974 e resi-
dente a Milano in via Comune Antico 42;

•	Castiglioni Eugenio Maria, nato a Locate Varesino (CO) l’11 
Aprile 1952 e residente a Tradate (VA) in via 25 Aprile 11;

e, quali componenti supplenti i Signori:

•	Bertossi Gian Pasquale, nato a Erba (CO) il 24 Agosto 1954 
e residente ad Asso (CO) in via per Pagnano 5;

•	Bono Giovanni, nato a Breno (BS) il 14 Giugno 1966 e resi-
dente a Losine (BS) in via Sole 8;

•	Sirica Giuseppe, nato a Sarno (SA) il 2 Marzo 1963 e resi-
dente a Milano in via Luigi Ornato 74;

•	Viola Basilio, nato ad Anzio (Roma) il 26 Marzo 1946 e resi-
dente a Milano in via Solari 23;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n  20;
DECRETA

1  di nominare quali rappresentanti di Regione Lombardia nel 
Comitato Misto Paritetico per le servitù militari per la durata della 
IX legislatura i Signori:

•	Furlan Fiorella, nata a Gallarate (VA) il 16 luglio 1971 e resi-
dente a Gallarate (VA) in via Toscanini 39;

•	Funaro Dario, nato a Horgen (Svizzera) il 7 marzo 1959 e 
residente a Monza (MB) in via Silva 28;

•	Lantieri de Paratico Amerigo, nato a Capriolo (BS) il 28 aprile 
1942 e residente a Capriolo (BS) in via Simeone Paratico 46;

•	Lucente Franco, nato a Catanzaro (CZ) il 23 gennaio 1975 
e residente a Paullo (MI) in via Mazzini 57;

•	Manzin Serena Fausta , nata a Milano il 16 ottobre 1955 e 
residente ad Arese (MI) in viale Sempione 21/102;

•	Petillo Alessandro, nato a Torino il 22 novembre 1974 e resi-
dente a Milano in via Comune Antico 42;

•	Castiglioni Eugenio Maria, nato a Locate Varesino (CO) l’11 
Aprile 1952 e residente a Tradate (VA) in via 25 Aprile 11;

2  di nominare quali componenti supplenti nel Comitato Misto 
Paritetico per le servitù militari per la durata della IX legislatura i 
Signori:

•	Bertossi Gian Pasquale, nato a Erba (CO) il 24 Agosto 1954 
e residente ad Asso (CO) in via per Pagnano 5;

•	Bono Giovanni, nato a Breno (BS) il 14 Giugno 1966 e resi-
dente a Losine (BS) in via Sole 8;

•	Sirica Giuseppe, nato a Sarno (SA) il 2 Marzo 1963 e resi-
dente a Milano in via Luigi Ornato 74;

•	Viola Basilio, nato ad Anzio (Roma) il 26 Marzo 1946 e resi-
dente a Milano in via Solari 23;

3  di notificare agli interessati il presente decreto;
4  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Re-

gione Lombardia 
Roberto Formigoni

D.p.g.r. 8 giugno 2011 - n. 5174
Nomina e costituzione del comitato scientifico ai sensi dell’art. 
30 della legge regionale 14 aprile 2003 n. 4

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’art  30 della legge regionale 14 aprile 2003 n  4 “ Rior-

dino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Lo-
cale e sicurezza urbana” secondo cui il Comitato Scientifico è 
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 mar-
zo 2011, n  115 avente per oggetto “Designazione del Comitato 
Scientifico per la Sicurezza urbana e Polizia Locale” che, ai sensi 
del citato art  30, 2 comma, è competente ad eleggere i com-
ponenti del Comitato, composto da cinque membri scelti tra 
personalità con specifiche competenze professionali e scienti-
fiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del 
crimine, garantendo almeno la presenza di due rappresentanti 
della minoranza;

Considerato che il Comitato Scientifico dura in carica per l’in-
tera legislatura e fino al suo rinnovo e deve esprimere parere alla 
competente struttura della Giunta in merito alla valutazione dei 
progetti in materia di sicurezza urbana, ex art  25 l r  4/2003;

DECRETA
1) di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, il Co-

mitato Scientifico individuando quali componenti i signori:
•	Martelengo	Ermes	nato	a	Montichiari	(BS)	il	20	settembre	1959;
•	Viola	Basilio	nato	a	Anzio	(Roma)	il	26	marzo	1946;
•	Bertossi	Gian	Pasquale	nato	a	Erba	(CO)	il	24	agosto	1954;
•	Grancini	Alberto	nato	a	Spirano	(BG)	il	11	luglio	1945;
•	Romano	Carlo	Alberto	nato	a	Brescia	il	19	aprile	1962;
2) di dare atto:
•	che	il	Comitato	Scientifico	dura	in	carica	per	l’intera	legisla-

tura e fino al suo rinnovo;
•	 che	 dagli	 oneri	 relativi	 al	 suo	 funzionamento	 si	 prov-

vederà annualmente con le risorse stanziate sul capitolo 
5 0 2 0 1 184 322, secondo quanto stabilito dall'allegato c) della 
d g r  31 marzo 2004 n  16954;

•	che	le	attività	di	segreteria	relative	al	funzionamento	del	Co-
mitato verranno svolte dalla Unità Organizzativa Polizia Locale e 
Interventi Integrati per la sicurezza della Direzione Generale Pro-
tezione civile, Polizia locale e Sicurezza;

•	che	gli	adempimenti	relativi	alla	notifica	del	presente	atto	ver-
ranno svolti dalla D G  Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza;

3) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia 

Roberto Formigoni
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D.g.r. 8 giugno 2011 - n. IX/1825
Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 
del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Programmazione economico-
finanziaria 2011/2013 a favore dei comuni che intervengono 
d’ufficio

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152: “Norme in 
Materia Ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di Siti 
Contaminati”;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n  4: “Ulteriori di-
sposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n  152, recante Norme in Materia Ambientale ”;

Vista la l r  12 dicembre 2003, n  26 “Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale  Norme in materia di gestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Vista la l r  29 giugno 2009, n  10 “Disposizioni in materia di 
ambiente e servizi di interesse economico generale – collegato 
ordinamentale”;

Vista la l r  28 dicembre 2010, n  22 – Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013 a le-
gislazione vigente e programmatico”;

Visto il r r  28 febbraio 2005, n  1 «Attuazione dell’articolo 21 del-
la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n  26, relativamente alle 
procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure 
ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favo-
re dei comuni per la bonifica di siti inquinati», così come modifi-
cato dal r r  2 dicembre 2005, n  8;

Visto il r r  di contabilità della Giunta Regionale 2 aprile 
2001, n  1, s m ;

Vista la d g r  11 aprile 1995, n  66818 avente ad oggetto: «Appro-
vazione del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Contaminate»;

Vista la d c r  30 settembre 2008, n  701 di approvazione del 
Piano Regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate, ai 
sensi dell’art  245, comma 3 del d lgs 152/2006, indicante le prio-
rità di intervento, a seguito di valutazione ambientale, sui siti con-
taminati presenti sul territorio regionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 
2006, n  2838 avente ad oggetto: “Modalità applicative del Ti-
tolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d lgs  
152/2006 – Norme in Materia Ambientale ”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 24 gennaio 
2007, n  4033 avente ad oggetto: “Trasferimento ai comuni del-
le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti 
contaminati in attuazione della l r  n  30/2006  Modifica alla d g r  
n  2838/2006”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 28 settembre 
2010 n  IX/56 avente ad oggetto: Programma Regionale di Svi-
luppo della IX Legislatura;

Richiamato in particolare l’art  12 del r r  1/2005, che definisce le 
modalità di erogazione dei finanziamenti concessi dalla Regione 
Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto;

Vista la proposta di programma degli interventi di bonifica, 
di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, indicante l’ente 
beneficiario, il sito di intervento, l’importo dei finanziamenti per 
l’esercizio finanziario 2011 e per gli esercizi 2012/2013;

Valutata pertanto la necessità, supportata dal rischio per 
l’ambiente che i siti individuati, di cui all’allegato al presente at-
to rappresentano, nel rispetto dei criteri di cui alla d c r  701/2008 
di approvazione del Piano Regionale stralcio di bonifica delle 
aree contaminate, di approvare la programmazione economi-
co-finanziaria di cui al comma 2 dell’art  8 del r r  n  1/2005, previ-
sta per l’esercizio finanziario 2011 e successivi 2012/2013, a favo-
re dei Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione degli 
interventi di cui sopra, in danno dei soggetti obbligati;

Preso atto che la spesa prevista per l’anno 2011, pari a 
10 000 000,00 €, troverà copertura, sul Capitolo 6 4 2 3 145 980 
«Contributi ai comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione 
ambientale dei siti inquinati, in relazione allo smaltimento dei rifiuti»;

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 dell’IX Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare per le motivazioni esposte in premessa l’alle-

gata relazione, che costituisce parte integrante al presente atto, 
indicante il programma economico finanziario, di cui al com-
ma 2 dell’art  8 del r r  n  1/2005, degli interventi di bonifica di siti 
inquinati, a favore dei Comuni che intervengono d’ufficio alla 
realizzazione degli interventi di bonifica, a seguito di ordinanze 
emesse ai sensi dell’art  250 del d lgs  152/2006;

2  di dare atto che il totale degli impegni di spesa previsti per 
l’anno 2011, pari a euro, di 10 000 000,00 €, cui all’allegata tab 
1, trova copertura finanziaria sul capitolo 6 4 2 3 152 980 «Contri-
buti ai comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione am-
bientale dei siti inquinati, in relazione allo smaltimento dei rifiuti»;

3  di subordinare i provvedimenti di impegno finanziario-con-
tabile, da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa competen-
te, alla verifica dei presupposti e delle condizioni per l’accesso 
ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero 
nel rispetto, dei requisiti di legge, di cui ai rr rr  1/2005 e 8/2005;

4  di applicare i criteri di erogazione dei finanziamenti conces-
si dalla Regione Lombardia secondo quanto previsto dall’art  12 
del r r  n  1/2005;

5  di provvedere alla relativa pubblicazione del presente prov-
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO N  1 
Programma degli interventi
Ai fini della concessione di contributi regionali ai Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica, si 

propone ai sensi del comma 1 dell’art  8 del r r  n  1/2005, il programma degli interventi, così come indicato nella tabella che segue, 
in applicazione dei criteri di priorità di cui alla d c r  30 settembre 2008, n  701 di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica 
delle aree contaminate, ai sensi dell’art  245, comma 3 del d lgs 152/2006, indicante le priorità di intervento, a seguito di valutazione 
ambientale, sui siti contaminati presenti sul territorio regionale 

La tabella 1 evidenzia la programmazione di finanziamento 2011/2013, a favore delle Amministrazioni comunali per la realizzazione 
degli interventi di bonifica e per il completamento e/o l’avanzamento delle operazioni già avviate, ai sensi del comma 2 dell’art  8 
del r r  1/2005, già oggetto di precedenti finanziamenti regionali deliberati dalla Giunta regionale, in riferimento alle quote necessarie 
desunte dai quadri economici dei relativi progetti, ed in correlazione alle disponibilità di bilancio  Inoltre è riportato l’importo destinato 
ai lavori di messa in sicurezza 

Relazione sulla programmazione degli interventi di bonifica per l’anno 2011
Con Deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2009, n  9853, sono stati programmati interventi di bonifica con fondi a valere anche 

sulle annualità successive, in particolare sono stati previsti finanziamenti per gli interventi nei comuni di Albaredo Arnaboldi e Rho 
Nel corso dell’anno sono inoltre stati approvati progetti di bonifica da parte dei comuni di Acquanegra sul Chiese (MN) e di S  Mar-

tino all’Argine (MN) 
Di seguito sono riportati in sintesi gli interventi e i lavori previsti, con la proposta di finanziamento, di cui agli impegni indicati nella 

tabella 1, motivati per ragioni di urgenza e indifferibilità in funzione delle criticità connesse alla tutela della salute pubblica e alla sal-
vaguardia delle matrici ambientali coinvolte, ovvero in ottemperanza alle priorità individuate dal «Piano regionale stralcio di bonifica 
delle aree contaminate indicante le priorità di intervento, a seguito di valutazione ambientale, sui siti contaminati presenti sul territorio 
regionale (art  245, comma 3, d lgs  n  152/2006)»  

Si accenna brevemente gli interventi in programma  

Comune di Albaredo Arnaboldi (Pavia)
Trattasi di un’area che in passato è stata oggetto dell’attività della ex soc  Zeta Petroli, di proprietà del sign  Carugati 
La prima fase di interventi è stata l’attività di M I S E  sulle aree, ove erano stato depositati innumerevoli cisterne contenenti rifiuti 

liquidi 
La seconda fase è quella della bonifica dei terreni  Il finanziamento previsto per il 2011, pari a euro 500 000, è una prima quota del fi-

nanziamento di 2 000 000,00, necessario per garantire al comune la copertura dei costi necessari  L’appalto è stato aggiudicato dalla 
soc  Broni Stradella, che opera per conto del comune di Albaredo Arnaboldi, alla società Sadi Servizi Industriali  L’ultimazione dei lavori 
è prevista per giugno 2012, per la quale è necessario prevedere la restante quota pari a euro 1 500 000,00 

Comune di Ciserano (Bergamo)
L’attività di messa in sicurezza delle acque di falda in comune di Ciserano è stata avviata nel 2010 con l’assegnazione di un prima 

quota di finanziamento, pari a euro 600 000, per la realizzazione del campo prova e per l’implementazione della rete di monitoraggio 
della qualità delle acque, anche a tutela della risorsa idrica nei territori dei comuni di Treviglio, Castelrozzone, Verdellino e Arcene 

La copertura programmata per il 2011 è pari a euro 2 500 000,00  L’evoluzione della contaminazione di Cromo esavalente nelle 
acque di falda rende necessaria la messa in sicurezza della falda, con la realizzazione del primo modulo della barriera, composto da 
3 pozzi, l’attivazione del sistema di messa in sicurezza della falda ed il successivo trattamento delle acque per lo scarico in fognatura 
o in corpo idrico superficiale 

Comune di Rho (Milano)
Il comune di Rho ha in corso la realizzazione della barriera idraulica a valle dell’ex Chimica Bianchi e l’impianto di trattamento delle 

acque  L’intervento è in corso da diversi anni, con procedimento di bonifica in carico all’amministrazione comunale 
L’attuale previsione di finanziamento, pari a euro 605 207,49, è necessaria per dare copertura dei costi per la realizzazione dell’im-

pianto di trattamento, della progettata barriera idraulica e del costo di gestione annuale della barriera medesima  Sono prevedibili 
ulteriori finanziamenti per la copertura dei costi di gestione nei prossimi anni 

Comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova)
Realizzazione degli interventi di bonifica e di rimozione dei rifiuti interrati presenti in località Valli di Mosio 
La domanda di contributo è stata presentata ed acquisita agli atti regionali con prot  n  10606 del 23 maggio 2009 (entro la scaden-

za prevista dal regolamento regionale per essere finanziata nell’anno successivo) 
Il finanziamento richiesto è pari a euro 7 530 659,97
Il comune ha adottato i provvedimenti finalizzati alla variante del P R G , all’impegno a rivalersi nei confronti del responsabile dell’ille-

cito e del proprietario delle aree, in base al privilegio speciale immobiliare, nonché l’ordinanza sindacale per l’esecuzione delle opere 
Su nostra richiesta ci è stato indicato il flusso finanziario sul quadriennio (euro 1 858 005,50 – 1 535 691,34 – 2 136 963,13 

- 2 000 000,00) 

Comune di San Martino dall’Argine (Mantova)
Il finanziamento previsto , pari a euro 1 103 748,70, permette di realizzare l’intervento di M I S E  nell’area ex Gerelli, con la comple-

ta asportazione e smaltimento dei rifiuti (pneumatici e materiale triturato) presenti sul piazzale, per un quantitativo stimato di 6300 
tonnellate 

Lo smaltimento dei rifiuti è previsto in 4 mesi dalla data di avvio dei lavori  A tale azione seguirà la caratterizzazione delle aree per 
l’eventuale operazione di bonifica dei terreni 

Comune di Asola (Mantova)
L’intervento è in corso dai primi anni del ’90, sempre come intervento sostitutivo da parte del comune di Asola  Gli interventi realizzati 

sono stati mirati alla eliminazione delle sorgenti di contaminazione, che causano la presenza di IPA, in particolare di Benzene, nelle 
acque sotterranee e nei terreni 
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La caratterizzazione ambientale effettuata sulle aree ha messo in evidenza una presenza diffusa degli inquinanti nelle matrici am-
bientali, che potrà essere risolta solo con la completa asportazione dei terreni inquinati e la bonifica della falda  Il progetto è in fase di 
approvazione da parte del comune e prevede la realizzazione di una messa in sicurezza in sito dei rifiuti non pericolosi, con un costo 
stimato di circa 17 Meuro  

L’impossibilità di prevedere la copertura finanziaria delle operazioni rende necessario il mantenimento in funzione della barriera 
idraulica, con un costo complessivo per il periodo 2011/2012 pari a 1 610 000,00 

Interventi di messa in sicurezza
Le ulteriori necessità finanziarie per la concessione di contributi a favore dei comuni per la realizzazione di interventi messa in sicu-

rezza d’emergenza di siti inquinati, di cui all’art  6 comma 3 del r r  1/2005 verranno assunti in riferimento alla quota residuale pari a 
euro 2 628 038,31 

Tale quota residua verrà altresì utilizzata per favorire la realizzazione degli interventi previsti e conseguenti alle decisione della Corte 
di giustizia europea di cui alla procedura d’infrazione comunitaria 2003/2007 – Discariche abusive e incontrollate – Sentenza della 
Corte di Giustizia del 26 aprile 2007 – Parere motivato ex art  228 TCE del 25 giugno 2009 

* * *
L’assunzione degli impegni di spesa, ai Comuni suddetti, verrà assunta nell’esercizio 2011 a valere sul capitolo di bilancio 

6 4 2 3 145 980 “Contributi ai comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione ambientale dei siti inquinati, in relazione allo smalti-
mento dei rifiuti”, per un importo pari a 10 000 000,00 €  

I provvedimenti di impegno e l’erogazione dei fondi impegnati verranno assunti secondo i disposti dell’art  12 del r r  1/2005  
Il dirigente dell’unita’ organizzativa

tutela ambientale
Angelo Elefanti
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TABELLA 1
Programmazione economico-FINANZIARIA - 6.4.2.3.145.980

 «Contributi ai comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione ambientale dei siti inquinati, in relazione allo smaltimento dei rifiuti»

Previsioni Anno 2011 2012 2013

Comuni

Acquanegra s/Chiese (7.530.659,97) 1 858 005,50 1 535 691,34 2 136 963,13

Albaredo Arnaboldi 500 000,00 1 500 000,00

Asola 805 000,00 805 000,00

Ciserano 2 500 000,00 950 000,00 950 000,00

Rho 605 207,49

San Martino dall’Argine 1 103 748,70 0 0

Interventi di messa in sicurezza 2 628 038,31 209 308,66 413 036,87

Totale 10 000 000,00 5 000 000,00 3 500 000,00
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D.g.r. 8 giugno 2011 - n. IX/1829
Manifestazione di favorevole volonta’ d’intesa, ai sensi del 
d.p.r. 383/1994, in ordine al progetto definitivo dei lavori di 
realizzazione di un capannone e di una palazzina uffici, 
destinati ad insediamento produttivo alimentare da parte dei 
detenuti nella casa di reclusione di Milano Bollate - Comune 
di Milano (MI)

LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto:
- che con nota n  2804 dell’11 marzo 2011 il Ministero delle 

Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, 
Lombardia-Liguria – Sede di Milano, ha attivato il procedimento 
per la determinazione dell’Intesa Stato-Regione ex d p r  383/94 
relativamente al “Progetto definitivo dei lavori di realizzazione di 
un capannone e di una palazzina uffici, destinati ad insedia-
mento produttivo alimentare da parte dei detenuti nella Casa di 
Reclusione di Milano Bollate - Comune di Milano (MI)”, allegan-
do n  5 copie del progetto definitivo relativo all’intervento;

Visto il parere favorevole con indicazioni redatto, previa 
valutazione dei pareri sopraindicati, dalla Struttura Pianifica-
zione Territoriale della D G  Territorio e Urbanistica con nota n  
Z1 2010 0010780 del 14 aprile 2011;

Visti:
– il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura ap-

provato con d c r  n  56 del 28 settembre 2010 e la declinazione 
allo stesso nel PO 20 - Valorizzazione e Governance del Territorio, 
OS 20 1 - Governo del Territorio, come da allegato alla comuni-
cazione del Presidente Formigoni approvata con d g r  465 del 5 
agosto 2010;

– il P T R , approvato dal Consiglio Regionale con deliberazio-
ne n  951 nella seduta del 19 gennaio 2010;

– l’art 29 della Legge 17 agosto 1942, n 1150 - «Legge 
Urbanistica»;

– il d p r  18 aprile 1994, n 383, avente per oggetto «Regola-
mento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione 
delle opere di interesse statale»;

– le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle ope-
re dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo 
II del Titolo III del d lgs  31 marzo 1998, n 112;

– la propria deliberazione n  VII/2464 del 1 dicembre 2000, 
avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operati-
ve per l’esplicazione delle procedure di localizzazione delle ope-
re dello Stato e di Interesse Statale»;

– la Legge 7 agosto 1990, n  241 «Nuove norme sul procedi-
mento amministrativo» e s m i;

– la Legge regionale 30 dicembre 1999, n  30 «Norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai do-
cumenti amministrativi»;

– il Protocollo d’Intesa avente per oggetto «Criteri di raziona-
lizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-
Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al 
d.p.r. 18 aprile 1994, n.383», sottoscritto dalla Regione Lombardia 
e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in data 6 di-
cembre 2001;

– la propria deliberazione n  VIII/007561 del 27 giugno 2008, 
avente per oggetto “Determinazioni sul programma annua-
le delle opere di interesse statale proposte da Enti Pubblici, 
nell’ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui 
alla d.g.r. 2464/2000”;

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

1  di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell’art  
3 del d p r  18 aprile 1994, n 383, in ordine al “Progetto definitivo 
dei lavori di realizzazione di un capannone e di una palazzina 
uffici, destinati ad insediamento produttivo alimentare da parte 
dei detenuti nella Casa di Reclusione di Milano Bollate - Comu-
ne di Milano (MI)”;

2  di considerare quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo l’Allegato A e l’elenco degli elaborati 
identificati nell’Allegato B;

3  di dare atto che l’intervento non risulta inserito nell’elenco 
di cui alla deliberazione n VIII/007561 del 27 giugno 2008, citata 
in premessa;

4  di integrare l’elenco di cui alla d g r  n VIII/007561 del 27 
giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul program-
ma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti 

pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione delle stes-
se di cui alla d.g.r. 2464/2000», con l’inserimento del progetto di 
cui trattasi;

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO A 
Relazione relativa al “Progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un capannone e di una palazzina uffici, destinati ad 

insediamento produttivo alimentare da parte dei detenuti nella Casa di reclusione di Milano Bollate - Comune di Milano (MI)”.

Preso atto che:

•	 con nota n  2804 del 11 marzo  2011il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Lombardia 
- Liguria – Sede di Milano, ha attivato il procedimento per la determinazione dell’Intesa Stato-Regione ex d p r  383/94 relativamente al 
“Progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un capannone e di una palazzina uffici, destinati ad insediamento produttivo alimenta-
re da parte dei detenuti nella Casa di reclusione di Milano Bollate - Comune di Milano (MI)” 

•	 con decreto n  2605 del 8 marzo 2011, il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche ha indetto la Conferenza dei Servizi 
volta al conseguimento dell’Intesa di cui all’art  3 del d p r  383/94 ed all’accertamento della conformità urbanistica dell’intervento, 
dichiarato di interesse statale, per il giorno 14 aprile 2011;

•	 con nota n  4586 del 20 aprile 2011, il Presidente della Conferenza ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi di cui so-
pra, per eventuali richieste di rettifica o di integrazione;

•	 la Struttura Pianificazione Territoriale della D G  Territorio e Urbanistica ha espresso, con nota n  Z1 2010 0010780 del 14 aprile 
2011, parere favorevole alla positiva conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi;

•	 con nota n  5504 del 13 maggio 2011, pervenuta in Regione in data 20 maggio 2011 (prot  Z1 2010 0014120), il Presidente della 
Conferenza ha trasmesso l’esecutività del verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra 

Il progetto in esame consiste nella costruzione di un nuovo capannone prefabbricato all’interno del plesso carcerario esistente di 
Milano Bollate, destinato alla produzione alimentare (semifreddi) da parte dei detenuti, con annessi magazzini e palazzina uffici 

Il capannone sarà costituito da una struttura mono-piano a diverse altezze, mentre la palazzina avrà due piani fuori terra 
Per la predisposizione dell’atto di espressione della Regione Lombardia è stata svolta la necessaria istruttoria regionale così 

articolata:
– verifica di conformità urbanistica dalla quale si evince che l’intervento in esame risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti 

ed adottati del comune di Milano;
– verifica della non sussistenza di vincolo paesaggistico nelle aree interessate dall’intervento, ai sensi del d lgs  22 gennaio 2004, n  42;
Considerato inoltre che le valutazioni di compatibilità e corretto inserimento paesistico delle opere in progetto rispetto ai contenuti 

del PTC della Provincia di Milano sono di competenza della Provincia stessa;
In relazione a quanto sopra evidenziato si ritiene che sussistano i presupposti per il raggiungimento dell’intesa, con le indicazioni 

sopra riportate 
Milano, 26 maggio 2011

Il dirigente della struttura
Maria Maggi
Il funzionario

Gabriella Badolato
——— • ———

ALLEGATO B
ELENCO ELABORATI

Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato.
Comune di Milano (MI) – Casa di reclusione di Milano Bollate – Lavori di realizzazione di un capannone e di una palazzina uffici, 

destinati ad insediamento produttivo alimentare da parte dei detenuti.
Relazione descrittiva
Relazione tecnica
Tav  1 Inquadramento urbanistico
Tavola unica DA 01 scala 1:100
Computo estimativo
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D.g.r. 8 maggio 2011 - n. IX/1831
Aggiornamento dello schema di convenzione tipo che regola 
i rapporti tra Regione Lombardia e gli enti attuatori degli 
interventi di difesa del suolo (d.g.r. 4369/07)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
•	 il	d.lgs.	 31	marzo	1998,	n.	 112,	 «Conferimento	di	 funzioni	e	

compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, 
in attuazione del capo I della l  15 marzo 1997, n  59»;

•	il	d.lgs.	3	aprile	2006,	n.	152	«Norme	in	materia	ambientale»	
e s m i ;

•	 il	d.lgs.	12	aprile	2006,	n.	163	 «Codice	dei	contratti	pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17 CE e 2004/18 CE» e s m i ;

•	la	l.r.	5	gennaio	2000,	n.	1	«Riordino	del	sistema	delle	auto-
nomie in Lombardia  Attuazione del d lgs  31 marzo 1998, n  112 
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato al-
le Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della l  15 
marzo 1997, n  59) e s m i ;

•	la	d.g.r.	21	marzo	2007,	n.	4369,	«Criteri	per	l’individuazione	
degli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approva-
zione della convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione 
Lombardia ed Enti Attuatori e definizione delle connesse modali-
tà operative interne di raccordo»;

Considerato che a partire dal 2007 sono state apportate di-
verse modifiche legislative e normative (in particolare modifiche 
al d lgs  12 aprile 2006, n  163 ed alla l  7 agosto 1990, n  241) che 
hanno parzialmente modificato le modalità di attuazione degli 
interventi da parte dell’Ente Attuatore di cui Regione Lombardia 
si avvale per la realizzazione delle opere di difesa del suolo di 
propria competenza;

Viste inoltre:
•	la	l.r.	4	marzo	2009,	n.	3,	«Norme	regionali	in	materia	di	espro-

priazione per pubblica utilità»;
•	le	ll.	13	agosto	2010,	n.	136,	e	17	dicembre	2010,	n.	217,	relati-

ve alla tracciabilità dei flussi finanziari;
•	il	d.p.r.	5	ottobre	2010,	n.	207	«Regolamento	di	esecuzione	ed	

attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n  163, recante 
«Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »»;

•	la	d.g.r.	4	maggio	2011,	n.	1644,	di	approvazione	del	«Codice	
Etico degli Appalti Regionali»;

•	 il	d.l.	13	maggio	2011,	n.	70,	«Prime	disposizioni	urgenti	per	
l’economia»;

Considerato che, oltre alle modifiche legislative sopra menzio-
nate, l’utilizzo avvenuto negli ultimi 4 anni della convenzione tipo 
con gli Enti Attuatori, di cui alla d g r  21 marzo 2007, n  4369, ha 
evidenziato la necessità di perfezionare la convenzione tipo, al 
fine di ottenere un miglior controllo delle attività gestite dagli Enti 
Attuatori e della tempistica di esecuzione degli interventi;

Ritenuto di approvare uno schema di convenzione tipo ag-
giornato che regoli il rapporto tra Regione Lombardia e gli Enti 
Attuatori degli interventi di difesa del suolo di competenza re-
gionale, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di demandare a successivi provvedimenti del 
Direttore Generale della Direzione Territorio e Urbanistica l’appro-
vazione dei documenti di indirizzo che accompagneranno la 
convenzione tipo, riguardanti:

•	le	indicazioni	per	le	procedure	di	scelta	del	contraente	e	per	
i criteri di valutazione delle offerte in fase di gara di appalto;

•	le	piste	di	controllo	regionali	per	gli	interventi	di	difesa	del	suolo;
•	le	specifiche	relative	al	sistema	informativo	di	trasmissione	a	

Regione Lombardia dei dati amministrativi relativi agli interventi;
Ritenuto altresì, ove necessario, di integrare la convenzione 

tipo in funzione delle modalità attuative e di rendicontazione 
finanziaria previste nei Programmi di intervento finanziati dallo 
Stato o per l’utilizzo di finanziamenti europei, riguardo alle moda-
lità di attuazione degli interventi, di rendicontazione dei finanzia-
menti e quant’altro si rendesse indispensabile;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura 
approvato con d c r  28 settembre 2010, n  56, e la declinazione 
dello stesso nel P O  19 «Risorsa Acqua», O S  19 6 «Riordino norma-
tivo in materia di difesa del suolo», come da Allegato alla comuni-
cazione del Presidente approvata con d g r  5 agosto 2010, n  465;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di approvare lo schema di convenzione tipo che regola il 

rapporto tra Regione Lombardia e gli Enti Attuatori degli interven-
ti di difesa del suolo di competenza regionale, di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2  di disporre che, ove necessario, la convenzione tipo possa 
essere integrata in funzione delle modalità attuative e di rendi-
contazione finanziaria previste nei Programmi di intervento finan-
ziati dallo Stato o per l’utilizzo di finanziamenti europei, riguardo 
alle modalità di attuazione degli interventi, di rendicontazione 
dei finanziamenti e quant’altro si rendesse indispensabile;

3  di demandare al Direttore Generale della Direzione Territo-
rio e Urbanistica i successivi provvedimenti di approvazione dei 
documenti di indirizzo che accompagneranno la convenzione 
tipo, riguardanti:

•	le	indicazioni	per	le	procedure	di	scelta	del	contraente	e	per	
i criteri di valutazione delle offerte in fase di gara di appalto;

•	le	piste	di	controllo	regionali	per	gli	interventi	di	difesa	del	suolo;
•	le	specifiche	relative	al	sistema	informativo	di	trasmissione	a	

Regione Lombardia dei dati amministrativi relativi agli interventi;
4  di demandare al Dirigente competente della Direzione Ge-

nerale Territorio ed Urbanistica la sottoscrizione delle convenzio-
ni tipo con gli Enti Attuatori per la realizzazione dei programmi di 
intervento di difesa del suolo;

5  di pubblicare la presente deliberazione e relativo Allegato, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 

 II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO 1
Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di ………………......... in Comune di ..........

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica (di seguito indicata per brevità con Regione Lombardia), 
con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 (C F  80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente 
………………………………………, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d g r               , n             

E

Ente……………………… (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) rappresentato nella persona del ……………………  , do-
miciliato per la carica presso la sede dell’Ente, posta in           , in Via        (C F                 ) 

**********

Vista la l r  5 gennaio 2000, n  1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia  Attuazione del D Lgs 31 marzo 1998, n  112», e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d g r  7 giugno 2002, n  7/9331 «Determinazione dei criteri per l’individuazione degli enti locali a cui affidare la realizzazione 
degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni);

Vista la d g r  21 marzo 2007, n  4369, «Criteri per l’individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione 
della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative inter-
ne di raccordo»;

Vista la l r  4 marzo 2009, n  3, «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Vista la d g r  del 4 maggio 2011, n  1644 con cui è stato approvato il codice etico degli appalti regionali;
Vista la d g r  …………………… «Approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori……»

*********

L’anno …   , il giorno       del mese di           , Regione Lombardia e l’Ente Attuatore convengono e stipulano quanto segue:

ART  1 – OGGETTO
Oggetto della presente convenzione è la progettazione e la realizzazione dell’intervento di     ……………     in Comune di  ………         , 

dell’importo di €         , approvato nel ……………………  , per la cui attuazione sono definiti la tempistica di esecuzione dell’intervento e 
le modalità di trasferimento dei fondi  

Le parti s’impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione per 
conseguire l’obiettivo di realizzare l’intervento 

ART  2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO
Il      ………………………   accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della completa attuazione dell’intervento e degli 

adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici  
La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall’Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell’inter-
vento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico 
dell’Ente Attuatore 

ART  3 – REFERENTE OPERATIVO 
Il Referente Operativo, nella persona del dirigente competente di Regione Lombardia, D G  Territorio e Urbanistica, U O …………  , 

Struttura ………, riceve la documentazione prescritta, segue le fasi operative e amministrative del progetto, partecipa alla Conferenza 
dei Servizi ed emette i provvedimenti di competenza relativi al progetto ed alla erogazione del finanziamento 

Per quanto riguarda le varianti, il Referente Operativo verifica che nella documentazione trasmessa dall’Ente Attuatore siano chia-
ramente indicati i presupposti di cui all’art  132 del d lgs  2 maggio 2006, n  163, ed esprime assenso all’utilizzo dei fondi necessari; nel 
caso l’intervento abbia avuto il parere del Nucleo di Valutazione – Unità Tecnica Lavori Pubblici, anche per la variante il Referente Ope-
rativo chiede il parere alla stessa Unità Tecnica 

Il Referente Operativo è a disposizione dell’Ente Attuatore in fase di progettazione e realizzazione per i chiarimenti e le precisazioni 
del caso ed esercita l’attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati 

ART  4 – OBBLIGHI DELL’ENTE ATTUATORE
L’Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all’art  6 del 

presente atto 
L’Ente Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d lgs  2 maggio 2006, n  163:

•	 nomina il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art  10 del d lgs  2 maggio 2006, n  163, e lo comunica al Referente 
Operativo;

•	 comunica al Referente Operativo il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP);

•	 provvede alla trasmissione dei dati amministrativi tramite il sistema informativo dedicato di cui Regione Lombardia si impegna a 
fornire le specifiche con documento a parte;

•	 trasmette il progetto preliminare al Referente Operativo per il parere vincolante di competenza in ordine al rispetto delle finalità 
di programmazione regionale;

•	 trasmette copia cartacea del progetto definitivo al Referente Operativo per acquisirne il parere; tale parere potrà essere espresso 
in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n  241, e s m i ;
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•	 trasmette al Referente Operativo il progetto esecutivo e gli atti di approvazione dello stesso da parte dell’Ente Attuatore;

•	 si attiene alle prescrizioni disposte dal Codice etico regionale, pubblicato sul B U R L  del …… n  …, in relazione alle fasi di appalto 
e subappalto;

•	 sceglie il contraente in conformità ai contenuti del d lgs  163/2006; a tal fine il Referente Operativo fornirà un apposito documen-
to con indicazioni per le procedure di scelta del contraente e per i criteri di valutazione delle offerte;

•	 applica le direttive di cui alla l  13 agosto 2010, n  136 ed alla l  17 dicembre 2010, n  217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•	 trasmette la documentazione necessaria per l’erogazione dei finanziamenti, di cui all’art  5;

•	 comunica al Referente Operativo ogni sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;

•	 comunica inoltre al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al 
successivo art  6;

•	 ottempera a quanto previsto dall’art  5 della l r  4 marzo 2009, n 3, in quanto «autorità espropriante» per l’intervento, su delega di 
Regione Lombardia, attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione 

Varianti in corso d’opera
Per le eventuali varianti in corso d’opera superiori al 5% dell’importo contrattuale, l’Ente Attuatore deve richiedere il preventivo assen-

so al Referente Operativo per la redazione delle perizie nei casi previsti dall’art  132, comma 1, lett  a), b), c), e d), del d lgs  2 maggio 
2006, n  163, allegando:

– le relazioni di cui all’art  161, commi 7 e 8, del d p r  5 ottobre 2010, n  207;
– una relazione esplicativa delle opere proposte in variante con il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d’opera 
Dovrà essere trasmesso al Referente Operativo il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, 

comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge 
Per varianti in corso d’opera inferiori al 5% dell’importo contrattuale, l’Ente Attuatore deve informare il Referente Operativo su even-

tuali varianti disposte ai sensi dell’art  132, comma 3, del d lgs  2 maggio 2006, n  163, trasmettendo:
– le relazioni di cui all’art  161, commi 7 e 8, del d p r  5 ottobre 2010, n  207;
– il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d’opera;
– il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensiva di autorizzazioni e nulla osta di legge 
Il Referente Operativo si riserva di verificare l’ammissibilità della spesa sostenuta per la variante 

Controlli amministrativi
L’Ente Attuatore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione Lombardia, è tenuto a:
– fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo per le verifiche di cui al successivo art  8;
– conservare la documentazione originate di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell’ultimo titolo 

di spesa relativo all’intervento in oggetto;
– assicurare una contabilità separata o un’apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all’interven-

to finanziato;
– trasmettere al Referente Operativo i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell’intervento;
– acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali compe-

tenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi 

Riperimetrazione aree PAI
L’Ente Attuatore, in sede di progetto definitivo, dovrà presentare uno studio che valuti le ripercussioni dell’intervento rispetto al rischio 

definito nelle aree PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) esistenti; lo studio dovrà essere condotto secondo le direttive di cui agli Allegati 
2, 3 o 4 delle delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2005, n  1566, così come modificata dalla successiva delibera 28 maggio 2008, 
n  7374  

Nel caso in cui lo studio definisca modifiche dell’area PAI, l’Ufficio regionale competente esprimerà parere in merito alla conformità 
dello stesso ai sopraccitati criteri  Una volta avuto parere positivo dall’Ufficio regionale competente, la modifica dell’area PAI potrà 
essere attivata dall’Amministrazione Comunale con variante allo strumento urbanistico solo dopo collaudo o certificato di regolare 
esecuzione dell’intervento  

ART  5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
Il finanziamento sarà erogato, su richiesta prodotta dall’Ente Attuatore, con le seguenti modalità:
Per interventi di importo fino a € 300 000,00:

 − 10% dell’importo del finanziamento alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione da parte dell’Ente At-
tuatore del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento e del CUP;

 − 90% dell’importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, alla consegna dei lavori, al netto dell’acconto del punto 1 
Sono richiesti per l’erogazione dei fondi:
− il verbale di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice;
− il quadro economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;
− la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio inerente la disponibilità pubblica dell’area interessata dall’intervento ai sensi del 

d p r  445/2000, fatti salvi eventuali espropri;
− il crono programma dei lavori;

 − residuo al collaudo o certificato di regolare esecuzione, a condizione che sia stata inviata al Referente Operativo la relazione 
acclarante con tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione dell’intero intervento 
(progettazione, realizzazione opere e collaudo/certificato di regolare esecuzione)  

Per interventi di importo superiore a € 300 000,00:
1  10% dell’importo del finanziamento alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione da parte dell’Ente At-

tuatore del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento e del CUP;
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2  50% dell’importo netto contrattuale e 50% delle somme a disposizione, al netto dell’acconto del punto 1, alla consegna dei 
lavori;

Sono richiesti per l’erogazione dei fondi:
 − il verbale di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice;
 − il quadro economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;
 − la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio inerente la disponibilità pubblica dell’area interessata dall’intervento ai sensi del d p r  
445/2000, fatti salvi eventuali espropri;

 − il crono programma dei lavori;
3  90% dell’importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, al netto dell’acconto dei punti 1 e 2, a condizione di 

aver provveduto ad inviare i giustificativi di spesa e di pagamento per un importo pari almeno all’80% delle anticipazioni già 
percepite;

4  residuo al collaudo o certificato di regolare esecuzione, a condizione che sia stata inviata al Referente Operativo la relazione 
acclarante con tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione dell’intero intervento 
(progettazione, realizzazione opere e collaudo/certificato di regolare esecuzione) 

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento deve essere conclusa entro due mesi dalla emis-
sione del relativo collaudo/certificato di regolare esecuzione 

Al fine di far fronte ai costi di esproprio, il Referente Operativo potrà erogare le risorse necessarie all’acquisizione delle aree prima 
dell’affidamento dei lavori, su motivata e quantificata richiesta da parte dell’Ente Attuatore 

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate da Regione 
Lombardia 

ART  6 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
Per la progettazione e la realizzazione dell’intervento l’Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:
1 data di approvazione del progetto preliminare: entro …… ……   mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
2 fase di progettazione definitiva con conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro ……   mesi dalla sottoscrizione della 

convenzione;
3 fase di appalto: consegna lavori entro …… mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
4 fase di esecuzione dell’intervento: secondo il crono programma allegato al progetto;
5 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: entro 

due mesi dalla emissione dei certificati stessi 
L’Ente Attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento con 

particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell’intervento, imponendo al Pro-
gettista ed all’Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell’an-
damento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati 

Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l’avanzamento dell’intervento stesso, il rispetto della modulazio-
ne dei tempi di cui sopra e del crono programma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento 
dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’inter-
vento e la relativa proposta delle azioni correttive 

ART  7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO 
In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell’intervento, di cui al precedente dell’art  6, imputabili all’Ente 

Attuatore, il Referente Operativo provvederà a diffidare l’Ente Attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate in-
dicate al precedente articolo  In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai 
sensi dell’art  1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle 
riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell’Ente Attuatore 

Nel caso di risoluzione della convenzione e revoca del finanziamento, Regione Lombardia individuerà un altro Ente Attuatore che 
porterà a termine l’intervento in oggetto oppure riprogrammerà il finanziamento in funzione di eventuali priorità di intervento in altre 
aree ad elevato rischio idrogeologico  

ART  8 – VERIFICHE E CONTROLLI
Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l’Ente Attuatore deve offrire la massima 

collaborazione 
I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo 

predisposte da Regione Lombardia, allegate alla presente Convenzione 
Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente 

della Giunta Regionale, ai sensi dell’art  3, comma 106, della l r  5 gennaio 2000, n  1, e s m i , nominerà un ispettore dotato di partico-
lare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni 
utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all’esecuzione degli appalti 

ART  9 – DURATA
La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, per …   anni, salvo eventuale risoluzione 

della stessa, di cui all’art  7, o necessità di proroga in funzione del termine dell’intervento, da richiedere prima della scadenza  Qualora 
una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all’altra almeno novanta giorni 
prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A R  L’atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi 
sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell’intervento oggetto della convenzione 

ART  10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art  29 del d lgs 196/2003 l’Ente Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecu-

zione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante 
Responsabile del trattamento è l’Ente Attuatore nella persona del ………   
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Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
L’Ente Attuatore:
1  dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come 

tali, essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali 
2  si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d lgs 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai 

dati personali sensibili e giudiziari 
3  si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le even-

tuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio 
4  si impegna a nominare, ai sensi dell’art  30 del d lgs 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro spe-

cifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato 
5  si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati 

personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest’ultima, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nomina-
re tali soggetti terzi responsabili del trattamento 

6  si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali» 
7  si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbli-

ga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze 
8  consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei tratta-

menti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate 

ART  11 – CONTROVERSIE 
Sulla base delle indicazioni di cui all’art  3, comma 19, della l  24 dicembre 2007, n  244, per eventuali controversie relative alla validi-

tà, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del foro di Milano 

ART  12 – REPERTORIAZIONE
La presente convenzione è redatta in triplice copia, delle quali una viene conservata dal Referente Operativo, una dall’Ente Attuato-

re e la terza a valere per la repertoriazione da parte della Regione  

Milano,
Per Regione Lombardia   Per l’Ente Attuatore
Il Referente Operativo
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D.d.s. 6 giugno 2011 - n. 5095
Approvazione iniziativa anno 2011 per l’accesso ai contributi 
in conto interessi a valere sui mutui dell’istituto per il credito 
sportivo per la realizzazione di impianti sportivi di uso pubblico 
in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIQUALIFICAZIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROFESSIONI

Vista la legge regionale 8 ottobre 2002, n  26 "Norme per lo 
sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia";

Considerato che l’art  10 comma 1 della sopra citata l r  n  
26/2002 prevede, tra l’altro, che la Regione conceda contributi 
anche in conto capitale, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi 
dell’art  4, commi 1, lettera d), 3 e 4, per la realizzazione di in-
frastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti 
e la ristrutturazione, l’adeguamento anche sotto il profilo della 
sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l’am-
pliamento degli impianti già esistenti;

Vista la legge 7 agosto 1990 n  241 "Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi" che all’art  12 prevede l’obbligo a carico 
delle Pubbliche Amministrazioni della determinazione e della 
pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le stesse devono 
attenersi nella concessione di contributi e vantaggi economici 
a Enti Pubblici e a operatori privati;

Vista la d g r  del 4 maggio 2011 n  IX/1679 relativa alle deter-
minazioni in ordine all’accesso dei contributi in conto interessi per 
la realizzazione di impianti sportivi di uso pubblico in attuazione 
dell’art  10 comma 3 della richiamata legge regionale 26/2002;

Vista la Convenzione tra Regione Lombardia e Istituto per il 
Credito Sportivo di Roma, sottoscritta in Milano in data 16 feb-
braio 2011 ed inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti in 
data 22 febbraio 2011 al numero 14956/RCC;

Preso atto della costituzione di un fondo regionale finalizzato 
alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione degli in-
terventi di cui trattasi, presso la Banca Nazionale del Lavoro, con-
to corrente n  2750, cointestato Regione Lombardia/Istituto per il 
Credito Sportivo, codice IBAN IT 22 D 01005 03200 000000002750;

Considerato che l’articolo 4, comma 5 della sopramenzionata 
l r  26/2002 prevede che il dirigente regionale competente, sulla 
base dei criteri sopra detti, definisca con proprio atto, tra l’altro, le 
modalità e i termini per la presentazione dei progetti e delle relati-
ve domande di finanziamento nonché le modalità di erogazione 
dei finanziamenti riferiti al settore dell’impiantistica sportiva;

Considerato di dover procedere alla formalizzazione del ban-
do per l’assegnazione dei contributi in conto interessi, per la re-
alizzazione di impianti sportivi di uso pubblico, per l’anno 2011, 
ove sono definiti tra l’altro:

1  le procedure e criteri che disciplinano l’assegnazione dei 
contributi regionali (Allegato A);

2  la modulistica di adesione all’iniziativa (Allegato B);
3  le modalità di delega a Regione Lombardia per la genera-

zione del codice unico di progetto (CUP) (Allegato C);
Considerato che all’attuazione della iniziativa da intrapren-

dersi è stata riservata una dotazione finanziaria ammontante 
complessivamente a euro 5 500 000,00 = a valere sulla U P B  
3 2 0 3 67/capitolo 6573 per la somma di euro 3 000 000,00 = e 
capitolo 6574 per la somma di euro 2 500 000,00 =, sull’esercizio 
finanziario 2012 del Bilancio di previsione 2011/2013;

Vista la l r  7 luglio 2008 n  20 "Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale" e successive modifi-
cazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura; 

DECRETA
1) di approvare per l’attuazione dell’iniziativa 2011, relativa 

all’accesso ai contributi in conto interessi per la realizzazione di 
impianti sportivi di uso pubblico, ai sensi della l r  26/2002 - art  
10 comma 3,:

–  le procedure e i criteri che disciplinano l’assegnazione dei 
contributi regionali  (Allegato A);

–  la modulistica di adesione all’iniziativa (Allegato B);

–  le modalità di delega a regione Lombardia per la genera-
zione del codice unico  di progetto (CUP) (Allegato C);

2) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei suoi 
allegati:
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 sul sito internet istituzionale www regione lombardia it

Il dirigente
Mariosiro Marin

——— • ———

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta Regionale

D.G. Sport e giovani
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ALLEGATO A
Procedure e criteri per l’assegnazione dei contributi regionali - anno 2011

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI 

TITOLO
IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO. 

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI AGEVOLATI DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 
INIZIATIVA 2011.

(legge Regionale n.26 del 8 ottobre 2002 – art.10 comma 3).

PROCEDURE E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI

INDICE
1  Perché vengono concessi contributi per la realizzazione di opere di impiantistica sportiva di uso pubblico
2  Chi può richiedere il contributo
3  Caratteristiche dell’iniziativa e misure di contributo regionale

3 1 Quali sono gli interventi ammessi al contributo regionale
3 2 Quali sono le tipologie di spesa ammesse al contributo regionale

4  Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo
4 1 Modalità di presentazione delle domande per via telematica
4 2 Modalità di trasmissione cartacea dei progetti
4 3 Termini per la presentazione delle domande

5  Come vengono valutate le domande
6  Comunicazione dell’esito ed accettazione del contributo 
7  Come viene erogato il contributo regionale
8  Controlli, tempi per la realizzazione dell’intervento, revoche, proroghe
9  Informativa sul trattamento dei dati personali
10  Elementi specifici
11  A chi rivolgersi per avere informazioni

1. PERCHE’ VENGONO CONCESSI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA DI USO PUBBLICO
Regione Lombardia promuove da sempre la pratica delle attività sportive per il miglioramento delle condizioni psico-fisiche e della 

salute dei cittadini, anche sostenendo la realizzazione delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività stesse 
L’obiettivo primario che Regione Lombardia si prefigge attraverso la presente iniziativa è quello di sostenere lo sviluppo dell’impian-

tistica sportiva di uso pubblico sul proprio territorio attraverso:
 la riqualificazione degli impianti esistenti
 la realizzazione di nuovi impianti sportivi ad alta sostenibilità gestionale 
Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra specificato, Regione Lombardia ha stipulato una convenzione con l’Istituto per il Credito 

Sportivo di Roma, attraverso la quale concede, con la presente iniziativa, contributi in conto interessi a valere sui mutui agevolati 
dell’Istituto 

In sostanza i soggetti beneficiari di contributo regionale dovranno realizzare le opere sportive attraverso un finanziamento, parziale 
o totale, a cura dell’Istituto per il Credito Sportivo: gli interessi da pagare sulle rate di mutuo da restituire saranno assistiti da contributo 
regionale, ossia il contributo regionale servirà ad abbattere (in misura differente) il tasso di interesse  

2. CHI PUO’ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Possono richiedere i contributi di cui alla presente iniziativa i soggetti di seguito indicati:
2a) Enti Pubblici (Province, Comuni, Forme Associative di Enti Locali aventi personalità giuridica, Università degli Studi etc );
2b) Federazioni Sportive;
2c) Società e Associazioni praticanti attività sportiva dilettantistica senza fini di lucro 
L’assenza di fini di lucro deve essere comprovata dall’esplicita dicitura nello statuto dei seguenti concetti:

•	gli avanzi di gestione non possono essere divisi tra i soci ma devono essere reinvestiti nella società/associazione/altro

•	in caso di scioglimento della società/associazione/altro il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a società/associazione/altro 
avente stessi fini e caratteristiche 

2d) Enti di Promozione Sportiva;
2e) Centri di Aggregazione Giovanile, purché costituiti sotto forma di associazione anche non riconosciuta;
2f) ogni altro Ente Morale che persegua, in conformità alla normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e 

sportive senza fine di lucro (Parrocchie ed Enti Ecclesiastici, Enti Religiosi vari, etc.).
2g) Cooperative Sociali di cui alla L  381/91
2h) Gestori di impianti sportivi di uso pubblico di proprietà pubblica (Aziende Speciali, ecc ) 
2i) Associazioni Pro Loco.
Le richieste di contributo potranno essere fatte dai soggetti sopra indicati, purché titolari della proprietà e/o della gestione delle 

opere oggetto di richiesta di contributo 
Relativamente alle richieste di contributo presentate da soggetti titolari della gestione degli impianti, la convenzione per la gestio-

ne dovrà avere scadenza con data non anteriore a quella di restituzione dell’ultima rata di mutuo stipulato con l’Istituto per il Credito 
Sportivo;
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Nel caso fosse necessario acquisire l’area per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, il proprietario del centro sportivo, ancorché 
non titolare della proprietà della stessa, dovrà quantomeno dimostrare di aver avviato accordi con i proprietari dell’area di cui trattasi 
ai fini della sua acquisizione 

3. CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA E MISURE DI CONTRIBUTO REGIONALE.
La presente iniziativa è «a sportello», ossia le domande di contributo vengono prese in considerazione rispettando l’ordine di 

presentazione della documentazione cartacea alla Regione Lombardia (si fa riferimento al numero ed alla data di protocollo di 
ricevimento).

Le domande di contributo che necessitino di integrazioni rimangono in sospeso, in attesa che le integrazioni vengano prodotte dal 
soggetto richiedente, e può pertanto verificarsi che domande presentate successivamente vengano prese in considerazione prima di 
altre che sono state presentate precedentemente  

Terminata l’istruttoria della domanda, ai soggetti che hanno presentato progetti in linea con i criteri della presente iniziativa viene 
assegnato un contributo regionale nella misura di cui ai successivi paragrafi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate 

L’esaurimento delle risorse regionali stanziate con la presente iniziativa può pertanto verificarsi in presenza di un numero eleva-
to di domande di contributo e/o in presenza di interventi di elevato importo.

L’Istituto per il Credito Sportivo esercita il credito sotto qualsiasi forma operando prevalentemente con i soggetti previsti all’articolo 
5, 1° comma, del proprio statuto e concede mutui per la costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento, attrezzatura, com-
pletamento di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, nonché all’acquisto delle relative aree ovvero degli immobili da 
destinare alle attività sportive o strumentali a queste, secondo le proprie norme regolamentari, in favore dei soggetti individuati da 
Regione Lombardia quali destinatari degli interventi della L R  8 ottobre 2002 n  26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni 
sportive in Lombardia» 

Secondo quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 16 febbraio 2011 la Giunta Regionale della Lombardia e l’Istituto per 
il Credito Sportivo concedono ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, individuati dalla Regione ed ammessi alla accensione di 
mutui presso l’Istituto per il Credito Sportivo, i contributi di seguito specificati, consistenti in detrazioni di quote degli interessi:

 − Contributo della Regione Lombardia: in conformità a quanto previsto dai criteri approvati con deliberazione Giunta Regionale 
n  IX /1679 del 4 maggio 2011, Regione Lombardia concede un contributo in conto interessi a valere sull’importo di mutuo stipu-
lato con l’Istituto per il Credito Sportivo 

L’assegnazione dei contributi in conto interessi viene fatta prevedendo misure differenziate in funzione di
 − tipologia del soggetto richiedente (Forme Associative di Enti Locali aventi personalità giuridica, Comuni montani o altri soggetti)
 − importo di progetto, da intendersi quale costo complessivo delle opere (sportive) che si intendono realizzare in un determinato 
centro sportivo, comprensivo di lavori, spese tecniche, IVA ecc;
L’importo di progetto può corrispondere all’importo di mutuo sul quale far valere il contributo regionale nel caso in cui il soggetto 
richiedente intenda richiedere una copertura finanziaria completa dell’intervento, mentre nel caso si intenda richiedere all’Isti-
tuto un co-finanziamento del progetto l’importo di quest’ultimo sarà superiore all’importo di mutuo rispetto al quale far valere il 
contributo regionale 
L’importo di progetto al quale fare riferimento per l’assegnazione della misura di contributo viene individuato nel quadro econo-
mico, e deve trovare corrispondenza anche negli atti comunali di approvazione dei vari livelli progettuali 

 − qualità progettuale, in termini di punteggio acquisito in base ai criteri di cui al successivo punto 5 
 − La tipologia dell’impianto (polivalente coperto, parchi avventura o percorsi sportivi attrezzati in aree parco regionali) 

Vengono riportate di seguito le misure di contributo regionale previste dal presente bando: 

MISURA 1: CONTRIBUTO REGIONALE NELLA MISURA PARI ALL’ABBATTIMENTO DEL 100% DEL TASSO DI INTERESSE PRATICATO DALL’I-
STITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 

La misura viene applicata nei seguenti casi:
1a) richieste di contributo presentate da Forme associative di Enti Locali aventi personalità giuridica (di cui al Capo V del Dlgs 

267/2000 e successive modificazioni), quali Consorzi ed Unioni di Comuni; anche le Comunità Montane sono considerate Unioni di 
Comuni 
Tale contributo viene concesso nei limiti dell’importo di finanziamento dell’Istituto pari ad euro 2 000 000,00;
Il contributo complessivamente assegnato per le richieste presentate da Forme Associative di Enti locali aventi personalità giuridica 
non potrà in ogni caso superare il 40% delle risorse messe a disposizione dalla presente iniziativa;

1b) richieste di contributo per la realizzazione di opere di impiantistica sportiva aventi un costo complessivo di progetto non supe-
riore ad euro 150.000,00.=. 
(Ai progetti di importo superiore a euro 150 000,00 = non riguardanti gli interventi di cui ai successivi punti 1c) e 1d) potranno essere 
applicate le misure 2 e/o 3)  

1c) richieste di contributo per la realizzazione di opere che riguardino esclusivamente impianti sportivi polivalenti coperti 
Il contributo viene concesso nei limiti dell’importo di finanziamento pari a euro 300.000,00.= : l’eventuale quota di costo-progetto ec-
cedente tale somma non potrà in ogni caso essere assistita da contributo regionale 
(I progetti riguardanti non esclusivamente la tipologia di impianti di cui trattasi, ossia riguardanti anche la realizzazione di opere che 
si riferiscono ad altre tipologie di impianti, non potranno rientrare al presente punto 1c) della misura 1, ma potranno eventualmente 
rientrare al precedente punto 1b) o nelle successive misure) 
Nel caso in cui vengano realizzati impianti polivalenti con copertura in materiale plastico, lo stesso dovrà essere in PVC (polivinilcloru-
ro) a "doppio telo", al fine di migliorare le caratteristiche di isolamento della struttura 
Nel caso in cui il fondo del campo polivalente venga realizzato in erba sintetica si deve evitare di utilizzare l’intaso con sabbia in pre-
senza di impianto di climatizzazione ad aria, ad evitare pericolose sospensioni di polveri nell’aria 
Nel caso in cui si debbano realizzare testate in muratura all’estremità del campo, per l’ancoraggio della copertura, le stesse dovranno 
avere un’altezza non inferiore a 2,4 metri, al fine di migliorare la fruibilità del campo 
Per favorire l’utilizzo degli impianti polivalenti coperti con materiali plastici nei periodi estivi, deve essere prevista la possibilità di ottene-
re aperture laterali  

1d) richieste di contributo che riguardino esclusivamente la realizzazione di parchi avventura o percorsi sportivi attrezzati in aree 
parco regionali.
Il contributo viene concesso nei limiti dell’importo di finanziamento pari a euro 200.000,00.= : l’eventuale quota di costo-progetto 
eccedente tale somma non potrà in ogni caso essere assistita da contributo regionale  (I progetti riguardanti non esclusivamente 
la tipologia di impianti di cui trattasi, ossia riguardanti anche la realizzazione di opere che si riferiscono ad altre tipologie di impianti, 
non potranno rientrare al presente punto 1d) della misura 1, ma potranno eventualmente rientrare al precedente punto 1b) o nelle 
successive misure) 
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MISURA 2: CONTRIBUTO REGIONALE NELLA MISURA PARI ALL’ABBATTIMENTO DI 2 PUNTI DEL TASSO DI INTERESSE PRATICATO DALL’I-
STITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 

La misura viene applicata nel seguente caso:
2a) richieste di contributo per la realizzazione di opere di impiantistica sportiva aventi un costo di progetto superiore ad euro 

150.000,00.= che ottengono un punteggio di qualità progettuale pari ad almeno 60 punti (ad esclusione delle richieste relative agli 
interventi di cui ai precedenti punti 1c e 1d). 
Tale contributo viene concesso nei limiti dell’importo di finanziamento pari ad euro 1 milione 

MISURA 3: CONTRIBUTO REGIONALE NELLA MISURA PARI ALL’ABBATTIMENTO DI 1 PUNTO DEL TASSO DI INTERESSE PRATICATO DALL’I-
STITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 

La misura viene applicata nel seguente caso:
3a) richieste di contributo per la realizzazione di opere di impiantistica sportiva aventi un costo complessivo di progetto superiore 

ad euro 150.000,00.= che ottengono un punteggio di qualità progettuale inferiore a 60 punti (ad esclusione delle richieste relative 
agli interventi di cui ai precedenti punti 1c e 1d). 
Tale contributo viene concesso nei limiti dell’importo di finanziamento pari ad euro 2 milioni 

Le misure 2 e 3 possono essere ulteriormente incrementate qualora la domanda di contributo venga presentata da comuni mon-
tani per la realizzazione di progetti che abbiano una valenza (da un punto di vista dell’utilizzo degli impianti) prevalentemente di 
tipo sovracomunale  La valenza anzidetta deve essere dimostrata dai dati risultanti dalla gestione per interventi relativi ad impianti 
esistenti, mentre per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere prodotta una dichiarazione che tenga conto della tipologia degli 
impianti da realizzare, del contesto impiantistico sportivo a livello comprensoriale e di una ragionevole previsione di utilizzo degli im-
pianti oggetto di richiesta di contributo 

Nel suddetto caso è previsto un contributo aggiuntivo nella misura pari all’abbattimento di 1 punto del tasso di interesse praticato 
dall’Istituto per il Credito Sportivo; tale contributo viene concesso nei limiti dell’importo di finanziamento pari ad euro 2 milioni 

Il contributo in conto interessi da parte della Regione, nelle misure sopra indicate, sarà concesso esclusivamente nella modalità 
pro-rata, (ossia il contributo sarà ceduto a copertura di parte delle rate di mutuo) 

Il soggetto beneficiario di contributo regionale pro-rata dovrà, successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo con l’Isti-
tuto, restituire rate semestrali costituite da quota parte del capitale mutuato maggiorate degli interessi al netto del contributo regiona-
le e del contributo dell’Istituto (nel caso della misura 1 verranno restituite rate senza alcun interesse aggiuntivo) 

Sul Fondo regionale costituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo, gravano gli oneri a carico della Regione, conseguenti alle 
agevolazioni di cui ai precedenti capoversi, quali contributi a contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti concessi 
dall’Istituto 

 − Contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo: nella misura prevista dal Piano dei contributi vigente 
Per quanto attiene alla durata dei mutui sui quali far valere il contributo regionale, la stessa non potrà in ogni caso superare i 20 anni.

3.1 QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE
Gli interventi che possono beneficiare del contributo regionale ai sensi della presente iniziativa sono i seguenti:
 interventi relativi ad impianti sportivi esistenti: ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, completamento, riconversione, 

adeguamento tecnologico, manutenzione straordinaria, adeguamento alle normative sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barrie-
re architettoniche;
 interventi di realizzazione di nuovi impianti sportivi;
Con riferimento agli interventi di realizzazione di nuovi impianti sportivi, potrà essere finanziato unicamente l’intero progetto o lotto 

funzionale dello stesso.
Per quanto riguarda la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva in ambito scolastico, gli stessi potranno essere finanziati a 

condizione che gli impianti abbiano un accesso diretto anche dall’esterno e possano pertanto essere utilizzati, oltre che dagli studenti 
della scuola, anche dal resto della cittadinanza 

Le richieste di contributo devono inoltre:
a) essere relative ad interventi i cui lavori di realizzazione non siano ancora avviati al momento di presentazione della richiesta;
b) essere relative ad interventi per i quali non siano già stati richiesti contributi e/o finanziamenti a Regione Lombardia;
c) riguardare interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (gli interventi ricadenti nei parchi dovranno essere 

conformi ai piani territoriali di coordinamento dei parchi);
d) essere relative ad impianti sportivi la cui fruizione è generalizzata, nel senso che deve essere garantita la possibilità di utilizzo 

dell’impianto da parte di tutti i cittadini indistintamente, previo pagamento (se previsto) della tariffa di utilizzo 

3.2 QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE AL CONTRIBUTO REGIONALE.
3 2a) spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (spese di progettazione, direzione lavori, ecc );
3 2b) spese dovute ai lavori veri e propri per la realizzazione del progetto sportivo (materiali e relativa mano d’opera, ivi compresi i 

componenti e le strutture già realizzate in fabbrica);
3 2c) spese per l’acquisto di attrezzature sportive purché di stretta pertinenza all’impianto sportivo (ad esempio le porte dei campi 

da calcio/calcetto, le reti dei campi da tennis/pallavolo, i canestri dei campi da basket, ecc );
3 2d) spese per l’acquisto delle aree sulle quali dovranno essere realizzati gli impianti sportivi, a condizione che la richiesta di contri-

buto contempli anche la realizzazione delle opere sovrastanti;
3 2e) spese per l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive (solamente nel caso di immobili con destinazione d’uso di-

versa da quella sportiva);
3 2f) spese relative ad opere di non specifica destinazione sportiva purchè ritenute necessarie alle concrete esigenze ed alla fun-

zionalità complessiva degli impianti sportivi (ad esempio parcheggio interno al centro sportivo, punto di ristoro, aree a verde, percorsi 
pedonali di accesso agli impianti, ecc );

3 2g) spese relative alla realizzazione di opere di «wellness», funzionali alla sostenibilità gestionale dei centri sportivi, nel limite del 20% 
del costo complessivo del progetto ammesso a contributo;

3 2h) spese relative all’installazione di pannelli solari fotovoltaici, nel limite del 20% del costo complessivo del progetto ammesso a 
contributo 
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4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 
Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente sia con modalità telematica che con l’invio della do-

cumentazione cartacea.

4.1 Modalità di presentazione delle domande per via telematica
Le domande di contributo devono dapprima essere presentate con modalità telematica (procedura on line) a Regione Lombardia 

- Direzione Generale Sport e Giovani seguendo le istruzioni indicate al sito www.regione.lombardia.it – (sezione settori e politiche - 
sezione direzione sport e giovani) 

Nell’apposita sezione del sito saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso perso-
nali (login/password) 

Il soggetto richiedente, una volta completata la compilazione della domanda on line, oltre all’invio telematico della stessa dovrà 
stampare l’apposito modulo di adesione (domanda di contributo cartacea) rilasciato dalla procedura informatica, firmarlo in origi-
nale ed apporre sullo stesso una marca da bollo da euro 14,62;

4.2 Modalità di trasmissione cartacea dei progetti
Successivamente alla presentazione della domanda per via telematica dovrà essere trasmessa la documentazione cartacea, di 

seguito specificata, per consentire lo svolgimento dell’istruttoria della pratica da parte delle strutture competenti 
Elenco documentazione cartacea da trasmettere:
 modulo di adesione (domanda di contributo cartacea) firmato e debitamente bollato (€ 14,62)
 dichiarazione informativa sulle caratteristiche del progetto, il cui modello è allegato al presente documento;
 autorizzazione da parte dell’organo competente alla presentazione della domanda di contributo finalizzata alla realizzazione 

dell’opera sportiva oggetto di richiesta di contributo (per le Parrocchie occorre l’autorizzazione della Curia, per gli Enti Pubblici oc-
corre la delibera della Giunta, per le Associazioni sportive occorre la delibera dell’Assemblea dei soci, ecc.);
 progetto (preliminare o definitivo o esecutivo) comprendente almeno:
 relazione tecnica illustrativa (con evidenziate le caratteristiche di progetto che determinano il punteggio di cui al successivo 

punto 5);
 computo metrico estimativo (solo nel caso in cui la progettazione sia almeno a livello definitivo)
 quadro economico generale con le principali voci di costo dell’intervento da realizzare;
 piano finanziario dell’opera da realizzare (come si intende finanziare il costo del progetto);
 documentazione fotografica dello stato di fatto;
 disegni illustrativi principali;
 atti di convenzioni in vigore o dichiarazioni di intenti stipulate con altri soggetti per l’utilizzo dell’impianto sportivo, ai fini dell’at-

tribuzione dei punteggi di cui al successivo punto 5) – D14
 atto di costituzione dell’associazione o della società con il relativo statuto da parte dei soggetti privati.
La documentazione trasmessa deve sempre essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile del procedimento.
La documentazione cartacea deve essere trasmessa come segue: 
1 copia (in originale o copia conforme), deve essere inserita in una busta riportante all’esterno la seguente dicitura: "REGIONE 

LOMBARDIA - IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO  CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI AGEVOLATI DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO 
SPORTIVO – INIZIATIVA ANNO 2011" e deve essere trasmessa o consegnata a

Regione Lombardia
Direzione Generale Sport e Giovani 

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
 1 copia semplice deve essere inserita in una busta riportante all’esterno la seguente dicitura: «REGIONE LOMBARDIA - IMPIANTI 

SPORTIVI DI USO PUBBLICO  CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI AGEVOLATI DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO – INIZIATIVA 
ANNO 2011» e deve essere trasmessa a

Istituto per il Credito Sportivo
Via G. B. Vico, 5

00196 Roma
La copia della documentazione cartacea da trasmettere a Regione Lombardia può, in alternativa, essere consegnata presso una 

delle sedi territoriali regionali, agli indirizzi e negli orari sotto riportati:
– Milano - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124
– Bergamo - Via XX Settembre, 18/a - 24122
– Brescia - Via Dalmazia, 92/94 - 25121
– Como - Via L  Einaudi, 1 - 22100 
– Cremona - Via Dante, 136 - 26100
– Lecco - Corso Promessi Sposi, 132 - 23900
– Legnano - Via F  Cavallotti, 11/13 - 20025
– Lodi - Via Haussmann, 7 - 26900
– Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100
– Monza - Piazza Cambiaghi, 3 - 20052
– Pavia - Viale Cesare Battisti, 150 - 27100
– Sondrio - Via Del Gesù, 17 - 23100
– Varese - Viale Belfiore, 22 - 21100
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 - Venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

4.3 Termini per la presentazione delle domande 
Le domande per via telematica, devono essere presentate solamente a Regione Lombardia :
 a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (B.U.R.L.)
 entro e non oltre le ore 16,30 di giovedì 20 ottobre 2011
Le domande presentate prima o successivamente al periodo sopra menzionato non potranno in ogni caso essere accettate.

http://www.regione.lombardia.it
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La trasmissione cartacea dei progetti dovrà essere effettuata successivamente alla presentazione della domanda telematica en-
tro e non oltre le ore 16.30 di lunedì 31 ottobre 2011 

L’istruttoria delle domande di contributo non potrà in ogni caso essere effettuata in assenza della documentazione cartacea, per-
tanto si invita a trasmettere celermente tale documentazione ad evitare che la domanda telematica rimanga sospesa in attesa del 
cartaceo 

5. COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE
La Regione, con propria deliberazione, ha definito i criteri per l’accesso ai contributi ed in particolare i beneficiari, la misura dell’age-

volazione e tutti gli elementi necessari per la loro assegnazione ed i controlli sugli interventi finanziati a valere sul Fondo 
L’Istituto per il Credito Sportivo prende atto delle domande di contributo on line presentate alla Regione, riceve a completamento 

1 copia semplice della documentazione cartacea comprendente gli elaborati di progetto di cui al precedente punto 4 2 e procede 
ad effettuare preliminarmente una verifica di ammissibilità e successivamente un’istruttoria di merito, anche sulla base di dati regio-
nali che la stessa Regione metterà a disposizione dell’Istituto, con riferimento ai seguenti criteri e con l’attribuzione dei punteggi di 
seguito distinti:

D1) Abbattimento delle barriere architettoniche (vale solo per interventi sull’ esistente) 
Interventi di impiantistica sportiva che prevedono anche l’abbattimento delle barriere architettoniche: da 0 a 10 punti, a seconda del 
costo dell’intervento di abbattimento, ed in particolare:
Intervento di costo fino a 5000 euro: punti 0
Intervento di costo superiore a 5000 euro e fino a 10000 euro: punti 5
Intervento di costo superiore a 10000 euro: punti 10
(Il punteggio viene assegnato nel caso vengano abbattute barriere architettoniche esistenti relativamente ad impianti sportivi esi-
stenti  L’abbattimento delle barriere deve consentire alle persone diversamente abili l’accesso agli impianti sportivi in qualità di fruitori 
degli stessi e/o come spettatori di eventi  Il punteggio potrà in ogni caso essere assegnato a condizione che il costo delle sole opere 
di abbattimento barriere risulti chiaramente dalla documentazione trasmessa) 

D2) Adeguamento alle normative sulla sicurezza (vale solo per interventi di adeguamento degli impianti tecnologici esistenti) 
Interventi di impiantistica sportiva comprendenti opere di adeguamento alle normative per la sicurezza: punti 10.
Interventi di impiantistica sportiva non comprendenti opere di adeguamento alle normative per la sicurezza: punti 0 
(Il punteggio viene assegnato nel caso vengano fatti interventi di adeguamento alle norme di sicurezza di impianti tecnologici facenti 
parte di impianti sportivi esistenti  Verranno considerati gli adeguamenti dei seguenti impianti tecnologici:

 − Impianti elettrici
 − Impianti termo-idraulici
 − Impianti idrico sanitari) 

D4) Aree parco
Interventi ricadenti in aree parco: punti 5.
Interventi non ricadenti in aree parco:punti 0 
(Il punteggio viene assegnato nel caso in cui gli interventi oggetto di richiesta di contributo vengano realizzati in

 − parchi urbani, individuati negli strumenti urbanistici comunali
 − archi regionali, di cui alla legge regionale 86/1983, esclusivamente nelle zone di iniziativa comunale individuate nelle norme 
tecniche dei piani territoriali di coordinamento oppure nelle zone ove la pianificazione del parco consente le attività ricreative e 
sportive

 − parchi locali di interesse sovra comunale, riconosciuti ai sensi della legge regionale 86/1983
Il punteggio potrà essere assegnato a condizione che la documentazione trasmessa dimostri chiaramente, attraverso estratti di map-
pa o altra documentazione idonea, che l’intervento verrà realizzato nelle aree in argomento )

D5) Aumento della fruibilità degli impianti esistenti (vale solo per gli interventi relativi ad impianti sportivi esistenti) 
Interventi di impiantistica sportiva che comportano l’aumento della fruibilità degli impianti: punti 10.
Interventi di impiantistica sportiva che non comportano l’aumento della fruibilità degli impianti: punti 0 
(Il punteggio viene assegnato con riferimento ad impianti sportivi esistenti per i quali viene aumentata la fruibilità attraverso la realizza-
zione di almeno una delle seguenti opere: 

 − Posa in opera di copertura per un impianto esistente scoperto: in tal caso il richiedente deve evidenziare, attraverso idonea do-
cumentazione fotografica, lo stato di fatto dal quale si evinca l’assenza di copertura per l’impianto sportivo oggetto di richiesta 
di contributo;

 − Realizzazione di impianto di illuminazione per un impianto esistente che ne è privo: in tal caso il richiedente deve evidenziare, 
attraverso idonea documentazione fotografica, lo stato di fatto dal quale si evinca l’assenza di impianto di illuminazione per l’im-
pianto sportivo oggetto di richiesta di contributo 

In ogni caso per l’assegnazione del punteggio, la documentazione fotografica che evidenzia lo stato di fatto deve obbligatoriamente 
essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, che attesti lo stato di fatto 
rappresentato nella documentazione fotografica e l’intervento che si intende realizzare) 

D9) Fonti energetiche rinnovabili
Interventi che prevedono l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, (emissioni zero), per la gestione dell’impianto: punti 10.
Interventi che non prevedono l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, (emissioni zero), per la gestione dell’impianto: punti 0.
(Il punteggio viene assegnato qualora le opere oggetto di richiesta di contributo comprendano l’installazione di:

 − Pannelli solari termici per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o climatizzazione ambienti
 − Pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
 − Impianti eolici per la produzione di energia elettrica

La realizzazione degli impianti sopra detti deve essere evidenziata nella relazione tecnica illustrativa e nella planimetria ed i relativi 
costi devono essere inseriti nel computo metrico estimativo (se la progettazione è almeno a livello definitivo)

D11) Erba sintetica (vale solo per interventi su impianti sportivi esistenti)
Interventi che prevedono opere di sostituzione del fondo in erba naturale con fondo in erba sintetica: punti 20.
Interventi che prevedono opere di sostituzione del fondo in terra battuta o sabbia con fondo in erba sintetica: punti 10
Interventi che non opere di sostituzione del fondo in erba naturale con fondo in erba sintetica: punti 0 
(Il punteggio viene assegnato se si interviene su impianti sportivi esistenti sostituendo il fondo in erba naturale o terra battuta o sabbia 
con erba sintetica  La documentazione fotografica trasmessa deve mostrare chiaramente lo stato di fatto del fondo che si vuole so-
stituire e deve obbligatoriamente essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente richie-
dente, che attesti lo stato di fatto rappresentato nella documentazione fotografica e l’intervento che si intende realizzare 
Relativamente all’assegnazione del punteggio per la sostituzione del fondo in erba naturale, dalla documentazione fotografica si do-
vrà evincere la presenza dell’erba su almeno il 50% della superficie di gioco del campo sportivo)

D13) Pieno utilizzo dell’impianto
Richieste di agevolazione relative ad impianti sportivi per i quali è in essere una convenzione con istituti scolastici (per gli impianti da 

realizzare è necessaria una dichiarazione di intenti) per l’utilizzo degli stessi per almeno 3 anni: punti 10.
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Richieste di agevolazione relative ad impianti sportivi per i quali è in essere una convenzione con altri soggetti (per gli impianti da 
realizzare è necessaria una dichiarazione di impegno) per l’utilizzo degli stessi per almeno 3 anni: punti 5.
Richieste di agevolazione relative ad impianti sportivi per i quali non sono in vigore convenzioni per l’utilizzo degli stessi da parte di 
particolari soggetti: punti 0.
(Per l’assegnazione del punteggio occorre considerare i seguenti casi:

 − Richiesta di contributo comprendente opere che fanno riferimento esclusivamente ad impianti sportivi esistenti – il punteggio 
viene assegnato se esiste una convenzione, sottoscritta con altri soggetti (scuole, associazioni sportive, altro), finalizzata all’utilizzo 
degli impianti sportivi della durata di almeno 3 anni;

 − Richiesta di contributo comprendente opere che fanno riferimento esclusivamente alla realizzazione di nuovi impianti sportivi – il 
punteggio viene assegnato se viene sottoscritta bilateralmente una dichiarazione di intenti tra il soggetto titolare della richiesta 
di contributo ed altri soggetti (scuole, associazioni sportive, altro), finalizzata all’utilizzo dei realizzandi impianti sportivi della dura-
ta di almeno 3 anni;

 − Richiesta di contributo comprendente opere che fanno riferimento tanto ad impianti sportivi esistenti quanto alla realizzazione 
di nuovi impianti sportivi – il punteggio viene assegnato se esiste una convenzione d’uso per gli impianti esistenti e/o se viene 
prodotta una dichiarazione di intenti per gli impianti nuovi da realizzare come indicato ai precedenti paragrafi) 

In ogni caso, per l’attribuzione dei punteggi dovranno essere chiaramente individuate le categorie dei soggetti che utilizzeranno 
l’impianto ed il periodo di utilizzo dello stesso 

D16) Sistemi automatici per la manutenzione di manti in erba naturale
Interventi che prevedono l’installazione di sistemi automatici che consentono  di ridurre i costi di manutenzione dei manti in erba natu-
rale, (es  robot  tagliaerba, sistemi automatici di irrigazione, ecc  ): punti 5 
Interventi che non prevedono l’installazione di sistemi automatici che  consentono di ridurre i costi di manutenzione dei manti in erba 
naturale:  punti 0

D17) Tipologia dell’intervento da realizzare
Intervento riguardante esclusivamente impianti polivalenti (tipologia di impianti sportivi sulla cui superficie di gioco è possibile svolge-
re più di un’attività sportiva): punti 20.
Intervento riguardante impianti monovalenti e polivalenti: punti 10.
Intervento riguardante esclusivamente impianti monovalenti (tipologia di impianti sportivi sulla cui superficie di gioco è possibile svol-
gere una sola attività sportiva): punti 0.
(Si riporta di seguito il significato che si intende attribuire alle definizioni di impianto polivalente e monovalente:

 − Impianto polivalente – impianto sportivo sulla cui superficie di gioco è possibile svolgere 2 o più discipline sportive  Gli impianti 
polivalenti più comuni sono le palestre, i palazzetti e le piastre basket/pallavolo  Per le finalità della presente iniziativa vengono 
considerati polivalenti anche impianti quali le piscine, le piste di atletica e gli impianti per sport equestri;

 − Impianto monovalente - impianto sportivo sulla cui superficie di gioco è possibile svolgere una sola disciplina sportiva  Gli im-
pianti monovalenti più comuni sono i campi da calcio/calcetto, i campi da basket, i campi da pallavolo, i campi da tennis, ecc ;

Per la corretta attribuzione dei punteggi occorre considerare le opere oggetto di richiesta di contributo, così come risulta dal computo 
metrico (se la progettazione è almeno a livello definitivo), e verificare se si riferiscono ad impianti polivalenti, monovalenti oppure ad 
entrambe le tipologie  Ad esempio se viene presentata una richiesta di contributo per la riqualificazione degli spogliatoi del campo 
da calcio e per la realizzazione di una nuova piastra polivalente basket/pallavolo/tennis, verranno attribuiti 10 punti in quanto le ope-
re si riferiscono tanto ad impianti polivalenti (piastra) quanto ad impianti monovalenti (campo da calcio) 

D18) Utilizzo di acqua di falda
Realizzazione di opere di impiantistica sportiva comprendenti impianti tecnologici per l’utilizzo dell’acqua di falda ad uso irriguo per i 
campi sportivi e/o per il miglioramento della sostenibilità gestionale del centro sportivo: punti 10.
Realizzazione di opere di impiantistica sportiva non comprendenti impianti tecnologici per l’utilizzo dell’acqua di falda ad uso irriguo 
per i campi sportivi e/o per il miglioramento della sostenibilità gestionale del centro sportivo: punti 0.
(Il punteggio viene assegnato qualora le opere oggetto di richiesta di contributo comprendano impianti tecnologici per l’utilizzo 
dell’acqua di falda per l’irrigazione dei campi in erba ma anche in generale a sostegno dell’attività di gestione del centro sportivo 
La realizzazione degli impianti sopra detti deve essere evidenziata nella relazione tecnica illustrativa e nella planimetria ed i relativi 
costi devono essere inseriti nel computo metrico estimativo (se la progettazione è almeno a livello definitivo) 

D19) Valenza territoriale dell’intervento
realizzazione di interventi riguardanti impianti sportivi di valenza prevalentemente sovracomunale: punti 10.
realizzazione di interventi riguardanti impianti sportivi di valenza prevalentemente comunale: punti 0.
(Per valenza prevalentemente sovracomunale deve intendersi quella relativa all’utilizzo degli impianti oggetto di richiesta di contribu-
to, ossia se tali impianti sono (per gli impianti esistenti) o saranno (per i nuovi impianti da realizzare) utilizzati prevalentemente da parte 
di residenti in altri comuni rispetto a quello di ubicazione degli impianti 
La valutazione della valenza degli interventi verrà effettuata tenuto conto:

 − della tipologia degli impianti sportivi a cui le opere oggetto di richiesta di contributo si riferiscono
 − del contesto impiantistico sportivo a livello comprensoriale con riferimento al Comune in cui verrà realizzato l’intervento dello sta-
to di fatto relativo agli utilizzatori degli impianti esistenti (oggetto di richiesta di contributo) o delle ragionevoli previsioni di utilizzo 
nel caso in cui debbano essere realizzati nuovi impianti

 − delle manifestazioni sportive presenti in calendario o che si prevede possano essere inserite
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il legale rappresentante dovrà produrre una dichiarazione attestante la valenza prevalentemen-
te sovracomunale (da un punto di vista dell’utilizzo) degli impianti sportivi oggetto di richiesta di contributo, tenuto conto delle caratte-
ristiche dell’intervento e del contesto di riferimento come sopra specificato 
Alcuni esempi di valenza prevalentemente sovracomunale

 − realizzazione di una piscina in un comune di 5000 abitanti che serve un comprensorio di 15000 abitanti sprovvisto di tale tipolo-
gia di impianto

 − interventi relativi a piste di atletica esistenti o da realizzarsi in aree a bassa densità abitativa (ad esempio aree montane)
 − realizzazione di opere relative ad impianti sportivi esistenti ad elevata valenza turistica, ossia utilizzati in massima parte da sogget-
ti non residenti in determinati periodi dell’anno) 

D20) Valorizzazione delle aree parco regionali
Interventi che riguardano esclusivamente la realizzazione di parchi  avventura o percorsi sportivi attrezzati in aree parco regionali: 
punti 20
Interventi non inerenti la realizzazione di parchi avventura o percorsi sportivi  attrezzati in aree parco regionali  punti 0
(Un parco avventura è un insieme di percorsi sospesi a diverse quote da terra, generalmente installati su alberi ad alto fusto o, in loro 
mancanza, anche su pali di legno o pareti di roccia  I vari percorsi compongono il Parco nel quale gli utenti possono muoversi libe-
ramente, precedentemente istruiti ed equipaggiati con un dispositivo di sicurezza analogo a quello usato in alpinismo (imbragatura, 
moschettoni, carrucola) 

Saranno ammessi al contributo regionale in conto interessi i progetti che riporteranno, sulla base dei punteggi attribuiti, una valu-
tazione complessiva di almeno 25 punti (NOTA BENE: l’attribuzione dei punteggi potrà essere effettuata solamente a condizione 
che il possesso dei requisiti sia adeguatamente documentato nel progetto trasmesso. L’assenza di tali informazioni potrà essere 
motivo di non attribuzione dei punteggi).
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L’Istituto, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette al Comitato Tecnico di Valutazione una 
relazione in esito all’istruttoria svolta 

Il Comitato Tecnico di Valutazione, sulla base della relazione dell’Istituto e sulla base delle verifiche di regolarità formale dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi dell’istanza, delibera in merito all’ammissibilità della stessa a beneficiare dei contributi regionali in conto 
interesse, stabilendo i termini entro i quali, a pena di decadenza, devono essere realizzati gli interventi ammessi 

6. COMUNICAZIONE DELL’ESITO ED ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO.
A seguito della deliberazione del Comitato, il Dirigente della Giunta Regionale decreta formalmente l’ammissione o meno alle age-

volazioni regionali previste dall’iniziativa, informando il soggetto richiedente 
Dell’esito dell’istruttoria della richiesta di contributo a valere sulla presente iniziativa, sarà data comunicazione per iscritto all’interes-

sato da parte della struttura regionale competente, di norma, entro 120 giorni dalla data di presentazione della stessa 
I termini anzidetti si intendono sospesi qualora necessitino ulteriori informazioni/integrazioni per la richiesta presentata.
Qualora l’esito sia positivo, la struttura regionale competente decreterà la concessione del contributo in conto interessi a valere sui 

mutui agevolati dell’Istituto per il Credito Sportivo determinando:
 L’importo massimo di finanziamento sul quale far valere il contributo regionale;
 La misura del contributo regionale a valere sull’importo sopra detto;
 La durata massima del mutuo;
e ne darà comunicazione all’interessato secondo quanto previsto al precedente capoverso 
Il soggetto richiedente, entro 45 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo regionale, dovrà trasmettere alla 

Regione (al medesimo recapito di presentazione della richiesta di contributo) la seguente documentazione:
 Una dichiarazione di accettazione del contributo regionale alle condizioni e nei termini previsti dal decreto dirigenziale di 

assegnazione
 Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ai sensi della legge n  3/2003 articolo 11 e della delibera C I P E  del 27 dicembre 2002, n  143

(n b  I soggetti diversi dagli Enti Pubblici devono in alternativa trasmettere delega alla Regione Lombardia per la generazione del C U P  
secondo il modello allegato)
Il Codice Unico di Progetto è obbligatorio per i progetti di investimento pubblico a partire dal 1 gennaio 2003, è una sorta di «codice 
fiscale» del progetto ed è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri 
Tale codice dovrà obbligatoriamente essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al 
progetto d’investimento 
L’assegnazione del C U P  avviene inserendo pochi dati per via telematica, collegandosi al sito web del C I P E : www cipecomitato it/
Cup asp

Una copia semplice della documentazione di cui sopra deve essere trasmessa anche all’Istituto per il Credito Sportivo (al me-
desimo recapito di presentazione della richiesta di contributo) 

Successivamente l’Istituto delibererà, sulla base delle norme di legge, di statuto e regolamentari che ne disciplinano l’attività, la 
concessione del mutuo richiesto e ne darà comunicazione all’interessato 

7. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO REGIONALE
Il contributo regionale in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’Istituto per il Credito Sportivo, sarà erogato al beneficiario 

esclusivamente in forma pro rata, ossia il contributo sarà ceduto nel contratto di mutuo dal mutuatario all’Istituto a copertura di parte 
delle rate (abbattimento del tasso di interesse nella misura stabilita dalla Regione) 

Per ogni informazione sulle caratteristiche dell’operazione di finanziamento si fa riferimento agli avvisi e fogli informativi dell’ Istituto 
per il Credito Sportivo disponibili presso le relative sedi e sportelli ovvero accessibili sui rispettivi siti internet 

8. CONTROLLI, TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, REVOCHE, PROROGHE.
Ispezioni e controlli saranno operati a cura degli uffici regionali competenti in materia di sport presso l’ente beneficiario del contri-

buto regionale allo scopo di verificare lo stato di corrispondenza delle opere in fase di realizzazione/realizzate rispetto a quelle dichia-
rate ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda di finanziamento 

I contributi regionali in conto interessi assegnati ai soggetti per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, potranno essere revocati 
dal dirigente competente della Giunta regionale della Lombardia nei seguenti casi:
 Mancato rispetto dei termini di seguito specificati:
a) La sottoscrizione del contratto di mutuo deve avvenire
 entro 8 mesi dalla data di comunicazione del contributo regionale per i progetti di importo fino a 150.000 euro
 entro 10 mesi dalla data di comunicazione del contributo regionale per i progetti di importo superiore a 150.000 euro;

b) L’inizio dei lavori deve avvenire entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo
c) L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro la fine del 4° anno successivo a quello nel quale viene sottoscritto il contratto di 

mutuo con l’Istituto 
Il mancato rispetto dei termini sopra specificati comporta la decadenza di diritto dal beneficio finanziario.
Entro i termini sopra specificati possono essere disposte proroghe da parte di Regione Lombardia su richiesta del beneficiario per 

motivi non dipendenti dalla sua volontà, così come di seguito specificato:

•	La concessione di prima proroga, non superiore a 180 giorni, è lasciata alla competenza del responsabile regionale dell’inter-
vento (responsabile del procedimento);

•	L’eventuale ulteriore proroga può essere adottata dallo stesso responsabile, previo parere conforme del Nucleo di Valutazione 
 Variazione in aumento dell’importo complessivo di progetto tale da comportare una differente attribuzione di misura di con-

tributo regionale: se ad esempio viene assegnato un contributo nella misura 1 (abbattimento del 100% del tasso di interesse pratica-
to dall’Istituto) ad un progetto di importo pari ad euro 150 000,00 che ha ottenuto 40 punti, e successivamente l’importo si incrementa 
ad euro 180 000,00 =, il contributo viene revocato; 
 Realizzazione di opere difformi da quelle ammesse al finanziamento;
 Realizzazione di opere non eseguite secondo le regole dell’arte (mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione da 

parte del tecnico all’uopo incaricato);
 Mancato rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa statale e/o regionale;

http://www.cipecomitato.it/Cup.asp
http://www.cipecomitato.it/Cup.asp


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  24 - Mercoledì 15 giugno 2011

– 23 –

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del d lgs  30 giugno 2003 n  196 si informa che:
 i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della procedura finalizzata all’assegnazione ed all’erogazio-

ne di finanziamenti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della legge regionale 26/2002;
 il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di finanziamento è obbligatorio, in quanto necessario allo 

svolgimento delle ulteriori attività, e l’eventuale mancato conferimento comporta interruzione delle procedure relativamente al sog-
getto responsabile dell’omissione;
 titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;
 il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatiche;
 incaricati del trattamento dei dati personali sono l’Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma ed i dipendenti di Regione 

Lombardia competenti per lo svolgimento delle attività connesse 

10. ELEMENTI SPECIFICI
FINANZA DI PROGETTO: Per la realizzazione, da parte di soggetti pubblici, di interventi mediante il ricorso alla finanza di progetto o 

ad altri strumenti di finanza strutturata, il contributo regionale sarà a valere sulla eventuale quota di contribuzione a carico dell’Ente 
pubblico 

RISORSE DISPONIBILI: Le risorse del Fondo Regionale previste per la presente iniziativa ammontano a €. 5.500.000,00.=
L’Istituto per il Credito Sportivo ha assicurato risorse sufficienti alla copertura complessiva degli interventi ammessi al contributo re-

gionale ai sensi della presente iniziativa 
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: L’intervento agevolativo di cui alle presenti disposizioni 

è concesso nel rispetto del regime de minimis ai sensi del regolamento CE 1998/2006 
GARANZIE: I mutui degli Enti locali saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi della legge e nel caso di con-

tributo pro rata, dalla cessione di credito pro-solvendo del contributo concesso dalla Regione 
L’importo della delegazione verrà fissato all’atto della stipula dei singoli contratti di mutuo 
Per gli altri Enti pubblici diversi dagli Enti locali e per gli Enti di natura privatistica dovranno essere rilasciate garanzie di gradimento 

dell’Istituto per il Credito Sportivo 

11. A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI
Per informazioni di carattere generale:
•	telefonare	al	Call	Center	di	Regione	Lombardia	(da	lunedì	al	sabato,	dalle	ore	8.00	alle	ore	20.00)	800.318.318 
•	consultare	il	sito	internet	www.regione.lombardia.it	(sezione	settori	e	politiche	-		sezione	sport	e	giovani)

Per informazioni di carattere tecnico è necessario rivolgersi alla struttura competente della Giunta Regionale:
Responsabile del procedimento
Dirigente Struttura Riqualificazione degli Impianti Sportivi e Professioni
Ing  Mariosiro Marin tel  02/67652004 fax: 02/67652430
Referenti per la presente iniziativa:
Titolare della posizione organizzativa Sviluppo dell’impiantistica Sportiva
Ing  Giovanni Brighi tel  02/67652084 fax: 02/67652430
Dott  Doriano Brenna tel  02/67652384 fax: 02/67652430
Dott  Salvatore D’Ambrosio tel  02/67652090 fax: 02/67652430

Per informazioni in merito alle domande di contributo già presentate sul presente bando ed ai finanziamenti connessi è neces-
sario rivolgersi all’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO:

Referenti Commerciali per la Lombardia
 Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
Dott ssa Silvia Rosa cellulare 347 4110510
 
 Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese
Gerardo Gallucci cellulare 347 2362865

Sede Centrale di Roma
tel  06/3249821  fax: 06/3236292
Numero verde: 800-298278
e-mail: info@creditosportivo it 
sito web: www creditosportivo it

http://www.regione.lombardia.it
mailto:info@creditosportivo.it
http://www.creditosportivo.it
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ALLEGATO B
Modulo di adesione e dichiarazione informativa - anno 2011

FAC SIMILE MODULO DI ADESIONE (RICHIESTA DI CONTRIBUTO CARTACEA)  
DA COMPILARE E TRASMETTERE UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

(apporre marca da bollo da € 14,62) 

A REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
STRUTTURA RIQUALIFICAZIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROFESSIONI
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20124 MILANO

e p.c.  ALL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
VIA G. B. VICO, 5
00196 ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A VALERE SUI MUTUI AGEVOLATI DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 
di cui alla L.R. 26/2002 – articolo 10 comma 3 per la realizzazione di OPERE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA DI USO PUBBLICO.

I N I Z I A T I V A  A N N O  2 0 1 1 

Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………                                                             ……………………………………………………
nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile del procedimento del (indicare la denominazione esatta del soggetto che 

presenta la domanda)…  ………                                                                                                                                                                        
………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………    ………   

C H I E D E

Un contributo in conto interessi, da erogarsi in forma pro-rata, a valere sul mutuo agevolato da richiedersi all’Istituto per il Credito Sportivo dell’im-
porto di euro (indicare l’importo del mutuo)…  ………                                                                                                                                     

per le seguenti opere sportive da realizzare …  ………                                                                                                                              
                                          ………………………………………………………………                                                 ……………………………………
…………………    ……… …  ………                                                                                                                                                                      
  ………………………………………………………………                                                 ………………………………………………………    ……… 
…  ………                                                                                                                                                                        ……………………………

da restituire in …………… anni (indicare il numero degli anni – massimo 20)
ai sensi della l r  26/02 articolo 10 – comma 3 e a tal fine acconsente, ai sensi del d lgs  196/2003, il trattamento dei dati personali 

forniti per le esclusive esigenze correlate alle procedure per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi previsti dalla L R  26/2002 
Il sottoscritto trasmette, in allegato alla presente domanda di contributo, i seguenti documenti:
a) …………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………
e) …………………………………………………………………
f) …………………………………………………………………
g) …………………………………………………………………
h) …………………………………………………………………
Vengono forniti di seguito i nominativi ed i relativi recapiti telefonici/altro genere delle persone che possono essere contattate nel 

caso fosse necessario avere chiarimenti sulla documentazione di progetto presentata, chiedere integrazioni alla documentazione 
presentata o per altri motivi inerenti la richiesta di contributo:
 Responsabile del procedimento o Legale Rappresentante

nominativo:  …………………………………………………………………
recapiti: …………………………………………………………………

 Tecnico Progettista
nominativo:  …………………………………………………………………
recapiti:  …………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità che le informazioni contenute nel presente modulo di adesione e 
quelle trasmesse attraverso la domanda telematica corrispondono al vero 

Distinti saluti 

Luogo e data: ……………… 
Firma ……………………

Timbro e firma del legale rappresentante
o del responsabile del procedimento
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  
SULLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO.

Al fine di valutare preliminarmente la presente richiesta di contributo, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto 
segue:

1  Il soggetto richiedente è proprietario delle opere sportive interessate dalla richiesta di finanziamento? 
 SI  NO

2  Il soggetto richiedente è gestore delle opere sportive interessate dalla richiesta di finanziamento? 
 SI  NO

3  Nel caso in cui la presente domanda venga fatta da soggetto titolare della gestione dell’impianto/i, indicare di seguito la denominazio-
ne del soggetto proprietario ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4  I lavori per la realizzazione delle opere sportive oggetto di richiesta di finanziamento sono già iniziati? 
 SI  NO

5  Per le opere sportive oggetto di richiesta di finanziamento sono già stati richiesti contributi alla regione Lombardia? 
 SI  NO

6  Le opere sportive oggetto di richiesta di finanziamento sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti? 
 SI  NO

7  Gli impianti sportivi oggetto della richiesta di finanziamento sono/saranno di uso pubblico, ossia possono/potranno essere utiliz-
zate dai cittadini indistintamente? 

 SI  NO

8  A quanto ammonta il costo complessivo del progetto (comprensivo di lavori, spese tecniche, oneri per la sicurezza, ecc ) per il qua-
le viene richiesto contributo in conto interessi con la presente domanda?:………………………………………………………euro

9  Il progetto allegato alla presente domanda è
 PRELIMINARE       DEFINITIVO       ESECUTIVO

10  Il progetto per il quale si richiede contributo è relativo:
a) esclusivamente alla realizzazione di nuovi impianti sportivi 
b) esclusivamente ad interventi su impianti sportivi esistenti 
c) tanto alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, quanto ad interventi su impianti sportivi esistenti 

11  Il progetto per il quale si richiede contributo prevede opere di abbattimento delle barriere architettoniche? (rispondere solo in 
presenza di opere relative ad impianti esistenti) 

 SI  NO
12  Il progetto per il quale si richiede contributo prevede opere di adeguamento alle normative sulla sicurezza? (rispondere solo in 
presenza di opere relative ad impianti esistenti) 

 SI  NO
13  Il progetto per il quale si richiede contributo è relativo ad impianti sportivi ubicati in aree parco e/o alla realizzazione di nuovi 
impianti sportivi da realizzarsi in aree parco? 

 SI  NO
14  Il progetto per il quale si richiede contributo prevede la posa in opera di copertura per un impianto sportivo esistente che ne è 
sprovvisto e/o la realizzazione di impianto di illuminazione per un impianto sportivo esistente che ne è privo?

 SI  NO
15  Il progetto per il quale si richiede contributo prevede la realizzazione di opere che consentiranno l’utilizzo di fonti energetiche rinno-
vabili (emissioni zero) (pannelli solari termici, pannelli solari foto-voltaici, generatori eolici, ecc ) per la gestione dell’impianto sportivo? 

 SI  NO
16  Il progetto per il quale si richiede contributo comprende opere di sostituzione del fondo esistente in erba naturale con fondo in 
erba sintetica?

 SI  NO
17  Le opere del progetto per il quale si richiede contributo sono relative ad impianti sportivi esistenti per i quali è in essere una con-
venzione d’uso della durata di almeno 3 anni? 

 SI  NO
18  Il progetto per il quale si richiede contributo comprende l’installazione di sistemi automatici per la manutenzione dei manti in erba 
naturale

 SI  NO
19  Il progetto per il quale si richiede contributo comprende opere relative ad impianti tecnologici per l’utilizzo dell’acqua di falda?

 SI  NO
20  Gli impianti sportivi oggetto della richiesta di finanziamento hanno/avranno una valenza (da un punto di vista dell’utilizzo) preva-
lentemente di tipo 
 COMUNALE   SOVRACOMUNALE
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità che le informazioni contenute nella presente dichiarazione corrispon-
dono al vero 

Distinti saluti 
Luogo e data: …………………

Firma ……………………

Timbro e firma del legale rappresentante
o del responsabile del procedimento
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ALLEGATO C
Modello delega CUP

MODELLO DI DELEGA A REGIONE LOMBARDIA 
DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI 

PER LA GENERAZIONE DEL CODICE UNICO DI PROGETTO.

(da trasmettere successivamente al decreto di assegnazione del contributo)

Il sottoscritto ………………………………………………………  ……  …………                                                          ………………………………
nella sua qualità di legale rappresentante del ………………… …                                                                …  ………………………………
…………………………                                                                                                                  ……………………………………………………
beneficiario di contributo regionale concesso ai sensi del decreto dirigenziale n  ……  …  …  del ……  …  ……, con la presente dele-

ga Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e Giovani, a procedere alla generazione del Codice Unico di Progetto previsto dalla 
Legge n  3/2003, quale soggetto concentratore ai sensi della delibera C I P E  n  143/02 punto 1 4 2, per l’intervento sotto specificato, 
oggetto di assegnazione di contributo regionale 

Resta inteso che il soggetto delegato (c d  concentratore) comunicherà al titolare dell’intervento, nonché al C I P E , il C U P  generato 
attraverso l’apposita procedura telematica 

a) Denominazione progetto: ………………… …                                                                …  ………………………………
b) Comune ubicazione progetto                                                                                                                   Prov.……        
c) Indirizzo (Via/Piazza nun  civico) ………………… …                                                                …  ………………………………
d) Costo complessivo del progetto: euro………………… …                                                                …  ………………………………
e) Importo di finanziamento da richiedere ad I.C.S.: euro………………… …                                                                …  ………………
f)Importo di contributo regionale assegnato: euro………………… …                                                                …  …………………………

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante
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D.d.u.o. 6 giugno 2011 - n. 5097
Progetto di modifiche all’impianto Acciaierie di Calvisano, in 
Comune di Calvisano (BS), via Kennedy 101/A. Committente: 
Acciaierie di Calvisano s.p.a., sede legale via Kennedy 101/A 
– 25012 Calvisano (BS). Verifica ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
152 del 3 aprile 2006. Fasc. n. 30AIA/24819/08

IL DIRIGENTE DELLA U O  
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO

OMISSIS
DECRETA

1  Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale, ai sensi dell’art  20 del d lgs  3 aprile 2006 n  152, il 
progetto di modifiche e potenziamento dell’impianto sito in co-
mune di Calvisano – Fraz  Viadana Bresciana (BS) – via Kennedy 
101/A, presentato dalla ditta Acciaierie di Calvisano SpA, con le 
prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate:

- si raccomanda di valutare, nell’ambito della procedura di 
AIA, l’eventuale necessità di effettuare misurazioni fonometriche 
alla messa in esercizio delle modifiche richieste, e di prevede-
re opportuni interventi di insonorizzazione, nel caso in seguito 
a dette modifiche si evidenziasse un peggioramento del clima 
acustico con superamenti dei limiti normativi presso recettori 
sensibili;

- dovrà essere controllata l’efficacia dei sistemi di abbattimen-
to delle emissioni, con maggiore frequenza nelle fasi di messa 
a regime delle modifiche impiantistiche, al fine di garantire il ri-
spetto dei limiti emissivi;

- si raccomanda di seguire tutte le procedure e le soluzioni 
tecniche atte ad evitare la dispersione di inquinanti nel sotto-
suolo e nell’ambiente idrico, con particolare riferimento alla ge-
stione degli stoccaggi di materie prime, rottami e rifiuti;

- in merito al traffico, si raccomanda di pianificare la logistica 
ottimizzando carichi e percorsi dei veicoli di trasporto pesanti, al 
fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale 

2  La Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente al 
rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuta a vi-
gilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, 
e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali ina-
dempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art  29 del d lgs  152/06;

3  Di dare atto che, per quanto concerne le emissioni derivanti 
dall’attività dell’intero impianto, le relative prescrizioni di maggio-
re dettaglio sono disposte con specifico provvedimento autoriz-
zatorio AIA ex d lgs  152/06 e s m i ;

4  Di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai se-
guenti soggetti:

- Ditta Acciaierie di Calvisano s p a ;
- Comune di Calvisano (BS);
- Provincia di Brescia;
- Arpa dipartimento di Brescia 
5  Di provvedere alla pubblicazione sul B U R L  della sola parte 

dispositiva del presente decreto 
Il dirigente di u o 

Carlo Licotti

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla richiamata data di comunicazione 

D.d.u.o. 6 giugno 2011 - n. 5103
Progetto di aumento della capacita’ produttiva di acciaio 
nell’insediamento Feralpi, in Comune di Lonato del Garda (BS), 
via Pasini 11. Committente: Feralpi Siderurgica s.p.a., sede 
legale via Saffi 15 – 25122 Brescia. Verifica ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006. Fasc. n. 24AIA/18647/10

IL DIRIGENTE DELLA U O  PREVENZIONE 
 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

OMISSIS
DECRETA

1  Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Am-
bientale, ai sensi dell’art  20 del d lgs  3 aprile 2006 n 152, il pro-
getto di aumento della capacità produttiva di acciaio grezzo 
nell’impianto sito in comune di Lonato del Garda (BS), Via C  N  
Pasini 11, presentato dalla ditta Feralpi Siderurgica s p a , con le 
prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate:

- la ditta provvederà ad effettuare le necessarie misurazioni 
fonometriche alla messa in esercizio delle modifiche impianti-
stiche, e, nel caso ciò causasse un peggioramento del clima 
acustico, in particolare con superamento dei limiti normati-
vi presso recettori sensibili, a eseguire opportuni interventi di 
insonorizzazione;

- si raccomanda di prevedere nell’ambito della procedu-
ra AIA, una intensificazione della frequenza nel monitoraggio 
delle emissioni in atmosfera interessate dal progetto, nelle fasi 
di messa a regime del modifiche previste, al fine di garantire il 
rispetto dei limiti emissivi e di minimizzare gli impatti sulla com-
ponente atmosfera; nel caso gli incrementi di flussi di massa de-
gli inquinanti dovessero risultare superiori a quanto previsto, si 
raccomanda di prevedere opportune misure di contenimento, 
agendo ad esempio su impianti di abbattimento e limiti emissivi;

- si raccomanda di seguire tutte le procedure e le soluzioni 
tecniche atte ad evitare, anche in caso di sversamenti acciden-
tali, la dispersione di inquinanti nel sottosuolo e nell’ambiente 
idrico, con particolare riferimento a stoccaggi di rottame e rifiuti;

- in merito al traffico, si raccomanda di pianificare la logistica 
ottimizzando carichi e percorsi dei veicoli di trasporto pesanti, al 
fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale, nonché 
di incrementare, compatibilmente con le condizioni dell’offerta 
ferroviaria, la quota di trasporto su ferro 

2  La Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente 
all’autorizzazione del progetto, è tenuta a vigilare sul rispetto 
delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, e a segnalare 
tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art  29 del d lgs  152/06;

3  Di dare atto che, per quanto concerne le emissioni derivanti 
dall’attività dell’intero impianto, le relative prescrizioni di maggio-
re dettaglio sono disposte con specifico provvedimento autoriz-
zatorio d lgs  152/06 e s m i ;

4  Di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai se-
guenti soggetti:

- Ditta Feralpi Siderurgica s p a ;
- Comune di Lonato del Garda (BS);
- Provincia di Brescia;
- Arpa dipartimento di Brescia 
5  di provvedere alla pubblicazione sul B U R L  della sola parte 

dispositiva del presente decreto;
6  di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul sito web www cartografia regione lom-
bardia it/silvia/ 

Il dirigente di u o 
Carlo Licotti

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla richiamata data di comunicazione 
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D.d.s. 8 giugno 2011 - n. 5202
Progetto di trasformazione e ampliamento di un allevamento 
avicolo (galline ovaiole), per una capacita’ complessiva 
di 87.309 capi, in localita’ Cascina Tombella nel Comune 
di Goito (MN). Proponente: Avicola Cerlongo s.s. societa’ 
agricola - Goito. Verifica di assoggettabilita’ alla valutazione 
d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE  
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1  di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-
bientale - ai sensi dell’art  20 del d lgs  152/2006 - il progetto di 
trasformazione e ampliamento dell’allevamento avicolo (galline 
ovaiole), per una capacità complessiva di di 87 309 capi, in lo-
calità Cascina Tombella, Strada Le Fabbriche civ  31, nel Cmune 
di Goito (MN), secondo la soluzione progettuale indicata negli 
elaborati prodotti dalla proponente Avicola Cerlongo s s  So-
cietà Agricola, a condizione che siano ottemperate le seguenti 
prescrizioni e condizioni, che dovranno altresì essere espressa-
mente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e 
approvazione del progetto in parola:

a  il passaggio dei mezzi di approvvigionamento dei mangi-
mi e di movimentazione degli animali sia effettuato utilizzando 
percorsi esterni ai centri abitati; ove ciò non risultasse possibile, 
siano concordati con le Amministrazioni comunali interessate 
specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;

b  la gestione delle strutture di essicazione e stoccaggio del-
le deiezioni zootecniche (pollina) e delle acque reflue assicuri 
una costante manutenzione ed il controllo periodico della loro 
tenuta, ai fini della tutela del suolo e delle acque superficiali e 
sotterranee;

c  il proponente predisponga ed attui un piano di monitorag-
gio in fase di esercizio;:

•	della soggiacenza e delle caratteristiche qualitative del-
la falda freatica, mediante piezometri a monte e a valle 
dell’impianto, per verificare l’assenza di contaminazioni do-
vute all’esercizio dell’attività zootecnica;

•	delle emissioni in atmosfera e della propagazione di odori 
verso recettori sensibili;

•	del clima acustico nell’intorno dell’impianto, mediante al-
meno una campagna di verifica del rispetto dei limiti nor-
mativi;

le modalità di monitoraggio delle diverse componenti am-
bientali [stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da 
analizzare, ecc ] siano definite dal proponente in accordo con 
ARPA Lombardia, la Provincia ed il Comune interessato, ai quali 
dovranno essere trasmessi i risultati dei monitoraggi stessi, per 
la loro validazione e per l’eventuale assunzione di conseguenti 
provvedimenti;

d  eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio – in particolare fi-
nalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponi-
bili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) - potranno essere 
emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale (a i a );

2  la Provincia di Mantova, in qualità di Autorità competente 
all’autorizzazione integrata ambientale del progetto in parola, e 
il Comune di Goito sono tenuti a vigilare sul rispetto delle pre-
scrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nei 
provvedimenti di autorizzazione / approvazione, e a segnalare 
tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art  29 del d lgs  152/2006;

3  ai sensi dell’art  26, comma 6, del d lgs  152/2006, il progetto 
in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pub-
blicazione del presente provvedimento;

4  di trasmettere copia del presente decreto alla Avicola Cer-
longo s s  Società Agricola, proponente;

5  di informare contestualmente del presente provvedimento, 
e delle modalità di reperimento dello stesso, il Comune di Goito, 
la Provincia di Mantova e ARPA Lombardia;

6  di provvedere alla pubblicazione sul B U R L  della sola par-
te dispositiva del presente decreto;

7  di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www cartografia regione lom-
bardia it/silvia/;

8  di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T A R della Lombardia secondo 
le modalità di cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, ovvero è ammes-

so ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 
60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del decreto 
stesso 

 Il dirigente
 Filippo Dadone

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
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D.d.s. 10 giugno 2011 - n. 5246
Valutazione d’impatto ambientale relativa all’impianto di 
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Ambria 
da realizzarsi nel Comune di Bracca (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI  
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1  di esprimere, ai sensi dell’art  31, dell’allora vigente d lgs  
152/06, ed in conformità alle disposizioni dell’art  35 del d lgs  
152/06, come modificato dal d lgs  4/08, giudizio positivo circa 
la compatibilità ambientale relativa all’intervento di “realizzazio-
ne di un impianto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico 
dal torrente Ambria da realizzarsi nel comune di Bracca (BG)” 
a condizione che il progetto recepisca le seguenti prescrizioni, 
vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla rea-
lizzazione dell’intervento:

1 1  il progetto esecutivo deve prevedere ed esplicitare i se-
guenti punti:
1 1 1  sui ponti esistenti, sulle strade di raccordo tra le due 

sponde del torrente, dovranno essere predisposti i 
passaggi utili all’attraversamento dei servizi a rete 
comunali esistenti e di futura realizzazione;

1 1 2  per la realizzazione delle opere si chiede di utilizza-
re il più possibile il materiale reperito in loco recu-
perando il materiale scavato;

1 1 3  dovranno essere svolte le verifiche di stabilità nelle 
sezioni interessate dagli scavi e dovrà essere redat-
ta una cartografia di dettaglio delle sezioni delle 
scogliere riprendendo il più possibile la pendenza 
naturale della sponda  Le opere devono essere re-
alizzate secondo soluzioni di ingegneria naturalisti-
ca per riprendere il più possibile le caratteristiche 
cromatiche, morfologiche e ambientali del conte-
sto nel quale vengono inserite e in raccordo con le 
opere di difesa idraulica esistenti 

1 1 4  dovrà essere verificata dall’autorità idraulica la 
compatibilità della nuova passerella di accesso 
all’opera di presa e del ponte di accesso alla cen-
trale di trasformazione;

1 1 5  dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni 
relative alla sicurezza idrogeologica:
a) le briglie esistenti dovranno essere oggetto di 

interventi di recupero e consolidamento;
b) le nuove opere non dovranno comportare re-

stringimenti della sezione idraulica del torrente;
c) dovrà essere verificata la non interferenza del 

progetto con la frana attivata nel corso del 
2001 e oggetto di interventi di consolidamen-
to e qualora fosse necessario per la sicurezza 
dell’impianto, si dovranno individuare i necessa-
ri interventi di consolidamento e un opportuno 
programma di monitoraggio;

d) dovranno essere analizzati i fenomeni ed even-
tualmente previste specifiche opere di difesa 
per l’area della centrale idroelettrica dove l’in-
ventario dissesti della Regione Lombardia evi-
denzia fenomeni di caduta massi;

e) la condotta non dovrà interferire con la stabili-
tà dalle scogliere esistenti e non dovrà in alcun 
modo interferire con la dinamica fluviale;

f) dovrà essere evitata la realizzazione di nuove 
scogliere se non in specifici punti caratterizzati 
da erosioni spondali o dissesti di versante già 
attivi;

g) le opere di cantiere (piste di accesso ecc  ) do-
vranno essere realizzate al di fuori dell’alveo e 
delle scarpate di sponda;

h) il profilo delle scogliere dovrà riprendere il più 
possibile quello della sponda naturale e dovrà 
essere realizzato mediante l’impiego di opere di 
ingegneria naturalistica;

i) le operazioni di scavo a mezzacosta nei tratti più 
acclivi dovranno contemplare interventi di siste-
mazione definitiva del pendio tramite opere di 
ingegneria naturalistica;

1 1 6  dovrà essere allegato al progetto esecutivo il pia-
no di manutenzione delle opere e delle mitigazioni 
realizzate;

1 1 7  Paesaggio:
a) in sede di autorizzazione paesaggistica sia con-

siderata la possibilità di rendere l’edificio della 
centrale per scelta di materiali e tipologie co-
struttive più affine alla tradizione locale;

b) le opere di contenimento del versante per la re-
alizzazione della viabilità di accesso alla centra-
le dovranno essere realizzate secondo soluzioni 
di ingegneria naturalistica in modo da favorire 
lo sviluppo della vegetazione spontanea di 
mascheramento;

c) l’impatto paesaggistico relativo alla riduzione 
della portata idrica in alveo dovrà essere miti-
gato con un’adeguata presenza d’acqua co-
me previsto al successivo punto 1 1 8 

1 1 8  Ecosistema torrentizio: dovrà essere definito con 
uno studio specifico il DMV da applicare nel perio-
do di morbida (aprile-ottobre) e di magra (novem-
bre-marzo) e in particolare il DMV da applicare nei 
momenti in cui si svolgono le gare di pesca  Il DMV 
di morbida deve garantire la continuità ecologica 
lungo tutta l’asta sottesa per tutte le specie ittiche 
presenti censite e considerate dalle metodiche 
ISPRA con particolare attenzione alle specie protet-
te dalle Direttive Comunitarie  Il DMV di magra deve 
garantire una regolare ossigenazione delle acque  
Con la riduzione dell’habitat dell’alveo sotteso, è 
necessario ampliare i passaggi per l’ittiofauna a 
nuovi habitat, per cui si richiede la realizzazione 
della scala di risalita dei pesci, come prevista dal 
progetto, lungo tutte le tre briglie esistenti a monte 
della presa 

1 1 9  Piano scavi: per quanto riguarda la gestione del-
le terre e rocce da scavo si ritiene che la corretta 
applicazione delle norme di settore costituisca 
misura di mitigazione adeguata  In particolare, in 
sede di successivo iter autorizzativo, dovrà essere 
verificato il rispetto dei requisiti e delle condizioni 
stabilite dall’art 186 del D Lgs 152/06 e ss mm ii  nel 
piano scavi di cui al precedente punto 7  Si propo-
ne di far riferimento agli indirizzi operativi reperibili 
sul sito web della Provincia di Bergamo, elaborati 
dalla stessa Provincia in collaborazione con ARPA 
Lombardia e le principali associazioni di categoria 
del settore delle costruzioni edili  In relazione alle 
caratteristiche presunte del materiale in esubero, 
fermo restando il rispetto della suddetta normativa, 
è auspicabile che lo stesso sia destinato al recupe-
ro, preferibilmente in cantieri non eccessivamente 
distanti dal luogo di produzione 

1 1 10  Piano di previsione di impatto acustico: si richiede 
che in sede di successivo iter autorizzativo sia pre-
sentata la «documentazione di previsione d’impat-
to acustico», ai sensi dell’art 5 della L R  13/01 

1 2   Fase di cantiere:
1 2 1  ecosistemi: durante le fasi di cantiere dovrà essere 

mantenuta la continuità ecologica del torrente at-
traverso la realizzazione di un canale temporaneo 
di deflusso con una morfologia e una pendenza 
tali da permettere la risalita dei pesci e secondo le 
indicazioni che dovranno essere fornite dall’ufficio 
competente della Provincia di Bergamo  Per la sal-
vaguardia della qualità delle acque devono esse-
re realizzate le seguenti misure di cautela:
a) le aree di cantiere devono essere dotate di 

idonee zone di deposito/stoccaggio sia delle 
materie prime, secondo le specifiche casistiche 
di rischio o pericolo, che dei rifiuti eventualmen-
te decadenti dalla manutenzione dei mezzi  In 
particolare gli olii di manutenzione mezzi od al-
tro rifiuto contaminato devono essere stoccati 
in appositi fusti al coperto, in bacini di conteni-
mento impermeabilizzati;

b) durante le opere di cantierizzazione che pre-
vedano l’accesso in alveo ad opera di mezzi 
meccanici devono essere disposte delle panne 
assorbenti a valle di tali punti, che garantiscano 
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il trattenimento di eventuali perdite di liquidi dai 
macchinari (es olii, benzine);

c) deve essere vietato il deposito in loco del mate-
riale proveniente dal lavaggio della betoniera e 
l’obbligo di trasporto dello stesso in adeguate 
sedi, secondo la normativa vigente;

d) l’esecuzione dei getti deve essere effettuata in 
condizioni di sicurezza e di alveo asciutto;

1 2 2  rifiuti: deve essere vietato l’abbandono di qualsia-
si materiale proveniente dalla manutenzione dei 
mezzi d’opera e di combustione di qualsiasi rifiuto 
prodotto durante le fasi di cantiere (carta, stracci, 
legname etc,)  Il materiale di risulta deve essere 
conferito alle discariche autorizzate;

1 2 3  aria: al fine di contenere le dispersioni di polve-
ri provenienti dalle operazioni di cantiere e degli 
inquinanti provenienti dagli automezzi utilizzati, si 
richiede che siano prescritte, ad integrazione del-
le generiche mitigazioni previste dal committente, 
la bagnatura delle piste di accesso al cantiere, il 
lavaggio ruote mezzi, l’umidificazione materiali di 
scavo, la riduzione altezze di getto, l’installazione di 
filtro antiparticolato sui mezzi di cantiere e la ma-
nutenzione periodica, l’ottimizzazione dei carichi e 
dei percorsi, ecc )  Inoltre dovrà essere concorda-
to con il Comune di Bracca un piano orari dei tra-
sporti per ridurre le interferenze con il traffico locale;

1 2 4  rumore: in sede di successivo iter autorizzativo, 
compreso quello relativo all’autorizzazione per lo 
svolgimento di attività temporanee ai sensi dell’art  
6, comma h della Legge 447/95, il proponente 
fornisca maggiori indicazioni al fine di consentire 
al Comune di stabilire eventuali valori limite da ri-
spettare, limitazioni d’orario ed altre prescrizioni per 
il contenimento delle emissioni sonore, così come 
previsto dall’art  8 della L R  13/01 

1 3   Fase di esercizio
1 3 1  Ecosistemi: prima dell’entrata in funzione della 

derivazione è necessario che gli scarichi antro-
pici esistenti non recapitino più nel tratto sotteso 
dell’alveo  L’eventuale nuovo scarico deve rispet-
tare gli standard di qualità definiti dal Dlgs 152/06 
e gli obiettivi di qualità del Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico del Po (AdBPo) e in ogni caso 
non deve comportare un inquinamento puntuale 
e concentrato di acque non trattate nell’area di 
gara di pesca 

1 3 2  A tal riguardo, la sottrazione della portata dall’al-
veo non deve essere attivata prima degli interventi 
sopra riportati 

1 4  Piano di monitoraggio:
1 4 1  lo stato di qualità chimico-biologica dovrà essere 

seguito con un apposito piano di monitoraggio 
secondo quanto previsto dalle metodiche ISPRA 
per i parametri biologici (ittiofauna, diatomee, 
macrofite, macroinvertebrati) e chimici coerenti 
alle finalità della Dir 2000/60/CE (Direttiva Quadro 
sulle Acque) e gli obiettivi del Piano di Gestione 
del Distretto Idrografico del Po  Il monitoraggio do-
vrà prevedere un periodo per la valutazione della 
presenza di E Coli e di solidi sospesi  La durata del 
monitoraggio è di 6 anni durante i quali l’autorità 
concedente valuterà la congruità del DMV con gli 
obiettivi di Piano di Gestione del Bacino Idrografico 
del Po;

1 4 2  il piano di monitoraggio dovrà inoltre prevedere un 
sistema di misurazione e registrazione periodica 
delle portate del DMV rilasciato in modo da veri-
ficare la funzionalità e l’efficienza della scala di ri-
salita per l’ittiofauna  Le modalità di misurazione e 
di raccolta dei dati dovranno essere definiti con gli 
uffici competenti della Provincia di Bergamo e con 
ARPA Lombardia;

1 4 3  dovrà inoltre essere effettuato un monitoraggio 
del rumore, ad opera eseguita, in corrispondenza 
della centrale di produzione, a cura di un tecnico 
abilitato  Tali indagini fonometriche dovranno es-
sere eseguite informando preventivamente l’AR-
PA competente  In funzione degli esiti dei suddetti 
monitoraggi e a seguito di una verifica condotta 

con Provincia di Bergamo e ARPA, delle condizioni 
ambientali dei luoghi e dell’integrità ecologica de-
gli stessi potranno essere previste, ove necessario, 
ulteriori e misure mitigative;

2  in coerenza con le nuove disposizioni procedurali a se-
guito del d lgs 152/2006 e ss mm ii  la Provincia di Bergamo, in 
qualità di Autorità competente all’approvazione del progetto in 
parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al 
precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di 
autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA 
eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art  29 del 
d lgs  152/06; 

3  ai sensi dell’art  26, comma 6, del d lgs  152/06, il progetto in 
parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubbli-
cazione del presente provvedimento;

4   di trasmettere copia del presente decreto a Alpienergie 
s r l  (Proponente);

5  di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’av-
venuta decisione finale e delle modalità di reperimento della 
stessa:

– Comune di Bracca
– Comunità Montana della Valle Brembana ;
– Provincia di Bergamo;
– ARPA Lombardia, sede di Milano;
– ASL di Bergamo;
6  di provvedere alla pubblicazione sul B U R L  della sola par-

te dispositiva del presente decreto;
7  di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 

del decreto sul sito web della Regione Lombardia www carto-
grafia regione lombardia it/silvia/;

8  di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile 
ricorso giurisdizionale presso il T A R della Lombardia secondo le 
modalità di cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, ovvero è ammesso ri-
corso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto 

Il dirigente
Filippo Dadone

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
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