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B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.p.g.r. 4 aprile 2012 - n. 2954
Modifica della composizione del consiglio di amministrazione
dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale – ALER di
Busto Arsizio
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Viste:
• la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 "Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale
(ALER)" e successive modifiche ed integrazioni;
• la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» che ha altresi' abrogato la citata l.r. 13/1996;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 8, della legge regionale
13/1996 sopracitata, il Consiglio di Amministrazione delle ALER
e' composto da:
a) cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dalla
Regione Lombardia;
b) un componente nominato dalla provincia tra i sindaci dei
comuni in cui opera l’ALER o loro delegati, escluso il comune dove ha sede l’ALER; per l’ALER di Busto Arsizio , il
componente è nominato dal comune di Busto Arsizio;
c) un componente nominato dal comune in cui l’ALER ha la
sede legale;
Dato atto che:
• l’art. 16 della citata L.R. 27/2009, riguardo alla nomina dei
Consigli di Amministrazione delle ALER, non prevede più nella relativa composizione un componente indicato rispettivamente dalla Provincia e dal Comune in cui opera l’ALER;
• ai sensi dell’art. 27, comma 2, della l.r. 27/2009, le nuove disposizioni sulla composizione dei Consigli di Amministrazione
delle ALER si applicano dal loro primo rinnovo complessivo;
Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell’ ALER di Busto Arsizio risulta cosi’ composto:
Capodiferro Luca, Presidente

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Ghiringhelli Sergio

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Antonelli Roberto

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Aili Michele

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Picco Bellazzi Walter

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Caldera Gabriele e Gorini in rappresentanza del Comune di
Giuseppe
Busto Arsizio

Dato atto che il Sig. Caldera Gabriele ha rassegnato le proprie
dimissioni dall’incarico;
Preso atto del Decreto del Sindaco del Comune di Busto Arsizio con il quale viene nominato il Sig. Zingale Giuseppe, quale
componente del Consiglio di Amministrazione dell’ALER di Busto
Arsizio, in sostituzione del Sig. Caldera Gabriele, dimissionario;
DECRETA
1.  di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale – ALER di Busto Arsizio come di seguito evidenziato:
Capodiferro Luca, Presidente

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Ghiringhelli Sergio

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Antonelli Roberto

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Aili Michele

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Picco Bellazzi Walter

in rappresentanza della Regione
Lombardia;

Zingale Giuseppe e Gorini in rappresentanza del Comune di
Giuseppe
Busto Arsizio

2.  di comunicare il presente decreto ai soggetti interessati e di
pubblicarlo sul BURL.
Roberto Formigoni

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

–3–
Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 11 aprile 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 4 aprile 2012 - n. IX/3227
LInee-guida per l’attuazione dei “PISL montagna” (programmi
integrati di sviluppo locale per la montagna) – Modalita’
di prima applicazione dell’art. 5 della l.r. n. 25/2007 come
modificato dall’art. 10 comma 3 della legge regionale n.
11/2011
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2 recante «Programmazione negoziata regionale», e in particolare l’art. 4 che istituisce il PISL, Programma Integrato di Sviluppo locale;
Visto il regolamento Regionale del 12 agosto 2003, n. 18 «Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2
«Programmazione negoziata regionale»», e in particolare il Capo
III, articoli da 12 a 23, che regola specificamente il PISL, Programma Integrato di Sviluppo Locale;
Vista la l.r. 15 ottobre 2007, n. 25 recante «Interventi regionali in
favore della popolazione dei territori montani», e in particolare
l’art. 4 che istituisce il Fondo regionale per la montagna, e l’art.
5 che ne stabilisce la modalità di attuazione attraverso bandi
pubblici;
Vista la l.r. 3 agosto 2011, n. 11 recante «Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale
2011/2013 a legislazione vigente e programmatico – 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»,e in particolare l’art. 10 commi 2 e 3;
Dato atto che l’art. 10 c. 3 della stessa legge regionale stabilisce: «In sede di prima applicazione dell’articolo 5 della l.r.
25/2007, come modificato dal comma 2 del presente articolo, la
Giunta regionale, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, approva linee-guida per l’avvio e l’accompagnamento dei processi di partenariato sul territorio e per garantire il
coordinamento delle politiche regionali sulla montagna»;
Considerato altresì che lo stesso art. 10 c. 3 stabilisce di seguito: «In considerazione della natura sperimentale dello strumento del PISL Montagna e della necessità di celere definizione
del percorso, la Giunta regionale può inoltre prevedere, per i PISL
Montagna relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, semplificazioni
e adeguamenti procedurali rispetto a quanto disposto dal r.r.
18/2003 e non trova applicazione quanto disposto dall’articolo
1, comma 5, lett. e) della legge regionale 27 febbraio 2007, n.
5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione
regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative –
Collegato ordinamentale 2007)»;
Vista la dgr n.2096 del 4 agosto 2011 di approvazione delle
Linee-guida per l’avvio e l’accompagnamento dei PISL Montagna, relative alla prima fase di predisposizione e istruttoria dei
PISL;
Ritenuto di dare ulteriore attuazione a quanto previsto dalla
citata lr 11/11 attraverso l’approvazione di linee-guida (di cui
all’allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione) per l’attuazione dei PISL Montagna con procedura
sperimentale secondo le indicazioni del predetto art. 10 c. 3;
Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL;
Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di approvare il documento avente ad oggetto «Linee-guida
per l’attuazione dei «PISL Montagna» (Programmi Integrati di Sviluppo Locale per la Montagna) – Modalità di prima applicazione dell’art. 5 della l.r. 25/2007 come modificato dall’art. 10 comma 3 della l.r. 11/2011, allegato sub A alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURL.
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO A
LINEE-GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEI “PISL MONTAGNA”
(PROGRAMMI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE PER LA MONTAGNA) –
MODALITA’ DI PRIMA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DELLA L.R. n. 25/2007*
(*come modificato dall’art. 10 c. 3 della legge regionale n. 11/2011)
1.
1.1.	
1.2.	

2.
2.1.	
2.2.	

2.3.	

2.4.	
2.5.	

2.6.	

3.
3.1.	

3.2.	
3.3.	
3.4.	
3.5.	

3.6.	
3.7.	
3.8.	

Generalità
Le presenti Linee-guida integrano le linee-guida per l’accompagnamento dei PISL Montagna di cui alla dgr n. 2096 del 4
agosto 2011.
Sono soppressi i punti 7, 8 e 9 delle Linee-guida di cui alla dgr n. 2096 del 4 agosto 2011, perché sostituiti rispettivamente dai
successivi punti 3 e 4, e perché per le inadempienze e revoche di contributi trova applicazione l’art. 22 del Regolamento
regionale n. 18/2003.
Attuazione del PISL
L’approvazione del PISL Montagna da parte della Giunta regionale costituisce il punto di avvio della realizzazione del PISL, di
durata definita in 3 anni.
Gli interventi e i progetti approvati all’interno di ciascun PISL Montagna non devono essere già iniziati anteriormente alla data
di approvazione della proposta di PISL da parte dell’Assemblea Comunitaria. Non saranno riconosciute come ammissibili
ai fini del contributo regionale spese effettuate prima di quella data. Dette spese potranno essere riconosciute solo a
carico dell’eventuale cofinanziatore se viene dato atto del suo consenso nel momento della rendicontazione del contributo
regionale.
I flussi finanziari tra Regione e Comunità montana sono determinati dalla necessità di dare al soggetto proponente e
responsabile del PISL Montagna (la CM) la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi inseriti nel PISL,
attuati dalla stessa CM o da altri soggetti pubblici, ai quali la CM dovrà corrispondere il contributo dovuto in base a stati di
avanzamento della realizzazione.
La CM pertanto è soggetto responsabile degli interventi, gestendo direttamente tutti i rapporti finanziari con i diversi soggetti
attuatori, dandone poi rendiconto a RL, secondo quanto previsto dagli artt. 18, 21 e 22 del Regolamento regionale n. 18/2003.
Il contributo che RL destina ai PISL Montagna, complessivamente stabilito in 57 milioni di euro (comprensivi del 15% per spese
di gestione delle CCMM), e ripartito fra le CCMM come stabilito dalla dgr n. 2406 del 26.10.2011, sarà erogato due volte
l’anno (entro il 30 aprile e il 30 novembre) a partire dal mese di aprile 2012 e fino al novembre 2014, in quote corrispondenti
allo stato di realizzazione degli interventi secondo la programmazione annuale alla dgr di approvazione del PISL Montagna,
previa valutazione della Commissione di monitoraggio di cui al punto 4.3.
L’erogazione delle quote annuali – ad eccezione della prima erogazione di aprile 2012 che è stabilita nella misura del 10 per
cento del totale pari a 5,7 milioni di euro per far fronte alle prime spese – è subordinata alla valutazione della commissione
di monitoraggio di cui al successivo punto 4.3.
Rimodulazione del PISL Montagna
La rimodulazione del PISL montagna può essere effettuata:
a) rispetto ai piani finanziari,
b) per la modifica tecnica di progetti già inseriti nel PISL,
c) per la proposta di finanziamento di progetti presenti in elenco ma non inizialmente finanziati;
d) per la proposta di finanziamento di nuovi progetti non inseriti nel PISL. In quest’ultimo caso l’inserimento di nuovi
progetti è vincolato al previo esaurimento o rinuncia, dello stesso o di altri soggetti proponenti, rispetto all’elenco
approvato in sede di deliberazione di Giunta regionale, in modo da dare spazio al nuovo inserimento senza
alterare la somma disponibile complessivamente per la CM.
Qualora vi siano soggetti attuatori che autonomamente decidano, prima dell’inizio lavori, di rinunciare al progetto o
intervento già approvato e finanziato nel PISL, la corrispondente quota sarà a disposizione della zona omogenea per nuovi
progetti. Il PISL potrà così essere rimodulato secondo la modalità prevista al precedente punto 3.1, lettera c), o punto 3.5.
Le rimodulazioni del PISL, di cui al punto 3.1, sono approvate dalla Giunta esecutiva della CM che le propone poi alla
Regione (DC PI, cfr. punto 6.2) per la definitiva approvazione e finanziamento.
Qualora la rimodulazione costituisca integrazione o modifica degli obiettivi di sviluppo o delle risorse complessive del PISL,
la rimodulazione stessa è adottata dall’Assemblea della CM e si procede nuovamente alla valutazione del PISL Montagna
con le procedure ordinarie previste dalla LR 11/11 e dalle linee-guida.
In prima applicazione entro il 30 settembre 2012 la CM può proporre a RL una rimodulazione del PISL Montagna in relazione a:
a) progetti o interventi non iniziati per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore;
b) economie maturate da progetti o interventi del PISL Montagna già conclusi, ovvero da economie o rinunce
maturate da progetti o interventi relativi ai bandi del Fondo Regionale per la montagna annualità precedenti
al 2010 compreso.
c) eventuali maggiori introiti registrati o previsti a favore della CM nell’ambito della durata del PISL Montagna (es.
modifiche dei riparti da parte di RL, contributi diversi non previsti, risorse disponibili per qualsiasi motivo).
d) progetti o interventi non inizialmente finanziati o inseriti nel PISL Montagna, con cui si intendono sostituire
progetti sospesi in sede di deliberazione di Giunta regionale di approvazione o progetti per i quali la CM
abbia svolto ulteriori considerazioni a seguito di osservazioni regionali in fase di istruttoria, decidendo di non
darvi seguito.
A partire dal 2013 la rimodulazione del PISL potrà essere proposta alla Regione ogni anno entro il 30 novembre, così da poter
essere valutata in tempo per la rendicontazione di marzo dell’anno successivo.
L’ultima rimodulazione possibile dei PISL è fissata al 30 novembre 2014, entro cui ogni CM dovrà verificare le eventuali
economie fino a quel momento conseguite, e programmare le ulteriori attività fino alla scadenza del PISL.
Per l’elaborazione della proposta di rimodulazione di cui al punto 3. 4 ovvero 3.1. lett. d) – che comunque non modifica
i termini temporali di realizzazione del PISL Montagna – la CM rende partecipi tutti i soggetti istituzionali del territorio nelle
forme ritenute più opportune per verificare la possibilità di collaborazioni e supporti operativi finalizzati alla realizzazione del
PISL Montagna.
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4.
4.1.	

4.2.	

4.3.	

4.4.	
4.5.	

4.6.	

4.7.	

4.8.	

4.9.	

5.
5.1.	

6.
6.1.	
6.2.	

7.

Monitoraggio, proroghe e controlli
Il monitoraggio continuo della realizzazione dei singoli interventi contenuti all’interno dei PISL Montagna è affidato come
da art. 18 del Regolamento regionale n. 18/2003 al soggetto responsabile, cioè alla Comunità montana, che assume
tempestivamente tutti i provvedimenti necessari a garantire il regolare andamento dei lavori.
La CM deve trasmettere alla DC PI, e alla STER competente, la relazione periodica con rendicontazione delle spese, stati di
avanzamento e quant’altro ritenuto necessario, almeno 60 giorni prima delle due scadenze periodiche di riunione della
Commissione di cui al comma successivo (31 marzo e 30 novembre).
La verifica periodica del regolare avanzamento dei lavori o interventi, che consente a Regione Lombardia di erogare i
contributi previsti alla Comunità montana, è affidata a una Commissione di monitoraggio costituita da quattro componenti:
un funzionario della struttura competente per la montagna nell’ambito della DC PI, che la presiede, un funzionario della
STER, un funzionario della DC PI o di ente del sistema regionale incaricato dalla DC PI, e un funzionario ERSAF.
La Commissione si riunisce, per iniziativa della struttura competente per la montagna nell’ambito della DC PI, due volte
l’anno presso le sedi delle STER competenti per territorio (entro il 31 marzo e entro il 30 novembre).
Per ciascuna CM all’interno della provincia la Commissione:
a) esamina gli stati di avanzamento predisposti dai soggetti attuatori degli interventi e la relazione sull’andamento dei
progetti predisposta dalla CM (quale soggetto responsabile);
b) attesta che l’avanzamento dei lavori sia coerente con i cronoprogrammi approvati in sede di progettazione esecutiva
e comunque con i tempi di inizio e fine lavori dichiarati in sede di deliberazione assembleare di approvazione del PISL
o di successiva rimodulazione; eventualmente anche effettuando sopralluoghi o acquisendo riscontri in loco.
c) definisce gli importi da liquidare da parte di Regione Lombardia in coerenza con l’avanzamento reale degli interventi
e con la programmazione del bilancio regionale.
d) Si esprime su eventuali rimodulazioni del PISL richieste dalla CM, in modo da consentire alla DC PI di assumere i
provvedimenti conseguenti (approvazione della rimodulazione con deliberazione di Giunta regionale integrativa del
PISL vigente).
Eventuali proroghe nella realizzazione degli interventi possono essere concesse ai soggetti attuatori dalla DC PI, previo
parere della Commissione di monitoraggio, esclusivamente per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore,
e non possono comunque consentire che il termine ultimo di inizio lavori vada oltre la scadenza naturale complessiva del
PISL.
Le proroghe possono essere concesse per l’inizio o la fine lavori o attività, una sola volta per ciascun intervento e non oltre
i centottanta giorni di cui all’art. 27 comma 3 della l.r. 34/78. Non è quindi possibile alcuna ulteriore proroga, neanche a
carattere straordinario.
In ogni caso i lavori devono obbligatoriamente iniziare entro i tre anni di durata del PISL Montagna (dalla data di approvazione
del PISL da parte della Giunta regionale), e devono terminare non oltre cinque anni dalla data di approvazione del PISL da
parte della Giunta regionale.
Regione Lombardia, anche tendo conto dell’esito di controlli già svolti, predispone annualmente un programma di controlli
sulla realizzazione dei PISL Montagna secondo le procedure in vigore, sottoponendo a controllo tra il 5 e il 10 per cento dei
progetti in corso o già ultimati per ciascuna provincia, con riferimento al valore economico dei progetti, avvalendosi anche
del personale addetto ai controlli delle STER e/o ERSAF.
TRASPARENZA
Le deliberazioni di approvazione del PISL Montagna e le successive rimodulazioni, nonché tutti gli atti relativi alle fasi di
realizzazione, e le relazioni periodiche sull’avanzamento dei progetti sono pubblicate tempestivamente a cura della CM sul
proprio sito web istituzionale e dalla Regione sul proprio portale web istituzionale e/o nelle pagine dedicate alla montagna.
CONCLUSIONI
Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti linee-guida si fa riferimento al Regolamento Regionale 12 agosto 2003 n. 18,
pubblicato sul BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 14 agosto 2003.
Per “Regione Lombardia” si intende la Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza, dove non diversamente
specificato. La struttura competente per la montagna provvederà alla diramazione delle informazioni a tutte le altre strutture
interessate, e ad attivare eventualmente gruppi di lavoro interdirezionali, nonché la collaborazione di ERSAF o altri enti del
sistema regionale, avvalendosi in ogni caso della costante collaborazione sul territorio delle STER.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQST			
Accordo-Quadro di Sviluppo Territoriale
BURL			
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CM o CCMM 		
Comunità Montana/e
DC			
Direzione Centrale (di Regione Lombardia)
DGR			
Deliberazione Giunta Regionale
DSA			Documento Strategico Annuale
ERSAF			
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale
LR			Legge regionale
PI 			
(Direzione Centrale) Programmazione Integrata di Regione Lombardia
PISL			
Programma Integrato di Sviluppo Locale
PRS			
Programma Regionale di Sviluppo
RL 			
Regione Lombardia
RR			Regolamento Regionale
STER 			
Sede Territoriale di Regione Lombardia (a livello provinciale)
UPB			
Unità Previsionale di Base (nel bilancio regionale)
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D.g.r. 4 aprile 2012 - n. IX/3228
Approvazione dei “PISL montagna”, presentati dalle Comunita’
montane lombarde, ai sensi dell’art .12, commi 1 e 2 della
l.r. 25/2007, come modificato dall’art. 10 c. 2 lett. e) della l.r.
11/2011, e ai sensi dell’art. 17 comma 1 del regolamento
regionale n. 18/2003
LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:

• la l.r. 25/2007, recante «Interventi regionali in favore della
popolazione dei territori montani» e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 4, comma 3 che
definisce le modalità di riparto del fondo per la montagna;

• la

l.r. 19/2008 «Riordino delle Comunità Montane della
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombardi e
sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e successive modifiche e integrazioni;

•i

decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. da
6479 a 6497 e da 6500 a 6503 pubblicati sul 3° suppl. straord. del B.U.R.L. n. 26 del 1 luglio 2009, di costituzione delle
Comunità Montane ai sensi della l.r.19/2008;

• la

l.r. 11/2011 «Assestamento al bilancio per l'esercizio
finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a
legislazione vigente e programmatico il provvedimento di
variazione con modifiche di leggi regionali»;

• la d.g.r. n. 2096 del 4 agosto 2011 che approvava le Linee-

Guida per l’accompagnamento alla realizzazione dei PISL
Montagna, in prima applicazione della normativa recata
dalla l.r. 11/2011;

• il regolamento regionale n. 18/2003 che si applica ai PISL

Montagna per quanto non disciplinato dalle Linee-Guida
approvate con dgr n. 2096/2011;

Vista inoltre la dgr n. 2406 del 26 ottobre 2011 che prevede lo
stanziamento delle somme necessarie alla realizzazione dei PISL
Montagna a valenza triennale 2011-2013;
Preso atto che le Comunità montane hanno presentato a
Regione Lombardia le 23 proposte di PISL Montagna come richiesto dalla citata l.r. 11/11, e che le relative deliberazioni di
Assemblea Comunitaria di approvazione, con tutti gli allegati,
sono conservate agli atti degli uffici della struttura competente
in materia di montagna, mentre i protocolli di entrata sono riportati nelle schede da 1 a 23, allegate sub A al presente atto;
Visto il decreto del dirigente della struttura Promozione del
Territorio e Montagna n. 12534 del 19 dicembre 2011 con cui si
dava atto:
a) dell’avvenuta presentazione da parte delle Comunità
Montane di tutti i 23 PISL Montagna;
b) della comprovata regolarità dei 23 PISL sotto il profilo
dell’ammissibilità, come verificato dal gruppo di lavoro
interno disposto con decreto del Direttore Centrale DC
Programmazione Integrata n. 10831 del 18 novembre
2011;
e si procedeva all’impegno e alla liquidazione della parte di contributo regionale relativo alle spese di gestione
concordate;
Preso atto che con decreto del Direttore Centrale della D.C.
Programmazione Integrata n. 39 del 10 gennaio 2012, previo
parere favorevole del Comitato dei Direttori Generali e Centrali
(CODIGEC), è stato costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per l’istruttoria e la valutazione di merito dei 23 PISL Montagna
composto tra l’altro da rappresentanti delle Direzioni Regionali
competenti per le materie oggetto degli interventi inclusi nei PISL
Montagna;
Considerato che detto Gruppo di lavoro si è riunito in più sedute settimanali, come risulta dai verbali delle sedute agli atti
della struttura Promozione del Territorio e Montagna;
Considerato che a seguito delle citate sedute del Gruppo di
lavoro si rendeva necessario procedere all’audizione di alcune
Comunità Montane per acquisire ulteriori elementi di valutazione e di giudizio tecnico, ovvero acquisire per iscritto chiarimenti
e dichiarazioni formali necessari per superare osservazioni e rilievi sollevati dai rappresentanti delle Direzioni;
Considerati quindi gli ulteriori elementi di giudizio e di valutazione forniti nelle audizioni i cui verbali sono agli atti della citata struttura e attraverso le comunicazioni rese dalle Comunità
Montane a seguito invio di richiesta chiarimenti;

Considerato peraltro che in alcuni casi le Comunità hanno
valutato di rinunciare ad alcuni interventi inizialmente proposti perché congiuntamente alle strutture tecniche regionali ne
hanno valutato la non fattibilità; e pertanto, attraverso conformi
deliberazioni delle Assemblee Comunitarie ovvero delle Giunte
esecutive con i poteri delle Assemblee, come risulta dalle schede da 1 a 23 allegate sub A al presente atto, hanno deliberato
di sostituire gli interventi cancellati con altri riconosciuti fattibili;
Considerato che in altri casi, secondo le indicazioni fornite dal
citato Gruppo di lavoro interdirezionale, si rende necessario per
la Giunta Regionale di assumere autonomamente la decisione
di non assegnare per il momento i contributi richiesti per alcuni
interventi, per le motivazioni espresse nelle schede da 1 a 23,
allegate sub A al presente atto; riservandosi la Giunta di assegnarli alla stessa Comunità Montana in sede di rimodulazione
successiva;
Preso atto quindi che i 23 PISL Montagna sono meritevoli di
approvazione con i relativi interventi, come indicati dettagliatamente nelle 23 schede da 1 a 23, allegate sub A al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che i 23 PISL Montagna devono essere sottoscritti
dal Presidente della Giunta Regionale e dai Presidenti delle Comunità Montane secondo lo schema di accordo di attuazione
allegato sub B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale in cui sono riassunti gli impegni delle parti e a cui è
allegato il cronoprogramma per l’esecuzione degli interventi
previsti e finanziati nell’ambito del PISL cronoprogramma agli atti
della struttura competente;
Verificata da parte del Dirigente competente la regolarità
dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di
vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;
Vista la d.g.r. n. 3227 del 4 aprile 2012 con cui sono state approvate le Linee-Guida per l’attuazione dei PISL Montagna;
Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della
IX legislatura;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i PISL Montagna redatti e presentati dalle
Comunità Montane Lombarde con i relativi interventi e contributi assegnati ex l.r. 25/07, come descritti nelle schede da 1 a
23, allegate sub A al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di subordinare l’esecuzione degli interventi contenuti nei
PISL Montagna all’osservanza delle prescrizioni di attuazione di
cui alle schede da 1 a 23 (allegato sub A) di cui sopra, all’osservanza delle Linee-Guida per l’attuazione dei PISL Montagna
di cui alla d.g.r. n. 3227 del 4 aprile 2012, e in generale all’osservanza delle normative dell’Unione Europea sulla notifica degli
aiuti di stato, e su ogni altra normativa comunitaria, nazionale o
regionale vigente, oltre che alla preventiva acquisizione di ogni
necessaria concessione, autorizzazione, parere o altro, da parte
delle autorità competenti;
3. di dare atto che le modalità di erogazione dei contributi,
di monitoraggio e controllo degli interventi inclusi nei PISL sono
contenute nelle Linee-Guida per l’attuazione dei PISL Montagna
approvate con dgr n. 3227 del 4 aprile 2012;
4. di dare atto che i ventitré accordi di attuazione dei PISL
Montagna, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del regolamento regionale n. 18/2003, saranno sottoscritti per conto di Regione
Lombardia dal Presidente della Giunta Regionale, secondo lo
schema-tipo allegato sub B alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
5.  di dare atto che con la presente deliberazione gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia restano invariati rispetto
a quanto già disposto con d.g.r. 2406 del 26 ottobre 2011;
6.  di disporre la pubblicazione del presente atto con i relativi
allegati sul BURL.
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO A

N°1

COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPO’ PAVESE

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera Assemblea CM

PROVINCIA DI PAVIA

n. 21 del 24/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112171 del
29/11/2011

del: //

Prot. //

del //

Prot. Trasmissione RL //

n. 3 del 9/03/2012

Prot. Trasmissione A1.2012.0026465 del
15/03/2012

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

1

2

3

4

TITOLO INTERVENTO
Miglioramento, manutenzione e
messa in sicurezza della rete viabilistica comunale nei comuni di di
Borgo Priolo – Borgoratto Mormorolo – Cecima – Fortunago – Godiasco – Montalto Pavese – Montesegale – Rocca Susella
Sistemazione e prevenzione del
dissesti idrogeologici nell’ambito
della comunità montana Oltrepo
Pavese nei comuni Bagnaria – Cecima – Godiasco – S. Margherita
Staffora – Val di Nizza – Varzi
Miglioramento, manutenzione e
messa in sicurezza della rete viabilistica comunale nei comuni di
Bagnaria – Romagnese – Ruino. –
Valverde – Varzi – Zavattarello
Sistemazione e prevenzione del
dissesti idrogeologici nell’ambito
della comunità montana oltrepo
pavese nei comuni di Brallo di Pregola – Romagnese – Ruino. – Valverde – Varzi – Zavattarello

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

CM Oltrepò
Pavese

€ 478.000,00

€ 478.000,00

//

CM Oltrepò
Pavese

€ 230.500,00

€ 230.500,00

//

CM Oltrepò
Pavese

€ 350.000,00

€ 350.000,00

//

CM Oltrepò
Pavese

€ 221.500,00

€ 221.500,00

//

5

I frutti ritrovati – scoprire e valorizzare i frutti dell’appennino

CM Oltrepò
Pavese

€ 68.500,00

€ 68.500,00

Il contributo è subordinato:
a) alla condizione che l’affidamento in concessione o
gestione della struttura sia
attuato nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di
stato, tra le quali si annoverano
a titolo esemplificativo e non
esaustivo le discipline rilevanti
ai fini della notifica (dal Reg.
659/99 e dal Reg. 794/2004 ),
per l'esenzione (Reg. 800/08
per categoria, Reg. 1857/06
per il settore agricolo) e per
l'applicazione degli aiuti de
minimis (Reg. 1998/06 per tutti
i settori, Reg. 1535/2007 per
l’agricoltura);
b) alla condizione che le eventuali dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione
corretta del Reg. "de minimis"
saranno oggetto di specifico
vaglio in fase istruttoria nonché
di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al
superamento della soglia ed
al cumulo."

6

Acquisto e aggiornamento software e hardware del sistema servizi

CM Oltrepò
Pavese

€ 130.000,00

€ 130.000,00

//
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7

8

9

10

11

12
13

Benvenuti in oltrepo – sistema di
accoglienza turistica montana
Miglioramento, manutenzione e
messa in sicurezza della rete viabilistica comunale nei comuni di
Brallo di Pregola – Val di Nizza – S.
Margherita Staffora
Sistemazione e prevenzione del
dissesti idrogeologici nell’ambito
della Comunità montana Oltrepo
pavese comuni di Borgo Priolo –
Borgoratto Mormorolo – Fortunago
– Montalto Pavese
– Montesegale – Rocca
Susella
Completamento realizzazione edificio polifunzionale in Ponte Nizza
capoluogo stralcio funzionale 2
lotto 2 in comune di Ponte Nizza
Titolo del progetto – benvenuti in
Oltrepò – area camper con annesso centro polifunzionale in comune di Menconico
Benvenuti in Oltrepò – sistema di
accoglienza turistica montana

CM Oltrepò
Pavese

€ 88.800,00

€ 88.800,00

//

CM Oltrepò
Pavese

€ 150.000,00

€ 150.000,00

//

CM Oltrepò
Pavese

€ 240.000,00

€ 240.000,00

//

Comune di
Ponte Nizza

€ 90.000,00

€ 90.000,00

//

Comune di
Menconico

€ 80.000,00

€ 80.000,00

//

CM Oltrepo
Pavese

€ 68.800,00

€ 68.800,00

//

Comune di Varzi: struttura di supporto della rete sentieristica

Comune di
Varzi

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Inserito con delibera Assemblea comunitaria n. 3 del
9/3/2012

TOTALE

€ 2.296.100,00

€ 2.296.100,00

Il totale a disposizione della CM DELL’OLTREPO’ PAVESE per il PISL Montagna è pari a € 2.296.240,25.
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N°2

COMUNITA’ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//…..

PROVINCIA DI BRESCIA

n. 30 del 25/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112157 del
29/11/2012

del: 09/03/2012

Prot. A12012.0024540

del 15/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0026894

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

1

2

3

4

5
6

7

8

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

Investimenti sul territorio montano
in ambito sociale

C.M. Parco Alto
Garda Bresciano

Intervento di completamento strutturale e allestimento polo esposi- C.M. Parco Alto
tivo "antichi mestieri: il mulino ad
Garda B.no
acqua"
Fienili pra da rest "pief" – "marti"
Comune di Ma"tronc" – rifacimento copertura in
gasa
paglia essiccata
Monitoraggio parete sud orientale
monte comero e studio di fattibiliComune di
ta' per la realizzazione di un presiGargnano
dio in quota, tipo vallo–tomo
Completamento strada centro sto- Comune di Valrico di armo
vestino
Comune di
Riqualificazione passeggiata peGardone Ridonale corso Zanardelli
viera
Comune di
Realizzazione piazzola eliambulanLimone sul
za notturna e diurna
Garda
Comune di
Ampliamento impianto sportivo
Gardone Ricircolo canottaggio
viera
TOTALE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 1.199.980,47

€ 864.033,00

Si ricorda che per prestazioni
socio-assistenziali non codificate ex dgr 7437/2008 non è
possibile richiedere contributi
regionali per la gestione.

€ 150.000,00

€ 150.000,00

//

€ 284.000,00

€ 190.000,00

€ 96.800,00

€ 60.000,00

//

€ 225.500,00

€ 200.000,00

//

€ 200.000,00

€ 100.000,00

//

€ 100.000,00

€ 100.000,00

//

€ 455.000,00

€ 120.000,00

//

€ 2.711.280,47

€ 1.784.033,00

Il totale a disposizione della CM ALTO GARDA BRESCIANO per il PISL Montagna è pari a € 1.784.033,55.
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N°3

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera ……//…..

PROVINCIA DI BRESCIA

n. 2007 del 28/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112239 del
29/11/2013

del: //

Prot. //

del //

Prot. Trasmissione RL //

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

1

TITOLO INTERVENTO

Connessione banda ultralarga
edifici pubblici del territorio della
CM Valle Sabbia

SOGGETTO ATTUATORE

CM Valle Sabbia

IMPORTO PROGETTO

€ 2.300.000,00

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

€ 2.144.905,30

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE
Il contributo è subordinato alle
seguenti condizioni:
a) il modello societario deve
prevedere la scelta di manterere la proprietà pubblica a favore della Comunità Montana, ed
in subordine con il vincolo, in
altro caso, di passaggio della
proprietà a favore di Regione;
b) il mantenimento della proprietà pubblica per almeno 10
anni dalla chiusura del progetto.
c) il bando deve essere concordato con Regione Lombardia (DG Ambiente Energia e
Reti) anche con riferimento
alla definizione del piano finanziario.
Si rimarca che l’eventuale
estensione della rete, sia essa
di proprietà pubblica o privata,
in aree di mercato (aziende,
cittadini) con finalità commerciali, interessa il campo
di applicazione delle norme
sugli aiuti di stato e necessita
pertanto di notifica alla Commissione Europea a cura della
Comunità Montana. Le aree di
mercato successivamente interessate inoltre non dovranno
sovrapporsi con altri interventi
pubblici aventi le medesime
finalità.

TOTALE

€ 2.300.000,00

€ 2.144.905,30

Il totale a disposizione della CM DI VALLE SABBIA per il PISL Montagna è pari a € 2.144.905,30.
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N°4

COMUNITA’ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera ……//…..

PROVINCIA DI BRESCIA

n. 28 del 25/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112254 del
29/11/2014

del: 15/03/2012

Prot. A1.2012.0026324

del 19/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012 00.27542

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

11
12
13

14

TITOLO INTERVENTO
Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore
Manutenzione straordinaria strade
intercomunali. Le opere consistono nella messa in sicurezza della
viabilità (posa guard-rail, opere di
contenimento statico, rifacimento
del manto stradale)
Variante est S.P. 345 "Delle Tre Valli"
Manutenzione straordinaria strada
comunale della Vaghezza
Straca comunale "Santella-Fletti"
Percorso storico religioso Invico
Restauro dell’antico Broletto di Pezzaze con collegamento alla torre
di Mondaro – Primo Stralcio del
Secondo Lotto
TUCANO (Turisti a Casa Nostra):
progetto per la diffusione del presidio per la cultura territoriale e
ambientale
Realizzazione pista ciclopedonale
di collegamento tra la frazione di
Brozzo, in Comune di Marcheno,
ed il Comune di Tavernole sul
Mella
Una Montagna di informazioni:
progetto per la diffusione e l’accesso ai servizi pubblici on-line e
all’informazione
Realizzazione biblioteca e aule per
attività didattiche
Opere varie presso il centro sportivo
Riqualificazione centro sportivo
comunale
Progetto separazioni

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

CMVT

€120.000,00

€ 120.000,00

//

CMVT

€1.100.000,00

€ 380.000,00

//

Marcheno

€2.100.000,00

€ 180.000,00

//

Marmentino

€ 60.000,00

€ 50.000,00

//

Collio
Lodrino

€100.000,00
€ 100.000,00

€ 50.000,00
€ 50.000,00

//
//

Pezzaze

€ 90.000,00

€ 50.000,00

//

CMVT

€ 380.000,00

€ 240.000,00

Si ricorda che il contributo
regionale per la parte relativa
a spese correnti non è ammissibile.

Tavernole/m

€550.000,00

€ 100.000,00

//

CMVT

€ 778.000,00

€ 358.000,00

Si ricorda che il contributo
regionale per la parte relativa
a spese correnti non è ammissibile.

Polaveno

€90.000,00

€ 45.000,00

//

Irma

€191.500,00

€ 156.500,00

//

Caino

€149.000,00

€ 60.000,00

//

CMVT

€ 450.000,00

€ 250.000,00

Si ricorda che il contributo
regionale per la parte relativa
a spese correnti non è ammissibile.

TOTALE

€ 6.258.500,00

€ 2.089.500,00

Il totale a disposizione della CM DELLA VALLE TROMPIA per il PISL Montagna è pari a € 2.090.116,85.
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N°5

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA

PROVINCIA DI BRESCIA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL

n. 30 del 28/11/2011

Prot. Trasmissione AE03.2011.0006937 del
30/11/2015

Richiesta RL chiarimenti

del: 12/03/2012 e del 13/3/2012

Prot. A1.2012.0024765 e Prot.
A1.2012.0025326

del 19/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0027515

n. 49 del 19/03/2012

Prot. Trasmissione 3059 del 19//2012

Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera Giunta Esecutiva. CM

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

1

Proposte per lo sviluppo delle attività culturali e della ricettività in
media valle

Unione dei
Comuni Media
Valle Camonica - Valle Civiltà
delle Pietre

€ 2.540.000,00

€ 800.000,00

Il contributo è subordinato:
a) al rispetto di quanto dichiarato nella deliberazione G.E.
della CM n. 49 del 19.03.2012,
in particolare per la procedura
di evidenza pubblica ai sensi
del D.Lgs. 163/2006;
b) alla condizione che i bandi
siano attuati nel rispetto della
disciplina UE in materia di aiuti
di stato, tra le quali si annoverano a titolo esemplificativo
e non esaustivo le discipline
rilevanti ai fini della notifica
(dal Reg. 659/99 e dal Reg.
794/2004 ), per l'esenzione
(Reg. 800/08 per categoria,
Reg. 1857/06 per il settore
agricolo) e per l'applicazione
degli aiuti de minimis (Reg.
1998/06 per tutti i settori, Reg.
1535/2007 per l’agricoltura);
c) alla condizione che le eventuali dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione
corretta del Reg. "de minimis"
saranno oggetto di specifico
vaglio in fase istruttoria nonché
di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al
superamento della soglia ed
al cumulo."

2

Il palazzo del borgo nella valle
dell'arte

Comune di
Bienno

€ 150.000,00

€75.000,00

//
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3

Piccoli frutti

Unione dei Comuni dell'Alta
Valle Camonica

€ 900.000,00

€ 450.000,00

Il contributo è subordinato:
a) al rispetto di quanto dichiarato nella deliberazione G.E.
della CM n. 49 del 19.03.2012,
in particolare per la procedura
di evidenza pubblica ai sensi
del D.Lgs. 163/2006;
b) alla condizione che i bandi
siano attuati nel rispetto della
disciplina UE in materia di aiuti
di stato, tra le quali si annoverano a titolo esemplificativo
e non esaustivo le discipline
rilevanti ai fini della notifica
(dal Reg. 659/99 e dal Reg.
794/2004 ), per l'esenzione
(Reg. 800/08 per categoria,
Reg. 1857/06 per il settore
agricolo) e per l'applicazione
degli aiuti de minimis (Reg.
1998/06 per tutti i settori, Reg.
1535/2007 per l’agricoltura);
c) alla condizione che le eventuali dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione
corretta del Reg. "de minimis"
saranno oggetto di specifico
vaglio in fase istruttoria nonché
di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al
superamento della soglia ed
al cumulo."

4

Bike experience- Realizzazione piste ciclabili

Unione dei Comuni dell'Alta
Valle Camonica

€ 600.000,00

€ 320.996,35

//

€ 150.000,00

€ 67.500,00

//

€ 300.000,00

€ 120.000,00

//

€ 150.000,00

€ 75.000,00

//

€ 230.000,00

€ 115.000,00

//

€ 250.000,00

€ 125.000,00

//

€ 998.746,00

€ 400.000,00

//

€ 600.000,00

€ 300.000,00

//

5

6

7
8
9
10
11

Realizzazione di aree attrezzate per
la fruizione pubblica dell'ambiente
Comune di
montano presso il passo del MorMonno
tirolo
Due passi in centro. Creazione di
nuovo parcheggio pedonale sot- Comune di Berterraneo e sovrastante area pedozo Inferiore
nale pubblica
Valorizzazione viabilità agricola
Comune di
per realizzazione di percorsi cicloPiancogno
pedonali
Riqualificazione paesaggisticoComune di
ambientale del torrente Ogliolo
Edolo
Valorizzazione turistica SS. AnnunComune di
ziata
Piancogno
Comune di
Riqualificazione di p.le Dassa
Borno
Energia dell'acqua. Realizzazione
Comune di Cedi percorso pedonale lungo F.
degolo
Oglio

– 14 –
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12

13
14
15
16

Il legno dell'Alta Valle diventa arredo urbano

Manutenzione della pavimentazione in pietra di P.zza Garibaldi
Intervento di nuova pavimentazione in Via IV Novembre
Lavori di realizzazione della pista
ciclopedonale sul fiume Dezzo
Realizzazione di percorso ciclopedonale lungo il torrente Ogliolo

Unione dei Comuni dell'Alta
Valle Camonica

€ 400.000,00

€ 200.000,00

Il contributo è subordinato:
a) al rispetto di quanto dichiarato nella deliberazione G.E.
della CM n. 49 del 19.03.2012,
in particolare per la procedura
di evidenza pubblica ai sensi
del D.Lgs. 163/2006;
b) alla condizione che il bando sia attuato nel rispetto della
disciplina UE in materia di aiuti
di stato, tra le quali si annoverano a titolo esemplificativo
e non esaustivo le discipline
rilevanti ai fini della notifica
(dal Reg. 659/99 e dal Reg.
794/2004 ), per l'esenzione
(Reg. 800/08 per categoria,
Reg. 1857/06 per il settore
agricolo) e per l'applicazione
degli aiuti de minimis (Reg.
1998/06 per tutti i settori, Reg.
1535/2007 per l’agricoltura);
c) alla condizione che le eventuali dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione
corretta del Reg. "de minimis"
saranno oggetto di specifico
vaglio in fase istruttoria nonché
di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al
superamento della soglia ed
al cumulo.
d) alla verifica in sede di progetto esecutivo della complementarietà di utilizzo con macchinari forestali già esistenti sul
territorio.

Comune di
Esine
Comune di
Esine
Comune di Angolo Terme

€ 61.000,00

€ 25.000,00

//

€ 105.000,00

€ 52.500,00

//

€ 496.611,30

€ 248.305,65

//

Corteno Golgi

€ 340.000,00

€ 170.000,00

//

TOTALE

€ 8.271.357,30

€ 3.544.302,00

Il totale a disposizione della CM DI VALLE CAMONICA per il PISL Montagna è pari a € 3.544.300,25.
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N°6

COMUNITA’ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//

PROVINCIA DI BRESCIA

n. 22 del 28/11/2011

Prot. Trasmissione AE03.2011.0006934 del
30/11/2016

del: 09/03/2012

Prot. A1.2012.0024546

del 15/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0026516

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1

2

3

4

5

6

7

SOGGETTO AT- IMPORTO PROTUATORE
GETTO
“Sistemazione idraulica dei torrenti Comunità MonMesagolo e Vigolo” nei Comuni di tana del Sebi€ 350.000,00
Sulzano e Sale Marasino
no Bresciano
“Regimazione idraulica valle
Comune di Pidell’Acqua nella frazione Toline”
€ 280.000,00
sogne
del Comune di Pisogne
“Regimazione alveo con opere di
Comune di
difesa spondale sul torrente Marti€ 100.000,00
Ome
gnago” del Comune di Ome
“Sistemazione idraulica torrente
Valle Mugnina e torrente Fontana
Comune di
Bruna nel tratto tra via A.Moro e
Monticelli Bru€ 260.000,00
via Villa” del Comune di Monticelli
sati
Brusati
“Mitigazione e prevenzione dei
dissesti idrogeologici a monte
Comune di
della strada comunale Peschiera€ 405.000,00
Monte Isola
Maraglio-Sensole” nel Comune di
Monte Isola
“Regimazione idraulica valle di
Comune di
€ 80.000,00
Moie” nel Comune di Zone
Zone
“Adeguamento e messa in sicurezza della pista ciclabile Vello-Toline
Comunità Monin funzione dell’intermodalità di
tana del Sebi//
scambio ferro-gomma-acqua” nei
no Bresciano
Comuni di Marone e Pisogne
(€ 800.000,00)
TOTALE
€ 1.475.000,00
TITOLO INTERVENTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 280.000,00

//

€ 224.000,00

//

€ 80.000,00

//

€ 208.000,00

//

€ 324.000,00

//

€ 64.000,00

//

//

Cofinanziamento non acquisito

€ 1.180.000,00

Il totale a disposizione della CM DEL SEBINO BRESCIANO per il PISL Montagna è pari a € 1.268.965,00.
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N°7

COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//..

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 31 del 28/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112598 del
30/11/2014

del: 12/03/2012

Prot. A1.2012.0024769

del 15/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0027778

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

SOGGETTO AT- IMPORTO PROTUATORE
GETTO
Riqualificazione ciclovia val CavalComunità
lina - opere manutenzione straor- Montana Laghi
€ 70.000,00
dinaria
Bergamaschi
Riqualificazione fabbricato ubicato
Comunità
presso la riserva naturale “Valle del Montana Laghi
€ 74.000,00
freddo” - SIC IT 2060010
Bergamaschi
Lavori di restauro, risanamento
Comune di
conservativo e adeguamento alle
Tavernola
norme di sicurezza della scuola
Bergamasca
€ 1.804.240,57
dell'infanzia e secondaria di primo
(capofila) +
grado
Parzanica
Realizzazione strada di collegaComune di Bosmento Bossico e frazione Ceratello
sico (capofila)
di Costa Volpino nei comuni di
€ 995.000,00
+ Costa Volpino
Bossico, Lovere, Costa Volpino - lot+ Lovere
to 5 di completamento
Comune di
Luzzana con
accordo di
partenariato
sottoscritto dai
Comuni della
Restauro conservativo e trasformaVal Cavallina
zione in centro culturale polivalen+ museo arte
te della ex chiesa di San Bernarcontempora€ 700.000,00
dino e promozione rete museale
nea/donazione
per lo sviluppo culturale e turistico
Meli di Luzzana
della Valle Cavallina
+ museo Val
Cavallina +
associazione
culturale "Il
Gigante" di
Luzzana
Manutenzione straordinaria e restauro di alcune porzioni di facciaComune di
€ 100.000,00
ta della ex chiesa di San Giovanni
Predore
Battista
Comune di
Cenate Sopra
(capofila) +
riserva naturale oasi WWF
Recupero tratto viario (via Pioda)
Valpredina +
€ 95.000,00
all'interno oasi WWF Valpredina
soggetti privati
(Donati Francesco e Donati
Giuseppe) per
€ 5.000,00
Comune di
Gandosso +
Formazione pista ciclabile di collecofinanziatore
€ 128.000,00
gamento con comune di Credaro
privato per €
4.000,00
Comune di
Miglioramento viabilità minore
Adrara San
€ 220.000,00
Rocco
TITOLO INTERVENTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 70.000,00

//

€ 74.000,00

//

€ 290.000,00

//

€ 620.000,00

//

€ 350.000,00

//

€ 50.000,00

//

€ 47.500,00

//

€ 60.000,00

//

€ 107.000,00

//
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10

11

12
13

14

15

Comune di
Casazza (caMusealizzazione insediamento d'epofila) + Conpoca romana a Casazza
sorzio Servizi Val
Cavallina
Realizzazione anello ciclopedonale del nuovo polo sportivo "Rogno
Comune di
sport-arena" in via Giacomo LeoRogno
pardi a Rogno - 1° stralcio
Realizzazione pista ciclo pedonale
Comune di
in via Cadorna
Credaro
Sistemazione strada denominata
Comune di Fo"San Giovanni delle Formiche"
resto Sparso
Valorizzazione del patrimonio storico culturale - Restauro conservatiComune di
vo della cinta muraria chiesa cimiZandobbio
teriale di "San Giorgio in Campis"
Comune di
Borgo di Terzo
(capofila) +
RI.CO.NA. - RI-COnnessione NAtu- Comune di Berrale bosco/parco monte Quaglia zo San Fermo +
e ciclovia Val Cavallina
Comune di Vigano San Martino + Comune
di Entratico
TOTALE

€ 400.000,00

€ 196.000,00

//

€ 200.000,00

€ 85.000,00

//

€ 282.000,00

€ 138.000,00

//

€ 120.000,00

€ 60.000,00

//

€ 150.000,00

€ 75.000,00

//

€ 530.000,00

€ 36.804,25

Vista la nota del Comune di
Borgo di Terzo n. 536/X del
15/3/2012

€ 5.868.240,57

€ 2.259.304,25

Il totale a disposizione della CM DEI LAGHI BERGAMASCHI per il PISL Montagna è pari a € 2.259.304,25.
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N°8

COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//..

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 32 del 22/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0111438 del
25/11/2015

del: 09/03/2012

Prot. A12012.0024547

del 14/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.26056

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

1

2

3

4

5

6

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

Completamento ciclovia. Realizzazione della pista ciclopedonale
all’interno della pineta di Clusone,
Piario e Parre per
connettere la pista proveniente
dalla bassa valle con la pista in
Valle Seriana
fase di realizzazione dell’alta valle.
Si avrà un unico tratto di pista ciclabile fra Bergamo e Valbondione
per una lunghezza complessiva
di 57 km.
Illuminazione piste ciclopedonale.
Il progetto riguarda la previsione di
completamento degli impianti di
illuminazione delle piste
ciclopedonali che attraversano la
Valle Seriana, dal Comune di RaniValle Seriana
ca al Comune di Clusone. Si
tratta di illiminare diversi tratti di
pista adiacenti i centri urbani di
Alzano Lombardo, Ranica, Villa di
Serio, Pradalunga, Cene, Colzate
e Vertova
Realizzazione nuova pista ciclopedonale. Prosecuzione del percorso
in direzione della città di Bergamo
Ranica
della pista ciclopedonale Valle
Seriana e collegamento con la
stazione TEB di Ranica
Valorizzazone -Riqualificazione
ambientalee messa in sicurezza
sentieri comunali. riqualificazione
di un percorso ad anello attorno al
monte Misma e permette di
Pradalunga
goderne le bellezze naturali, storiche, culturali e religiose attraverso
la ricerca e la salvaguardia di
tempi e luoghi
Lavori di adeguamento e messa
in sicurezza strada. Messa in sicurezza delle strada “Dei Grumei e
di Velle di Gru” , situate si fascia di
territorio ai confini
Fiorano al Serio
dei comuni di Fiorano al Serio e
Gazzaniga. Sono previsti lavori di
regimazione delle acque
meteroriche e la sistemazione della pavimentazione esistente
Interventi manutenzione straordinaria con finalità turistica strada
consorziale vecchia. Manutenzione della sede stradale in acciottoVilladogna
lato e terra battuta con rifacimento delle murature di
sostegno in pietra e lavori di regimazione delle acque meteoriche

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 800.000,00

€ 800.000,00

//

€ 280.000,00

€ 280.000,00

//

€ 475.000,00

€ 375.000,00

//

€ 185.000,00

€ 180.000,00

//

€ 260.000,00

€ 260.000,00

//

€ 79.500,00

€ 30.000,00

//
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7

8

9

Miglioramento offerta turistica
e ricettiva. Il progetto riguarda
l’acquisto di arredi e attrezzature
per il completamento funzionale
dell’Ostello in
località Valzurio e in fase di ristrutturazione
Sviluppo turistico della frazione
monte di Nese- Realizzazione attività turistico-ricettiva mediante
lavori di ristrutturazione e ammdernamento della scuola. Intervento
di ristrutturazione e riconversione
dell’edificio di proprietà comunale
già adibito a Scuola
Elementare della Frazione di Monte di Nese e da adibire ora ad
ostello della gioventù per un totale
di 40 persone. Questo stralcio permetterà la di renderlo funzionale
per 20 persone
Pista ciclopedonale. Il progetto
prevede la realizzazione del primo
lotto della pista ciclopedonale ipotizzata sull’altipiano
di Clusone per una lunghezza
complessiva di 6,00 km e interessante i comuni di Clusone e
Rovetta, che erecupera la viabilità
rurale esistente ora resa inutilizzabile

Oltressenda

€ 87.600,00

€ 50.000,00

//

Alzano Lombardo

€ 550.000,00

€ 301.302,90

//

Valle Seriana

€ 800.000,00

€ 690.964,65

//

TOTALE

€ 3.517.100,00

€ 2.967.267,55

Il totale a disposizione della CM VALLE SERIANA per il PISL Montagna è pari a € 2.967.267,55.
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N°9

COMUNITA’ MONTANA DI SCALVE

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera //..

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 31 del 21/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0111344 del
25/11/2016

del: 09/03/2012

Prot. A1.2012.26401

del 14/03/2012

Prot. Trasmissione RL V.12012.0026401

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1
2

3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

13
14

15

16

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE
Comune di
Schilpario
Comunita'
Montana di
Scalve

Manutenzione straordinaria strade
comunali.
Realizzazione piazzola elisoccorso
a servizio del territorio della Valle
di Scalve.
Sistemazione della strada agroforestale. (strada, pur gravitanComunita'
do sul territorio del Comune di
Montana di
Azzone,ma di proprietà del ComuScalve
ne di Schilpario.)
Sistemazione strade agro-silvopaComunita'
storale (tratto stradale esistente
Montana di
per la strada “Valle Rucc-Colle”).
Scalve
Realizzazione del Presolana CultuComune di
ral Forum
Colere
Sistemazione strade agroforestali.
Comunità Monstrada “Via Alpini” e tratto viario
tana di Scalve
“Riaga”
Comunità MonSistemazione movimento franoso.
tana di Scalve
Recupero antica torre civica meComune di
dioevale.
Azzone
Miglioramento del sistema della
viabilità locale, adeguamento e
Comune di
riqualificazione strada di accesso
Vilminore di
e potenziamento parcheggi zona
Scalve
industriale-artigianale di Ponte
Formello.
Sistemazione strada agro-silvoComunità Monpastorale denominata “Some” in
tana di Scalve
Comune di Azzone
Sistemazione strada agro-forestale
Comunità Mondenominata “Buscadì” in Comune
tana di Scalve
di Schilpario
Realizzazione di parcheggio pubblico a servizio di nucleo storico,
Comune di
chiesa e cimitero della Frazione
Azzone
Dezzo di Azzone.
Riqualificazione immobile ex-muniComune di
cipio ad uso turistico.
Schilpario
Comune di
Miglioramento della viabilità e del
Vilminore di
trasporto pubblico locale.
Scalve
Sistemazione strade agro-silvo-pastorali denominate “Nona-Bellaval- Comunità Monle”, “Teveno-Ioni” e “Nona-Manina” tana di Scalve
in Comune di Vilminore di Scalve.
Realizzazione area ecologica atComune di
trezzata.
Colere
TOTALE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 340.000,00

€ 200.000,00

//

€ 350.000,00

€ 84.624,02

//

€ 56.000,00

€ 50.547,55

//

€ 56.000,00

€ 50.000,00

//

€ 1.300.000,00

€ 300.000,00

//

€ 57.000,00

€ 54.547,55

//

€ 57.000,00

€ 50.000,00

//

€ 215.000,00

€ 215.000,00

//

€ 210.000,00

€ 165.000,00

//

€ 56.000,00

€ 52.547,55

//

€ 56.500,00

€ 50.000,00

//

€ 120.000,00

€ 60.000,00

//

€ 150.000,00

€ 140.000,00

//

€ 170.000,00

€ 165.000,00

//

€ 100.000,00

€ 75.000,00

//

€ 250.000,00

€ 173.748,18

//

€ 3.543.500,00

€ 1.886.014,85

Il totale a disposizione della CM DI SCALVE per il PISL Montagna è pari a € 1.886.014,85.
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N°10

COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera Giunta Esecutiva.. CM

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 31 del 25/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112649 del
30/11/2017

del: 09/03/2012

Prot. A1.2012.0024535

del 16/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012 .0026893

n. 2/6 del 15/3/2012

Prot. Trasmissione 2611/6/10 del 16/3/2012

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

1

2

3

4

5

6

7

8

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 220.000,00

€ 220.000,00

Si ricorda che per prestazioni
socio-assistenziali non codificate ex dgr 7437/2008 non è
possibile richiedere contributi
regionali per la gestione.
Non saranno suscettibili di
considerazione nell’ambito del
contributo concesso prestazioni o servizi che si riferiscano a
spesa corrente.

Rafforzamento della rete dei trasporti per le persone in stato di
fragilità sociale
Parchi per tutti - creazione di punti
turistici attrattivi per la disabilità
- Parchi Giochi e percorsi naturalistici in Valle Brembana e nel Parco
delle Orobie Bergamasche
L’officina dei colori - realizzazione
di un centro di stampa vallare
con l'inserimento lavorativo di soggetti fragili

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 225.000,00

€ 225.000,00

//

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 178.000,00

€ 133.000,00

//

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 232.000,00

€ 222.000,00

//

Intervento integrato di difesa del
suolo e prevenzione del dissesto
idrogeologico

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 489.000,00

€ 450.000,00

Si raccomanda che ove possibile gli interventi siano accorpati, e realizzati con unico
appalto pur articolato in lotti
esecutivi funzionali.

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 65.000,00

€ 50.000,00

//

Centro polifunzionale per l'inserimento in attività lavorative di
soggetti disabili e svantaggiati (L.
381/1992)

Mitigazione dei rischi naturali e difesa del suolo: interventi sul reticolo idrico principale e secondario
della Valle Brembana
Progetto integrato per la messa
in sicurezza della pista ciclabile
Zogno-Piazza Brembana e per la
riqualificazione della rete sentieristica vallare
Recupero e qualificazione di area
dismessa attraverso la realizzazione di percorso sportivo

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 280.000,00

€ 201.000,00

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 70.000,00

€ 50.000,00

Si raccomanda che ove possibile gli interventi siano accorpati, e realizzati con unico
appalto pur articolato in lotti
esecutivi funzionali.
Il contributo è vincolato alla
disponibilità continuativa
dell’area in capo alla CM.
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Il contributo è subordinato:
a) al rispetto di quanto dichiarato nella deliberazione
G.E. n. 2/6 del 15.03.2012, in
particolare per la procedura di
evidenza pubblica ai sensi del
D.Lgs. 163/2006;
b) alla condizione che i bandi
siano attuati nel rispetto della
disciplina UE in materia di aiuti
di stato, tra le quali si annoverano a titolo esemplificativo
e non esaustivo le discipline
rilevanti ai fini della notifica
(dal Reg. 659/99 e dal Reg.
794/2004 ), per l'esenzione
(Reg. 800/08 per categoria,
Reg. 1857/06 per il settore
agricolo) e per l'applicazione
degli aiuti de minimis (Reg.
1998/06 per tutti i settori, Reg.
1535/2007 per l’agricoltura);
c) alla condizione che le eventuali dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione
corretta del Reg. "de minimis"
saranno oggetto di specifico
vaglio in fase istruttoria nonché
di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento
al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al
cumulo.
Contributo non concesso perché l’area risulta oggetto di
intervento analogo da parte
di Telecom a seguito di bando
e contributo di RL approvato
da UE

9

Sostegno ad investimenti piccole
aziende artigianali - commerciali
e alberghiere ai fini dell'efficientamento energetico

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 520.000,00

€ 400.000,00

10

Fibra ottica in Valle Brembana
(€ 630.000,00)

ABM ICT

//

//

11

Patto dei Sindaci: sviluppo strategico green house

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 110.000,00

€ 110.000,00

//

Comune di
Camerata Cornello

€ 106.432,38

€ 42.572,00

//

Comunità
Montana Valle
Brembana

€ 300.000,00

€ 114.916,90

//

TOTALE

€ 2.795.432,38

€ 2.218.488,90

12

13

Ampliamento piazzola di inversione di marcia degli autobus di
linea in Comune di Camerata
Cornello
Completamento e qualificazione della sede comunitaria con
adeguamento ai parametri di
efficienza energetica previsti dal
“Covenant of Mayors”

Il totale a disposizione della CM VALLE BREMBANA per il PISL Montagna è pari a € 2.318.488,90.
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N°11

COMUNITA’ MONTANA VALLE IMAGNA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//..

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 18 del 29/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0113126 del
30/11/2018

del: //

Prot. //

del //

Prot. Trasmissione RL //

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

TITOLO INTERVENTO

1

Pista ciclopedonale di valle

2

Pista ciclopedonale bassa valle

SOGGETTO AT- IMPORTO PROTUATORE
GETTO
Comunità Mon€ 716.500,00
tana V.Imagna
Comunità Mon€ 405.000,00
tana V.Imagna
TOTALE
€ 1.121.500,00

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 690.064,00

//

€ 371.858,85

//

€ 1.061.922,85

Il totale a disposizione della CM VALLE IMAGNA per il PISL Montagna è pari a € 1.061.922,85.
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N°12

COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//….

n. 27

PROVINCIA DI LECCO

Prot. Trasmissione A1.2011.012766 del
30/11/2017

25/11/2011

del: 13/03/2012

Prot. A1.2012.25329

del 19/03/2012

Prot. Trasmissione RL A12012.27559

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1
2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TITOLO INTERVENTO
Valorizzazione interata delle aree
minerarie in località Piani Resinelli
Messa in sicurezza tratti di strada
Ballabio-Piani Resinelli
Monitoraggio e piano emergenza
miniere
Intervento di sistemazione idraulica - Forestale - Idrogeologica tratto
versante DX del torrente Arnerio
Consolidamento versante in Loc.
Madonna del sasso e strada per
Campsirago
Sistemazione falesie per arrampicata sportiva nell'area lecchese.
Riqualificazione area pubblica di
aggregazione per incentivazione
attività economiche, valorizzazione
turistica e culturale del territorio
Realizzazione aree sportive invernali ai Piani resinelli
Manutenzione e sistemazione
sentiero storico Rossino - Erve di
collegamento alla Cappelletta del
Corno
Villaggio dell'Arte: arte per un
cambiamento responsabile -1°
Lotto
Valorizzazione e sistemazione
del territorio montano in ambito
agricolo/turistico con ripristino collegamento alle frazioni montane
-Loc. Opreno, Colle Pedrino Colle
di Foppa/Coldara
Adeguamento funzionale fabbricati di proprietà della C.M.
(Centro servizi-Casa Museo) in Loc.
P.Resinelli
Intervento di regimazione idraulica
e consolidamento torrente Prisa
Prevenzione e mitigazione dei
rischi riguardanti la pericolosità
per la caduta massi nel territorio
comunale
Riqualificazione parco pubblico e
realizzazione di un centro Polifunzionale per manifestazioni turisticoculturali
Riqualificazione e promozione
turistica degli alpeggi gestiti dalla
C.M.
Allestimento sentiero dei castagni
- recupero essicatoio per la produzione di castagne peste
La vivibilità del territorio montano
e la sua accessibilità, riscoprirlo e
viverlo

SOGGETTO AT- IMPORTO PROTUATORE
GETTO
Comunità Mon€ 250.000,00
tana
Comunità Mon€ 92.000,00
tana
Comunità Mon€ 100.000,00
tana

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 113.487,00

//

€ 22.000,00

//

€ 13.000,00

//

Comune di Ello

€ 96.715,15

€ 38.287,52

//

Comune di
Colle Brianza

€ 200.000,00

€ 100.000,00

//

Comunità Montana

€ 60.000,00

€ 30.000,00

//

Comune di Carenno

€ 250.000,00

€ 90.000,00

//

Comunità Montana

€ 140.000,00

€ 39.968,00

//

Comunità Montana

€ 237.600,00

€ 118.800,00

//

Comune di
Galbiate

€ 600.000,00

€ 290.000,00

//

Comune di
Caprino Bergamasco

€ 100.000,00

€ 40.000,00

//

Comunità Montana

€ 150.000,00

€ 70.000,00

//

Comune di
Monte Marenzo

€ 250.000,00

€ 120.000,00

//

Comune di Pescate

€ 269.269,04

€ 134.634,54

//

Comune di Vercurago

€ 570.000,00

€ 250.000,00

Contributo subordinato a procedura di evidenza pubblica
per concessione di spazi

Comunità Montana

€

80.000,00

€ 40.000,00

//

Comunità Montana

€

65.000,00

€ 35.000,00

//

€ 155.000,00

€ 70.000,00

//

Comune di
Torre De' Busi
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19

20

21

22

Manutenzione e sistemazione
Comunità Monidraulica e idrogeologica valletta
tana
"Val Forca"
Intervento di sistemazione idraulica
Comune di Ollungo un tratto del torrente in Loc.
ginate
Belvedere
Opere di presidio per caduta
Comune di
massi su ferrovia Bergamo-Lecco,
Cisano BergaSP n. 639 e area residenziale di via
masco
Camozzi
Opere di sistemazione idraulica e
Comune di
spondale della Valle del Porto
Malgrate
TOTALE

€ 233.000,00

€ 225.000,00

//

€ 100.000,00

€ 40.000,00

//

€ 200.000,00

€ 60.000,00

//

€ 235.000,00

€ 71.928,94

//

€ 4.433.584,19

€ 2.012.106,00

Il totale a disposizione della CM LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO per il PISL Montagna è pari a € 2.012.106,00 comprensivo della
quota del Comune di Lecco pari a € 113.470,00.
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N°13

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//..

n. 29

PROVINCIA DI LECCO

Prot. Trasmissione A1.2011.0113100 del
30/11/2018

24/11/2011

del: 09/03/2012

Prot. A1.2012.0027862

del 16/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0027862

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

Allestimento percorso grotta del
Comune di VaFiumelatte e riqualificazione esterrenna
na
Interventi di recupero fornace del
Comunità Mon'700 e dell' '800 - formazione area
tana
museale
Completamento museo geologico
Comune di Esidelle grigne e centro parco regiono Lario
nale della grigna settentrionale
comune di PaRecupero della Rocca di Baiedo
sturo
Recupero ambientale località Roc- comune di Incoli Lorla in comune di Introzzo
trozzo
comune di PriMuseo della cultura territoriale
maluna
Costruzione di spogliatoi e campo
comune di Corsintetico struttura sportiva Camtenova
piano
Realizzazione padiglione per macomune di
nifestazioni presso il parco giochi
Colico
comunale
Recupero ambientale e valorizzazione area umida in località Piazzo,
comune di Casargo, con creazio- Comunità Monne invaso per approvigionamento
tana
idrico ad uso AIB in coerenza con
il piano della Comunità Montana
Realizzazione di una elisuperficie
comune di Peral suolo per servizio soccorso di
ledo
emergenza
Lavori di messa in sicurezza strada
agro silvo pastorale per Camag- comune di Vengiore-1°lotto: formazione paravadrogno
langhe
Progetto definitivo-completamento
pista ciclabile della Valsassina
Comunità montratto dal ponte medioevale alla
tana
località Bindo
Riqualificazione tratti del percorso Comune di Prestorico "Premana rivive l'antico"
mana
TOTALE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 120.000,00

€ 70.000,00

//

€ 1.350.000,00

€ 625.000,00

//

€ 215.000,00

€ 169.850,00

//

€ 350.000,00

€ 80.000,00

//

€ 140.000,00

€ 105.000,00

//

€ 99.317,68

€ 74.488,26

//

€ 230.000,00

€ 80.000,00

//

€ 400.000,00

€ 150.000,00

//

€ 87.000,00

€ 60.000,00

//

€ 150.000,00

€ 50.000,00

//

€ 120.000,00

€ 80.000,00

//

€ 150.000,00

€ 105.000,00

//

€ 200.000,00

€ 89.855,24

//

€ 3.611.317,68

€ 1.739.193,50

Il totale a disposizione della CM VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA per il PISL Montagna è pari a € 1.739.193,50.
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N°14

COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera Giunta Esecutiva CM

n. 34

PROVINCIA DI COMO

Prot. Trasmissione A1.2011.0112571 del
30/11/2019

24/11/2011

del: 12/03/2012

Prot. A1.2012.24767

del 19/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012 .27767

n. 42 del 15/3/2012

Prot. Trasmissione 939 del 20/3/2012

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

TITOLO INTERVENTO

1

Manutenzione straordinaria teatro
Licinium

2

Sicurezza rete dati siscotel- Sistema
di firewalling

SOGGETTO ATTUATORE
COMUNE DI
ERBA
COMUNITA'
MONTANA
TRIANGOLO
LARIANO

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 135.000,00

€ 50.000,00

//

€ 100.000,00

€ 100.000,00

//

3

Realizzazione centro trasformazione casearia e di valorizzazione
delle produzioni agricole locali

COMUNITA'
MONTANA
TRIANGOLO
LARIANO

€ 925.000,00

€ 925.000,00

Il contributo è subordinato:
a) al rispetto di quanto dichiarato nella deliberazione G.E.
della CM n. 42 del 15.03.2012,
in particolare per la procedura
di evidenza pubblica ai sensi
del D.Lgs. 163/2006;
b) alla condizione che i bandi
siano attuati nel rispetto della
disciplina UE in materia di aiuti
di stato, tra le quali si annoverano a titolo esemplificativo
e non esaustivo le discipline
rilevanti ai fini della notifica
(dal Reg. 659/99 e dal Reg.
794/2004 ), per l'esenzione
(Reg. 800/08 per categoria,
Reg. 1857/06 per il settore
agricolo) e per l'applicazione
degli aiuti de minimis (Reg.
1998/06 per tutti i settori, Reg.
1535/2007 per l’agricoltura);
c) alla condizione che le eventuali dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione
corretta del Reg. "de minimis"
saranno oggetto di specifico
vaglio in fase istruttoria nonché
di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al
superamento della soglia ed
al cumulo."

4

Revisione dei limiti amministrativi
comunali

COMUNITA'
MONTANA
TRIANGOLO
LARIANO

€ 66.500,00

€ 66.500,00

//

5

Interventi di sistemazione dissesti
idrogeologici nei comuni facenti
parte della CM Triangolo Lariano

COMUNITA'
MONTANA
TRIANGOLO
LARIANO

€ 500.258,00

€ 500.258,00

Si raccomanda che ove possibile gli interventi siano accorpati, e realizzati con unico
appalto pur articolato in lotti
esecutivi funzionali.

TOTALE

€ 1.726.758,00

€ 1.641.758,00

Il totale a disposizione della CM TRIANGOLO LARIANO per il PISL Montagna è pari a € 1.641.758,00.
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N°15

COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//.

n. 16

PROVINCIA DI COMO

Prot. Trasmissione A1.2011.0112779 del
30/11/2020

24/11/2011

del: 09/03/2012

Prot. A1.2012.24542

del 19/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.27352

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

TITOLO INTERVENTO

11

Attività di promozione turistico
culturale
(€ 120.000,00)

27

Recupero Palazzo Scotti

1

Ristrutturazione Lido comunale

24

Manutenzione strada comunale

13

Riqualificazione area Sighignola

10

Risanamento ex chiesa Valdese

16

Interventi manutenzione straordinaria scuola materna

4

Consolidamento ponte in pietra

22

Trekking turistico pedonale

3

5

Potenziamento viabilità pedonalerealizzazione marciapiede di collegamento fra il centro storico e la
località Genzianico
Realizzazione parcheggio in loc.
Olzino

7

Realizzazione area a verde e parcheggio in fraz. Claino

9

Posa pontile galleggiante
Lago di Righeggia

17

Sistemazione strada Ossuccio Boffalora

21

Lavori consolidamento strada comunale del Roncasso

SOGGETTO AT- IMPORTO PROTUATORE
GETTO
Comunità
Montana Lario
//
Intelvese
Comune Laino
€ 3.373.000,00
Intelvi
Comune di Ar€ 500.000,00
gegno
Comune di
€ 60.000,00
Schignano
Comune Lanzo
€ 130.000,00
Intelvi
Comunità
Montana Lario
€ 150.000,00
Intelvese
Comune di
€ 301.000,00
Mezzegra
Comune di Ce€ 68.000,00
rano Intelvi
Comune di
€ 309.500,00
Sala Comacina
Comune Brienno
Comune di
Cernobbio
Comune di
Claino con
Osteno
Comune di
Claino con
Osteno
Comune di Ossuccio
Comune di
Ramponio
Verna
TOTALE

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

//

Contributo non concesso perché trattasi di spese correnti

€ 150.000,00

//

€ 92.000,00

//

€ 41.600,00

//

€ 70.000,00

//

€ 150.000,00

//

€ 100.000,00

//

€ 61.200,00

//

€ 75.000,00

//

€ 150.000,00

€ 60.000,00

//

€ 400.000,00

€ 75.000,00

//

€ 100.000,00

€ 75.000,00

//

€ 80.000,00

€ 40.000,00

//

€ 70.000,00

€ 70.000,00

//

€ 102.000,00

€ 80.000,00

//

€ 5.793.500,00

€ 1.139.800,00

Il totale a disposizione della CM LARIO INTELVESE per il PISL Montagna è pari a € 1.293.500,25.
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N°16

COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//..

n. 19

PROVINCIA DI COMO

Prot. Trasmissione A1.2011.0112709 del
30/11/2021

25/11/2011

del: 09/03/2012

Prot. A1.2012.0024538

del 16/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0027786

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

TITOLO INTERVENTO

29

Realizzazione di parcheggio e
completamento urbanizzazioni
in comune di Dongo - localita'
Bersaglio

7

Ristrutturazione fabbricato in via
fontana sede della biblioteca comunale

6

Manutenzione strada della valle
Senagra e opere di completamento di tratto fino all'alpe pisnera

COMUNE DI
MENAGGIO

9*

Realizzazione pista ciclabile per la
riserva naturale sic lago di piano e
parcheggio a servizio della stessa

COMUNE DI
BENE LARIO

28

10

4

21

2

3

5
13

27

23

30

8**

SOGGETTO AT- IMPORTO PROTUATORE
GETTO
COMUNITA'
MONTANA VALLI
€ 231.000,00
DEL LARIO E DEL
CERESIO
COMUNE DI
SAN BARTOLO€ 90.000,00
MEO VAL CAVARGNA

Realizzazione vasca di accumulo
COMUNE DI
acqua e piazzale per attivita' anSAN SIRO
tincendio
Rifacimento pavimentazione lungo
COMUNE DI
le vie comunali da piazza San GioCUSINO
vanni alla frazione Bertogno
Manutenzione straordinaria e
COMUNE DI
realizzazione impianto illuminaSAN NAZZARO
zione stradale a led via giuseppe
VAL CAVARGNA
polastri
Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una viabilita'
COMUNE DI
urbana sostenibile - nuovi marciaGRAVEDONA
piedi in fregio alla statale 340 dir
ED UNITI
- 2° lotto
Miglioramento viabilistico sulla
COMUNE DI
strada statale 340 regina - formaDONGO
zione nuova rotatoria
Realizzazione viabilita' di collegaCOMUNE DI
mento tra i comuni di Vercana,
VERCANA
Trezzone, Domaso e Gera Lario
COMUNE DI
Realizzazione strada di collegaDOSSO DEL
mento al centro del paese
LIRO
Strada montana di collegamento
COMUNE DI
Torre-Bocchetta
STAZZONA
Miglioramento viabilita' locale con
pavimentazione tratto percorso
COMUNE DI
pedonale storico via del rungin e
CREMIA
realizzazione collegamento al rifugio la canua
Ristrutturazione edificio comunale
COMUNE DI
da destinare a ostello per la gioMONTEMEZZO
ventu'
Completamento recupero e valoCOMUNITA'
rizzazione giardino del merlo - rior- MONTANA VALLI
dino messa in sicurezza e realizza- DEL LARIO E DEL
zione percorsi di avvicinamento
CERESIO
Completamento restauro e risanaCOMUNE DI
mento conservativo di villa camilla
DOMASO
- 1° lotto - stralcio c

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 231.000,00

//

€ 70.200,00

//

€ 170.000,00

€ 101.000,00

//

€ 100.000,00

€ 79.000,00

Prestare attenzione ove possibile a ridurre l’impatto ambientale dell’opera (es. asfaltatura
della strada)

€ 116.872,68

€ 80.000,00

//

€ 90.000,00

€ 62.100,00

//

€ 144.700,00

€ 72.350,00

//

€ 260.000,00

€ 130.000,00

//

€ 310.000,00

€ 100.000,00

//

€ 281.500,00

€ 200.000,00

//

€ 137.803,46

€ 96.462,42

//

€ 126.500,00

€

86.500,00

//

€ 160.000,00

€ 111.500,00

//

€ 140.000,00

€ 96.600,00

//

€

400.000,00

€ 300.000,00

//

€ 190.000,00

€ 130.000,00

//
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31

36

22

Costruzione di un parcheggio sotterraneo in frazione Albogasio

COMUNE DI
VALSOLDA

€

560.000,00

Completamento tratto strada
COMUNITA'
agro-silvo-pastorale finalizzata al
MONTANA VALLI
collegamento delle frazioni Val Rot€ 180.000,00
DEL LARIO E DEL
ta, Melbia, San Carlo nei comuni di
CERESIO
Dosso del Liro e Peglio
Sistemazione strada agro-silvo-paCOMUNE DI
storale di collegamento intervallivo
€ 99.900,00
MUSSO
Musso-Dongo
TOTALE
€ 3.788.276,14

€ 100.000,00

Prestare attenzione ove possibile a ridurre l’impatto ambientale dell’opera

€ 100.000,00

//

€ 11.606,73

//

€ 2.158.319,15

Il totale a disposizione della CM VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO per il PISL Montagna è pari a € 2.158.319,15.
* indicato come n. 6 dalla lettera di Regione Lombardia del 9/3/2012 Prot. A1.2012.0024538.
** indicato come n. 11 dalla lettera di Regione Lombardia del 9/3/2012 Prot. A1.2012.0024538.
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N°17

COMUNITA’ MONTANA ALTA VALTELLINA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera //

n. 13

PROVINCIA DI SONDRIO

Prot. Trasmissione A1.2011.0112045 del
29/11/2022

25/11/2011

del: 12/03/2012

Prot. A1.2012.0024762

del 13/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0025680

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

Completamento rete piste ciclo
pedonali dell’Alta Valtellina. Tratto Comune di ValPonte di Zola – Campo sportivo S.
disotto
Lucia in comune di Valdisotto
Completamento rete piste ciclo
Comunità
pedonali dell'Alta Valtellina. Tratto
Montana Alta
Ponte Zola - Vicolo Martinelli in coValtellina
mune di Valdisotto
Completamento rete piste ciclo
Comunità
pedonali dell'Alta Valtellina. Tratto
Montana Alta
Vicolo Martinelli - Ponte Cepina in
Valtellina
comune di Valdisotto
Completamento rete piste ciclo
Comunità
pedonali dell'Alta Valtellina. Tratto
Montana Alta
Sontiolo - Bolladore comune di
Valtellina
Sondalo
Completamento rete piste ciclo
Comunità
pedonali dell'Alta Valtellina. Tratto
Montana Alta
Tiolo – Sontiolo (Sondalo)
Valtellina
Completamento rete piste ciclo
Comunità
pedonali dell’Alta Valtellina. Piste
Montana Alta
ciclabili S. Lucia e Pentagono in
Valtellina
comune di Bormio
Realizzazione e riqualificazione
Comunità
delle fermate autobus sul territorio
Montana Alta
della Comunità Montana Alta ValValtellina
tellina. Comune di Livigno
Realizzazione e riqualificazione
Comunità
delle fermate autobus sul territorio
Montana Alta
della Comunità Montana Alta ValValtellina
tellina. Comune di Valdidentro
Realizzazione e riqualificazione
delle fermate autobus sul territorio
Comunità
della Comunità Montana Alta
Montana Alta
Valtellina. Comune di Valfurva - InValtellina
tervento 1
Realizzazione e posa di segnaleComunità
tica stradale ed informativa per i
Montana Alta
ciclisti su strada
Valtellina
Progetto per la valorizzazione, lo
Comunità
sviluppo e la manutenzione della
Montana Alta
rete escursionistica della ComuniValtellina
tà Montana Alta Valtellina
Strumenti di comunicazione integrata del prodotto turistico dell'Alta Valtellina
Potenziamento del sistema informativo sovracomunale dell'Alta
Valtellina
(€ 200.000,00)
Intervento di recupero di porzione
fabbricato sito in via Sertorelli
(€ 75.000,00)

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 514.000,00

€ 250.000,00

//

€ 640.000,00

€ 320.000,00

//

€ 360.000,00

€ 180.000,00

//

€ 626.000,00

€ 560.000,00

//

€ 756.000,00

€ 682.000,00

//

€ 300.000,00

€ 250.000,00

//

€ 315.000,00

€ 250.000,00

//

€ 380.000,00

€ 250.000,00

//

€ 210.000,00

€ 210.000,00

//

€ 60.500,00

€ 60.500,00

//

€ 180.000,00

€ 130.000,00

//

Comunità
Montana Alta
Valtellina

€ 220.000,00

€ 75.951,45*

Si ricorda che il contributo
regionale per la parte relativa
a spese correnti non è ammissibile.

Comunità
Montana Alta
Valtellina

//

//

Non concesso perché il totale
contributi richiesti eccede la
somma disponibile per la CM

Comune di
Bormio

//

//

Non concesso perché il totale
contributi richiesti eccede la
somma disponibile per la CM
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15

Progetto di sicurezza urbana per la
Valtellina e la Valchiavenna

Provincia di
Sondrio

€ 50.000,00

€ 50.000,00

TOTALE

€ 4.611.500,00

€ 3.268.451,45

Contributo concesso perché
trattasi di progetto esteso a più
Comunità montane.

Il totale a disposizione della CM ALTA VALTELLINA per il PISL Montagna è pari a € 3.268.451,45.
*Il contributo è stato ridotto da 220.000 euro a 75.951,45 euro perché il totale contributi inizialmente richiesto eccedeva la somma a
disposizione della CM.
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N°18

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//

n. 27

PROVINCIA DI SONDRIO

Prot. Trasmissione A1.2011.0112726 del
30/11/2023

24/11/2011

del: 12/03/2012

Prot. A1.2012.24759

del 20/03/2012

Prot. Trasmissione RL //

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

1

2

3

4
5

6

7

8

TITOLO INTERVENTO

Completamento dei lavori di realizzazione del bacino artificiale per
il potenziamento dell'acquedotto
e per l'innevamento nella ski area
Prato Valentino - Fontanacce

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di
TEGLIO

Il progetto di valorizzazione è mirato a migliorare l’accoglienza dei
tanti cicloturisti offrendo gli indispensabili servizi logistici e di conforto, si articola su tre proposte: 1.
Comune di
Arredo del Punto di ristoro e accoMAZZO di Valglienza in quota; 2. Realizzazione di
tellina
struttura per ricovero temporaneo
di ciclisti ed escursionisti in quota;
Realizzazione di area camper in
fondovalle in corrispondenza del
punto di partenza della salita.
Intervento di realizzazione di
una pista di collegamento tra
le esistenti pista C e pista B del
Palabione e di ampliamento e
sistemazione del tratto finale della
Comune di
pista B, mediante opere di scaAPRICA
vo e movimento terra necessari,
realizzazione dell’impianto di innevamento artificiale ed opere di
rinverdimento delle scarpate.
Progetto di sicurezza urbana della
Provincia di
Valtellina e della Valchiavenna
Sondrio
Realizzazione pista da ciclocross e
Comune di VILarea a verde attrezzata in località
LA DI TIRANO
Svandana
Realizzazione di una nuova area
camper di circa 2400 mq, tra la
S.S. 38 e la pista ciclabile in fregio
al fiume Adda, ad est del Parco
Comune di LOdell’Adda, unitamente al compleVERO
tamento della dotazione di servizio
– gazebo infopoint, servizi igienici,
bocciodromo e arredo urbano
vario
Lavori di realizzazione di nuovo
anello ciclopedonale lungo l'asta
Comune di
fluviale del fiume Adda tra i ComuTIRANO
ni di Tirano e Sernio
Comune di
Ciclabile dell'argine dell'Adda
BIANZONE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 400.000,00

€ 155.000,00

Il contributo è subordinato alla
acquisizione di documentazione attestante la reale intenzione di procedere al rilancio
del comprensorio sciistico di
Teglio, mediante atto di concessione del Comune di Teglio,
progettazione relativa all’ammodernamento degli impianti,
e quant’altro segnalato nella
nota Regione Lombardia del
12.03.2012 prot. A1.2012.24759.

€ 260.000,00

€ 191.000,00

Il contributo è subordinato
all’individuazione con procedure di evidenza pubblica di
soggetti gestori/assegnatari

€ 325.000,00

€ 259.000,00

Prestare attenzione ove possibile a ridurre l’impatto ambientale dell’opera (Parco Orobie)

€ 50.000,00

€ 50.000,00

//

€ 100.000,00

€ 39.000,00

Prestare attenzione ove possibile a ridurre l’impatto ambientale dell’opera

€ 235.000,00

€ 185.000,00

//

€ 500.000,00

€ 300.000,00

//

€ 198.000,00

€ 105.212,30

//
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9

10
11

Riqualificazione Piazza Vanoni

Realizzazione percorsi bike in alta
quota
Lavori di ripristino sentieri, mulattiere e strade presenti sul territorio
comunale

Comune di
BIANZONE

€ 570.000,00

€ 237.000,00

Il contributo è subordinato ad
una verifica da parte della
Amministrazione Comunale circa la sostenibilità del costo di
manutenzione e gestione delle
opere

Comune di
GROSIO

€ 300.000,00

€ 120.000,00

//

Comune di
GROSOTTO

€ 120.000,00

€ 319.944,25

//

TOTALE

€ 3.058.000,00

€ 1.961.156,55

Il totale a disposizione della CM VALTELLINA DI TIRANO per il PISL Montagna è pari a € 1.961.156,55.
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N°19

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//

PROVINCIA DI SONDRIO

n. 20 del 28/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112775 del
30/11/2024

del: 12/03/2012

Prot. A1.2012.0024757

del 20/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.27780

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

1

Sistemazione incrocio località
Gerone per completamento area
accesso e parcheggio sentiero
Valtellina e area rafting

Comune di Albosaggia

€ 350.000,00

€ 202.500,00

//

2

Viaggio nella storia del mulino,
dalla centrale idroelettrica nei
sentieri del Giuet ( recupero area
della Madonnina)

Comune di
Berbenno di
Valtellina

€ 185.000,00

€ 138.750,00

Il contributo è subordinato ad
una verifica da parte della
Amministrazione Comunale circa la sostenibilità del costo di
manutenzione e gestione delle
opere

€ 150.000,00

€ 112.500,00

//

€ 600.000,00

€ 334.848,95

//

€ 50.000,00

€ 50.000,00

//

€ 120.000,00

€ 76.682,00

//

€ 500.000,00

€ 203.526,81

Prestare attenzione ove possibile a ridurre l’impatto ambientale dell’opera

€ 280.000,00

€ 210.000,00

//

€ 200.000,00

€ 135.848,15

//

€ 445.000,00

€ 187.500,00

//

€ 300.000,00

€ 180.000,00

//

€ 150.000,00

€ 76.682,00

//

€ 500.000,00

€ 346.874,96

//

€ 350.000,00

€ 210.000,00

//

3

4
5
6

7

8
9

10

11
12

13

14

Lavori di recupero piano rialzato ex
scuole per formazione biblioteca Comune di Polocale di promozione alle piramidi
stalesio
di postalesio
Realizzazione collettore fognario
Comune di Cointercomunale
lorina
Sistema integrato di videosorveProvincia di
glianza in Provincia di Sondrio
Sondrio
Intervento di mitigazione del riComune di
schio sulla Via Fracaiolo
Sondrio
Rivisitazione funzionale dell'itinerario denominato sentiero rusca da Comunità MonArquino a chiesa in Valmalenco, ai tana Valtellina
fini di una fruizione ciclabile: lotto
di Sondrio
3 - Tornadù – S.Anna
Comune di
Chiuro Città del Vino
Chiuro
Collegamento del Sentiero ValComune di
tellina con Stadio delle Canoe e
Piateda
ostello
Riqualificazione Centro Sportivo
Comune di
Ricreativo mediante realizzazione
Ponte in Valtelnuovo campo con manto in erba
lina
sintetica
Realizzazione passarella ciclo peComune di
donale sulla strada panoramica
Montagna in
dei castelli - lotto 1
Valtellina
Interventi di riqualificazione idrauliComune di
ca del Rio Maione
Sondrio
Rivisitazione funzionale dell'itinerario denominato sentiero rusca da Comunità MonArquino a chiesa in Valmalenco, ai tana Valtellina
fini di una fruizione ciclabile: lotto
di Sondrio
4 - – S.Anna - Basci
"Castione Andevenno:
Comune di
un paese preistorico" - creazione
Castione Andedi un parco delle incisioni rupestri
venno
nel paese di Castione Andevenno
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15

16

17

Realizzazione centro direzionale
e punto vendita finalizzato al sostegno della produzione agricola
locale (con possibile funzione
anche di sede APAS Valtellina) e
spazi comunali

Realizzazione passarella ciclo pedonale sulla strada panoramica
dei castelli - lotto 2
Interventi di manutenzione territoriale diffusa sui terrazzamenti di Via
Valeriana

Comune di Faedo Valtellino

€ 300.000,00

€ 180.000,00

Il contributo è subordinato:
a) al rispetto di quanto dichiarato nella nota del Sindaco del
Comune di Faedo Valtellino
(SO) n. 740 del 13.03.2012, in
particolare per la procedura di
evidenza pubblica ai sensi del
D.Lgs. 163/2006;
b) alla condizione che il bando sia attuato nel rispetto della
disciplina UE in materia di aiuti
di stato, tra le quali si annoverano a titolo esemplificativo
e non esaustivo le discipline
rilevanti ai fini della notifica
(dal Reg. 659/99 e dal Reg.
794/2004 ), per l'esenzione
(Reg. 800/08 per categoria,
Reg. 1857/06 per il settore
agricolo) e per l'applicazione
degli aiuti de minimis (Reg.
1998/06 per tutti i settori, Reg.
1535/2007 per l’agricoltura);
c) alla condizione che le eventuali dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione
corretta del Reg. "de minimis"
saranno oggetto di specifico
vaglio in fase istruttoria nonché
di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento
al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al
cumulo.

Comune di
Montagna in
Valtellina

€ 300.000,00

€ 180.000,00

//

Comune di
Sondrio

€ 100.000,00

€ 76.682,00

//

TOTALE

€ 4.880.000,00

€ 2.902.394,87

Il totale a disposizione della CM VALTELLINA DI SONDRIO per il PISL Montagna è pari a € 2.902.394,15 comprensivo della quota del
Comune di Sondrio pari a € 230.046,00.
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N°20

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera …//

PROVINCIA DI SONDRIO

n. 15 del 28/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112686 del
30/11/2025

del: 09/03/2012

Prot. A1.2012.0024539

del 15/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0027268

//

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

1

2

3

4

5
6

7

8

9
10
11
12
13

14

15

16

TITOLO INTERVENTO
Completamento pista ciclopedonale di fondovalle e collegamento
al sentiero valtellina (comuni di
Cosio Valtellino, Traona, Civo e Morbegno) – 1° lotto.
Riqualificazione area giardinetti
pubblici presso il centro sportivo
comunale
Realizzazione polifunzionale per
eventi e manifestazioni – lotto di
completamento:pavimentazioni
esterne
Pista ciclabile di collegamento del
sentiero Valtellina con il sistema
della mobilita’ urbana sostenibile
ed il centro storico
Formazione area di sosta attrezzata collegata al “sentiero Valtellina”
Ripristino pavimentazione tratto di
collegamento pista ciclopedonale.
Realizzazione parcheggio e riqualificazione area verde attrezzata
(loc. cimitero di Dubino) a servizio
del sentiero Valtellina
Riqualificazione urbana per la
valorizzazione del centro storico e
pista ciclabile “ sentiero Valtellina”
Valorizzazione del centro di Regoledo e riqualificazione della via
Roma
Pavimentazione delle vie centro
storico, con pietre e porfido.
Riqualificazione del nucleo storico
Riqualificazione del nucleo storico
e collegamento ciclopedonale
Realizzazione struttura ricreativa
coperta a completamento del
centro turistico-polifunzionale
Lavori di risanamento pavimentazione e arredo urbano in viale
papa Giovanni XXIII e piazzale
stazione.
Sistemazione strada di collegamento tra loc. Ca’ Pinoli e loc.
Piganzoli
Lavori di riqualificazione percorsi
ciclopedonali nel centro storico
di Bema

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

CM Morbegno

€ 900.000,00

€ 500.030,00

//

Comune di Andalo valtellino

€ 110.000,00

€ 68.000,00

//

Comune di Gerola Alta

€ 71.500,00

€ 57.200,00

//

Comune di
Morbegno

€ 65.000,00

€ 51.757,00

//

€ 135.000,00

€ 78.000,00

//

€ 118.000,00

€ 74.000,00

//

Comune di
Dubino

€ 120.000,00

€ 70.000,00

//

Comune di
Rogolo

€ 100.000,00

€ 60.000,00

//

Comune di Cosio Valtellino

€ 230.000,00

€ 50.000,00

//

€ 66.500,00

€ 53.200,00

//

€ 70.000,00

€ 50.050,00

//

€ 73.000,00

€ 50.050,00

//

€ 95.000,00

€ 60.000,00

//

Comune di
Forcola
Comune di
Mantello

Comune di
Mello
Comune di Pedesina
Comune di
Traona
Comune di
Cino
Comune di Delebio

€ 70.000,00

€ 50.000,00

Si ricorda che il contributo regionale per la parte relativa a
spese correnti non è ammissibile.

Comune di
Piantedo

€ 70.000,00

€ 56.000,00

//

Comune di
Bema

€ 70.000,00

€ 50.050,00

//

17

Lavori di sistemazione delle scalette interne al paese

Comune di
Rasura

€ 62.500,00

€ 50.000,00

Si ricorda che il contributo regionale per la parte relativa a
spese correnti non è ammissibile.

18

Riqualificazione del centro storico
comunale

Comune di Talamona

€ 64.000,00

€ 50.000,00

//
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19

20

21

22

23

24
25
26
27

Riqualificazione urbana per la vaComune di Allorizzazione turistica di piazza San
baredo
Marco
Intervento di "riqualificazione
percorso pedonale di via Ligari
Comune di
in centro storico ai fini turistici e
Cercino
ricettivi."
SMART - Sustainable Mobility of Alpi
Comune di
Retiche Town
Civo
Opere di completamento per
riqualificazione energetica, rifacimento tetto, cappotto esterno,
Comune di
impianto idro-termo-sanitario, fabDazio
bricato “ex-cinema” da adibire per
servizi con fini turistico-ricettivi
Realizzazione impianto di riscalComune di Ardamento e trattamento aria c/o
denno
centro polif. di Ardenno.
Riqualificazione di struttura sita in
Comune di Alpiazza San Marco a servizio delle
baredo
attività commerciali e turistiche
Riqualificazione area antistante il
Comune di Tamunicipio e la chiesa parrocchiale
lamona
Sistema integrato videosorveglianProvincia di
za in prov. di Sondrio
Sondrio
Riqualificazione dell'edificio coComune di Valmunale polivalente a fini turistici in
masino
località S.Martino
TOTALE

€ 72.000,00

€ 56.160,00

//

€ 67.000,00

€ 53.600,00

//

€ 150.000,00

€ 50.000,00

//

€ 73.000,00

€ 50.000,00

//

€ 305.777,64

€ 106.000,00

//

€ 110.000,00

€ 50.000,00

//

€ 67.000,00

€ 50.000,00

//

€ 50.000,00

€ 50.000,00

//

€ 70.000,00

€ 50.000,00

//

€ 3.385.277,64

€ 1.994.097,00

Il totale a disposizione della CM VALTELLINA DI MORBEGNO per il PISL Montagna è pari a € 1.994.096,60.
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N°21

COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera Giunta Esecutiva. CM

PROVINCIA DI SONDRIO

n. 32 del 28/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112122 del
29/11/2026

del: 15/03/2012

Prot. A1.2012.26325

del 9/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.28997

n. 52 20/03/2012

Prot. Trasmissione n. 2819 del 22/03/2012

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO

TITOLO INTERVENTO

SOGGETTO ATTUATORE

1

"Mountain bike della Valle Spluga"
percorso per il mountain bike fra
l'abitato di Fraciscio e l'abitato di
Motta in Comune di Campodolcino

CM Valchiavenna

2

"Mountain bike della Valle Spluga"
Comune di Maitinerario per il mountain bike fra
desimo
Andossi e Montespluga

3
4

5

6
7
8

9

Allestimento Sede Consorzio Turistico della Valchiavenna
Itinerario mountain bike del Tracciolino: dal Lago di Novate alla Val
Codera e alla Valle dei Ratti

Eliminazione Digital divide wi-max II
lotto Valle Spluga
(€ 200.000,00)

Progetto sicurezza sistema integrato videosorveglianza in Provincia
di Sondrio
Progetto ASL diffusa
(€ 360.000,00)
Riqualificazione dell'Area della Stazione Ferroviaria di Chiavenna

Riqualificazione area Campo Fiera
alla Porettina

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

€ 593.575,35

Prestare attenzione ove possibile a ridurre l’impatto ambientale dell’opera (es. il calibro della
strada)

€ 82.000,00

€ 82.000,00

Prestare attenzione ove possibile a ridurre l’impatto ambientale dell’opera (es. il calibro della
strada)

CM Valchiavenna

€ 60.500,00

€ 60.500,00

//

CM Valchiavenna

€ 600.000,00

€ 600.000,00

//

€ 593.575,35

CM Valchiavenna

//

//

Il contributo non può essere
concesso per parere negativo
DG Ambiente, Energia e Reti,
poiché l’area è oggetto di intervento analogo da parte di
Telecom a seguito di bando e
contributo di RL approvato da
UE

Provincia di
Sondrio

€ 50.000,00

€ 50.000,00

//

Asl Sondrio

//

//

Non è garantito il cofinanziamento

Comune di
Chiavenna

€ 850.000,00

€ 416.000,00

//
Il contributo è subordinato
all’individuazione con procedure di evidenza pubblica di
soggetti
gestori/assegnatari,
nel rispetto della normativa comunitaria.

Comune di
Prata Camportaccio

€ 550.000,00

€ 400.309,40

TOTALE

€ 2.786.075,35

€ 2.202.384,75

Il totale a disposizione della CM DELLA VALCHIAVENNA per il PISL Montagna (annualità 2011 – 2015) è pari a € 2.368.694,15.
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N°22

COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera Assemblea CM

PROVINCIA DI VARESE

n. 32 del 28/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112742 del
30/11/2027

del: 29/02/2012

Prot. A1.2012.0021418

del 13/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0025700

n. 6 del 19/3/2012

Prot. Trasmissione //

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

TITOLO INTERVENTO
Potenziamento sistema infrastrutturale turistico e viabilistico del territorio – 1 riqualificazione dell’area
pubblica del “Prato Airolo”.
Realizzazione pista del ghiaccio
all'aperto presso ex area soms in
via veneto comune di Cremenaga.
Formazione di strada carraia
pubblica per garantire l’accesso
alla zona alta del centro storico di
Marzio
Valorizzazione ambientale e turistica del comparto meridionale
del monte Orsa Pravello mediante
recupero funzionale paesistico dei
boschi, recuppero tracciato secondario, ecc.
La strada dell'acqua intervento
estensione della rete cicloturistica
nella valle del Pralugano per il
collegamento di Ganna a Bedero
Valcuvia
Manutenzione fasce alberate con
finalità preventiva per gli incendi.
Sistemazione dissesti lungo la
strada piana in comune di Induno
Olona (VA).
Assegnazione contributi nei comuni facenti parte della Comunità
montana del Piambello per restauro facciate edifici centri storici.
Restauro di affreschi della valle in
particolare nel centro storico di
Marchirolo e a Boarezzo in comune di Valganna
Sistemazione nuova sede protezione civile Cantello
Orrido di Cunardo: sistemazione
dell’ingresso e miglioramento
dell’accessibilità ai fini della fruizione turistica
Prolungamento del percorso ciclopedonale della Valganna e Valmarchirolo nei comuni di Induno
Olona e Varese soluzione A

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

Comune di
VALGANNA

€ 370.000,00

€ 185.000,00

//

Comune di
CREMENAGA

€ 140.000,00

€ 84.000,00

//

Comune di
MARZIO

€ 357.601,20

€ 167.601,20

//

Comune di
SALTRIO E CLIVIO

€ 326.095,00

€ 126.095,00

//

Comunità
Montana del
Piambello

€ 300.000,00

€ 150.000,00

//

€ 225.000,00

€ 125.000,00

//

€ 150.000,00

€ 100.000,00

//

Comunità
Montana del
Piambello

€ 300.000,00

€ 150.000,00

//

Comunità
Montana del
Piambello

€ 100.000,00

€ 70.000,00

//

Comunità
Montana del
Piambello

€ 260.000,00

€ 130.000,00

//

Comune di
CUNARDO

€ 125.000,00

€ 62.500,00

//

Comunità
Montana del
Piambello

€ 2.800.000,00

€ 215.629,60

//

TOTALE

€ 5.753.996,20

€ 1.565.825,80

Comunita
Montana del
Piambello
Comunità
Montana del
Piambello

Il totale a disposizione della CM DEL PIAMBELLO per il PISL Montagna è pari a € 1.565.825,80.
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N°23

COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO

Delibera Assemblea Comunitaria di approvazione della
proposta PISL
Richiesta RL chiarimenti
Risposta CM a richiesta chiarimenti
Delibera Assemblea. CM

PROVINCIA DI VARESE

n. 44 del 24/11/2011

Prot. Trasmissione A1.2011.0112996 del
30/11/2028

del: 12/03/2012

Prot. A1.2012.0024756

del 20/03/2012

Prot. Trasmissione RL A1.2012.0027798

n. 3 del 17/3/2012

Prot. Trasmissione A1.2012.0027798 del
20/03/2012

CONTRIBUTI APPROVATI SU INTERVENTI – PISL MONTAGNA 2012 – 2015
COD. PROGETTO
1

2

3

4

5

6

TITOLO INTERVENTO
Rete ciclopedonale dei laghi del
Varesotto- Tratto di fondovalle da
Rancio Valcuvia a località Boffalora in Cuvio
Rete ciclopedonale dei laghi del
Varesotto- Tratto da Gavirate a
Cocquio Trevisago (asse Gavirate
- Cittiglio)
Opere di difesa del suolo nel territorio della Comunità Montana Valli
del Verbano
Opere di sistemazione idraulica
nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano
Opere di sistemazione idraulica
nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano
Implementazione della rete e del
Centro Servizi Territoriale.

SOGGETTO ATTUATORE

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO PISL

PRESCRIZIONI DI ATTUAZIONE

Comunità Montana Valli del
Verbano

€ 1.058.500,00

€ 958.500,00

//

Comunità Montana Valli del
Verbano

€ 500.000,00

€ 200.000,00

//

€ 126.850,00

€ 105.000,00

//

€ 362.500,00

€ 300.000,00

//

€ 90.650,00

€ 75.000,00

//

€ 450.000,00

€ 299.981,95*

//

€ 2.588.500,00

€ 1.938.481,95

Comunità Montana Valli del
Verbano
Comunità Montana Valli del
Verbano
Comunità Montana Valli del
Verbano
Comunità Montana Valli del
Verbano
TOTALE

Il totale a disposizione della CM VALLI DEL VERBANO per il PISL Montagna è pari a € 1.938.481,95.

*Il contributo è stato ridotto da 300.000 euro a 299.981,95 euro perché il totale contributi inizialmente richiesto eccedeva la somma
a disposizione della CM.

——— • ———
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ALLEGATO B
SCHEMA – TIPO
ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEI “PISL MONTAGNA”, PRESENTATI DALLE COMUNITA’ MONTANE LOMBARDE, AI SENSI DELL’ART.12,
COMMI 1 E 2 DELLA L.R. 25/2007, COME MODIFICATO DALL’ART. 10 C. 2 LETT. E) DELLA L.R. 11/2011, E AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 18/2003.
TRA
La Regione Lombardia – Il Presidente della Giunta Regionale, on. Roberto Formigoni, domiciliato per la carica presso Regione
Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano
E
La Comunità Montana …............................................... , rappresentata dal Presidente …........................................, domiciliato per
la carica presso la sede della Comunità in …..................................... (…), via …......................................................................... n. …
——— • ———
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
la l.r. 25/2007, recante “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani” e successive modificazioni e
integrazioni ed in particolare l’art. 4, comma 3 che definisce le modalità di riparto del fondo per la montagna;
la l.r. 19/2008 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e successive modifiche e integrazioni;
i Decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. da 6479 a 6497 e da 6500 a 6503 pubblicati sul 3° suppl. straord. del
B.U.R.L. n. 26 del 01/07/2009, di costituzione delle Comunità montane ai sensi della l.r.19/2008;
la l.r. 11/2011 “Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione
vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;
la dgr n. 2096 del 4 agosto 2011 che approvava le Linee-guida per l’accompagnamento alla realizzazione dei PISL Montagna,
in prima applicazione della normativa recata dalla l.r. 11/2011:
il Regolamento regionale n. 18/2003 che si applica ai PISL Montagna per quanto non disciplinato dalle Linee-guida
approvate con dgr n. 2096/2011;
la dgr n. 2462 del 25 ottobre 2011 che prevede lo stanziamento delle somme necessarie alla realizzazione dei PISL Montagna
a valenza triennale 2011-2013;

PRESO ATTO
che le Comunità montane hanno presentato a Regione Lombardia le 23 proposte di PISL Montagna come richiesto dalla citata LR
11/11, e che le relative deliberazioni di Assemblea Comunitaria di approvazione, con tutti gli allegati, sono conservate agli atti degli
uffici della struttura competente in materia di montagna, mentre i protocolli di entrata sono riportati nelle schede da 1 a 23 allegate
sub A alla dgr n. 3228 del 4.04.2012;
PRESO ATTO
che con decreto del Direttore Centrale della D.C. Programmazione Integrata n. 39 del 10.01.2012, previo parere favorevole del Comitato
dei Direttori Generali e Centrali (CODIGEC), è stato costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per l’istruttoria e la valutazione di
merito dei 23 PISL Montagna;
CONSIDERATO
che detto Gruppo di lavoro si è riunito in più sedute, anche allargate ai rappresentanti delle Direzioni regionali competenti per le
materie oggetto degli interventi inclusi nei PISL, come risulta dai verbali agli atti della struttura Promozione del Territorio e Montagna;
CONSIDERATO *
•

che la Comunità ha valutato di rinunciare ad alcuni interventi inizialmente proposti perché congiuntamente alle
strutture tecniche regionali ne ha valutato per il momento la non fattibilità; e pertanto, attraverso conforme deliberazione
dell’Assemblea comunitaria ovvero della Giunta esecutiva, come risulta dalle schede allegate, ha deliberato di sostituire gli
interventi cancellati con altri riconosciuti fattibili; **

•

che, secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali, si è reso necessario per la Giunta regionale di assumere
autonomamente la decisione di non assegnare per il momento i contributi richiesti per alcuni interventi, per le motivazioni
espresse nella scheda allegata; riservandosi la Giunta di assegnarli alla stessa Comunità montana in sede di rimodulazione
successiva. **

PRESO ATTO
quindi che il PISL Montagna della Comunità Montana ……............................................. è stato approvato, con i relativi interventi e
contributi regionali concessi di cui alla scheda allegata, con deliberazione Giunta Regionale n. 3228 del 4.04.2012;
PRESO ATTO
che il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi contenuti nel PISL Montagna della Comunità Montana …….............................
è agli atti della citata struttura regionale;
VISTA
la dgr n. 3227 del 4.04.2012 con cui sono state approvate le Linee-guida per l’attuazione dei PISL Montagna;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1.	

La Comunità Montana ……............................................. prende atto di quanto infra e si impegna a realizzare e far realizzare
entro e non oltre cinque anni anni dal 4.04.2012, cioè entro il 4.04.2017, il PISL Montagna in oggetto, con i relativi interventi e
contributi assegnati ex LR 25/07, come descritti nella scheda allegata sub A e nel cronoprogramma allegato sub B; fermo
restando che gli interventi previsti devono essere realizzati, di norma, ciascuno entro tre anni dall’inizio attività/lavori, così che
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2.	

gli interventi che iniziano nell’ultima annualità 2014 devono inderogabilmente essere realizzati entro il 4.04.2017.
La Comunità Montana agisce nei confronti di Regione Lombardia come soggetto responsabile del PISL Montagna e, se
del caso anche come soggetto attuatore, operando come tale nei confronti di soggetti attuatori di interventi compresi
nel PISL Montagna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 del Regolamento Regionale n. 18/2003 e delle Linee-guida
richiamate in premessa;

3.	

La Comunità Montana si impegna per sé e per i soggetti attuatori all’esecuzione degli interventi contenuti nei PISL Montagna,
all’osservanza delle prescrizioni di attuazione di cui alla scheda allegata sub A, all’osservanza delle Linee-guida per
l’attuazione dei PISL Montagna di cui alla dgr n. 3227 del 4.04.2012, e in generale all’osservanza delle normative dell’Unione
Europea sulla notifica degli aiuti di stato, e su ogni altra normativa comunitaria, nazionale o regionale vigente, oltre che alla
preventiva acquisizione di ogni necessaria concessione, autorizzazione, parere o altro, da parte delle autorità competenti;

4.	

Regione Lombardia si impegna a erogare i contributi previsti nella scheda allegata, secondo le modalità di erogazione
dei contributi, di monitoraggio e controllo degli interventi inclusi nei PISL di cui alle Linee-guida per l’attuazione dei PISL
Montagna approvate con dgr n. 3227 del 4.04.2012.
REGIONE LOMBARDIA						LA COMUNITA’ MONTANA ……..........................
IL PRESIDENTE … 						
IL PRESIDENTE
Milano, lì ………………………

*= paragrafo eventuale, se ricorre il caso specifico
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta Regionale

Presidenza
D.d.u.o. 5 aprile 2012 - n. 2977
Direzione centrale Programmazione integrata - Reiscrizioni
alla competenza dell’esercizio finanziario 2012 di economie
di stanziamento accertate sui fondi dell’esercizio finanziario
2011 ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e
successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni
da apportare al bilancio di previsione 2012 e al documento
tecnico di accompagnamento – Reiscrizione delle risorse
svincolate - 13° provvedimento
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Visto l’art.77-ter comma 11 del d.l.112/2008 convertito in legge con l.133/08 che, per la prima volta, conferisce alle regioni
la facoltà di adattare per gli enti locali del proprio territorio le
regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al Patto di
Stabilità Interno, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse.
Visto l’art.7-quater comma 7 del d.l.5/2009 convertito in legge
con l.33/09 che interviene nuovamente disciplinando le modalità attraverso le quali predisporre gli elementi informativi necessari per l’implementazione del Patto di Stabilità Territoriale.
Vista legge 220/2010 art. 1 comma 143 che dispone in favore
delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 e
nel limite del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi
originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli
essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico
della regione di farvi fronte.
Rilevata la disciplina introdotta dall’art.4 l.r. 23/2009, che inserisce nell’ordinamento regionale la disciplina del Patto di Stabilità Territoriale fissando, tra l’altro, i criteri ai quali si deve attenere
la Giunta Regionale nel fissare le modalità applicative.
Vista la l.r. 11/2011 ha innovato la previgente disciplina del
PST, anche sulla base dell’evoluzione della normativa nazionale
(l.220/2010).
Visto la deliberazione della giunta regionale IX/2408, adottata
in coerenza con i contenuti dell’ «Accordo tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed Unione Province Lombarde per la realizzazione del Patto di Stabilità Territoriale 2011».
Vista la d.g.r. VIII/11210 che individua l’elenco delle risorse
svincolate nel rispetto di quanto previsto dall’art.7-quater comma 8 del d.l. 5/2009 che istituisce, il capitolo 7483 ‘Fondo per le
risorse svincolate in applicazione dell’art. 4, comma 5, della l.r
23/2009’ e stabilisce che con decreto del Direttore della Funzione Specialistica UO Programmazione e Gestione Finanziaria si
provvede ad effettuare la reiscrizione delle risorse sul capitolo
.4.3.0.3.211.7483.
Visto l’articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e l’articolo 22 del d. lgs. 76/2000
in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione
specifica.
Visto l’articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n.
1 – «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che
stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di
destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente
della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.
Rilevata, la necessità e l’urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento registrati sui capitoli di cui
all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni Generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi
pagamenti.
Verificata la cancellazione degli impegni residui sui capitoli a
destinazione vincolata riportati nell’allegato 1 al presente decreto nonché la corretta cancellazione dei residui attivi registrati al
termine dell’esercizio finanziario 2011;
Vista legge Regionale 29 dicembre 2011 , n. 26 Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale
2012/2014 a legislazione vigente e programmatico.
Visto l’articolo 4 della l.r. n. 20 del 07 luglio 2008, «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della giunta
regionale».

Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura con
i quali è stato attribuito alla D.ssa Manuela Giaretta l’incarico
di Direttore della Funzione specialistica U.O. Programmazione e
gestione finanziaria, della Direzione Centrale Programmazione
Integrata della Presidenza;
DECRETA
1. Di reiscrivere al bilancio di previsione per l’esercizio 2012,
per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui
all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2.  Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 e al
Documento tecnico di accompagnamento;
3.  Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta
——— • ———

Allegato al decreto n.
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ALLEGATO 1

REISCRIZIONI TOTALI

REISCRIZIONI TOTALI

CAPITOLO PROVENIENZA

DESCRIZIONE

4.3.0.3.211.7000

FONDO UNICO NAZIONALE
PER IL SOSTEGNO ALLE
IMPRESE

4.3.0.3.211.7482

FONDO PER LA
REISCRIZIONE DELLE
RISORSE VINCOLATE PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

4.3.0.3.211.7482

FONDO PER LA
REISCRIZIONE DELLE
RISORSE VINCOLATE PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE GENERALE

Competenza

Cassa

4.3.0.3.211.7482

FONDO PER LA
REISCRIZIONE DELLE
RISORSE VINCOLATE PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

87.720.499,60

0,00

4.3.0.3.211.7482

FONDO PER LA
REISCRIZIONE DELLE
RISORSE VINCOLATE PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

342.306.033,26

0,00

4.3.0.3.211.7483

FONDO PER LE RISORSE
SVINCOLATE IN
APPLICAZIONE DELL'ART.4,
COMMA 5, DELLA L.R.
23/2009

87.972.374,98

0,00

CAPITOLO DESTINAZIONE

DESCRIZIONE

517.998.907,84

0,00

Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
(Dott.ssa Manuela Giaretta)
Il presente documento formato da 1 pagina è stato firmato digitalmente ex D.Lgs.
82/2005
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D.G. Industria, artigianato, edilizia e
cooperazione
D.d.u.o. 4 aprile 2012 - n. 2945
Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione
di progetti di efficientamento energetico in attuazione della
fase 3 del progetto Trend (POR FESR 2007-2013 - Asse 1 - Linea
di intervento 1.1.2.1. - Azione C - d.d.u.o. 4870 del 30 maggio
2011). Approvazione delle graduatorie e delle linee guida per
la rendicontazione delle spese e concessione dei contributi
IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITA’
Visti
• i regolamenti CE:
• n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999
e successive modifiche;
• n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche;
• n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
successive modifiche;
• n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore - «de minimis» - (Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea l 379 del 28 dicembre 2006) e successive modifiche;
• n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche;
• la delibera della Giunta regionale n. 8298 del 29 ottobre
2008, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-2013 – Linee
guida di attuazione – Primo provvedimento» con la quale,
nell’ambito dell’Asse 1 «Innovazione ed economia della conoscenza», è stata individuata la linea di intervento 1.1.2.1
« Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle
imprese lombarde» ed in particolare, l’Azione C «Tecnologia
ed innovazione per il risparmio e l’efficienza energetica diffusa» finalizzata ad incentivare e sostenere interventi volti al
risparmio energetico ed alla produzione di energia tramite
il ricorso a fonti energetiche alternative nelle piccole e medie imprese lombarde e s.m.i;
Richiamati, in particolare,
• la delibera della Giunta regionale n. VIII/10905 del 23 dicembre 2009 avente ad oggetto «Attivazione del progetto
TREND – Linea di intervento 1.1.2.1 Azione C – Asse 1 – POR
FESR 2007-2013»;
• la delibera della Giunta regionale n. 324 del 28 luglio 2010
avente ad oggetto le modifiche alle Linee Guida del POR
FESR 2007-2013;
• il d.d.u.o. n. 8033 del 10 agosto 2010 relativo al bando per
l’assegnazione di contributi per la realizzazione di check
up energetici presso le MPMI (POR FESR 2007-2013 – Asse
1 – Linea di intervento 1.1.2.1 – Azione C) – Progetto Trend,
che prevede modalità di istruttoria «a sportello» e le risorse
necessarie assentite;
• il d.d.u.o. n. 1882 del 2 marzo 2011 relativo alla proroga dei
termini per la conclusione delle attività di check up relativa
alle domande ammesse di cui al d.d.u.o. 1143 del 9 febbraio 2011 e 1656 del 23 febbraio 2011;
• il d.d.u.o. n. 4870 del 30 maggio 2011 relativo all’approvazione del Bando per l’assegnazione di contribuiti per la
realizzazione di progetti di efficientamento energetico in attuazione della fase 3 del progetto Trend;
• il d.d.u.o. n. 6581 del 18/07/2011relativo alla proroga del
termine ultimo di presentazione delle domande a valere sul
Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione

di progetti di efficientamento energetico in attuazione della
fase 3 del progetto TREND;

• la lettera di incarico (RCC 13423/2010), con la quale è sta-

ta affidata a Cestec s.p.a. l’attività di istruttoria dei progetti,
il supporto e l’assistenza al Nucleo Tecnico di valutazione;

Preso atto che:

• entro i termini previsti dal Bando sono pervenute complessivamente n. 175 proposte progettuali;

• in seguito alla fase di istruttoria di ammissibilità formale, svi-

luppata da Cestec s.p.a. al fine di valutare la sussistenza
delle condizioni previste dal Bando, sono risultate non ammissibili ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Bando approvato
con d.d.u.o. n. 4870/2011, n. 7 proposte progettuali, di cui
all’Allegato 1 (parte integrante del presente atto);

Preso atto che:

• ai sensi dell’articolo 13 del Bando l’istruttoria dei progetti

è svolta con procedura valutativa-comparativa e che la
valutazione è effettuata, per la parte di merito tecnicoeconomica, da un Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV)
appositamente costituito presso Regione Lombardia con i
seguenti decreti n. 10775 del 17 novembre 2011 e n. 864 del
8 febbraio 2012;

• l’articolo 13 del Bando prevede che le graduatorie predisposte dal NTV siano approvate con decreto del Dirigente
dell’Unità Organizzativa Competititvità;

• nelle date 13 marzo 2012 e 22 marzo 2012 si è riunito presso

la d.g. Industria, Edilizia, Artigianato e Cooperazione il Nucleo Tecnico di valutazione (NTV) per la valutazione di merito tecnico-economica delle 168 proposte progettuali che
hanno positivamente superato la fase di istruttoria formale
e che lo stesso NTV, dopo attenta e ampia discussione, ha
predisposto la conseguente graduatoria generale;

Preso atto altresì che, sulla base delle risultanze della valutazione generale del NTV, la Struttura Innovazione, Economia della
conoscenza e Reti di impresa, in conformità a quanto previsto
dal Bando agli artt. 7 (Risorse finanziarie, forma e intensita’ dell’aiuto), 12 (Istruttoria e Valutazione) e 13 (Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi) ha predisposto:
−− la graduatoria delle 88 proposte progettuali ammissibili
ad agevolazione (Allegato 2, parte integrante del presente atto);
−− la graduatoria delle 80 proposte progettuali non ammissibili ad agevolazione (Allegato 3, parte integrante del
presente atto);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dei citati
elenchi, gli Allegati 1 e 2 e 3 al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre necessario definire apposite Linee Guida per
la Rendicontazione delle Spese collegate all’attuazione dei progetti ammessi ad agevolazione (Allegato 4, parte integrante e
sostanziale al presente atto);
Dato atto che le Linee Guida per la Rendicontazione delle
Spese sopra citate sono coerenti con le modalità e le condizioni
di partecipazione al Bando e sono state condivise con l’Autorità
di Gestione;
Vista la nota del 11 giugno 2010 prot. n. R1 2010.0008126 con
la quale l’Autorità di gestione del POR FESR 2007-2013 comunica
alla dottoressa Cristina Colombo che le è stato affidato l’incarico di Responsabile dell’Asse 1 «Innovazione ed economia della
conoscenza» del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 – Obiettivo Competitività e Occupazione – FESR;
Vista la l.r. n.20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
DECRETA
1.  di confermare che entro i termini previsti dal bando sono
pervenute complessivamente n.175 proposte progettuali, di cui
168 ammesse alla valutazione di merito tecnico-economica del
Nucleo Tecnico di Valutazione, in seguito alla fase di istruttoria
di ammissibilità sviluppata da Cestec s.p.a. al fine di valutare la
sussistenza di tutte le condizioni previste dal Bando;
2.  di prendere atto conseguentemente che sono risultate non
ammissibili alla valutazione di merito tecnico-economica del
Nucleo Tecnico di valutazione complessivamente n. 7 proposte
progettuali, di cui all’Allegato 1 (parte integrante del presente
atto);
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3.  di approvare l’elenco delle 88 proposte progettuali di cui
all’Allegato 2 (parte integrante e sostanziale del presente atto),
ammesse ad agevolazione;
4.  di approvare la graduatoria delle 80 proposte progettuali
non ammissibili ad agevolazione (Allegato 3, parte integrante
del presente atto);
5.  di imputare gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento a valere sul capitolo 1.1.0.3.381 7131 «Spese per l’attuazione del programma FESR 2007-2013 Asse 1 – Innovazione
ed Economia della Conoscenza»;
6.  di notificare ai soggetti interessati gli esiti dell’istruttoria e la
concessione dei contributi;
7.  di approvare le Linee Guida per la Rendicontazione delle
Spese relative all’attuazione dei progetti a valere sul presente
Bando, (Allegato 4, parte integrante del presente atto);
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, sul sito della Programmazione Comunitaria
2007 – 2013 e sul sito del progetto Trend al seguente indirizzo
www.trend.regione.lombardia.it.
Il dirigente della uo competitività
Cristina Colombo
——— • ———
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ALLEGATO 1
ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI NON AMMESSE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO TECNICO-ECONOMICA
Id Progetto

Titolo Progetto

Soggetto richiedente

Esito
istruttoria
formale
Non ammissibile

Motivazione

28735168

Installazione impianto
AUTOSYSTEM CLIMATRONIC SRL
fotovoltaico e sostituzione
impianto di climatizzazione invernale/estiva

28968834

Riassetto sistema proRECUPERATOR S.R.L.
duzione e distribuzione
area compressa con
recupero calore dall'aria
di raffreddamento del
compressore
Progetto di efficientamen- GPP INDUSTRIE GRAFICHE S.P.A.
to energetico dei Servizi
Generali dell’azienda con
integrazione nuove
tecnologie nei sistemi di:
Produzione Aria Compressa, Ventilazione ed
Illuminazione.
Progetto a favore dell’efOSRA INDUSTRIES S.R.L.
ficientamento energetico eseguito mediante
l’installazione di un compressore ad inverter

Non ammissibile

Art 4. comma 1 - Non ammesso al
finanziamento previsto dal precedente bando Check up (D.D.U.O. N.
8033/2010 - Fase 2 Progetto TREND)

Non ammissibile

Art. 10 - Non è presente la domanda di agevolazione e la ricevuta
pagamento bollo nel sistema
informativo GEFO

Non ammissibile

Art 4. comma 1 - Non ammesso al
finanziamento previsto dal precedente bando Check up (D.D.U.O. N.
8033/2010 - Fase 2 Progetto TREND)

Sostituzione di due forni
attesa e di un forno a
crogiolo
Bando per la realizzazione di progetti di efficentamento energetico nei
processi produttivi (Trend
3)
Tren Assistenza Lariana
Carrelli

NEWCAST BDC SRL

Non ammissibile

LA METALLURGICA S.R.L.

Non ammissibile

Art. 10 - La domanda di agevolazione non è stata validamente
firmata digitalmente
Art. 10 - Non è presente la domanda di agevolazione e la ricevuta
pagamento bollo nel sistema
informativo GEFO

ASSISTENZA LARIANA CARRELLI S.R.L.

Non ammissibile

29686513

29738468

29757929

29762088

29763376

——— • ———

Art 4. comma 1 - Non ammesso al
finanziamento previsto dal precedente bando Check up (D.D.U.O. N.
8033/2010 - Fase 2 Progetto TREND)

Art. 10 - Non è presente la domanda di agevolazione e la ricevuta
pagamento bollo nel sistema
informativo GEFO
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ALLEGATO 2
GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

ID
Progetto

Nome Progetto

28573689 Efficientamento processo
produttivo
29235802 Termoregolazione ad acqua
nebulizzata
28714973 RECUPERO ENERGETICO
29736441 Incremento dell'efficienza
energetica
29704347 Recupero di calore dai fumi
del forno di sverniciatura per
riscaldo delle vasche di sgrassaggio e fosfatazione
29757347 Efficientamento energetico
nella produzione di grana
28885956 Riduzione dei consumi energetici tramite ottimizzazione
degli utilizzi di gas naturale ed
energia elettrica in La cibek srl
29716980 Cissva - Caseificio effiiciente e
sostenibile

29720723 PIANO STRATEGICO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
UNIDELTA S.P.A.
29738267 PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUI SISTEMI DI
RECUPERO DEL CALORE
28698240 Recupero energetico dai
fumi di scarico dei forni fusori
dell’alluminio
29709115 Trend3
29746825 Impiego della geotermia ad
acqua di falda per il contenimento dei consumi energetici
di un'azienda di stampaggio
28824774 Cura dell'ambiente: recupero
calore e efficienza energetica

NORD ZINC S.P.A.

€ 103.138,00

€ 50.000,00

58,0

20

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
10

INDUSTRIA METALLI S.R.L.

€ 107.500,00

€ 50.000,00

53,0

20

10

83,0

6

89,0

AMMESSO

TINTORIA ELLEDUE S.P.A
COMOFIL S.R.L.

€ 105.500,00
€ 70.000,00

€ 50.000,00
€ 35.000,00

53,0
52,0

20
20

10
10

83,0
82,0

5
4

88,0
86,0

AMMESSO
AMMESSO

VERNICIATURA PADANA
FORESI - S.R.L.

€ 175.000,00

€ 50.000,00

57,0

20

5

82,0

5

87,0

AMMESSO

CASEIFICIO DI ALFIANELLO
EREDI G. BONETTA
LA CIBEK SRL

€ 91.941,00

€ 45.970,50

56,8

18

5

79,8

5

84,8

AMMESSO

€ 51.132,00

€ 25.566,00

56,5

18

5

79,5

4

83,5

AMMESSO

CISSVA - CASEIFICIO SOCIALE DI VALLECAMONICA E DEL
SEBINO - SOCIETA' COOPERTIVA AGRICOLA
UNIDELTA S.P.A

€ 39.600,00

€ 19.800,00

52,9

20

5

77,9

3

80,9

AMMESSO

€ 109.200,00

€ 50.000,00

53,0

14

10

77,0

3

80,0

AMMESSO

'TINTORIA VIOLA - S.R.L.'

€ 96.100,00

€ 48.050,00

53,7

17

5

75,7

2

77,7

AMMESSO

O.P.S. OFFICINE PRESSOFUSIONE SCOTTI S.R.L.

€ 118.000,00

€ 50.000,00

50,0

20

5

75,0

4

79,0

AMMESSO

S.N.A.R. LAMINATI S.R.L.
TIBI PLAST SNC DI TIBALDI E
VISMARA

€ 39.000,00
€ 50.000,00

€ 19.500,00
€ 25.000,00

50,0
50,0

20
20

5
5

75,0
75,0

2
4

77,0
79,0

AMMESSO
AMMESSO

Z.M.C. ITALIA S.P.A.

€ 99.820,00

€ 49.910,00

55,0

15

5

75,0

2

77,0

AMMESSO

Proponente

Investimento Agevolazione
Concessa

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

88,0

6

94,0

AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

27771349 Progetto TREND 3 adeguamento
29755597 Efficientamento energetico
dell'impianto di produzione e
distribuzione dell'aria compressa
29761923 Riqualificazione energetica
dell'impianto termico attraverso recuperi di calore dai
processi produttivi
29755523 Ottimizzazione energetica con
acquisto di compressore a
velocità variabile
29728882 Efficientamento energetico
del processo produttivo della
pressofusione MOTORIT srl
29761970 MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE ATTRAVERSO INTERVENTI
STRUTTURALI SU MACCHINARI E
PROCESSI ED INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE
29608860 Interventi di efficienza energetica nei processi di generazione
di calore del riscaldamento
dei locali di produzione, con
l’impiego di nastri radianti, di
produzione dell’aria compressa, con un nuovo compressore
dotato di inverter.
29599559 EFFICIENZA ENERGETICA NELLE
UTILITIES A 360°
29713835 Efficienza energetica nelle
utilities a 360°
29736781 Miglioramento complessivo
delle prestazioni energetiche
attraverso interventi strutturali
su macchinari e processi ed
interventi puntuali di manutenzione
29726868 BGP Pressofusione - progetto di
efficientamento energetico

N.B.C. ELETTRONICA GROUP
SRL
PINTI-INOX S.P.A.

€ 21.930,94

€ 10.965,47

58,0

6

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
10

€ 51.472,00

€ 25.736,00

52,8

16

5

73,8

3

76,8

AMMESSO

POLIESPANSO S.R.L.

€ 38.000,00

€ 19.000,00

52,9

15

5

72,9

3

75,9

AMMESSO

PAOLO CORAZZI FIBRE S.R.L.

€ 83.000,00

€ 41.500,00

48,0

14

10

72,0

6

78,0

AMMESSO

MOTORIT S.R.L.

€ 218.250,00

€ 50.000,00

53,7

13

5

71,7

3

74,7

AMMESSO

VINICOLA DECORDI DEL
BORGO IMPERIALE - CORTESOLE S.P.A.

€ 102.750,00

€ 50.000,00

53,7

13

5

71,7

3

74,7

AMMESSO

CO.ME.AR. - MOLINARI S.P.A.

€ 88.737,20

€ 44.368,60

53,0

13

5

71,0

3

74,0

AMMESSO

OFFICINE MECCANICHE GIUSEPPE LAFRANCONI S.P.A.
SACCO S.R.L.

€ 68.800,00

€ 34.400,00

48,0

13

10

71,0

5

76,0

AMMESSO

€ 42.300,00

€ 21.150,00

45,0

20

5

70,0

5

75,0

AMMESSO

FON STAM PRESS S.R.L.

€ 104.190,00

€ 50.000,00

46,3

13

10

69,3

2

71,3

AMMESSO

B.G.P. PRESSOFUSIONE SRL

€ 112.480,00

€ 50.000,00

44,0

20

5

69,0

5

74,0

AMMESSO

Proponente

Investimento Agevolazione
Concessa

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

74,0

4

78,0

AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

28928680 Sostituzione di tre compressori
a vite non inverterizzati con tre
compressori inverterizzati e dotati di motore ad alta efficienza
29221710 Progetto di efficientamento
energetico per la ditta Officine
Aiolfi Srl
29005471 Progetto di efficientamento
termico con introduzione di
nuova caldaia a condensazione.
29690352 Ottimizzazione del processo
produttivo attraverso la sostituzione di macchinari con altri a
basso impatto energetico e di
maggiore efficienza
29741324 RECUPERO TERMICO NEGLI
ASCIUGATOI TESSILI
29745825 INCREMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA
29698236 Progetto di efficientamento
energetico Agritech srl
29716937 PIANO STRATEGICO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DI DIACHEM S.P.A. REALIZZATO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO
TREND
29756485 INTRODUZIONE DI UNA MACCHINA PER ELETTROEROSIONE
A FILO FANUC
29200511 Riqualificazione tecnologica
del settore produttivo del Cascamificio Viganò
29741621 WA.SA SNC:NUOVE SOLUZIONI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
29757664 Cartiera sostenibile

Investimento

Agevolazione
Concessa

FRA.BO S.P.A.

€ 80.400,00

€ 40.200,00

48,0

11

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
10

OFFICINE AIOLFI S.R.L.

€ 153.735,26

€ 50.000,00

51,0

13

5

69,0

3

72,0

AMMESSO

SUCCESSORI GIUSEPPE CATTANEO SOCIETA' PER AZIONI

€ 53.500,00

€ 26.750,00

58,0

6

5

69,0

3

72,0

AMMESSO

ISORES S.R.L.

€ 122.760,00

€ 50.000,00

45,6

18

5

68,6

2

70,6

AMMESSO

TINTORIA DI CREMELLA S.P.A.
TIZIANA E GIUSEPPE MASCHERONI
AGRITECH S.R.L.

€ 79.200,00

€ 39.600,00

43,5

20

5

68,5

4

72,5

AMMESSO

€ 65.000,00

€ 32.500,00

48,5

15

5

68,5

4

72,5

AMMESSO

€ 189.000,00

€ 50.000,00

45,0

13

10

68,0

3

71,0

AMMESSO

DIACHEM S.P.A.

€ 52.200,00

€ 26.100,00

53,0

10

5

68,0

6

74,0

AMMESSO

EUROSTAMPI S.R.L.

€ 166.000,00

€ 50.000,00

45,0

18

5

68,0

5

73,0

AMMESSO

CASCAMIFICIO VIGANO'
S.N.C. DI VIGANO' PIETRO
E C.
WA.SA. DI GIANOLA WALTER
& C. S.N.C.
CARTIERA DI NAVE S.P.A.

€ 67.320,00

€ 33.660,00

53,0

9

5

67,0

0

67,0

AMMESSO

€ 116.480,00

€ 50.000,00

42,0

15

10

67,0

7

74,0

AMMESSO

€ 168.809,00

€ 50.000,00

45,8

16

5

66,8

5

71,8

AMMESSO

Proponente

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

69,0

4

73,0

AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29737267 Miglioramento complessivo
delle prestazioni energetiche
attraverso interventi strutturali
su macchinari e processi e
interventi puntuali di manutenzione
29754038 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE NELLO
STAMPAGGIO TERMOPLASTICO
ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI
UNA PRESSA IBRIDA ELETTROMECCANICA CON INVERTER
29756940 SOSTITUZIONE DI LAMPADE AL
NEON CON LAMPADE A LED
PER ILLUMINAZIONE INTERNA
DELLO STABILIMENTO.
29759199 INTRODUZIONE DI UNA MACCHINA PER ELETTROEROSIONE
A FILO
29746288 Efficienza energetica nelle
utilities in tessitura
29699036 PIANO STRATEGICO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
GHIAL SPA
29736291 Miglioramento complessivo
delle prestazioni energetiche
attraverso l'inserimento di
nuovi stampi per la produzione
29737795 PIANO STRATEGICO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
M.E.G.A. S.P.A.
29755486 TREND OXYTURBO
28295643 Progetto xx
29728656 Aria a luce - Efficienza energetica
29754692 Efficientamento impianto di
aspirazione sulle linee 2-3-4 e
introduzione nuovo sistema di
rifasamento

Investimento

Agevolazione
Concessa

TORNERIA ESSEZETA SRL

€ 113.500,00

€ 50.000,00

43,7

13

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
10

PLASTEC S.R.L.

€ 118.300,00

€ 50.000,00

48,2

13

5

66,2

3

69,2

AMMESSO

ROVERPLASTIC S.P.A

€ 37.500,00

€ 18.750,00

48,2

8

10

66,2

3

69,2

AMMESSO

BRESCIA STAMPI S.R.L.

€ 110.000,00

€ 50.000,00

48,0

13

5

66,0

5

71,0

AMMESSO

LODETEX S.P.A.

€ 23.600,00

€ 11.800,00

51,5

9

5

65,5

4

69,5

AMMESSO

GHIAL S.P.A.

€ 463.275,00

€ 50.000,00

47,0

13

5

65,0

7

72,0

AMMESSO

LORENZI F.LLI S.R.L.

€ 119.000,00

€ 50.000,00

42,0

18

5

65,0

2

67,0

AMMESSO

M.E.G.A. - S.P.A.

€ 40.708,00

€ 20.354,00

44,0

16

5

65,0

3

68,0

AMMESSO

OXYTURBO s.r.l.
BERRA SRL
'B.D.G. EL S.P.A.'

€ 94.482,00
€ 144.600,00
€ 65.200,00

€ 47.241,00
€ 50.000,00
€ 32.600,00

45,0
44,4
43,0

15
15
16

5
5
5

65,0
64,4
64,0

4
4
4

69,0
68,4
68,0

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

EUROTERMO S.P.A.

€ 60.455,00

€ 30.227,50

50,0

9

5

64,0

3

67,0

AMMESSO

Proponente

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

66,7

2

68,7

AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29718404 Piano strategico di efficientamento energetico di Induplast
S.p.A.
28558652 Progetto di efficientamento
energetico dello stabilimento
di Lallio
28625943 Il miglioramento delle performance energetice nel Salumificio Pedrazzoli
29722340 GMG srl - efficienza energetica
per l'aria compressa
28894239 Progetto di efficientamento
degli impianti di produzione
attraverso l'installazione di
tecnologie ad alto risparmio
energetico e nello specifico
raddrizzatori di corrente ad
alta efficienza.
29643559 Progetto di efficientamento
energetico dello stabilimento
con introduzione di: sistemi
di recupero calore, motori ad
alta efficienza e sistemi di illuminazione a consumo ridotto.
29628947 Efficientamento processo
produttivo presso Caseifici Zani
F.lli Spa
28810915 INVESTIMENTO PROGETTO
TREND
28893029 Progetto di efficientamento
dell’impianto di produzione
aria compressa con integrazione di nuovo compressore e
gestione ottimizzata di tutti gli
altri impianti.
29732975 Efficienza energetica - aria &
calore

Investimento

Agevolazione
Concessa

INDUPLAST - S.P.A.

€ 230.000,00

€ 50.000,00

38,0

16

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
10

O.M.P. OFFICINE MECCANICO-PLASTICHE S.P.A.

€ 76.920,00

€ 38.460,00

53,0

6

5

64,0

3

67,0

AMMESSO

SALUMIFICIO PEDRAZZOLI
S.P.A.

€ 101.450,00

€ 50.000,00

53,0

6

5

64,0

4

68,0

AMMESSO

G.M.G. SRL

€ 32.800,00

€ 16.400,00

45,6

8

10

63,6

2

65,6

AMMESSO

EURO-KEMICAL S.R.L.

€ 85.200,00

€ 42.600,00

48,0

10

5

63,0

0

63,0

AMMESSO

POLIPLAST SRL

€ 90.567,76

€ 45.283,88

43,0

15

5

63,0

0

63,0

AMMESSO

CASEIFICI ZANI F.LLI SOCIETA'
PER AZIONI, IN SIGLA CASEIFICI ZANIF.LLI S.P.A.
GIANOLA MOSE' S.N.C.

€ 68.340,00

€ 34.170,00

42,0

18

2,5

62,5

3

65,5

AMMESSO

€ 30.650,00

€ 15.325,00

38,5

14

10

62,5

2

64,5

AMMESSO

LUMSON S.P.A.

€ 62.223,00

€ 31.111,50

49,4

8

5

62,4

0

62,4

AMMESSO

CASTIGLIONI S.P.A.

€ 100.000,00

€ 50.000,00

36,0

16

10

62,0

7

69,0

AMMESSO

Proponente

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

64,0

3

67,0

AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29761915 L'EFFICIENZA ENERGETICA IN
TRE MOSSE: INTRODUZIONE
DI UNA POMPA DI CALORE
A RISPARMIO ENERGETICO,
SOSTITUZIONE DEI COMPRESSORI A PISTONI, SOSTITUZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
28867325 Maris - Interventi di efficientamento energetico
29727121 Efficientamento chiller con
recupero termico
29758170 INTRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NELLE
PRESSE IDRAULICHE AD INIEZIONE: L'INVERTER
28880123 Progetto di efficientamento del
processo di fusione dell’alluminio con implementazione di
nuovo forno di fusione.
29763373 MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE ATTRAVERSO INTERVENTI
STRUTTURALI SU MACCHINARI E
PROCESSI ED INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE
29759328 INTRODUZIONE DI UNA PRESSA
IDRAULICA PER LO STAMPAGGIO AD INIEZIONE
29203812 MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI TERMICHE DELLE
COPERTURE ESISTENTI CON
LA RIDUZIONE DELLA RELATIVA
TRASMITTANZA, TRAMITE L'IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI
ISOLAMENTO PIù EFFICIENTI
29454195 TREND3 ODL
29721374 TREND fase 3
29743931 Illuminazione efficiente

Investimento

Agevolazione
Concessa

EFFE.BI. S.R.L.

€ 117.609,00

€ 50.000,00

46,0

11

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
5

MARIS DI FAGANELLI MARIO
& C. S.A.S.
CALZE B.C. S.R.L.

€ 28.528,00

€ 14.264,00

47,9

9

5

61,9

4

65,9

AMMESSO

€ 60.500,00

€ 30.250,00

43,5

13

5

61,5

2

63,5

AMMESSO

OBER S.R.L.

€ 26.400,00

€ 13.200,00

47,3

9

5

61,3

5

66,3

AMMESSO

ALBERTINI CESARE SPA

€ 73.000,00

€ 36.500,00

43,0

13

5

61,0

4

65,0

AMMESSO

CANTINA STORICA DI MONTU' BECCARIA S.R.L.

€ 101.000,00

€ 50.000,00

43,0

13

5

61,0

3

64,0

AMMESSO

CASTELPLAST S.P.A.

€ 98.800,00

€ 49.400,00

43,0

13

5

61,0

5

66,0

AMMESSO

ITALMODULAR SRL

€ 77.350,00

€ 38.675,00

48,0

3

10

61,0

3

64,0

AMMESSO

ODL S.R.L.
RAPITECH S.R.L.
COSMINT - SOCIETA' PER
AZIONI

€ 100.000,00
€ 36.400,00
€ 110.000,00

€ 50.000,00
€ 18.200,00
€ 50.000,00

38,0
42,4
48,0

13
13
6

10
5
5

61,0
60,4
59,0

3
2
4

64,0
62,4
63,0

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

Proponente

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

62,0

5

67,0

AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

28895536 Progetto di efficientamento
dell’impianto di riscaldamento mediante sostituzione di
una caldaia esistente con
nuovo gruppo termico dotato
di bruciatore di gas bistadio
modulante.
28883596 PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUI SISTEMI DI
ILLUMINAZIONE DEGLI AMBIENTI
LAVORATIVI E SU IMPIANTO
DI ASPIRAZIONE FORNI CON
RECUPERO DI CALORE.
29758306 Piano strategico di efficientamento energetico di Metalgoi
Recinzioni Srl
29740890 Il programma di efficientamento della Techno srl
27944082 sostituzione saldatrici
29750744 PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLY3 SRL
28950767 Progetto di efficientamento
dell’impianto di produzione
aria compressa con integrazione di nuovo compressore
dotato di inverter, inserimento
di essiccatore ad alta efficienza e parziale rifacimento
dell’impianto di distribuzione
dell’aria.
29684468 Piano strategico di efficientamento energetico di Casearia
Bresciana Ca.bre realizzato
nell'ambito del progetto TREND

Investimento

Agevolazione
Concessa

IMIC S.P.A.

€ 25.000,00

€ 12.500,00

48,0

6

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
5

NUOVA PICAFOND S.R.L.

€ 223.664,93

€ 50.000,00

33,2

20

5

58,2

3

61,2

AMMESSO

Metalgoi Recinzioni srl

€ 63.937,00

€ 31.968,50

38,0

14

5

57,0

4

61,0

AMMESSO

TECHNO S.R.L.

€ 255.712,00

€ 50.000,00

35,0

17

5

57,0

2

59,0

AMMESSO

EUROMET S.R.L.
POLY 3 S.R.L.

€ 72.000,00
€ 141.400,00

€ 36.000,00
€ 50.000,00

38,5
38,5

13
13

5
5

56,5
56,5

3
2

59,5
58,5

AMMESSO
AMMESSO

AMISCO S.P.A.

€ 32.712,74

€ 16.356,37

43,0

8

5

56,0

4

60,0

AMMESSO

CASEARIA BRESCIANA
CA.BRE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

€ 33.600,00

€ 16.800,00

43,0

8

5

56,0

3

59,0

AMMESSO

Proponente

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

59,0

2

61,0

AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

28877592 Progetto di efficientamento
dell'unità produttiva aziendale in riferimento tematiche
concernenti:impianto di produzione aria compressa con
inserimento di nuovo compressore ed essiccatore;impianto
di illuminazione delle aree
adibite ad attività di processo
28884067 Progetto di efficientamento
energetico dell’impianto di
produzione dell’aria compressa a servizio della produzione
e dell’impianto di riscaldamento
29524445 Interventi volti al conseguimento di più elevati standard
di efficienza energetica nei
processi aziendali di generazione di calore del fluido di
processo del riscaldamento
dei locali di produzione, con
l’impiego di nastri radianti.
29752023 BEDOGNA F.LLI SRL
29723416 Progetto di efficientamento
energetico dei sistemi di produzione aria compressa.
28882101 PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUI SISTEMI
DI RECUPERO DEL CALORE,
SUI MACCHINARI ATTRAVERSO
L’ADOZIONE DI MOTORI ALTA
EFFICIENZA E SUI SISTEMI DI
GENERAZIONE DEI FLUIDI DI
PROCESSO (ARIA COMPRESSA)
29722775 Progetto di efficientamento
energetico con intervento su
tecnologie illuminanti, sistema
di distribuzione aria compressa ed implementazione gruppo di continuità con annesso
software di analisi energetica
propedeutico a SGE.

Investimento

Agevolazione
Concessa

FAEL SPA

€ 115.657,00

€ 50.000,00

40,0

11

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
5

METALBOTTONI S.P.A.

€ 67.425,00

€ 33.712,50

43,0

8

5

56,0

3

59,0

AMMESSO

VAIA CAR SPA

€ 74.684,00

€ 37.342,00

48,0

3

5

56,0

3

59,0

AMMESSO

BEDOGNA F.LLI SRL
PORRO INDUSTRIA MOBILI
S.R.L.

€ 91.370,00
€ 43.000,00

€ 45.685,00
€ 21.500,00

41,5
39,4

9
11

5
5

55,5
55,4

4
2

59,5
57,4

AMMESSO
AMMESSO

ELEA S.P.A.

€ 45.685,00

€ 22.842,50

33,0

17

5

55,0

3

58,0

AMMESSO

F.A.I.R. S.R.L.

€ 70.000,00

€ 35.000,00

38,0

12

5

55,0

3

58,0

AMMESSO

Proponente

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

56,0

2

58,0

AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29737527 Riduzione delle dispersioni energetiche attraverso
sostituzione delle coperture
negli ambienti di lavorazione
climatizzati
29658604 Piano strategico di efficientamento energetico di Greiner
Spa
27683093 Adeguamento

Investimento

Agevolazione
Concessa

FRANCHI & KIM INDUSTRIE
VERNICI S.P.A.

€ 127.000,00

€ 50.000,00

47,0

3

Totale
capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa
5

GREINER - S.P.A.

€ 69.841,24

€ 34.920,62

39,0

6

10

55,0

4

59,0

AMMESSO

INDUSTRIA ELETTROCHIMICA
BERGAMASCA SRL

€ 104.000,00

€ 50.000,00

36,0

9

10

55,0

1

56,0

AMMESSO

Proponente

Totale
Totale
Grado
Qualità Innovatività/
Progetto
Rilevanza
Progetto

——— • ———

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Totale
Premialità

Totale
Punteggio
con
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

55,0

1

56,0

AMMESSO
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ALLEGATO 3
GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

ID
Progetto

Nome Progetto

28883895

Progetto di efficientamento energetico dell’impianto di produzione
dell’aria compressa e dell’impianto
di illuminazione a servizio della
produzione
Efficienza energetica nelle utilities
a 360°
Implementazione di inverter su
motori elettrici trifase di aspirazione/
ventilazione
Progetto di efficientamento dell’impianto di produzione aria compressa con integrazione di nuovo
compressore e gestione ottimizzata
di tutti gli impianti.
Progetto di efficientamento energetico mediante integrazione di nuovi sistemi di produzione aria compressa.
Progetto di efficientamento dell’impianto di produzione aria compressa con integrazione di nuovo
compressore e gestione ottimizzata
di tutti gli altri impianti.
Progetto di efficientamento attraverso l’implementazione di motori ad
alta efficienza, inverter e di lampade
ad alta efficienza
Efficienza energetica nelle utilities :
Illuminazione e coibentazioni
Raffreddamento industriale con
inverter ad elevata efficienza
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PTC
SRL
Progetto di ottimizzazione dei consumi energetici mediante l’efficientamento dei sistemi ausiliari annessi
ai reparti produttivi (aria compressa,
recupero calore, refrigerazione, pompaggio, ventilazione)

29750743
29745837

29471210

28962742

29472380

29511425

29758807
29467964
29693810
28915467

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

PRANDELLI S.P.A.

€ 121.456,00

€ 50.000,00

38,0

8

5

51,0

NON AMMESSO

COSMELUX S.R.L.

€ 68.200,00

€ 34.100,00

37,8

8

5

50,8

NON AMMESSO

TRAFILERIA CERUTI S.P.A.

€ 23.750,00

€ 11.875,00

33,8

7

10

50,8

NON AMMESSO

GRAFINPACK S.R.L

€ 25.605,00

€ 12.802,50

38,0

7

5

50,0

NON AMMESSO

'LITOCARTOTECNICA PIGNI S.R.L.'

€ 34.397,00

€ 17.198,50

38,0

7

5

50,0

NON AMMESSO

MAGLIFICIO RIPA S.P.A.

€ 47.600,00

€ 23.800,00

38,0

7

5

50,0

NON AMMESSO

TORCITURA DI DOMASO S.R.L.

€ 22.916,64

€ 11.458,32

35,0

10

5

50,0

NON AMMESSO

O.A.S.A. OLIMPIO ALDE' S.R.L.

€ 64.900,00

€ 32.450,00

38,5

6

5

49,5

NON AMMESSO

'LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A.'

€ 101.500,00

€ 50.000,00

33,0

6

10

49,0

NON AMMESSO

PTC S.R.L.

€ 69.635,00

€ 34.817,50

33,0

6

10

49,0

NON AMMESSO

S.A.L.F. - S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO

€ 90.860,00

€ 45.430,00

33,0

10

5

48,0

NON AMMESSO

Proponente
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ID
Progetto

Nome Progetto

29740811

Progetto di intervento di sostituzione
delle lampade relative all'impianto
di illuminazione interna ed esterna
del complesso Tiesse Robot S.p.a.
Interventi volti al conseguimento
di più elevati standard di efficienza
energetica nei sistemi di trattamento
aria (UTA), di aspirazione dell’aria del sito produttivo, sistema di
illuminazione del reparto taglio e del
corridoio reparto produzione.
Progetto di efficientamento energetico volto all’ottimizzazione della
generazione e dell’utilizzo dell’aria
compressa e alla riduzione dei
consumi.
EFFICIENZA ENERGETICA NELLE UTILITIES IN UN'AZIENDA TESSILE
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI
PRODUZIONE DELL’ARIA COMPRESSA
E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A
SERVIZIO DELLA PRODUZIONE
Progetto di efficientamento dell’impianto di produzione aria compressa con integrazione di due nuovi
compressori e gestione ottimizzata
dell’impianto.
Interventi volti al conseguimento
di più elevati standard di efficienza
energetica dei processi aziendali di
produzione dell’aria compressa, dei
processi di aspirazione delle polveri
e dei vapori di verniciatura.
Progetto di efficientamento energetico dell’impianto di produzione
dell’aria compressa e dell’impianto
di illuminazione a servizio della
produzione.

29362808

29050174

29735907
28877064

28932456

29509312

28894759

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

TIESSE ROBOT S.P.A.

€ 112.918,00

€ 50.000,00

40,0

3

5

48,0

NON AMMESSO

OMR ITALIA SPA

€ 95.864,00

€ 47.932,00

36,8

6

5

47,8

NON AMMESSO

'VAGO S.P.A.'

€ 60.441,50

€ 30.220,75

27,8

15

5

47,8

NON AMMESSO

MARIO SIRTORI S.P.A.

€ 94.000,00

€ 47.000,00

31,0

14

3

47,5

NON AMMESSO

ABRA BETA S.P.A.

€ 43.423,00

€ 21.711,50

30,0

11

5

46,0

NON AMMESSO

FRILVAM S.P.A.

€ 69.500,00

€ 34.750,00

33,0

8

5

46,0

NON AMMESSO

GHIZZI E BENATTI DI GHIZZI VIGILIO & C. - S.N.C.

€ 67.220,00

€ 33.610,00

33,0

8

5

46,0

NON AMMESSO

PALINI VERNICI S.R.L.

€ 32.642,64

€ 16.321,32

33,0

8

5

46,0

NON AMMESSO

Proponente
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ID
Progetto

Nome Progetto

29018083

Interventi volti al conseguimento
di più elevati standard di efficienza
energetica dei processi aziendali di
generazione di calore del riscaldamento degli uffici, di produzione
dell’aria compressa e del processo
di aspirazione centralizzato delle
polveri.
Progetto di efficientamento energetico attraverso l’implementazione di
nuovo inverter e di nuovi sistemi di
illuminazione.
Progetto di efficientamento attraverso l’implementazione di motori ad
alta efficienza e inverter
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI
COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO (C.A.R.) DA MOTORE ENDOTERMICO ALIMENTATO A GAS.
Progetto di efficientamento energetico complessivo tramite l’introduzione di nuovi sistemi di aria compressa, di illuminazione e di nuova
caldaia a condensazione.
efficientamento attraverso interventi
puntuali di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI
PRODUZIONE DELL’ARIA COMPRESSA
E DELLE LINEE DI PRODUZIONE “CARDA2” e PREPARAZIONE 1
Progetto di efficientamento energetico riguardante l’impianto di
produzione aria compressa con integrazione di due nuovi compressori e
di un nuovo gruppo refrigeratore per
il condizionamento dei locali uffici
Incremento dell'efficienza energetica

29752433

29610223

29746962

29713716

29741132

28883362

29370733

29746047

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

VALSECCHI S.P.A.

€ 109.276,50

€ 50.000,00

37,6

3

5

45,6

NON AMMESSO

MOLINO MAGRI S.R.L.

€ 38.506,00

€ 19.253,00

31,0

9

5

45,0

NON AMMESSO

'T.B.M. S.R.L.'

€ 61.544,14

€ 30.772,07

33,0

7

5

45,0

NON AMMESSO

FILATURA PREALPINA - S.R.L.

€ 354.239,00

€ 50.000,00

27,6

12

5

44,6

NON AMMESSO

'EUROPENTA S.P.A.'

€ 77.478,00

€ 38.739,00

31,5

8

5

44,5

NON AMMESSO

F.LLI GAGLIAZZI DI GAGLIAZZI
SEVERINO E C. S.N.C.

€ 38.250,00

€ 19.125,00

39,4

0

5

44,4

NON AMMESSO

MONTECOLINO S.P.A.

€ 35.308,00

€ 17.654,00

29,0

10

5

44,0

NON AMMESSO

'STABILPLASTIC S.P.A.'

€ 49.700,00

€ 24.850,00

30,0

8

5

43,0

NON AMMESSO

TESSITURA E STAMPERIA LUIGI
VERGA- S.P.A.

€ 113.000,00

€ 50.000,00

35,0

3

5

43,0

NON AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29749095

Intervento di efficientamento dei sistemi di produzione aria compressa
con introduzione di nuova macchina dotata di inverter.
Progetto di efficientamento termico
con sostituzione dell’utilizzo del
gasolio come combustibile con l’utilizzo di gas metano, congiuntamente all’introduzione di nuovi bruciatori
per funzionamento a gas metano.
Progetto di efficientamento dell'impianto di produzione di aria compressa con integrazione di nuovi
compressori
Efficienza energetica – Aria & Calore
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SUI SISTEMI DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA CON INTEGRAZIONE DI NUOVO COMPRESSORE, SUI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DEI
LOCALI LAVORATIVI, SUI MACCHINARI
ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI MOTORI
ALTA EFFICIENZA.
Interventi volti al conseguimento
di più elevati standard di efficienza
energetica nei processi aziendali di
produzione dell’aria compressa.
Progetto di efficientamento dell’impianto di produzione aria compressa con integrazione di due nuovi
compressori
Progetto di efficientamento energetico con integrazione di nuova
soluzione per la termoformatura con
consumi ridotti.
Progetto di efficientamento energetico complessivo tramite l’introduzione di nuovi sistemi di riscaldamento
e d’illuminazione.
Progetto a favore dell’efficientamento energetico eseguito mediante
l’installazione di compressori ad
inverter e lampade ad alta efficienza

29697909

28892504

29751579
28898336

29643958

29699411

28877839

28892121

29717436

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

2M S.R.L.

€ 44.500,00

€ 22.250,00

29,4

8

5

42,4

NON AMMESSO

SUPERCOLORI S.P.A.

€ 94.022,00

€ 47.011,00

34,4

3

5

42,4

NON AMMESSO

'BRAGONZI SOCIETA' PER AZIONI
FONDERIE COSTRUZIONI MECCANICHE'

€ 77.029,00

€ 38.514,50

29,0

8

5

42,0

NON AMMESSO

METAL 3 S.R.L.
NUOVA GANDIPLAST - S.R.L.

€ 47.300,00
€ 59.795,00

€ 23.650,00
€ 29.897,50

24,0
29,0

8
8

10
5

42,0
42,0

NON AMMESSO
NON AMMESSO

SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.P.A.

€ 91.627,00

€ 45.813,50

29,0

8

5

42,0

NON AMMESSO

TRAFILERIA LARIANA S.P.A.

€ 31.150,00

€ 15.575,00

29,0

8

5

42,0

NON AMMESSO

'GHIRINGHELLI S.R.L.'

€ 251.500,00

€ 50.000,00

24,0

13

5

42,0

NON AMMESSO

'TECNOR S.R.L.'

€ 71.801,48

€ 35.900,74

27,8

9

5

41,8

NON AMMESSO

FORNO DELLA ROTONDA S.P.A.

€ 43.254,00

€ 21.627,00

28,2

8

5

41,2

NON AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29733606

Progetto di efficientamento energetico con introduzione di soluzioni ad
alta efficienza per il riscaldamento.
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI
PRODUZIONE DELL’ARIA COMPRESSA,
DELL’IMPIANTO DI VERNICIATURA E
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI
PRODUZIONE DELL’ARIA COMPRESSA, DEGLI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
SV002, SV003, SV004 E DELL’IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE
Progetto finalizzato all’efficientamento energetico di impianti quali
asciugatoio (Salvadé) e impianto di
depurazione delle acque reflue di
lavorazione.
rainoldi mac risparmio energetico
Progetto di efficientamento energetico complessivo tramite l’introduzione di nuovo sistema di aria
compressa e di nuova caldaia a
condensazione
Progetto finalizzato all'efficientamento energetico del macchinario
per l'asciugatura dei tessuti e della
cabina di trasformazione
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SUI SISTEMI DI GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE ARIA
COMPRESSA, SUI MACCHINARI
ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI MOTORI
ALTA EFFICIENZA E SOSTITUZIONE DEI
GRUPPI FRIGO.
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DI DISTRIBUZIONE

29738423

29749144

28883814

29748479
29732810

28901791

29604839

29567003

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

CARIBONI S.R.L.

€ 22.800,00

€ 11.400,00

30,0

6

5

41,0

NON AMMESSO

CRIPPA S.P.A.

€ 33.435,00

€ 16.717,50

28,0

8

5

41,0

NON AMMESSO

SOCIETA' INDUSTRIALE BAGNOLO
SIB - S.R.L.

€ 20.347,38

€ 10.173,69

28,0

8

5

41,0

NON AMMESSO

STAMPERIA VALERI SPA

€ 26.652,00

€ 13.326,00

29,0

7

5

41,0

NON AMMESSO

RAINOLDI MAC S.R.L.
TECHNYMON S.R.L.

€ 145.000,00
€ 35.100,00

€ 50.000,00
€ 17.550,00

22,0
26,0

13
8

5
5

40,0
39,0

NON AMMESSO
NON AMMESSO

MONTEOLIVETO - SOCIETA' PER
AZIONI

€ 37.190,00

€ 18.595,00

24,7

9

5

38,7

NON AMMESSO

NUNCAS ITALIA S.P.A.

€ 55.856,40

€ 27.928,20

23,5

10

5

38,5

NON AMMESSO

BRAZZOLI S.P.A.

€ 22.930,52

€ 11.465,26

27,0

6

5

38,0

NON AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29520667

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
SULL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA
COMPRESSA CON INTEGRAZIONE
DI NUOVO COMPRESSORE E SUI
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DEI LOCALI
PRODUTTIVI.
Metano ed efficienza
Progetto di efficientamento della unità produttiva aziendale in riferimento
a tematiche concernenti: sistema
di produzione aria compressa; installazione inverter su motorizzazioni
Reparto Mangimificio.
Progetto di efficientamento energetico tramite l’introduzione di nuove
caldaie a condensazione.
Progetto di efficientamento della unità produttiva aziendale in riferimento
al sistema di illuminazione delle aree
adibite ad attività di processo e
illuminazione esterna.
Progetto di efficientamento energetico complessivo tramite l’introduzione di nuovi sistemi di riscaldamento.
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SUI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DEI LOCALI PRODUTTIVI.
Efficientamento impianto di illuminazione ed impianto distribuzione
di energia elettrica presso Pozzali
F.lli Spa
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA
COMPRESSA CON INTEGRAZIONE DI
NUOVO COMPRESSORE.
Progetto di efficentamento dell'impianto di produzione aria compressa con integrazione di nuovo
compressore e gestione ottimizzata
di tutti gli altri impianti

29737820
29641826

29730156

29748244

29633111

28898542

29700377

28897785

28729367

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

'ANGELO CREMONA SPA'

€ 82.961,54

€ 41.480,77

30,0

3

5

38,0

NON AMMESSO

CERERIA LUMEN S.R.L.
FERRARONI S.P.A.

€ 26.500,00
€ 68.096,00

€ 13.250,00
€ 34.048,00

23,0
25,0

10
8

5
5

38,0
38,0

NON AMMESSO
NON AMMESSO

HIMON S.R.L.

€ 43.520,00

€ 21.760,00

30,0

3

5

38,0

NON AMMESSO

SIMAPLAST S.P.A.

€ 39.200,00

€ 19.600,00

30,0

3

5

38,0

NON AMMESSO

TCM S.R.L.

€ 28.235,00

€ 14.117,50

23,0

10

5

38,0

NON AMMESSO

EUROTESSILE - S.P.A.

€ 95.767,30

€ 47.883,65

29,0

3

5

37,0

NON AMMESSO

POZZALI FRATELLI S.R.L.

€ 107.276,00

€ 50.000,00

23,0

9

5

37,0

NON AMMESSO

SER-VIZ S.P.A.

€ 38.500,00

€ 19.250,00

24,0

8

5

37,0

NON AMMESSO

STAMPERIA DI LIPOMO S.P.A.

€ 53.137,50

€ 26.568,75

23,9

8

5

36,9

NON AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29342250

Progetto di efficientamento energetico dell’impianto di essiccazione UV
VCP per macchina MPS EP 410.
Progetto di efficientamento della unità produttiva aziendale in riferimento
a tematiche concernenti: installazione di inverter su motorizzazione sala
prove; impianto di illuminazione.
Progetto di efficientamento dell’impianto di riscaldamento della carpenteria attraverso l'ottimizzazione
complessiva delle fasi di generazione, distribuzione e utilizzo del calore.
Progetto di efficientamento energetico in riferimento a tematica
concernente l’impianto di produzione aria compressa con inserimento
di nuovo elettrocompressore rotativo
dotato di inverter.
Progetto di efficientamento energetico riguardante l’impianto di
produzione aria compressa con
integrazione di un nuovo compressore dotato di inverter, essiccatore
ad alta efficienza e di lampade ad
alta efficienza.
Progetto di efficientamento energetico dei sistemi di produzione Aria
Compressa con integrazione di:
nuovo essiccatore a basso consumo
e di sistemi per il recupero del calore
del compressore.
Progetto di efficientamento termico
con introduzione di nuovi modelli ad
alto rendimento a condensazione.
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA
COMPRESSA CON INTEGRAZIONE DI
NUOVO COMPRESSORE E RELATIVO
ESSICCATORE E NELLA FORNITURA
DELL’ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE
L’UTILIZZO DI UN NUOVO TRASFORMATORE A BASSE PERDITE.

28902631

28894406

29399476

29726511

28989720

29658576

28896993

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

'ARTES S.R.L.'

€ 96.500,00

€ 48.250,00

23,0

8

5

36,0

NON AMMESSO

BARUFFALDI S.P.A.

€ 100.200,00

€ 50.000,00

28,0

3

5

36,0

NON AMMESSO

BORDOGNA S.P.A.

€ 105.038,00

€ 50.000,00

28,0

3

5

36,0

NON AMMESSO

COMAP S.R.L.

€ 53.429,00

€ 26.714,50

23,0

8

5

36,0

NON AMMESSO

DYEBERG S.P.A.

€ 35.987,50

€ 17.993,75

23,0

8

5

36,0

NON AMMESSO

'GIORIA - S.P.A. FONDERIE E COSTRUZIONI MECCANICHE'

€ 24.750,00

€ 12.375,00

19,0

12

5

36,0

NON AMMESSO

ALLEGRINI S.P.A.

€ 105.200,00

€ 50.000,00

24,0

6

5

35,0

NON AMMESSO

PECSO CAVI S.R.L.

€ 107.809,00

€ 50.000,00

22,0

8

5

35,0

NON AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29732220

Progetto di efficientamento energetico riguardante l’implementazione
di un nuovo essiccatore ad alta
efficienza a servizio dell’aria compressa.
Progetto a favore dell’efficientamento energetico eseguito mediante
l’installazione di un compressore ad
inverter
Progetto di efficientamento energetico dei Servizi Generali dell’azienda
con integrazione di nuove tecnologie nei sistemi di produzione aria
compressa, climatizzazione ambientale ed illuminazione.
Progetto di efficientamento energetico in merito all’installazione di
inverter su impianto di frantumazione inerti
efficientamento produttivo aziendale
Generazione di calore ad elevata
efficienza
Progetto finalizzato all'efficientamento energetico dell'azienda in riferimento al sistema di illuminazione e
alla centrale termica
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SUI SISTEMI DI GENERAZIONE DEI FLUIDI DI PROCESSO ( ARIA
COMPRESSA ) E DI CLIMATIZZAZIONE
DEGLI AMBIENTI
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL’ARIA COMPRESSA
Progetto di efficientamento della unità produttiva aziendale in riferimento
a tematiche concernenti: sistema di
trattamento aria compressa; sistema
di illuminazione delle aree adibite
ad attività di processo.

29726275

29665996

28848155

27692958
29753102
28901914

28883160

29747252

29383175

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

PFB S.P.A.

€ 21.462,00

€ 10.731,00

20,0

10

5

35,0

NON AMMESSO

'ANTONIO ASPESI S.R.L.'

€ 20.680,00

€ 10.340,00

21,0

8

5

34,0

NON AMMESSO

MP FILTRI S.P.A.

€ 29.387,00

€ 14.693,50

20,4

11

3

33,9

NON AMMESSO

SENINI S.P.A.

€ 75.180,00

€ 37.590,00

22,5

6

5

33,5

NON AMMESSO

MARIANA FRANCO SRL
CAMP S.P.A. COSTRUZIONE ARTICOLI MONTAGNA - PREMANA
EZIO GHIRINGHELLI S.P.A.

€ 59.200,00
€ 102.000,00

€ 29.600,00
€ 50.000,00

15,4
25,0

13
3

5
5

33,4
33,0

NON AMMESSO
NON AMMESSO

€ 27.589,40

€ 13.794,70

25,0

3

5

33,0

NON AMMESSO

I.A.E. INDUSTRIA APPLICAZIONI
ELETTRONICHE S.P.A.

€ 42.244,50

€ 21.122,25

25,0

3

5

33,0

NON AMMESSO

NUOVA SIGA S.R.L.

€ 32.500,00

€ 16.250,00

20,0

8

5

33,0

NON AMMESSO

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
S.P.A., CORRENTE ANCHE SOTTO
LA SIGLA I.C.F. S.P.A.

€ 100.815,00

€ 50.000,00

24,0

3

5

32,0

NON AMMESSO
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ID
Progetto

Nome Progetto

29398342

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI
LOCALI PRODUTTIVI E SUI MOTORI DEGLI ASPIRATORI DELLA VERNICIATURA
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SUI SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMI TRAMITE SISTEMI DI
REGOLAZIONE AD INVERTER E SUI SISTEMI DEI ILLUMINAZIONE DEI LOCALI
PRODUTTIVI.
Progetto di efficientamento energetico in riferimento alle motorizzazioni
presenti sulla linea di processo
Mercerizzo e Lavaggio.
Progetto di efficientamento della unità produttiva aziendale in riferimento
al sistema di illuminazione delle aree
adibite ad attività di processo.
Impianto fotovoltaico dalle caratteristiche innovative

28898650

28952006

28877278

29718830

Totale capacità
Tecnica/
Gestionale/
Finanziaria/
Patrimoniale
Impresa

Totale Grado
Innovatività/
Rilevanza
Progetto

Totale
Qualità
Progetto

Totale
Punteggio
senza
Premialità

Ammissibilità
all'agevolazione
(artt. 12 e 13)

Investimento

Agevolazione
Concessa

TECNICA S.R.L.

€ 27.580,00

€ 13.790,00

24,0

3

5

32,0

NON AMMESSO

ICAIPLAST SOCIETA' PER AZIONI
O IN FORMA ABBREVIATA

€ 24.700,00

€ 12.350,00

19,0

6

5

30,0

NON AMMESSO

NOBIL - TEX - S.R.L.

€ 81.364,00

€ 40.682,00

17,8

7

5

29,8

NON AMMESSO

ANORS S.P.A.

€ 81.100,00

€ 40.550,00

14,2

6

5

25,2

NON AMMESSO

METALLURGICA INVERNIZZI E
MUTAZZI S.P.A.

€ 103.544,00

€ 50.000,00

16,5

0

5

21,5

NON AMMESSO

Proponente
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ALLEGATO 4
REGIONE LOMBARDIA
Programma Operativo Regionale 2007-2013
Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

ASSE 1
Innovazione ed economia della conoscenza

LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1
Sostegno alla crescita della capacità competitiva delle imprese lombarde

AZIONE C
Progetto TREND - Tecnologia ed innovazione per il Risparmio e l’efficienza Energetica Diffusa finalizzata ad incentivare e sostenere
interventi volti al risparmio energetico ed alla produzione di energia tramite il ricorso a fonti energetiche alternative nelle piccole e
medie imprese lombarde.

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN ATTUAZIONE
DELLA FASE 3 DEL PROGETTO TREND
——— • ———
LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1

PREMESSA

Le presenti linee guida contengono le modalità cui devono attenersi i soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse a valere sul
“Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico in attuazione della fase 3 del
progetto TREND”, relativo alla linea di intervento 1.1.2.1, azione C, del POR FESR Lombardia 2007-2013, per la realizzazione degli adempimenti connessi al monitoraggio ed alla rendicontazione finanziaria, fisica e dei risultati raggiunti, anche ai fini della attivazione delle
richieste di erogazione del contributo.
Monitoraggio e rendicontazione dovranno essere effettuate esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo della Programmazione
Comunitaria 2007-2013, “Finanziamenti On-Line”, raggiungibile all’indirizzo web https://gefo.servizirl.it/fesr/ (d’ora in avanti semplicemente Sistema Informativo) dove sarà predisposta l’apposita modulistica informatica.
I documenti informatici devono essere firmati elettronicamente o digitalmente(1) dal Legale Rappresentante dell’Impresa.
Tutte le istanze, le comunicazioni e le richieste di erogazione trasmesse per tramite del Sistema Informativo, nonché le relative documentazioni elettroniche allegate, sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato elettronicamente ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e smi; ne consegue quindi
la responsabilità penale del soggetto firmatario nel caso di dichiarazione mendace e/o di esibizione di atto falso o contenente dati
non rispondenti a verità, ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. 445/2000, il cui testo per completezza si riporta in nota(2).
1.2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•
Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento CE n.1260/1999 e successive modifiche
ed integrazioni;
•
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
•
Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni;
(1) Si ricorda che dal primo luglio 2011 la Firma Digitale per essere valida deve obbligatoriamente essere conforme alle nuove regole tecniche (Deliberazione DigitPA
nr. 45/2009 in vigore dal 30 agosto 2010). Di conseguenza chi utilizza un client o un’applicazione di verifica e/o apposizione di firma digitale, deve accertarsi con il fornitore
(Ente certificatore riconosciuto a livello nazionale) che tale applicativo sia aggiornato all’ultima versione disponibile e conforme alle nuove regole tecniche. Si ricorda inoltre che la firma apposta con la CRS Carta Regionale dei Servizi non è sottoposta a questa normativa e continua, quindi, a rimanere valida.
(2) Articolo 76 D.P.R. 445/2000: “ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati
indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.
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•
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”;
•
Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006);
•
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, Sviluppo e Innovazione (GUCE serie C n.323 del
30.12.2006);
•
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (GUUE serie L n.214 del 09.08.2008);
•
DDUO n. 4870 del 30/05/2011 “Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di efficientamento
energetico in attuazione della fase 3 del progetto TREND”;
•
DDUO n. 6581 del 18/07/2011 “POR FESR 2007-2013. Asse 1. Linea di intervento 1.1.2.1. C. Proroga del termine ultimo di presentazione delle domande a valere sul Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico in attuazione della fase 3 del progetto TREND di cui al DDUO n. 4870/2011”.

2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI OBBLIGATORI PER L’ACCESSO ALLA FASE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE: ACCETTAZIONE DELL’AIUTO FINANZIARIO
Entro 15 giorni solari dalla data di notifica della graduatoria il soggetto è tenuto a trasmettere, tramite il modulo unico (Allegato A1)
appositamente predisposto all’interno del Sistema Informativo, la formale comunicazione di accettazione del contributo e di avvio
del progetto.
Ai sensi dell’art. 5 del bando le attività previste devono essere avviate successivamente alla data di pubblicazione dello stesso
(01.06.2011).

2.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari, pena la decadenza del contributo, sono obbligati a:
a)

ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;

b)

fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste;

c)

assicurare che le attività previste dal progetto inizino nel rispetto dei termini stabiliti al comma 3 dell’articolo 5 del bando;

d)

segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni relative agli investimenti preventivati, fermo restando i vincoli di stabilità delle operazioni di cui all’art. 57 del Reg. (CE) 1083/06 e s.m.i (mantenimento
dell’attività economica per 5 anni dalla data di completamento dell’investimento ed impegno a non cedere/alienare i beni
oggetto dell’aiuto per il medesimo periodo);

e)

segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti di ammissibilità soggettivi di cui
all’art. 4 comma 2 del bando;

f)

assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate, salvo
eventuali modifiche che dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile del procedimento e da questo
preventivamente autorizzate;

g)

conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di
spesa;

h)

comunicare con cadenza annuale, per un periodo di due anni dalla data della rendicontazione delle attività e delle spese
sostenute a valere sul presente bando, i seguenti dati relativi all’unità operativa presso cui è realizzato l’intervento oggetto
del presente bando:
- consumi annuali di energia elettrica;
- consumi annuali di ogni combustibile utilizzato;
- spese annuali per l’approvvigionamento dell’energia elettrica;
- spese annuali per l’approvvigionamento di ogni combustibile utilizzato;
- volumi di produzione annui;
- fatturato annuo;
- costi di produzione annui.
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i)

non cumulare i contributi previsti dal presente bando con qualsiasi altra forma di incentivazione o finanziamento regionale,
nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso investimento che abbia avuto esito favorevole, o il
cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario;

j)

evidenziare che il progetto è stato realizzato con il concorso di risorse dell’UE, dello Stato e di Regione Lombardia, in applicazione del Reg. CE 1083/2006, del Reg. CE 1828/2006 e secondo le modalità allo scopo individuate da Regione Lombardia
nelle Linee guida di comunicazione disponibili sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.programmazionecomunitaria.regione.lombardia.it) e rendersi disponibili a partecipare ad iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei
risultati dell’intervento regionale in relazione ai progetti agevolati ai sensi del presente bando.

3. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

3.1. PRINCIPI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE
Ai fini della rendicontazione e dell’erogazione dell’agevolazione concessa, ogni spesa per essere ammissibile deve essere:

Pertinente ed imputabile ad attività e spese ammissibili
Deve essere espressamente e strettamente riferita ad un progetto ammesso a finanziamento ed approvato con atto dell’Amministrazione regionale.
Deve inoltre rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate all’art.6 del bando.
Tutte le spese devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario.

Effettiva
Deve essere stata effettivamente sostenuta, ossia deve aver dato luogo ad un pagamento da parte dei soggetti beneficiari ed esclusivamente da essi.
Non sono considerate ammissibili le spese sostenute in contanti e con assegni e le spese sostenute tramite compensazione di crediti
e debiti.

Riferibile temporalmente al periodo di vigenza dell’agevolazione
La data delle fatture ed i relativi pagamenti devono essere successivi alla data di pubblicazione del bando e non superare i 12
(dodici) mesi a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione al contributo, fatta salva la facoltà di Regione
Lombardia di concedere una proroga dei termini per un periodo massimo di sei mesi a fronte di richiesta debitamente motivata dai
soggetti beneficiari.

Comprovabile
Deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto
della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’investimento, i termini di consegna, le modalità di
pagamento.
Deve essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura (a mano in modo leggibile, con stampa o timbro):
“Spesa agevolata a valere sul POR FESR Lombardia 2007-2013, Linea di intervento 1.1.2.1.C “Progetto TREND- Fase 3 - Bando Progetti”,
ID progetto _______ “ .

Legittima
Deve essere conforme alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi strutturali e alle altre norme comunitarie, nazionali e
regionali pertinenti.
Deve essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.
Contabilizzata e tracciabile
Deve essere registrata e chiaramente identificabile con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica (contenente
data dell’operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento), conforme alle disposizioni di legge, e che permetta
di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che
evidenzi, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all’interno della contabilità dell’impresa. Tale obbligo è finalizzato a
facilitare la verifica delle spese da parte dell’autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale ed in particolare a garantire la
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pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto finanziato all’interno del sistema contabile dell’impresa.
Deve aver dato luogo ad un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto
pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
•

le spese devono essere pagate esclusivamente con bonifico bancario o con ricevuta bancaria;

•

le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere “quietanzati”, essere cioè accompagnati
da un documento attestante l’avvenuto pagamento (quietanza); la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed
efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;

•

nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;

•

ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all’occorrenza l’estratto del conto corrente da cui
risulti l’addebito (con l’indicazione specifica dell’importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso).

Contenuta nei limiti autorizzati
I costi non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o importo, dal bando e dal piano finanziario approvato.
Le spese effettuate e rendicontate sono ammissibili al netto di IVA, nonché di altre imposte e tasse. Qualora l’IVA non possa essere
recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario l’importo considerato ammissibile è comprensivo dell’IVA.
3.2 SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo le spese che rispettino i principi generali di cui al punto 3.1 e rientrino nelle tipologie previste dall’art.
6 c.1 del bando.
L’importo massimo ammissibile per ciascuna voce di costo ammessa è rappresentato dall’importo approvato in sede di determinazione del contributo pubblico. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell’intervento non determinano in nessun caso
un incremento dell’ammontare delle spese considerate ammissibili.
In sede di erogazione del contributo l’ammontare concesso è rideterminato ai fini della verifica del rispetto delle intensità massime
concedibili, sulla base delle spese effettivamente sostenute. Le agevolazioni concesse non possono in ogni caso essere aumentate.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a)

spese per attività di progettazione e direzione lavori commissionate a terzi (consulenze), fino ad un massimo del 10% dell’importo dell’investimento ritenuto ammissibile (in fase di rendicontazione finale delle spese);

b)

spese relative all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi (compresi sistemi gestionali integrati - software e hardware), componenti, nonché le relative spese di installazione.

Ai sensi dell’art. 6, c. 2 del bando non sono considerate ammissibili le spese:
a)

quietanzate per contanti e con assegni,

b)

relative ad opere murarie,

c)

relative a personale dipendente e/o assimilato,

d)

fatturate all’impresa beneficiaria dal Legale Rappresentante, dai Soci dell’impresa, da Società con rapporti di controllo o
collegamento così come definito dall’art.2359 del Codice Civile,

e)

relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori,

f)

destinate alla rimunerazione di attività di servizi realizzate presso impresa diversa da quella richiedente,

g)

relative all’ acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti usati,

h)

sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria.

3.3 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSIBILI
La rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute, deve essere trasmessa entro 60 giorni solari dalla completa
realizzazione del progetto.
a)

spese per attività di progettazione e direzione lavori commissionate a terzi (consulenze), fino ad un massimo del 10%
dell’importo dell’investimento ritenuto ammissibile (in fase di rendicontazione finale delle spese)
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Si intendono le attività con contenuto di progettazione e direzione lavori destinate al progetto e commissionate a terzi. La natura di
tali consulenze deve essere non continuativa o periodica ed esulare dai normali costi di gestione dell’impresa connessi ad attività
ordinarie.
Sono rendicontabili le relative spese, esclusivamente se acquisite all’esterno del soggetto beneficiario che realizza il progetto e a prezzi
di mercato. Il costo rendicontabile è costituito dai compensi e dai relativi oneri previdenziali se dovuti.
La rendicontazione delle spese di consulenza viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa:
- lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti l’operazione cofinanziata, descrizione dell’oggetto
della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge,
- documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.),
- fattura del professionista/fornitore con indicazione dei riferimento al contratto,
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
- attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge

b)

(ritenuta d’acconto).

spese relative all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi (compresi sistemi gestionali integrati software e hardware), componenti e relative spese di installazione

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa:
- ordine di acquisto (o preventivo firmato per accettazione) con descrizione del bene/prestazione e indicazione del relativo
costo unitario,
- fattura del fornitore con la descrizione dei beni/prestazioni,
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto e indicato in fattura,
- copia delle scritture contabili e libro cespiti,
- attestato di certificazione energetica ove previsto dalla normativa di riferimento.
Documenti da allegare nel sistema informativo in fase di rendicontazione.
In fase di rendicontazione, sia per le spese relative alla lettera e sia per quelle relative alla lettera b è necessario allegare nel Sistema
Informativo, utilizzando l’apposita funzione di Rendicontazione, solamente la copia elettronica (in singolo file .pdf) del giustificativo di
spesa e della relativa quietanza(3). Ogni spesa deve poi essere correttamente imputata alla relativa voce di costo.
Prima del caricamento nel Sistema Informativo il beneficiario deve apporre in modo indelebile su tutti i documenti giustificativi di
spesa originali (fatture o documenti di equivalente valore probatorio) la dicitura attestante l’imputabilità della spesa richiamata al
precedente punto 3.1.
La restante documentazione riguardante la rendicontazione sopra elencata non deve essere allegata al momento della rendicontazione on-line, né trasmessa in copia cartacea, ma dovrà essere resa disponibile e consultabile in maniera aggregata su richiesta
della Regione con le modalità indicate al successivo punto 3.4.

3.4 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione, devono essere
conservati dal beneficiario per un periodo di 10 anni dalla data del pagamento del saldo da parte della Regione e devono essere resi
consultabili in maniera aggregata, per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali
o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.
In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i documenti suddetti possono consistere e/o essere conservati:
- in originale su supporto cartaceo;
- in copia dichiarata conforme all’originale mediante sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea di documenti originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica di documenti
originali cartacei);
- in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.

(3) Si precisa che nel caso di utilizzo di fattura pro forma, è necessario inviare copia della fattura pro forma, copia della quietanza e copia della fattura finale valida ai
fini fiscali. Nel caso di giustificativo con ritenuta d’acconto, deve essere inviata copia del giustificativo e copie delle quietanze per l’intera spesa sostenuta.
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4. MONITORAGGIO
Secondo quanto espressamente prescritto nel Bando e nella normativa Nazionale e Comunitaria costituisce un obbligo per i Soggetti
Beneficiari fornire i dati di monitoraggio alle scadenze stabilite.

Monitoraggio Finanziario
Il monitoraggio finanziario dei progetti verrà attuato tramite la compilazione on line della Comunicazione di Monitoraggio delle Spese
da parte dell’impresa beneficiaria utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul Sistema Informativo.
La Comunicazione deve essere inviata digitalmente a Regione Lombardia, a seguito della validazione della rendicontazione finale
delle spese.
La comunicazione di monitoraggio delle spese comprende la dichiarazione da parte del Soggetto Beneficiario, resa ai sensi e per gli
effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, circa la conformità agli originali dei giustificativi di spesa e delle relative
quietanze caricate sul Sistema Informativo in fase di rendicontazione, sui quali è stata apposta in modo indelebile la dicitura di cui al
punto 3.1.
Monitoraggio Fisico
Con riferimento al monitoraggio fisico, invece, il beneficiario dovrà quantificare la griglia di indicatori fisici di cui alla tabella seguente.
Detta tabella andrà compilata on line dapprima con un valore previsionale, da indicarsi all’atto dell’accettazione del contributo, e
successivamente con il valore effettivamente realizzato a seguito della conclusione del progetto, da indicarsi all’atto della Rendicontazione Finale delle spese.
Tabella degli indicatori Fisici
Indicatore

Unità di Misura

Rilevazione

Numero di posti di lavoro creati di cui:

Numero

-Previsionale

Numero di posti di lavoro creati per donne

Numero

-Risultato
-Previsionale

Numero di posti di lavoro creati per uomini

Numero

-Risultato
-Previsionale

Energia primaria complessiva risparmiata (in TEP)

Numero

-Risultato
-Previsionale

Energia primaria complessiva risparmiata in relazione al Costo dell’Investimento (TEP/Keuro)

Numero

-Risultato
-Previsionale
-Risultato

Ai sensi dell’articolo 15 lettera h) del bando il beneficiario dovrà poi comunicare a Regione Lombardia, on-line attraverso il sistema
informativo, con cadenza annuale, per un periodo di due anni dalla data della rendicontazione finale delle attività e delle spese
sostenute a valere sul bando, i seguenti dati tecnici relativi all’unità operativa presso cui è realizzato l’intervento:

■
■
■
■
■
■
■

consumi annuali di energia elettrica;
consumi annuali di ogni combustibile utilizzato;
spese annuali per l’approvvigionamento dell’energia elettrica;
spese annuali per l’approvvigionamento di ogni combustibile utilizzato;
volumi di produzione annui;
fatturato annuo;
costi di produzione annui.

Eventuali ulteriori indicatori potranno essere richiesti al beneficiario nel corso del progetto da parte di Regione Lombardia.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le agevolazioni concesse per la realizzazione di ciascun progetto ammesso a contributo sono erogate dalla Regione Lombardia in
un’unica soluzione a saldo, a seguito di formale richiesta presentata dalla PMI avvalendosi della modulistica appositamente predisposta e disponibile nel Sistema Informativo.
La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere trasmessa entro 15 giorni solari dalla data di invio della validazione della rendicontazione finale da parte di Regione Lombardia. Tale termine per la richiesta di erogazione del saldo potrà essere prorogato con provvedimento del responsabile del procedimento a fronte di istanza motivata dell’impresa.
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Andranno poi allegati:
-

Allegato A2: Quadro riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate firmato dal legale rappresentante e del revisore
dei conti (art. 6 del bando),

-

Allegato A3: Relazione finale attestante le attività svolte e gli obiettivi raggiunti firmata da professionista o tecnico incaricato iscritto ad albo professionale (art. 14 del bando),

-

la dichiarazione contenente le informazioni necessarie all’acquisizione da parte della Regione del DURC (il fac simile
della dichiarazione è disponibile nella sezione Documenti/moduli del Sistema Informativo GEFO).

Il saldo viene erogato, fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto concedibile, a seguito della presentazione di tutta la documentazione attestante la completa realizzazione del Progetto (relazione tecnica finale), della regolare rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e della relazione finale attestante le attività svolte e gli obiettivi conseguiti.
L’erogazione del contributo è subordinata a verifiche da parte della Regione Lombardia, riguardanti tra l’altro:
- il sostenimento delle spese relative al progetto ammesso all’agevolazione,
- la pertinenza delle spese rispetto al progetto ammesso,
- il raggiungimento degli obiettivi del progetto,
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ogni chiarimento o integrazione si rendessero necessari, fissando di volta in volta termini e modi per la risposta.

6. DECADENZA E RINUNCIA
Il contributo assegnato è soggetto a decadenza, con decreto del responsabile dell’attuazione, qualora:
a) non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel bando;
b) la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’investimento ammesso a contributo;
c) siano effettivamente sostenute e quietanzate spese relative al progetto in misura inferiore all’80% della spesa complessiva
ammessa.
Il contributo concesso può inoltre decadere qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali o altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.
In caso di decadenza del contributo già liquidato, il soggetto richiedente deve restituire le somme già erogate, gravate dagli interessi
legali maturati.
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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D.d.s. 20 marzo 2012 - n. 2351
Programma operativo FESR 2007-2013 – Asse 4 “Tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” – 1° bando.
Revoca dell’ agevolazione concessa, con decreto n. 13973 del
14 dicembre 2009, al Comune di Motteggiana
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO POR FESR
E ASSE 4 POR COMPETITIVITA’ 2007 – 2013
Visti:
−− il regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e di abrogazione del regolamento
(CE) n. 1783/1999;
−− il regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11
Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.
1260/1999;
−− il regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 sulle modalità di applicazione degli stessi regolamenti sopra richiamati, nonché del regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Vista la decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della
Regione Lombardia;
Vista la d.g.r. n. VIII/8298 del 29 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le «Linee guida di attuazione del programma
operativo competitività regionale e occupazione -FESR 20072013-. Primo provvedimento»;
Dato atto che l’Asse 4 del PORL»Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» viene attuato attraverso la Linea
di Intervento 4.1.1.1 «Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete
ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale» - «Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali»;
Visto il decreto n. 15140 del 15 dicembre 2008 (pubblicato
sul B.U.R.L. 1° Supplemento straordinario n. 53 del 29 dicembre
2008) con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo «Promozione e diffusione di una
fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree
della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale» «Realizzazione e
promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle
risorse culturali e ambientali», che prevede lo sviluppo di progetti
integrati d’area (PIA) multifunzionali con una connotazione sovra comunale, di particolare complessità, che sviluppano in forma integrata la componente ambientale e culturale finalizzata
al turismo sostenibile;
Visto il decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, l’elenco
dei progetti integrati d’area(PIA) finanziati nonché le» Linee guida per la rendicontazione delle spese» che fissano il termine di
60 giorni, a decorrere dalla data di notifica dello stesso, per la
consegna delle autorizzazioni/pareri definitivi agli uffici regionali
e stabilisce, per le operazioni che prevedono affidamento lavori
e/o forniture di beni e servizi, che le relative procedure debbano
concludersi entro il 31 agosto 2010;
Rilevato che con lo stesso decreto sopra citato è stato ammesso a finanziamento il PIA «Oltrepò Mantovano» presentato
dal Consorzio di Sviluppo Area ostigliese – Destra Secchia, in
seguito denominato Consorzio Oltrepo’ Mantovano conseguentemente a variazione statuaria, che contempla n. 16 operazioni
ammissibili, fra le quali l’operazione ID 1103 «Realizzazione di pista ciclopedonale di connessione tra il percorso «Eurovelo n. 5»
e il progetto «Viater» sul fiume Zara» presentata dal comune di
Motteggiana, con un costo ammesso pari a € 212.841,00 di cui
€ 105.356,29 a carico dell’asse 4 del POR FESR 2007-2013;
Dato atto che:
• con nota prot. R1. 16167 del 29 dicembre 2009 a firma della dirigente della U.O. Programmazione Comunitaria 20002006, azioni di marketing territoriale e di attrattività agli investimenti, si è provveduto a trasmettere copia del decreto
n. 13973 ai capofila dei Progetti Integrati d’Area, ammessi
e finanziati;
• con nota prot. R1. 2615 del 26 febbraio 2010, inviata al
Consorzio Oltrepò Mantovano, titolare del PIA sopra citato,
relativamente all’operazione ID 1103, si è sollecitato il be-

neficiario all’invio, entro il termine di 60 giorni, dalla notifica
di avvenuta assegnazione dell’aiuto finanziario (1 marzo
2010), della documentazione che risultava ancora in attesa di definizione (situazione degli espropri necessari alla
realizzazione dell’opera);
• con nota prot. n. 38 dell’11 marzo 2010 il Consorzio Oltrepò
Mantovano chiedeva una proroga di 30 giorni rispetto al
termine del 1 marzo 2010 alla luce anche della possibile
proposta di variante al progetto originale segnalata, alla
struttura competente, dal Comune di Motteggiana con
nota prot. 658 del febbraio 2010;
con
nota prot. R1.2010.0004298 del 30 marzo 2010, antici•
pata via e-mail all’ente capofila, si esprimeva in via provvisoria parere favorevole alla richiesta di modifica dell’operazione ID. 1103 e si precisava che l’accoglimento definitivo
della proposta di variante sarebbe stata formalizzato previa
presentazione della documentazione prevista dal bando
(disponibilità degli immobili, autorizzazioni, impegni finanziari e di realizzazione dell’intervento da parte del beneficiario), corredata da una relazione in cui veniva argomentato
il mantenimento degli obiettivi progettuali del PIA, in conformità al progetto approvato (punto 17 del bando) e con la
stessa nota si concedeva la proroga fino al 30 marzo 2010;
• con nota prot. 88 del 17 giugno 2010, pervenuta in data
30 giugno 2010 , prot. R1.2010.0009015, il Consorzio Oltrepò
Mantovano ha trasmesso la documentazione progettuale
completa necessaria per la valutazione di competenza del
progetto modificato e formale richiesta di accettazione della variante proposta relativamente all’operazione ID 1103;
• con nota raccomandata a.r. del 24 agosto 2010, prot. n.
R1.2010.0012443 la Struttura competente comunicava
all’ente capofila che la proposta di variante relativa all’operazione ID 1103, esaminata dal Nucleo di Valutazione Interdirezionale riunitosi nella seduta del 29 luglio 2010, non era
stata accolta positivamente in quanto la modifica proposta
snaturava il progetto che assumeva contenuti completamente diversi dalla proposta originale e si invitava quindi
il Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di ente capofila
del PIA «Oltrepò Mantovano,» a comunicare alla struttura
scrivente la determinazione del Comune di Motteggiana,
in merito all’attuazione dell’intervento così come approvato
dal decreto n. 13973/2009;
• con decreto n. 12531 del 2 dicembre 2010 si è stabilito tra
l’altro, di prorogare per l’operazione ID 1103, il termine per
l’espletamento delle procedure di affidamento di lavori e/o
forniture di beni e servizi al 1 marzo 2011;
• con nota prot. n. 4360 del dicembre 2010, pervenuta il 29
dicembre 2010 prot. n. R1.2010.0019799 il comune di Motteggiana presentava una nuova richiesta di valutazione
della variante proposta per l’operazione sopra citata di cui
lo stesso Comune è titolare;
• con nota raccomandata a.r. del 31 gennaio 2011, prot. n.
R1.2011.0001466 la struttura competente comunicava l’impossibilità ad accogliere la nuova istanza di valutazione
della variante per le stesse motivazioni espresse con nota
del 24 agosto 2010;
• con nota del 18 ottobre 2011 pervenuta in data 19 ottobre
2011 prot. n. R1.2011.0019055, il Consorzio Oltrepò Mantovano comunicava che nonostante i ripetuti solleciti al Comune di Motteggiana lo stesso non aveva mai manifestato la
volontà di attuare il progetto originario approvato con decreto n. 13973/20089 e che le procedure degli affidamenti
di lavori/beni/servizi, per quanto di loro conoscenza non
erano mai state avviate;
• con nota raccomandata a.r. del 24 ottobre 2011, prot. n.
R1.2011.00019266 inviata al Consorzio Oltrepò Mantovano, in qualità di capofila del PIA, si comunicava l’avvio del
procedimento di revoca al finanziamento (ex art. 7 legge
241/90) in quanto non era ancora pervenuta agli uffici
regionali la documentazione relativa all’espletamento e
chiusura delle procedure di affidamento lavori e/o forniture
beni e/o servizi nonostante il termine ultimo dell’1 marzo
2011 e si concedevano ulteriori 10 giorni dalla ricezione della stessa per far pervenire alla Struttura competente chiarimenti utili, ai fini dell’istruttoria, prima dell’adozione da parte
dell’Amministrazione del provvedimento finale di revoca del
contributo, chiarimenti che a tutt’oggi non sono pervenuti;
Ritenuto pertanto che, in coerenza con quanto precisato nei
punti precedenti, è possibile procedere alla revoca del contributo pari a € 105.356,29 assegnato con decreto 13973 del 14
febbraio 2009 al Comune di Motteggiana per la realizzazione
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dell’operazione ID 1103 «Realizzazione di pista ciclopedonale di
connessione tra il percorso «eurovelo n. 5 e il progetto «Viater» sul
fiume Zara», operazione inserita nel PIA «Oltrepò Mantovano» di
cui il capofila è il Consorzio Oltrepò Mantovano;
Visto il decreto n. 6406 del 28 giugno 2010 con il quale è stata
nominata Maria Carla Ambrosini, Dirigente della Struttura Organizzativa «Sistema Informativo e Asse 4 POR Competitività 20072013, Programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006», ed il seguente decreto n. 13725 del 28 dicembre 2010 con il quale è
stata ridenominata la suddetta Struttura da «Sistema Informativo
e Asse 4 POR Competitività 2007-2013, Programma Interreg III A
Italia-Svizzera 200-2006, in «Sistema Informativo POR FESR e Asse 4
POR Competitività 2007-2013» della Direzione Generale Industria,
Artigianato, Edilizia;
Vista la legge regionale 20/2008 nonchè i provvedimenti organizzativi della IX^ legislatura (d.g.r. 29 aprile 2010 n. 4);
DECRETA
1. di revocare il contributo pari a € 105.356,29 assegnato con
decreto 13973 del 14 febbraio 2009 al Comune di Motteggiana per la realizzazione dell’operazione ID 1103 “Realizzazione
di pista ciclopedonale di connessione tra il percorso «eurovelo
n. 5 e il progetto «Viater» sul fiume Zara», operazione inserita nel
PIA «Oltrepò Mantovano» di cui il capofila è il Consorzio Oltrepò
Mantovano;
2. di comunicare il presente atto al Consorzio Oltrepò Mantovano capofila del PIA “Oltrepò Mantovano”;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
La dirigente
Maria Carla Ambrosini
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D.d.s. 5 aprile 2012 - n. 2961
Approvazione esiti istruttori finali delle domande presentate ai
sensi del bando decreto n. 3678/2011 - Linea d’intervento n. 8
“Start up d’impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti
d’ età) e soggetti svantaggiati (senza limiti di età)” - Fondo di
rotazione per l’imprenditorialita’ (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007. VII
provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:
−− la d.g.r. n. 1515 del 30 marzo 2011 «Presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni, di concerto con il
Vicepresidente Gibelli avente ad oggetto Programma di
interventi a favore dello start up d’impresa»;
−− la d.g.r. n. 1510 del 30 marzo 2011 «Fondo di Rotazione per
l’imprenditorialità (d.g.r. 5130/2007): istituzione della linea
n. 8 del FRIM «Start up d’impresa di giovani (18-35), donne
e soggetti svantaggiati» ed approvazione delle relative modalità operative»;
−− il decreto n. 3678 del 30 marzo 2011 «Determinazioni in
merito alla d.g.r. n. 1510 del 30 marzo 2011: approvazione
del bando – Linea di intervento n. 8 «Start up d’impresa di
giovani (18-35), donne (senza limiti di età), e soggetti svantaggiati (senza limiti di età) fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) dgr 5130/2007»;
−− il decreto n. 4756 del 25 maggio 2011 «Determinazioni in
merito al decreto n. 3678 del 21 aprile 2011 allegato A art.
9 Oggetto e forma dell’agevolazione, punto 2», che sostituisce integralmente l’art. 9 del bando d.d. 3678/2011, recependo le indicazioni della d.g.r. n. 1770 del 24 maggio
2011 in merito alle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie;
−− la lettera d’incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007
(5 dicembre 2007 – RCC 13884), con la quale sono state
affidate a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione del Fondo di Rotazione per l’imprenditorialità;
−− l’integrazione alla suddetta lettera d’incarico, sottoscritta in
data 21 aprile 2011 (5 maggio 2011 – RCC 15278) per la
gestione della linea d’intervento n. 8 «Start up d’impresa di
giovani (18-35 anni), donne (senza limite d’età) e soggetti
svantaggiati (senza limite d’età)» da parte di Finlombarda
s.p.a.;
Dato atto che con decreti n. 8951/2011, n. 10722/2011, n.
12606/2011, 1258/2012, 1712/2012 e 2617/2012 è stata approvata la concessione dell’agevolazione, di cui al citato bando
decreto n. 3678/2011, per complessive n. 165 domande totali e
per un finanziamento complessivo pari ad € 14.338.500,00 (€
10.036.950,00 quota Fondo regionale);
Viste la nota di Finlombarda s.p.a. del 23 marzo 2012, pervenuta in data 26 marzo 2012, prot. R1.2012.0007048, con le quali
si trasmettono gli esiti finali delle istruttorie di n. 11 domande pervenute mediante il sistema di procedura informatica nel periodo 8 giugno 2011 – 26 novembre 2011 da cui risultano:
− n. 6 domande ammissibili;
− n. 5 domande non ammissibili;
Ritenuto pertanto di recepire gli esiti finali delle istruttorie effettuate da Finlombarda s.p.a.;
Dato atto che il fabbisogno per gli interventi di finanziamento
a favore di n. 6 imprese ritenute ammissibili di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, è complessivamente pari ad € 236.000,00 di cui € 165.200,00 quota Fondo
regionale, e trova copertura nelle risorse di cui all’art. 2 comma
1 Allegato A al decreto n. 3678/2011;
Dato atto altresì che la comunicazione alle imprese ed agli
Istituti di Credito interessati, avverrà secondo le modalità indicate all’art. 13, comma 2 Allegato A al decreto n. 3678/2011, ovvero
mediante il sistema di procedura informatica;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la legge regionale n. 20/2008, nonché i provvedimenti
organizzativi della IX Legislatura;
per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA
1. di approvare gli esiti finali delle istruttorie rassegnate dal
Soggetto Gestore – Finlombarda s.p.a. - per complessive n. 11
domande presentate on line nel periodo 8 giugno 2011 – 26 novembre 2011, ai sensi del bando di cui al decreto n. 3678/2011,

come specificato negli allegati sotto indicati, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato 1 «Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 6) – dal 8 giugno 2011 – 26 novembre 2011 – in
ordine d’invio elettronico»;
• Allegato 2 «Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 5) – dal 8 giugno 2011 – 26 novembre 2011
– in ordine d’invio elettronico», con le relative motivazioni;
2.  di concedere alle imprese di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, il finanziamento complessivo pari ad € 236.000,00 di cui € 165.200,00 quota Fondo Regionale, secondo i corrispettivi in esso specificati;
3.  di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. per gli
adempimenti di competenza;
4.  di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. della Regione Lombardia e sul sito Internet www.industria.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Marina Gori
——— • ———
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ALLEGATO 1
Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 6) dal 08/06/2011 al 26/11/2011 - in ordine d’invio elettronico.

DATA INVIO
NR. ELETTRONICO

DATA INVIO
CARTACEO

ID
DOMANDA

DENOMINAZIONE IMPRESA

1

08/06/2011

09/06/2011

27639442

ROXY BAR DI NITOI ROXANA MADALINA

2

17/08/2011

18/08/2011

29149164

LIBRAMBINI SRL

3

01/09/2011

10/09/2011

28903907

4

29/10/2012

03/11/2011

29871944

5

01/11/2011

10/11/2011

28800408

6

03/11/2011

08/11/2011

29295845

SEDE LEGALE
VIA LAPASINI 3/B - 25016 GHEDI (BS)

VIA VESPUCCI 11 - 20093 COLOGNO
MONZESE (MI)
PIAZZA MATTEOTTI 2 ANGOLO VIA
HALO CENTER CANEGRATE CONFALONIERI - 20010 CANEGRATE
(MI)
VIA SANGALLI 2/B - 24047 TREVIGLIO
VIOLETTA DI VANELLO ROSA
(BG)
ABC DEL GELATO DI SIMO- VIA L. DA VINCI 18 - 20825 BARLASSINA ROTA
NA (MB)
VIA DANTE 5 - 26842 CASELLE LANDI
MAESTRI LAURA
(LO)

INVESTIMENTO
AMMESSO

SEDE OPERATIVA
VIA LAPASINI 3/B - 25016 GHEDI
(BS)
VIA VESPUCCI 11 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
PIAZZA MATTEOTTI 2 ANGOLO VIA
CONFALONIERI - 20010 CANEGRATE (MI)
VIA SANGALLI 2/B - 24047 TREVIGLIO (BG)
VIA L. DA VINCI 18 - 20825 BARLASSINA (MB)
VIA DANTE 5 - 26842 CASELLE
LANDI (LO)
TOTALI

IMPORTO
FINANZIATO

QUOTA FONDO
REGIONALE

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 28.000,00

€ 28.000,00

€ 28.000,00

€ 19.600,00

€ 58.000,00

€ 58.000,00

€ 40.600,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 28.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 21.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 28.000,00

€ 236.000,00

€ 236.000,00

€ 165.200,00

——— • ———
ALLEGATO 2
Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 5) - dal 08/06/2011 al 26/11/2011 - in ordine d’invio elettronico
NR.

DATA INVIO
ELETTRONICO

DATA INVIO
CARTACEO

ID
DOMANDA

DENOMINAZIONE IMPRESA

1

07/09/2011

07/09/2011 29284918

MORE FASHION DI FROSIO
ROMINA

2

28/09/2011

30/09/2011 28997822

ZAVAGLIA MANUELA ROSELLA

3

13/10/2011

15/10/2011 28235559

AMERICAN DREAMS SRL

4

18/11/2011

23/11/2011 30148130

DURIAN SRL

5

21/11/2011

26/11/2011 29544902

PROGEO SAS DI MURIGLIO
GIUSEPPE & C.

SEDE LEGALE
VIA VITTORIO VENETO 78 24038 SANT’OMOBONO TERME
(BG)
VIA VOLTA 4 - 27012 CERTOSA
DI PAVIA (PV)
VIA PASSERINI 2 - 20900
MONZA
VIA MARLIANI 5 - 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)
VIA AUGUSTO RIGHI 13 - 20851
LISSONE (MB)

SEDE OPERATIVA

MOTIVAZIONE

VIA VITTORIO VENETO 78 - 24038
Mancato rspetto art. 10 punto 1 .
SANT’OMOBONO TERME (BG)
VIA VOLTA 4 - 27012 CERTOSA DI
Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
PAVIA (PV)
VIA PASSERINI 2 - 20900 MONZA
PIAZZA MENTANA 5 - 20123
MILANO
VIA AUGUSTO RIGHI 13 - 20851
LISSONE (MB)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
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D.G. Ambiente, energia e reti
D.d.u.o. 22 marzo 2012 - n. 2452
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale,
ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 152/06 e s.m.i., della variante
al progetto di gestione produttiva dell’ATE g12, sito in località
“Cascina Retorto” del Comune di Cappella Cantone (CR)
IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA AMBIENTALE
Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura
di VIA regionale, ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 152/06 «Norme in
materia ambientale», presentata in data 20 dicembre 2010, prot.
reg. n. 27014, dalla ditta Seraco s.r.l., con sede legale in via Carlo
Stampa, 11/13 a Ghisalba (BG), per la variante al progetto di
gestione produttiva, nella parte relativa al recupero ambientale,
dell’ATE g12 ubicato nel comune di Cappella Cantone (CR);
Vista la nota del 30 dicembre 2010, prot. reg. 27796, con la
quale la ditta Seraco ha trasmesso la relazione con computo
metrico e la ricevuta del versamento degli oneri di istruttoria;
Vista la nota di questa Unità Organizzativa del 13 gennaio
2011, prot. 715, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento per l’istanza sopra citata e veniva contestualmente richiesta la documentazione mancante;
Preso atto che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 del d. lgs.
152/2006 e s.m.i., così come modificato dal 4/2008 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», la ditta ha
dato sintetico avviso dell’avvenuta presentazione del progetto
sul BURL Serie inserzioni e concorsi – del 26 gennaio 2011;
Viste le note, prot. reg. 26619 del 21 dicembre 2011 e prot.
27131 del 30 dicembre 2011, con le quali la ditta Seraco s.r.l. ha
rispettivamente comunicato i nuovi referenti tecnici della ditta e
trasmesso nuove relazioni tecniche con nuove planimetrie relative al progetto in esame;
Constatato che l’ATE g12 è inserito nel Piano Cave della provincia di Cremona – Settori sabbie ghiaie e torbe, approvato
con Deliberazione del Consiglio regionale del 27 maggio 2003,
n. 804;
Richiamati:
−− la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2011/92/UE del 13 dicembre 2011, concernente la Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
−− il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, «Norme in
materia ambientale, e in particolare l’articolo 20, relativo
alle procedure per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale di determinati
progetti;
−− la deliberazione della Giunta regionale n. 8/3667 del 28
novembre 2006 avente per oggetto: «Determinazioni in merito all’espletamento delle procedure previste dalla vigente
normativa in materia di valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all’attività estrattiva di cava»;
−− la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8210 del
13 ottobre 2008 “Modifica ed integrazione della d.g.r. n.
3667/2006 «Determinazioni in merito all’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia
di valutazione dell’impatto ambientale nell’ambito dei
procedimenti autorizzativi connessi all’attività estrattiva di
cava»”;
−− la deliberazione della Giunta regionale n. 8/10964 del 30
dicembre 2009 avente per oggetto: «Nuove determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle procedure di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere,
all’autorizzazione dell’esercizio di cave per opere pubbliche e al funzionamento del Comitato tecnico consultivo
per le attività estrattive».
−− la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia
di valutazione di impatto ambientale”;
Rilevato che, con l’adozione delle dd.gg.rr. n. 3667/2006, n.
8210/2008 e n. 10964/2009, la Giunta regionale della Lombardia
ha inteso dare completa attuazione alla normativa comunitaria
e nazionale in materia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale delle attività estrattive di cava;
Richiamato il punto 2) della d.g.r. n. 8210/2008 che, integrando la disciplina determinata con la citata d.g.r. n. 3667/2006, ha
disposto che la verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 20 del d.
lgs. n. 152/2006, cosi come modificato dal d. lgs. 4/2008, sui pro-

getti individuati al punto 8, lettera i), dell’allegato IV al decreto
sopracitato, sia espletata secondo i criteri enunciati nell’allegato III alla Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/
CE, così come sostituiti dall’allegato III alla Direttiva 2011/92/UE,
e nell’allegato V al citato d. lgs. n. 4/2008;
Richiamato il punto 3), lettera a) della citata d.g.r. n.
8210/2008 che stabilisce: «la verifica di assoggettabilità, in conformità ai criteri richiamati al precedente punto 2) anche ai fini
di accertare il superamento delle soglie dimensionali di cui al
punto 1) III. Della d.g.r. 3667/2006 che comporta l’assoggettamento del progetto a VIA, si applica, fatti salvi ulteriori casi in cui
si rende necessario procedere in via di autotutela, anche a progetti di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi (ATE)
approvati, ai sensi dell’art, 11 della l.r. 14/98, antecedentemente
all’adozione del presente atto, in occasione di presentazione di
richieste di riesame o di varianti dei progetti medesimi o presentazione di richieste di ampliamenti, varianti o nuove aperture, relative a cave comprese in tali ATE»;
Dato atto che il progetto di gestione produttiva dell’Ate in
argomento è stato approvato il 10 dicembre 2003 con decreto
n. 524, rilasciato dalla Provincia di Cremona – Area 4 Ambiente
Ecologia;
Considerato che l’istanza e il progetto in questione rientrano
nei casi previsti al citato punto 3.a) della d.g.r. n. 8210/2008 e
s.m.i.;
Dato atto che il Progetto di gestione produttiva dell’Ate g12
è stato acquisito solo in data 7 marzo 2012 presso l’ufficio Cave
della Provincia di Cremona;
Visto il punto 1.III. della d.g.r. 3667/2006 che prevede quanto
segue: «ai fini della verifica del superamento della soglia dimensionale di superficie fissata nell’Allegato A al d.p.r. 12 aprile 1996
(attualmente sostituito dal d. lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008) «area
interessata superiore a 20 ha», tenuto conto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 5, del d.p.r. medesimo e fermo restando il parametro volumetrico di 500.000 m3/a, sono computate, oltre alle
superfici destinate all’estrazione di materiali di cava, con esclusione di quelle già in precedenza assoggettate ad escavazione
e/o a recupero morfologico – ambientale, anche le superfici
destinate ad impianti di lavorazione e trasformazione, ad operazioni di stoccaggio del materiale ed a strutture di servizio; dette
superfici, nei casi di cui a precedente punto 1.I.A, corrispondono a quelle complessivamente previste dal progetto di gestione
produttiva dell’ATE di cui all’art. 11della l.r. 14/98»;
Rilevato che dall’esame del progetto presentato risulta quanto segue:
1.  il progetto in esame riguarda la variante del recupero ambientale dell’ATE g12 in Comune di Cappella Cantone
(CR), per il quale il piano cave prevede un recupero ad uso
agricolo e, se a livello di piano campagna, con materiali
inerti proveniente da costruzioni e demolizioni, con specifica esclusione dei materiali inertizzati;
2.  l’ambito è collocato a nord-ovest del Comune di Cappella
Cantone, in località Cascina Retorto, in prossimità della S.S.
415 «Paullese», ed ha superficie complessiva pari a 42,2 ha;
3. l’accesso all’area avviene dalla strada S.S. 415 «Paullese»,
posta sul limite sud dell’ATE;
4.  il progetto in esame prevede l’escavazione a fossa e a secco dell’ultimo lotto dell’Ate g12, e il recupero ad uso agricolo con ritombamento sino a piano campagna tramite il
conferimento di terre e rocce da scavo, in regime di esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti,
a modifica dell’originario progetto già approvato dalla Provincia che prevedeva il riuso agricolo a fondo cava;
5. risulta presente, nella zona orientale dell’ATE, un metanodotto per il quale è stata rilasciata la deroga per la distanza
di sicurezza;
6. a circa 300 metri dall’Ate sono presenti gli impianti di lavorazione degli inerti estratti, le vasche di decantazione e
un’area destinata allo stoccaggio;
7. all’interno dell’Ate g12, nella parte intermedia, è presente
una discarica di rifiuti contenenti amianto autorizzata con
decreto A.I.A. n. 8614 del 26 settembre 2011;
8.  a circa 500 metri verso ovest dall’Ate è presente anche una
vecchia discarica di rifiuti solidi urbani terminata negli anni
90;
9.  dall’esame del progetto di gestione produttiva dell’Ate g12
e dalla nuova documentazione presentata, la somma delle aree estrattive e delle aree ancora da recuperare (circa
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220.000 mq), supera la soglia dimensionale di 20 ha imponendo l’assoggettamento a V.I.A. del progetto;
10.  l’area presenta inoltre rilevanti effetti ambientali anche sotto il profilo del cumulo degli stessi con la realizzazione della
discarica di rifiuti contenenti amianto sopra citata;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di dover assoggettare a V.I.A. il progetto, in considerazione che la soglia dimensionale di 20 ha, richiamata al punto 1.III. della d.g.r. 3667/2006,
risulta superata;
Ritenuto inoltre di dare atto che:
1.  il progetto di gestione produttiva dell’ATE g12, si inserisce in
un contesto territoriale di particolare sensibilità ambientale,
caratterizzato dalla concentrazione di attività estrattiva, discarica di rifiuti contenti amianto e impianti di lavorazione
inerti;
2.  la contestualità di diverse attività (estrattive, gestione rifiuti)
è tale da appesantire l’impatto sia estrattivo che delle attività connesse, su ambiente idrico sotterraneo, mobilità e
paesaggio;
3.  gli effetti sinergici di tali impatti possono essere meglio ponderati mediante lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale regionale del progetto in esame;
Dato atto che il presente decreto è riferito al Progetto di recupero ambientale e al progetto di gestione produttiva dell’Ambito Territoriale Estrattivo, facendo salvi gli effetti della procedura
AIA riguardante la discarica di rifiuti contenenti amianto;
Visto il punto 2 della d.g.r. n. 3667/2006, con il quale sono individuate le strutture tecniche regionali competenti all’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione dell’Impatto Ambientale;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Vista la delibera della Giunta Regionale 29 aprile 2010 n. 4, «I
Provvedimento Organizzativo IX Legislatura»;
DECRETA
1. di assoggettare, per i motivi richiamati in premessa, alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale la variante al
recupero ambientale del progetto di gestione produttiva dell’ATE g12, sito in località «Cascina Retorto» del comune di Cappella
Cantone, presentata dalla ditta Seraco s.r.l. (C.F. 10506780153),
con sede legale in via Carlo Stampa, 11/13 a Ghisalba (BG);
2.  di dare atto che il presente decreto è riferito alla variante
del piano di recupero del progetto di gestione produttiva dell’Ate g12, facendo salvo quanto disposto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n, 8614 del 26 settembre 2011, relativa alla discarica di rifiuti contenenti amianto;
3.  di trasmettere il seguente decreto: alla Ditta Seraco, alla Provincia di Cremona e al Comune di Cappella Cantone (CR);
4.  di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web: www.cartografia.regione.lombardia.it/
silvia/;
6.  di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il dirigente dell’u.o.
Angelo Elefanti

