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D.g.r. 16 novembre 2011 - n. IX/2505
Approvazione documento “Un welfare della sostenibilità e 
della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione 
sociale a livello locale 2012-2014”

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 12 marzo 2008, n  3 «Governo della 

rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
sociosanitario»;

Visti in particolare i seguenti articoli:
 − articolo 11, comma 1, lettera a) che attribuisce alla Regio-
ne la funzione di indirizzo per la programmazione delle uni-
tà di offerta sociali;

 − articolo 13, comma 1, lettera a) che attribuisce ai Comuni 
singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, 
la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete 
locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indi-
rizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, 
anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui 
all’articolo 3;

 − articolo 18 che individua il Piano di Zona quale strumen-
to di programmazione in ambito locale della rete d’offerta 
sociale e che definisce le modalità di approvazione, di at-
tuazione, la durata e l’ambito territoriale di riferimento del 
Piano di Zona;

Considerato altresì l’articolo 3 che riconosce, tra i soggetti 
che partecipano alla programmazione, progettazione e realiz-
zazione della rete, anche il ruolo esercitato dai soggetti del Terzo 
Settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative e dagli altri soggetti di diritto privato che operano in ambi-
to sociale e sociosanitario;

Richiamate:
 − la d c r  28 settembre 2010, n  56 «Programma Regionale di 
Sviluppo della IX Legislatura» (PRS) approvato con d g r  30 
giugno 2010 n  164 che evidenzia la necessità di concepi-
re politiche di welfare che realizzino in forma compiuta un 
sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, 
coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in modo 
trasversale ed integrato, spostando il baricentro dall’offerta 
alla domanda;

 − il Programma operativo 9 «Innovare la rete dei servizi so-
ciali», contenuto nel citato PRS della IX Legislatura che, 
all’Obiettivo specifico 9 1 «Sviluppo dell’integrazione nel 
sistema di welfare», individua fra gli obiettivi operativi quel-
lo di rispondere ai bisogni in modo integrato e trasversale 
da perseguire anche attraverso la revisione delle linee di 
programmazione territoriale in funzione dell’integrazione 
sociale e sociosanitaria;

 − la d c r  17 novembre 2010, n  88 «Piano Socio Sanitario Re-
gionale 2010-2014» (PSSR) che, in merito al riordino della 
rete sociale e sociosanitaria, pone al centro la persona e 
la famiglia nella prospettiva di garantire, all’interno di una 
rete territoriale integrata, interventi appropriati e flessibili;

 − la d g r  1 dicembre 2010, n  937 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per 
l’esercizio 2011», in particolare l’allegato 1 «Indirizzi di pro-
grammazione» che evidenzia come l’Accordo di program-
ma per l’attuazione del Piano di Zona sia lo strumento pri-
vilegiato attraverso il quale l’ASL e i Comuni sono chiamati 
a rispondere in modo integrato a temi quali l’accesso ai 
servizi e l’integrazione tra politiche sociosanitarie e sociali;

 − la d g r  28 luglio 2011 n  2034 «Documento strategico an-
nuale 2012: approvazione della proposta da inviare al 
Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali 
della Lombardia»;

Richiamate inoltre:
 − la d g r  25 febbraio 2011 n  1353 «Linee guida per la sem-
plificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti 
del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla 
comunità» che conferma il Piano di Zona e l’accordo di 
programma quali strumenti per la co-progettazione e le at-
tività di collaborazione nell’ambito della programmazione 
locale;

 − la d g r  5 agosto 2010 n  381 che approva il Programma 
regionale in attuazione dell’Intesa Stato Regioni in tema di 
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, da cui emergono 
le azioni, gli attori pubblici e privati coinvolti, le aree territo-

riali interessate, i risultati attesi, la trasferibilità e sostenibilità, 
per l’avvio a carattere sperimentale di un piano per la con-
ciliazione sul territorio regionale;

 − la d g r  20 aprile 2011 n  1576 che approva le linee di indi-
rizzo per l’attuazione degli interventi contenuti nel program-
ma regionale, di cui alla sopra citata d g r  n  381/2010 da 
realizzarsi in via sperimentale;

 − la d g r  13 ottobre 2011 n  2368 relativa alla comunicazione 
del Presidente Formigoni di concerto con l’assessore Bo-
scagli avente ad oggetto «Lombardia 2020  Libro Bianco  
Roadmap per la conciliazione famiglia lavoro  Tabella di 
marcia verso un sistema regionale favorevole alla concilia-
zione famiglia-lavoro»;

 − la d g r  15 dicembre 2010 n  983 «Determinazioni in ordine 
al Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore del-
le persone con disabilità e alla relativa relazione tecnica» 
che pone l’attenzione sulla continuità di risposta per tutto 
l’arco della vita della persona, sull’accessibilità e fruibilità 
dei servizi e sulla costruzione di una rete integrata di servizi 
sul territorio;

 − la d g r  24 maggio 2011 n  1772 «Linee guida per l’affida-
mento familiare (art 2 l  n 149/2001)», con cui si intende 
delineare una cornice unitaria per l’affido familiare, indivi-
duando ruoli e responsabilità dei diversi soggetti, istituzio-
nali e non, che intervengono nella realizzazione dell’affido, 
contribuendo a creare sinergie tra tutti i soggetti e servizi 
che entrano in gioco, in tutto o in parte, nel percorso di 
affidamento familiare;

Vista la d g r  3 dicembre 2008 n  8551 «Determinazioni in ordi-
ne alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona 
– 3° triennio (2009-2011)» che definisce i principi e gli obiettivi 
della programmazione sociale a livello locale;

Ritenuto necessario procedere alla definizione delle nuove li-
nee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 
per il triennio 2012-2014, partendo da un percorso di valutazione 
delle esperienze realizzate sul territorio dalla prima fase di attua-
zione dei Piani di Zona ad oggi, valorizzandone i risultati conse-
guiti e rilevandone le criticità;

Dato atto che Regione Lombardia ha costituito un gruppo di 
approfondimento tecnico per la definizione delle Linee di indi-
rizzo, coinvolgendo diversi soggetti, istituzionali e non, chiamati 
all’attuazione delle politiche sociali e sociosanitarie sul territorio; 

Considerato che tale valutazione ha contestualizzato le espe-
rienze dei Piani di Zona in uno scenario più ampio delineato dai 
seguenti aspetti:

 − composizione del quadro complessivo della spesa sociale 
e sociosanitaria, anche attraverso l’analisi dei dati di moni-
toraggio della spesa sociale dei Comuni relativi al triennio 
precedente;

 − progressiva riduzione dei trasferimenti delle risorse 
nazionali;

 − processo in atto di riforma del welfare lombardo;
Valutata la necessità di riorientare la programmazione sociale 

in coerenza con il contesto sopra descritto, valorizzando l’auto-
nomia locale e supportando sul piano metodologico i processi 
di integrazione fra gli attori del territorio;

Considerati i risultati del percorso svolto dal sopra citato grup-
po di lavoro nei mesi di gennaio – giugno 2011 che hanno per-
messo l’elaborazione di una proposta tecnica di linee di indiriz-
zo per il prossimo triennio 2012-2014;

Valutato positivamente il contenuto dell’Allegato 1, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad 
oggetto «Un Welfare della sostenibilità e della conoscenza – Li-
nee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 
2012-2014», documento in cui Regione, nell’ambito delle proprie 
competenze, definisce i principi, le strategie, gli strumenti e l’as-
setto del prossimo ciclo di programmazione;

Ritenute le indicazioni del documento «Un Welfare della soste-
nibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la program-
mazione sociale a livello locale 2012-2014» coerenti con i princi-
pi della l r  n  3/2008, del p r s  e degli atti sopra citati;

Preso atto che, in conformità a quanto previsto dalla d g r  30 
luglio 2008 n  7797 «Rete dei servizi alla persona in ambito so-
ciale sociosanitario – Istituzione del tavolo di consultazione dei 
soggetti del Terzo Settore (art  11, c  1, lett  m), l r  n  3/2008)» e 
dalla d g r  30 luglio 2008 n  7798 «Rete dei servizi alla persona 
in ambito sociale sociosanitario – Istituzione degli organismi di 
consultazione degli Enti Locali, dei soggetti di diritto pubblico e 
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privato, delle Organizzazioni sindacali (art  11, c  1, lett  m), l r  n  
3/2008)», il presente atto è stato sottoposto all’esame dei Tavoli 
regionali del Terzo settore, degli Enti erogatori, degli Enti locali, 
delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende di servizi alla perso-
na, e delle Organizzazioni sindacali in data 21 e 22 luglio 2011 e 
che le osservazioni formulate nel corso della consultazione han-
no permesso di arricchire e integrare il documento;

Ravvisata inoltre l’opportunità di prevedere, ai fini della condi-
visione e dell’applicazione a livello locale delle Linee di indirizzo, 
di cui all’Allegato 1, un percorso di formazione-accompagna-
mento rivolto alle Aziende sanitarie locali e agli Uffici di Piano, 
in vista della definizione dei Piani di Zona e della sottoscrizione 
degli Accordi di Programma da realizzarsi entro il 31 marzo 2012;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e la pubblicazione sul 
sito internet di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impe-
gni di spesa;

Vista la l r  20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazio-
ne e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della IX 
Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare il documento avente ad oggetto «Un Welfa-
re della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per 
la programmazione sociale a livello locale 2012-2014» così co-
me da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  di avviare, ai fini della condivisione e dell’applicazione a 
livello locale delle Linee di indirizzo, di cui all’Allegato 1, un per-
corso di formazione-accompagnamento rivolto alle Aziende 
sanitarie locali e agli Uffici di Piano, in vista della definizione dei 
Piani di Zona e della sottoscrizione degli Accordi di Programma 
da realizzarsi entro il 31 marzo 2012;

3  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
impegni di spesa;

4  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e la pubblicazione sul sito in-
ternet di Regione Lombardia 

 II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 1
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Premessa

Il sistema di welfare è attraversato da cambiamenti che impongono un ripensamento dell’intervento pubblico, del ruolo degli Enti 
Locali e delle Aziende Sanitarie Locali, della funzione della programmazione locale.

I dati relativi all’evoluzione delle esigenze delle famiglie e della società, così come i dati finanziari, evidenziano un ampliamento della 
forbice tra le esigenze e le possibilità di intervento. Tale divaricazione è amplificata dalla frammentazione degli interventi e delle risorse 
tra i diversi attori che intervengono nel sistema.

Nella nuova fase del welfare si rende necessario:

 focalizzare l’attenzione sulla ricomposizione istituzionale e finanziaria degli interventi, delle decisioni e delle linee di program-
mazione;

 liberare le energie degli attori locali, semplificando il quadro degli adempimenti, armonizzando le linee di finanziamento 
regionali e facendo convergere le risorse regionali tradizionalmente destinate ai piani di zona verso sperimentazioni locali di 
un welfare promozionale e ricompositivo.

Il coordinamento degli interventi locali vede negli Uffici di Piano un potenziale protagonista, laddove gli stessi si propongano come 
soggetti in grado di:

- connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio;

- ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l’azione integrata a livello locale;

- interloquire con le ASL per l’integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario;

- promuovere l’integrazione tra diversi ambiti di policy.

Il presente documento “Linee di Indirizzo per la programmazione locale 2012-2014” vuole porre le basi per la transizione verso 
un sistema di welfare in cui gli enti locali assumano una funzione di “imprenditori” di rete.
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1. Tratti evolutivi della società lombarda

1.1  Il contesto 

Fonti diverse1 concordano nel rilevare che il bisogno di welfare nella società lombarda è sempre più presente e più complesso  Nuove 
fragilità si affacciano nello scenario del welfare, e nuove esigenze caratterizzano la popolazione nel suo insieme, in relazione ai cam-
biamenti nei contesti familiari, professionali e sociali  

Si richiamano di seguito quattro principali evidenze, particolarmente rilevanti nell’evoluzione dei bisogni:

- l’invecchiamento della popolazione: è registrato dall’incremento continuo dell’indice di vecchiaia; il numero delle famiglie lom-
barde con almeno un anziano è superiore a quello delle famiglie con almeno un minore; 

- la presenza di care giver informali retribuiti: sempre più ampio è il numero di famiglie che organizzano il proprio sistema di 
cura, ricorrendo a forme di care giving informale; il numero stimato delle badanti sul territorio regionale era nel 2006 superiore a 
125 000;

- l’impoverimento delle famiglie: è dimostrato dal trend crescente negli ultimi anni delle famiglie lombarde deprivate; un dato 
esemplare di questa difficoltà e il numero degli sfratti per morosità, che cresce di anno in anno;

- il fenomeno dell’immigrazione: la Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di immigrati, prevalentemente concen-
trati nelle province di Milano, Brescia e Bergamo  Gli stranieri in Lombardia danno un contributo sempre più rilevante alla crescita 
della popolazione: se nell’ultimo decennio (2000-2008) i nati da genitori italiani sono in leggero calo, aumentano quelli nati da 
un genitore italiano e uno straniero e triplicano i bimbi nati da genitori entrambi stranieri  È altrettanto significativo constatare che 
la professione prevalente delle donne immigrate è quella di domestica a ore o di badante, quindi professioni che pongono in 
diretta relazione le donne immigrate con le famiglie lombarde 

Anche sul fronte dell’offerta sociale si assiste all’emergere di nuovi fenomeni fortemente orientati a proporre nuovi assetti organizzativi 
per un moderno sistema di welfare  

In particolare si tratta di:

- l’affermazione di un nuovo soggetto imprenditoriale: l’impresa sociale  Nell’ultimo decennio, il terzo settore cresce esponen-
zialmente sia in termini quantitativi che di immagine e credibilità e si assiste al moltiplicarsi di interventi tendenti a dimostrare, 
in modo convergente, come il settore non profit, anche a causa alla profonda crisi in atto, possa oggi beneficiare di un nuovo 
impulso per una sua più ampia diffusione nel sistema economico  In particolare, la risoluzione del Parlamento Europeo del 19 
febbraio 2009 (2008/2250(INI)) sull’Economia Sociale, raffigurando il panorama attuale, formula interessanti proposte e delinea 
le possibili prospettive di sviluppo del terzo settore nell’ambito dell’economia europea2;

- la diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa e di un nuovo welfare contrattuale: nel contesto attuale di grande attenzio-
ne alla tutela degli interessi degli stakeholder di riferimento, particolare riguardo viene riservato da un numero sempre maggiore 
di imprese e di pubbliche amministrazioni alle esigenze dei dipendenti  Tra i temi connessi alla valorizzazione dei propri dipen-
denti, ha acquisito particolare rilevanza il tema della conciliazione famiglia-lavoro con il diffondersi di iniziative quali le forme di 
tutela delle pari opportunità, le misure di previdenza integrativa, i programmi di aiuto a dipendenti con figli piccoli o con problemi 
familiari  Dallo scenario europeo emerge che la modernizzazione dei servizi sociali passa, oltre che dalle decisioni del settore 
pubblico e dei policy makers, anche dalle nuove tendenze in materia di benefit non monetari elargiti dalle imprese  Guardando 
agli anni recenti, anche la Lombardia presenta una ricca attività progettuale, esperienze avanzate e sperimentazioni di punta;

- un rilevante aumento di interesse da parte delle fondazioni e delle istituzioni bancarie per il settore e la crescente diffusione di 
nuove modalità organizzate di finanziamento privato   Il mercato finanziario per le organizzazioni non profit si caratterizza, infatti, 
per il rapido sviluppo di una offerta variegata: nuovi attori e nuove iniziative di finanza etica (microcredito e microfinanza, nuovi 
fondi etici) e di finanza specializzata per il terzo settore, nonché nuovi servizi e nuove modalità di collegamento tra mondo profit 
e non profit: credito, supporto del capitale di rischio, fund raising, supporto del capitale di rischio da fondazioni filantropiche e 
da fondi solidali, outsourcing di attività di aziende profit a organizzazioni senza fini di lucro, borsa del non profit, volontariato di 
impresa per sviluppo competenze professionali, servizi di consulenza per lo start-up dell’impresa sociale 

1.2  Il quadro delle  risorse finanziarie

Il quadro delle risorse finanziarie appare estremamente frammentato, ed evidenzia la necessità di azioni che siano in grado di mettere 
in rete le risorse detenute dai diversi attori  

La composizione delle risorse dedicate agli interventi in ambito sociale e socio-sanitario in Regione Lombardia mostra un sistema 
di interventi con una molteplicità di attori, finanziatori e decisori  La quota preponderante è quella detenuta dalle famiglie, pari al 
64,40% dell’ammontare complessivo delle risorse, ed erogata dall’INPS attraverso trasferimenti in ambito sociale e socio-sanitario  Ciò 
implica la necessità di attivare servizi che intercettino i bisogni attuali ed in forte evoluzione delle famiglie, le quali dispongono delle 

1  Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, Anno 2005, ISTAT 2007; D  Mesini, S  Pasquinelli, G  Rusmini, (2006), Il lavoro privato di cura in Lombardia  Caratteristiche e 
tendenze in materia di qualificazione e regolarizzazione, IRS; Famiglie in Cifre, ISTAT 2010; Interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati, Anno 2007, ISTAT 2010; L’as-
sistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia, Anno 2006, ISTAT 2010; L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, Anno scolastico 
2008/2009, ISTAT 2010; L’immigrazione straniera in Lombardia: l’ottava indagine regionale: rapporto 2008 / Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, Milano, 
Fondazione ISMU, 2009; Primo rapporto sulla coesione sociale, ISTAT 2010 

2  Roberto Randazzo, L’Impresa Sociale  Un’opportunità per il Terzo Settore, Iris Network 2011
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risorse, e stanno già investendo sia in termini di rilevante compartecipazione finanziaria, sia come diretto e consistente carico di cura 

Tabella 1.1 - Le fonti della spesa sociale e sociosanitaria in Lombardia (stima 2009)

Ambito Sociale Ambito Sociosanitario Totale Totale pro capite
Regione 350 027 915,72 1 458 000 000,00 1 808 027 915,72 185,58
Comuni 1 203 909 856,35 - 1 203 909 856,35 124,86
Province 51 597 856,00 - 51 597 856,00 5,33

Utenti 173 495 774,28 720 000 000,00 893 495 774,28 91,89
Inps 4 027 410 041,56 3 130 395 791,18 7 157 805 832,74 734,69

Totale 5 806 441 443,91 5 308 395 791,18 11 114 837 235,09 1 142,35

Fonte: elaborazione CeRGAS su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

I dati INPS per la spesa sociale si riferiscono a: pensioni e assegni sociali, integrazioni al minimo.

I dati INPS per la spesa sociosanitaria si riferiscono a: invalidità civile e indennità di accompagnamento, inabilità e assegni di invalidità, 
rendite da infortunio sul lavoro.

Grafico 1.1 - Uno scenario frammentato sul versante delle fonti di spesa 

Fonte dati: elaborazione CeRGAS su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
speciali.

Entro quel sistema i Piani di Zona programmano il 6,5% delle risorse  Ne consegue che se gli stessi Piani di Zona si giocano solo entro 
quel perimetro restano ai margini della programmazione reale, rispetto alla quale è possibile riposizionarsi – non tanto per gestire più 
risorse, quanto aumentando la competenza nel mettere in relazione attori e risorse, nel negoziare e promuovere sinergia e  razionaliz-
zazione, a maggior ragione riducendosi sempre più le risorse pubbliche disponibili 

L’analisi dei dati del monitoraggio regionale3 evidenzia come la programmazione sia stata trattata in modo diverso nei differenti ambiti 
territoriali  In 24 dei 98 ambiti gli enti locali hanno fatto convergere sull’Ufficio di Piano una quota superiore al 50% della spesa sociale 
comunale; ci sono, all’estremo opposto, 25 ambiti in cui gli Uffici di Piano hanno visto un trasferimento di risorse inferiore al 16% delle 
spesa sociale dei comuni dell’ambito  

In alcuni casi il dato indica una ridotta propensione alla condivisione delle politiche, in altri si tratta solo di una modalità di gestione 
dei trasferimenti finanziari, pur in presenza di politiche integrate, di cui risulta traccia nei documenti degli enti, in termini di accordi per 
la gestione condivisa di servizi, piuttosto che di integrazione di regolamenti o strumenti di gestione  

Il capitale conoscitivo che si è accumulato nelle precedenti esperienze di programmazione è la dote che gli enti si portano per 
affrontare la nuova fase del welfare: laddove la programmazione è stata interpretata come ambito di integrazione sovra comunale, 
invece che come scelta di allocazione di un trasferimento finanziario, ci si trova oggi nelle migliori condizioni per affrontare la nuova 
fase del welfare  Il ruolo degli enti, e in particolare quello dei Comuni, non si potrà limitare, per quanto necessario, ad ottimizzare l’im-
piego delle risorse disponibili: sarà piuttosto la capacità di promuovere alleanze tra i diversi attori, per attivare in modo imprenditivo 
tutte le risorse che sono presenti nelle reti locali, a qualificare e fare la differenza tra i sistemi di welfare locali eccellenti e quelli meno 

3  Fonti dei dati:  Regione Lombardia DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione, Solidarietà Sociale; Bilanci dei comuni lombardi; Bilanci delle province lombarde 2008; 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
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in grado di adattarsi al nuovo scenario 

Infine, per la prima volta nel decennio, nel 2010 si assiste ad un calo della spesa pubblica nazionale destinata all’assistenza  L’inver-
sione di tendenza nella crescita delle risorse dedicate allo sviluppo del sistema di welfare, associata al mutato quadro dei bisogni, 
impone una rilettura degli ambiti di intervento e delle scelte di posizionamento, che non può essere trattata con una logica difensiva, 
ma deve essere colta come evidenza della necessità di aprire una nuova fase nei sistemi di welfare 

2. Principi e strategie 

2.1 I principi guida 

La nuova fase del welfare in Regione Lombardia trova fondamento in alcuni principi guida definiti dal Piano Regionale di Sviluppo 
per la IX legislatura e in un quadro di riferimento, di cui si richiamano i principali tratti  

Ridare centralità alla persona e alla sua responsabilità è una strategia che vede complessivamente coinvolta la Giunta di Regione 
Lombardia in questa IX Legislatura e proprio in questa prospettiva sono orientati i processi di riforma - che dovranno complessivamen-
te condurre alla riforma del welfare lombardo - e tutti i provvedimenti e gli interventi adottati o messi in atto in questo primo periodo 
dalla Giunta regionale, con il concorso del sistema regionale e della società civile   Programmare un Welfare così orientato vuol dire 
innanzitutto porre al centro la persona e la famiglia, riconoscendo l’unitarietà della persona prima che la differenziazione dei bisogni  
Vuol dire inoltre spostare il baricentro del Welfare dall’Offerta alla Domanda e disegnare e coordinare attorno alla famiglia, in una 
prospettiva sussidiaria, politiche integrate – politiche di istruzione formazione e lavoro, della casa, dei trasporti, della salute, giovanili e 
familiari     - che promuovano lo sviluppo di opportunità con il concorso di una pluralità di soggetti e attori sociali, in primo luogo la 
stessa famiglia, valorizzandone al tempo stesso capacità e risorse 

In particolare, il Programma Regionale di Sviluppo richiama la necessità di concepire politiche di welfare che:

- realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, coglierne le esigenze e rispondervi in 
tempi brevi, in modo trasversale ed integrato;

- diversifichino e incrementino la gamma dei servizi fornendo ai cittadini risposte sempre più personalizzate e sempre meno indi-
stinte;

- razionalizzino e ottimizzino l’impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l’integrazione 
degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy; 

- superino le logiche organizzative settoriali, la frammentazione e la duplicazione di interventi favorendo una presa in carico unita-
ria e semplificando l’informazione e le procedure di accesso ai servizi

2.2 Le strategie: obiettivi e contenuti della programmazione 2012 – 2014

2.2.1 Coerenza con i processi di riforma in corso

La programmazione sociale territoriale 2012 - 2014 si colloca in un contesto di politiche, di strumenti e provvedimenti che Regione 
Lombardia sta adottando per una riforma del welfare che accentui lo sviluppo delle comunità, che trovi nelle alleanze tra gli attori 
pubblici e gli attori della società, cittadini, famiglie, organizzazioni private profit o non profit, le parti sociali, le energie, le competenze e 
le risorse per continuare a promuovere opportunità e  benessere sociale, rispondendo più adeguatamente all’evoluzione dei bisogni   

Le azioni contenute nel Piano di Zona dovranno, pertanto, essere ricondotte alle priorità regionali e alle linee di riforma sotto richiama-
te, assicurando la coerenza tra la programmazione locale e quella regionale 

Regione Lombardia, in questo primo anno di legislatura, ha avviato processi di cambiamento su molti fronti  In particolare si richiama-
no i temi che già presentano un forte impatto sulla definizione o implementazione delle politiche locali: 

- Percorsi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;  

- Percorsi di assistenza domiciliare orientati allo spostamento del baricentro dall’offerta alla domanda e volti alla qualificazione 
della rete dell’assistenza domiciliare;

- Piano di Azione Regionale a favore delle persone con disabilità che promuove l’integrazione delle politiche secondo un approc-
cio trasversale, del livello di accessibilità e di fruibilità dei servizi;

- Valutazione di nuove modalità di compartecipazione alla spesa che riconoscano i carichi di cura familiari;

- Semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore;

- Semplificazione dei percorsi di accesso per il cittadino, con attenzione ai processi organizzativi, alle procedure, alla comunicazio-
ne ed all’informazione degli operatori e dei cittadini;

- Linee regionali per l’affido familiare orientate al superamento della frammentarietà degli interventi, del supporto alla famiglia 
affidataria e della buona riuscita del progetto  

2.2.2. Integrazione delle politiche 

Coordinare ed integrare le politiche pubbliche è diventato un imperativo categorico per tutti i governi, siano essi locali, nazionali o 
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sovranazionali  L’integrazione ed il coordinamento delle politiche costituiscono oggi il tratto distintivo di una specifica politica istituzio-
nale  In questo quadro – oltre alla necessaria integrazione sociosanitaria – emerge l’urgenza di agire affinché i diversi strumenti di pro-
grammazione si parlino ed interagiscano a livello territoriale e che il Piano di Zona si coordini con gli altri strumenti di programmazione 
quali le Linee regionali di indirizzo per le politiche giovanili, gli Accordi Quadro per lo Sviluppo Territoriale (AQST), la programmazione 
triennale 2010/2012 delle Province, il Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari dell’ASL, i 
Piani integrati locali di promozione della salute, il Piano di Governo del Territorio, il Piano territoriale degli orari dei servizi, i Patti territoriali 
per l’occupazione, 

Nel caso delle politiche per i giovani, ad esempio, è stata condivisa a livello regionale l’opportunità di integrare gli strumenti di pro-
grammazione e di progettazione che intercettano la popolazione giovanile e che promuovono gli stessi filoni di intervento, in modo 
ancora tra loro separato, generando sul territorio la frammentazione degli interventi 

Nell’ottica, dunque, di valorizzare e ottimizzare al meglio gli strumenti di programmazione locale già esistenti, i Piani di Zona possono 
costituire, per le loro caratteristiche di sovracomunalità e di partecipazione di soggetti rappresentativi del territorio, un ambito privile-
giato a cui ricondurre i contenuti della programmazione degli interventi a favore dei giovani, inserendo le iniziative previste  nel docu-
mento di Piano ed introducendo nell’Accordo di Programma l’impegno per le politiche giovanili   

2.2.3 Imprenditori di rete: sostenibilità  e conoscenza

La traiettoria sinteticamente descritta rende del tutto evidente come non sia più in discussione un cambiamento al margine del 
sistema di welfare: si rende necessario un profondo ripensamento  L’ampliarsi della forbice tra esigenze e possibilità di intervento non 
permette di sostenere un sistema di welfare che insegua i bisogni con le risorse date, senza modificare l’impostazione complessiva 
del proprio intervento 

Una fase così difficile non può essere affrontata senza l’ambizione di dare corpo e consistenza operativa a un nuovo paradigma: 
l’ipotesi che le risorse siano nel sistema di welfare pubblico, e i bisogni siano nella società, messa in discussione da molti autori sul 
piano teorico, si rivela non sostenibile anche nella prassi degli interventi sociali e delle decisioni che si sviluppano attorno ai servizi  

Del resto le politiche regionali sussidiarie di questo decennio mostrano una consapevolezza dei limiti di questa ipotesi e si muovono 
invece nella prospettiva di riconoscere e valorizzare le risorse delle persone e dei soggetti sociali nel concorrere a costruire risposte alle 
esigenze  Ne sono esempio sia le politiche familiari e le sperimentazioni di imprenditività delle famiglie, sostenute con la l r  n 23/1999, 
sia l’estensione su tutto il territorio regionale dei titoli sociali, quale strumento di supporto all’iniziativa diretta familiare nella cura delle 
fragilità  In questa cornice la programmazione locale ha assunto un ruolo particolare, dove è stata capace di promuovere responsa-
bilità diffusa, facendo al tempo stesso la propria parte  

Tuttavia è necessario andare oltre  Regione Lombardia riconosce la necessità di aprire una fase esplorativa, che generi nuove co-
noscenze e capacità decisionali per gli attori locali, e apra verso un welfare che ancora non c’è, un welfare che non sostituisce la 
società, ma si allea, che non si appropria dei problemi, ma connette le risorse, che non si colloca fuori dalla società, ma dentro la 
società stessa, che non conta su risorse in costante espansione, ma si orienta a scelte sostenibili. 

La dimensione della conoscenza riguarda il consolidamento e lo sviluppo di competenze per la comprensione dello scenario, per lo 
sviluppo del capitale sociale del territorio, per l’integrazione delle reti locali, e riguarda la definizione di strumenti di supporto informa-
tivo per la programmazione e la ricomposizione delle risorse e degli interventi  

La dimensione della sostenibilità del welfare riguarda le condizioni che rendono possibile il suo permanere nel tempo, quindi il per-
manere nel tempo di quelle azioni e di quelle relazioni che promuovono il benessere della società e al tempo stesso offrono sostegno 
e tutela alle situazioni di fragilità, garantendo livelli di appropriatezza degli interventi  Si tratta di una dimensione complessa, che ha a 
che fare con almeno tre questioni: la questione delle risorse (il capitale umano, il capitale sociale e quelle finanziarie, non soltanto di 
natura pubblica) - la questione degli interessi dei diversi attori in gioco - la questione delle responsabilità che, a diverso titolo, ciascuno 
di quegli stessi attori in parte condivide  

Molte delle esigenze che attengono alla sfera del welfare vengono soddisfatte all’interno di network in cui gli attori mettono in campo 
le proprie risorse e le proprie necessità  Le prestazioni erogate dal sistema sociosanitario operano in misura residuale rispetto a questi 
meccanismi, che si caratterizzano prevalentemente come meccanismi autonomi di costituzione o mantenimento di reti di protezione 
sociale al di fuori del perimetro di intervento pubblico 

Il contributo degli enti locali alla connessione delle reti, molto più del consolidato intervento di offerta di prestazioni, costituisce quindi 
il meccanismo prioritario per dare vita, attraverso le competenze e la creatività delle parti, a un processo di innovazione sociale che 
renda sostenibile nel futuro il sistema di welfare  Per gli attori pubblici si tratta infatti sia di riconoscere quelle reti che già operano sul 
territorio sia di promuoverne nuove in grado di generare valore aggiunto e opportunità di innovazione  

A questo proposito, è esemplare il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati e le parti sociali nella programmazione, progetta-
zione e realizzazione degli interventi nell’ambito della sperimentazione del piano regionale per la conciliazione famiglia-lavoro, dove 
è determinante lavorare nell’ottica di una  promozione e sostegno delle funzioni familiari nelle diverse fasi del ciclo di vita dei propri 
membri  La rete per la conciliazione – con gli accordi già sottoscritti o in via di sottoscrizione anche da parte dei comuni e/o degli 
ambiti in qualità di partner promotori - rappresenta, in questo contesto, un importante strumento per il territorio, coinvolgendo un 
ampio spettro di attori locali, in grado di orientare le politiche attive del lavoro, il welfare locale, le politiche di sviluppo del territorio e 
la competitività delle imprese 

La diffusione di un paradigma di riferimento e di strumenti operativi a supporto delle capacità degli attori della programmazione di 
partecipare in modo qualificato alle reti, o di diventarne “imprenditori”, costituisce quindi l’obiettivo del prossimo triennio  La proposta 
rivolta agli enti locali implica un riorientamento del focus, delle priorità e delle competenze, dall’attività di offerta di prestazioni (in 
proprio, o acquistate), all’iniziativa di promozione di condizioni di creazione di valore e reciproco beneficio tra gli attori del territorio 
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2.2.4 Il triennio 2012 – 2014: le sperimentazioni di un nuovo welfare

In una fase di ridefinizione del ruolo dell’intervento pubblico, in relazione alle nuove esigenze della società, e a una sempre maggiore 
evidenza del progressivo ridursi del finanziamento pubblico del welfare, occorre che prima di tutto i Comuni, titolari della programma-
zione sociale a livello locale, sappiano orientarsi in modo nuovo nel riconoscimento reciproco di competenze, ruoli, risorse, nell’intrec-
cio di relazioni, nella costruzione di interazioni e nella promozione di sinergie nella comunità locale 

Per i Comuni dunque, e per gli attori del territorio, più che mai, diviene necessario operare in modo integrato e condiviso, per non di-
sperdere le risorse in interventi frammentati, e per presidiare tutte le possibilità di generare risorse nelle reti, sia tra attori pubblici, sia con 
tutti gli altri attori dei territori  La tensione sempre più forte sulle risorse e la pressione decisionale sui Comuni impone agli enti una stra-
tegia di alleanze: di fronte alla fase che si è aperta, l’isolamento degli enti e l’intervento solitario si traducono in una strategia perdente  

Gli Uffici di Piano possono essere uno strumento privilegiato per sostenere gli enti, evitandone l’isolamento e amplificando la portata 
degli interventi, dal livello di singolo ente al livello di ambito  I precedenti trienni di programmazione hanno dimostrato infatti come 
questo strumento – laddove i Comuni ne riconoscano il ruolo di promozione del welfare e ne qualifichino l’intervento - possa effetti-
vamente costituirsi come luogo di relazioni degli attori  e di raccordo delle reti, funzionale al rafforzamento dell’integrazione fra diversi 
ambiti di policy 

Pertanto Regione Lombardia - che identifica nella integrazione delle risorse e delle policy degli enti locali una strategia vincente  - ri-
conosce negli Uffici di Piano uno strumento che apporta valore al welfare, a condizione che costituiscano per gli enti e per il territorio 
in cui operano una possibilità per ricomporre e integrare:

- le conoscenze;

- le risorse finanziarie;

- le decisioni  

Pur riconoscendo il ruolo svolto dal trasferimento pro capite di risorse agli Uffici di Piano nel favorire opportunità di integrazione, per 
affrontare gli scenari attuali le energie e le risorse dovranno essere necessariamente orientate allo sviluppo di interventi sperimentali 
di un nuovo sistema di welfare  

Regione Lombardia, nell’arco del prossimo triennio di programmazione, condividerà iniziative di innovazione con quegli ambiti territo-
riali che propongano progetti sperimentali consistenti, che si candidino ad attivare risorse del proprio territorio e che possano essere 
oggetto di contaminazione negli altri contesti territoriali della Lombardia 

Laddove l’ambito di innovazione sia di forte interesse regionale, Regione Lombardia avvierà con gli enti capofila dell’accordo un 
percorso di accompagnamento e di negoziazione 

Le sperimentazioni territoriali costituiscono infatti un banco di prova per sviluppare conoscenza e nuove forme di intervento  Le inizia-
tive realizzate, potenzialmente condivisibili con altri contesti territoriali, saranno di particolare interesse regionale, rispetto a quelle il cui 
sviluppo si limiterà ad uno specifico ambito territoriale 

Le sperimentazioni dovranno porsi l’obiettivo di integrare risorse pubbliche e private e di attrarre altre risorse del territorio   

Il partenariato dovrà caratterizzarsi per ampiezza e qualificazione (numerosità, tipologia e rappresentatività dei soggetti coinvolti), 
corresponsabilità degli attori rispetto alle azioni condivise nel progetto, natura del partenariato (occasionale o già sperimentata sul 
territorio), capacità di mettersi in relazione con altri soggetti o altre reti  

L’anno 2012 è considerato un anno di transizione verso il nuovo modello e di accompagnamento agli ambiti da parte di Regione 
Lombardia 

3. Strumenti e assetto della programmazione

3.1 Il Piano di Zona 

Il Piano di Zona rappresenta il documento di programmazione che integra la programmazione sociale con quella sociosanitaria 
regionale e definisce il quadro unitario delle risorse  Obiettivo della programmazione è quello di integrare risorse e conoscenze, pro-
muovendo momenti di incontro, consultazione e confronto degli attori territoriali, comprese le parti sociali  In quanto tale la program-
mazione sociale si deve connettere con gli altri strumenti di programmazione degli enti locali del territorio, e con le altre iniziative di 
promozione di interventi di rete  Il Piano di Zona, che costituisce il tradizionale strumento di programmazione sociale, deve esplicitare 
gli altri strumenti di programmazione degli interventi che concorrono a definire le politiche sociali del territorio (piano della salute, 
patti per l’occupazione ecc )  

Il territorio di riferimento è di norma coincidente con il distretto sociosanitario con facoltà di aggregazione tra distretti afferenti alla 
stessa Azienda sanitaria locale  Laddove si verifichino condizioni favorevoli in termini di gestione delle unità di offerta sociali, di accesso 
ai servizi da parte dei cittadini e di caratteristiche territoriali comuni a più ambiti, si ritiene strategico pensare ad una programmazione 
sociale territoriale rivolta a più distretti e quindi sottoscrivere Accordi di Programma sovra distrettuali     

Regione Lombardia incentiva la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più ambiti afferenti alla stessa Azienda 
sanitaria locale 

In ogni caso è richiesto:
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- un’analisi dei bisogni, delle risposte, dei soggetti e dei network attivi sul territorio  effettuata entro un perimetro di conoscenza 
sovra distrettuale, coincidente con il territorio dell’Azienda sanitaria locale di riferimento;

- l’individuazione di obiettivi e azioni condivise con l’Azienda sanitaria locale e con gli ambiti del territorio di riferimento, per la 
realizzazione dell’integrazione sociosanitaria 

3.2 Le gestioni associate

La programmazione dei Piani di Zona deve assicurare una idonea integrazione gestionale, promossa nel territorio, attraverso azioni 
mirate a garantire la gestione unitaria delle funzioni sociali almeno a livello distrettuale, mediante il ricorso alle diverse modalità ge-
stionali previste dalla normativa vigente  La promozione della gestione unitaria su base distrettuale deve permettere l’identificazione 
delle specificità del territorio garantendo una unitarietà di risposta nell’ambito territoriale del Piano di Zona  

Le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la pro-
grammazione del Piano di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria 
e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio 

Regione Lombardia individua nella gestione associata la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza delle unità di offerta sociali 
di competenza dei Comuni, in particolare del segretariato sociale e degli interventi di tutela minori 

Una gestione unitaria delle funzioni sociali almeno a livello distrettuale, attraverso le forme di gestione associata riconosciute dalla 
normativa, può favorire il raggiungimento di questi obiettivi:

- superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio;

- garantire la copertura su tutto il territorio di riferimento;

- razionalizzare l’offerta rispetto alla domanda espressa;

- offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione 

3.3 L’Accordo di Programma

L’Accordo di Programma è sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell’ambito distrettuale e dall’Azienda sanitaria locale territorialmente 
competente  e, qualora ritenuto opportuno dai soggetti sottoscrittori, dalla Provincia  I soggetti del Terzo Settore, che partecipano 
all’elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, all’Accordo di Programma 

Al fine della conclusione e dell’attuazione dell’Accordo di Programma, l’assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato 
tra i Comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico espressione di gestioni associate di Comuni  

Poiché il Piano di Zona si sviluppa cronologicamente su un triennio, si ritiene che anche l’Accordo di Programma debba disciplinare 
i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo di tempo (1 aprile 2012 – 31 dicembre 2014), prevedendo la 
possibilità di un suo aggiornamento  

Le fasi di approvazione del Piano di Zona e della sottoscrizione del relativo Accordo di Programma dovranno essere concluse entro il 
31 marzo 2012  

3.4 Il ruolo dell’Azienda Sanitaria Locale

Nel processo di riforma del welfare lombardo, le Direzioni sociali delle Aziende sanitarie locali dovranno sviluppare una vocazione e 
una visione spiccatamente  territoriale per recuperare la centralità del bisogno e della persona, per superare la frammentazione dei 
servizi  e per sviluppare in modo proattivo le reti territoriali  Le Direzioni sociali saranno chiamate  ad una organizzazione nuova delle 
funzioni e delle relazioni territoriali al fine di: 

- razionalizzare, semplificare  e rendere trasparenti i percorsi di accesso  alla rete dei servizi da parte delle persone, della 
famiglia e della comunità;

- orientare l’organizzazione della Direzione sociale alla relazione con il territorio;

- integrare gli interventi delle reti sociosanitaria  e sociale;

- coordinare gli interventi in materia di conciliazione, famiglia e lavoro in raccordo con la programmazione territoriale 

Al fine di integrare le politiche e gli interventi in area sanitaria e sociale e di garantire uniformità nell’attuazione degli indirizzi regionali 
e nell’accesso ai servizi da parte dei cittadini, si richiama il ruolo di indirizzo e di governo dell’Azienda sanitaria locale e del Consiglio 
di Rappresentanza dei Sindaci, per la sottoscrizione di accordi e protocolli interistituzionali che riguardino l’intero territorio provinciale 

L’Ufficio di supporto al Consiglio di Rappresentanza  e all’assemblea distrettuale è lo strumento tecnico-operativo che lavorerà in que-
sta prospettiva, in stretto raccordo con gli Uffici di Piano 

3.5 Il Terzo Settore

La d g r  n  1353/2011 richiama l’Accordo di Programma quale strumento tecnico-giuridico che dà attuazione al Piano di Zona, diven-
tando quindi lo strumento regolatore di tutti i rapporti di collaborazione tra Comuni, le Province e soggetti del Terzo Settore  

Diventa quindi rilevante, allegando o demandando ad atti successivi (accordi, convenzioni o protocolli operativi), regolamentare, 
all’interno dell’Accordo di Programma, le diverse forme di collaborazione con i soggetti del Terzo settore ed in particolare forme che 
riguardano:

- la coprogettazione;
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- la sperimentazione di nuovi servizi, prevedendo anche la partecipazione economica di tali soggetti;

- la sperimentazione di nuove modalità gestionali 

4. Il ruolo di Regione Lombardia: integrazione delle risorse, accompagnamento al territorio, 
contaminazione di esperienze

La ricomposizione delle risorse e degli interventi, per rendere sostenibile il welfare dei prossimi anni, costituisce un obiettivo del triennio, 
e si innesta su due cardini: conoscenza e sostenibilità  

Regione Lombardia assume alcuni impegni rispetto al prossimo triennio di programmazione sociale: 

•	 Integrazione finanziaria: nel triennio 2012 – 2014 le risorse  destinate alle politiche sociali saranno erogate in modo sempre più 
integrato  

•	 Accompagnamento del processo di programmazione locale del welfare: l’accompagnamento si svilupperà, prevedendo 
anche specifici momenti formativi, nella fase di definizione degli Accordi di Programma e successivamente, nell’arco del triennio, 
con iniziative proprie di coinvolgimento del territorio o su iniziativa da parte del livello locale  

•	 Promozione e sostegno di sperimentazioni locali in coerenza con la programmazione regionale  che si caratterizzino per gli 
obiettivi di:

- sviluppare reti per il welfare locale;

- generare risorse in grado di rendere sostenibile il progetto oltre il periodo di finanziamento;

- sviluppare conoscenza condivisibile con altri ambiti territoriali che possa creare volano di innovazione nel territorio lombar-
do 

•	 Promozione della  conoscenza tra ambiti territoriali: ai fini di supportare lo sviluppo di conoscenza in tutto il territorio, e di con-
tribuire allo sviluppo dei sistemi di welfare locale  Tutti gli ambiti territoriali saranno invitati a proporre esperienze qualificanti che 
possano essere condivise e fatte oggetto di comunicazione agli altri ambiti  Le innovazioni sociali non sono “replicabili”, ma è 
possibile contaminare le esperienze per dare vita a innovazioni, specifiche per ogni ambito che le attua   Le modalità operative 
per l’attivazione di processi di condivisione delle conoscenze saranno concordate con gli ambiti 

•	 Accompagnamento ai processi di valutazione: la valutazione si pone come strumento privilegiato per riconoscere e rendere 
visibili gli impatti del sistema di welfare, e supportare l’analisi e lo sviluppo di conoscenze per gli attori locali 

5. Apprendere dall’esperienza, consolidare i successi: monitoraggio e valutazione

Un welfare della conoscenza e della sostenibilità necessita di un’attività di valutazione permanente e diffusa, orientata a consolidare 
i successi e comprendere le eventuali criticità per trarne apprendimento  

La riconoscibilità dei risultati, anche parziali, conferisce legittimazione ai processi di innovazione, che sono complessi e che richiedono 
condivisione degli esiti e una maggiore integrazione tra attori diversi 

Regione Lombardia ritiene prioritaria un’alleanza con i territori per lo sviluppo di strumenti di valutazione e rendicontazione che ab-
biano valore prima di tutto per il livello locale  La valutazione si propone anche a livello territoriale come uno strumento a supporto 
dell’integrazione delle reti di welfare  I processi valutativi hanno la funzione primaria di generare apprendimento, rendendo visibili e 
comprensibili i risultati conseguiti 

Regione Lombardia svilupperà e condividerà con i territori un sistema di monitoraggio in grado di valutare la coerenza tra attività 
locali e la programmazione regionale attraverso indicatori sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo  Saranno, inoltre, organizzati 
momenti di confronto e di valutazione condivisa delle sperimentazioni realizzate  
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D.g.r. 24 novembre 2011 - n. IX/2540
Contributo per l’ anno 2011 a favore dei consorzi regionali dei 
circoli cooperativi (l.r. n. 21/03)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 18 novembre 2003, n  21 «Norme per 

la cooperazione in Lombardia» ed in particolare l’art  5 che pre-
vede, tra l’altro, la concessione di contributi ai Consorzi regionali 
costituiti dai circoli cooperativi per l’acquisizione e la ristruttura-
zione di sedi e attrezzature da parte dei singoli circoli;

Visto il regolamento regionale 23 novembre 2004, n  9 «Rego-
lamento per l’attuazione degli interventi per la promozione, il so-
stegno e lo sviluppo dei Consorzi dei circoli cooperativi previsti 
dalla l r  21/2003 – Norme per la cooperazione in Lombardia» 
che demanda a deliberazioni annuali della giunta regionale la 
definizione delle priorità e dei criteri per il riparto dei fondi; delle 
modalità e dei termini per la presentazione delle domande; del-
le modalità di erogazione dei contributi;

Visto il Regolamento (CE) n  1998/2006 della Commissione 
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del Trattato agli aiuti di importanza minore e in particolare gli 
art  1 (Campo di applicazione), 2 (Aiuti di importo minore e rela-
tivi massimali) e 3 (Controlli) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea 397 del 28 dicembre 2006;

Considerato che l’intervento regionale, in relazione alla par-
ticolare funzione economica e sociale svolta dai circoli coope-
rativi, nonché ai valori storico - culturali che essi rappresentano 
nei processi di crescita della società lombarda, è finalizzato a 
favorire lo sviluppo e la diffusione dei circoli sull’intero territorio 
regionale oltre che a consolidare ed adeguare tale realtà alle 
crescenti esigenze del territorio di riferimento;

Dato atto che:
 − i singoli circoli dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai 
sensi del d p r  445/2000, che informi su eventuali aiuti «De 
minimis» (e su qualunque altro aiuto di importo limitato) ri-
cevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, che attesti 
di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art  1 
del Reg  (CE) medesimo;

 − gli aiuti non saranno concessi ai soggetti che rientrano fra 
coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimbor-
sato e non depositato in un conto bloccato aiuti che lo 
stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione 
di recupero adottatta dalla Commissione Europea ai sensi 
del Reg  (CE) 659/1999;

Ritenuto di individuare sull’UPB 1 2 0 3 377 7053 le risorse, già 
rese disponibili con d g r  n  IX/880 del 1 dicembre 2010, per l’in-
tervento a favore dei Consorzi dei circoli cooperativi per l’anno 
2011, quantificando in € 450 000,00 l’importo da assegnare, 
adottando i criteri e le modalità di riparto specificati nell’allega-
to 1, parte integrante del presente provvedimento;

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

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 nonché i provvedi-
menti organizzativi dell’IX Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare per l’anno 2011 i criteri e le modalità di riparto 
dei contributi ai Consorzi regionali costituiti da circoli cooperati-
vi, come specificato nell’allegato 1, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

2  di stabilire che:
− per l’intervento a favore dei Consorzi dei circoli cooperativi 

la somma stanziata per l’anno 2011 è pari a € 450 000,00 da 
imputare sull’UPB 1 2 0 3 377 7053 relative a risorse già rese di-
sponibili con la d g r  n  IX/880 del 1 dicembre 2010;

− il contributo sarà concesso e contestualmente liquidato in 
relazione alle spese sostenute dai circoli cooperativi nel periodo 
compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;

3  di prevedere che il bando e il relativo finanziamento sia 
attuato nel rispetto del Regolamento (CE) n  1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione de-
gli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore e 
in particolare gli art  1 (Campo di applicazione), 2 (Aiuti di im-
porto minore e relativi massimali) e 3 (Controlli) del medesimo 
Regolamento;

4  di demandare alla Direzione Generale Industria, Artigiana-
to, Edilizia e Cooperazione l’attuazione del presente atto;

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul sito

 www industria regione lombardia it 
II segretario: Marco Pilloni

——— • ———

http:// www.industria.regione.lombardia.it.
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ALLEGATO 1
CONTRIBUTI PER L’ANNO 2011

A FAVORE DEI CONSORZI DEI CIRCOLI COOPERATIVI
Criteri e modalità attuative

1) FINALITA’
La Regione Lombardia riconosce la particolare e rilevante funzione economica e sociale dei circoli cooperativi nonché i valori stori-

co - culturali che essi rappresentano nella società lombarda 
A tal fine intende favorirne la presenza e lo sviluppo sul territorio regionale attraverso interventi economici finalizzati al loro consolida-

mento, adeguamento e qualificazione, ai sensi della legge regionale n  21/2003, art  5 

2) SOGGETTI BENEFICIARI 
I soggetti beneficiari dei contributi sono i Consorzi regionali dei circoli cooperativi 
I contributi, per il tramite dei rispettivi Consorzi, sono destinati ai circoli cooperativi che sviluppano una rilevante azione sociale 

attraverso iniziative ricreative culturali, sportive e del tempo libero e che esercitano direttamente o indirettamente attività di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e bevande con licenza di bar o trattoria 

3) INTERVENTI AMMISSIBILI
L’intervento regionale consiste nella concessione di contributi ai Consorzi regionali dei circoli cooperativi per l’acquisizione e la 

ristrutturazione di sedi e attrezzature necessari allo svolgimento dell’attività sociale da parte dei singoli circoli aderenti  
In particolare i contributi riguardano:

a) l’acquisto del suolo su cui insistono i locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività sociale; 
b) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, l’ampliamento dei locali sede dell’attività;
c) la predisposizione, il rinnovo, l’ampliamento delle attrezzature e degli arredi per le attività sia di somministrazione alimenti che 

sociali e amministrative 

4) REGIME DI AIUTO
Il contributo ai singoli circoli è concesso in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n  1998/2006 della Com-

missione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt  87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) e in 
particolare gli art  1 (Campo di applicazione), 2 (Aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (Controlli) pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea 397 del 28 dicembre 2006 

Il regime «de minimis» prevede che l’importo complessivo degli aiuti concessi ad ogni singolo circolo non debba superare € 
200 000,00 (duecentomila) nell’arco di tre esercizi finanziari  Pertanto i circoli che, nell’esercizio finanziario nel quale avviene la conces-
sione dell’aiuto, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuti altri aiuti a titolo «de minimis» sono tenuti a dichiararlo 

Gli aiuti non saranno concessi ai circoli che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato e non 
depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottatta dalla 
Commissione Europea ai sensi del Reg  (CE) 659/1999 

5) RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili nell’anno in corso ammontano ad €  450 000,00 e riguardano gli interventi sostenuti dai circoli nel periodo dall’ 

1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 

6) MODALITA’ DI RIPARTO
I contributi sono concessi ed erogati ai Consorzi regionali dei circoli cooperativi, sulla base dei progetti realizzati, rendicontati e po-

sitivamente valutati  
Le somme sono destinate ai circoli, per un importo non superiore al 30% delle spese effettivamente sostenute, in base alla presenza 

di almeno una delle seguenti priorità:
1  miglioramento delle strutture ubicate in zone nelle quali sono assenti o insufficienti, rispetto alla popolazione residente, i centri di 

aggregazione e di ritrovo per giovani ed anziani con particolare attenzione alle zone urbane e periferiche;
2  recupero immobiliare del patrimonio dei circoli;
3  interventi mirati allo sviluppo di attività ricreative, culturali, sportive a favore di soci e dei cittadini 

L’importo massimo del contributo per ciascun circolo è pari a € 15 000,00 
Non sono ammessi contributi per i circoli che rendicontano interventi inferiori a € 4 000,00 

7) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata nel periodo dal 9 gennaio 2012 al 9 febbraio 2012, a firma del presidente/legale 

rappresentante del Consorzio regionale dei Circoli cooperativi, con le modalità stabilite dalla Direzione generale Industria, Artigianato, 
Edilizia e Cooperazione  

La richiesta deve contenere il programma degli interventi effettuati dai singoli circoli per i quali viene richiesto il contributo e la relati-
va rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate  

8) PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I consorzi regionali, entro la data prescritta e con le modalità stabilite dalla Direzione generale Industria, Artigianati, Edilizia e Coope-

razione, provvedono:

•	alla raccolta delle domande presentate dai singoli circoli;

•	all’istruttoria delle domande dei circoli associati;

•	alla presentazione alla Regione della domanda di contributo per i circoli selezionati, corredata:
 − dal verbale dell’esito dell’istruttoria effettuata;



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  48 - Martedì 29 novembre 2011

– 15 –

 − dalla rendicontazione delle spese sostenute dai circoli  
In base alle risultanze di tale documentazione - sottoposta alla verifica della competente Unità Organizzativa - la Regione - con 

provvedimento dirigenziale:

•	definisce l’importo complessivo assegnato ai Consorzi; 

•	definisce, in particolare, l’importo del contributo destinato ad ogni singolo circolo;

•	impegna e liquida il contributo a favore dei Consorzi beneficiari;

•	trasmette copia del provvedimento di concessione ai Consorzi (che sono tenuti a darne comunicazione ai circoli interessati)  
I consorzi:

•	liquidano a ciascun circolo destinatario la somma indicata nel decreto regionale di concessione ed erogazione del contributo;

•	trasmettono copia dei propri atti di liquidazione a favore dei circoli alla competente Unità Organizzativa regionale entro trenta 
giorni dalla loro adozione e comunque non oltre 90 giorni dalla data di erogazione del contributo da parte della Regione 

9) CONTROLLI E REVOCHE
I consorzi dei circoli cooperativi sono responsabili del controllo amministrativo e contabile nonché del corretto utilizzo del contributo 

da parte dei singoli circoli associati e sono tenuti a fornire la documentazione richiesta in originale o copia conforme 
I circoli interessati devono esibire alla Regione Lombardia, in originale o copia conforme, le fatture e la documentazione relativa ai 

progetti agevolati, qualora fossero richieste per l’attività di controllo 
Il controllo a campione effettuato dalla Regione avviene verificando la documentazione analitica di un campione casuale, che 

comprenderà non meno del 20% dei circoli destinatari per non meno del 20% dell’ammontare dei contributi assegnati  Fatte salve le 
disposizioni in materia di obblighi fiscali, i soggetti beneficiari e destinatari dovranno essere in grado, a pena di revoca del contributo, 
di mettere a disposizione della Regione la documentazione analitica originale, in qualsiasi momento entro tre anni dalla deliberazione 
di concessione 

La Regione potrà anche disporre sopralluoghi per l’accertamento dell’effettiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal 
progetto 

Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente, co-
stituiscono motivo di revoca del contributo con l’obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate, ai sensi della 
normativa vigente, dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite  

Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato invio da parte del Consorzio degli atti di liquidazione ai singoli circoli del contributo 
loro assegnato 

Prima di procedere con provvedimento dirigenziale alla revoca parziale o totale del contributo, la competente Unità Organizzativa 
regionale provvede ad informare il Consorzio interessato, indicando i motivi che giustificano la revoca  Con la stessa comunicazione è 
stabilito il termine, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale il Consorzio 
può produrre eventuali controdeduzioni  Decorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano recepite, la Regione procede 
all’emissione del provvedimento dirigenziale di revoca 

Le somme da restituire e seguito della revoca sono versate all’entrata del bilancio regionale entro 60 giorni dalla data della comu-
nicazione del provvedimento di revoca 
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D.g.r. 24 novembre 2011 - n. IX/2541
Accordi di sviluppo territoriale per l’insediamento di nuove 
attività di impresa: fase 1 - Manifestazione di interesse per 
la presentazione di proposte per la sottoscrizione di accordi 
di sviluppo territoriale per l’insediamento di nuove attività di 
impresa

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, 
approvato con d c r  n  IX/56 del 28 settembre 2010 che, 
nell’ambito dell’area economica e nel programma opera-
tivo «Sostegno all’imprenditorialità, Pmi e reti», individua l’at-
trazione di nuovi investimenti come obiettivo per la crescita 
e lo sviluppo economico del territorio lombardo e promuo-
ve azioni finalizzate a favorire l’attrattività degli investimenti 
e a migliorare la competitività del territorio e delle imprese, 
definendo strumenti e metodi (obiettivo specifico 2 2 - «Fa-
vorire l’attrattività degli investimenti» e l’obiettivo operativo 
2 2 1 «Definire strumenti e metodi per favorire l’attrattività 
degli investimenti nel territorio»);

•	la L r  2 febbraio 2007 n  1, «Strumenti di competitività per 
le imprese e il territorio della Lombardia» con la quale la 
Regione supporta la crescita competitiva del sistema pro-
duttivo, territoriale e sociale;

•	la L r  14 marzo 2003 n  2 «Programmazione negoziata re-
gionale»;

Ritenuto, pertanto, strategico e necessario avviare iniziative e 
progetti finalizzati a dare concreta attuazione alle politiche re-
gionali per l’attrattività del territorio lombardo, attraverso lo svi-
luppo dell’offerta localizzativa, la gestione della filiera dell’attrat-
tività, la promozione di servizi per gli investitori, l’attrazione della 
domanda d’investimento;

Considerato, in particolare, che nell’ottica di sviluppo dell’of-
ferta localizzativa e insediativa la Regione Lombardia intende 
fornire il supporto ad iniziative di qualificazione provenienti dal 
territorio, da realizzarsi attraverso Accordi di Sviluppo Territoriale 
per l’insediamento di nuove attività di impresa, quale strumen-
to di programmazione negoziata per la condivisione ed attua-
zione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il 
principio di sussidiarietà dell’azione regionale;

Considerato che gli Accordi di Sviluppo Territoriale sono finaliz-
zati a definire un programma condiviso di interventi per l’attua-
zione delle politiche regionali, mediante il coordinamento dell’a-
zione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti, il raccordo, 
la razionalizzazione e l’integrazione delle risorse pubbliche, l’im-
pulso agli investimenti pubblici e privati;

Considerato che, ai sensi dell’avviso allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale al presente atto, si intende, pertanto, avviare 
una prima fase esplorativa finalizzata a raccogliere le manifesta-
zioni di interesse provenienti dai vari territori lombardi attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli attori locali per l’individuazione di op-
portunità di insediamento di nuove attività di impresa, seguen-
do una logica partenariale di condivisione delle responsabilità 
e delle risorse;

Considerato, altresì, che tale prima fase esplorativa sarà se-
guita da una fase successiva di bando concorsuale, finalizzata 
ad approfondire e negoziare le caratteristiche degli interventi e 
delle azioni da ammettere a finanziamento e inserire negli Ac-
cordi di sviluppo Territoriale per l’ insediamento di nuove attività 
di impresa;

Ritenuto necessario procedere con l’approvazione dei crite-
ri relativi alla redazione delle manifestazioni di interesse di cui 
all’allegato 1, unito al presente atto quale parte integrante e so-
stanziale, per l’individuazione di opportunità di insediamento di 
nuove attività di impresa;

Dato atto che le risorse necessarie all’attuazione della misura 
di cui al presente provvedimento ammontano complessivamen-
te a € 5 500 000,00 sull’UPB 3 3 2 3 381 7054 «Contributi ai comu-
ni per la realizzazione, il miglioramento e la riqualificazione degli 
insediamenti produttivi con prevalenza di imprese artigiane», 
che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente 
suddivisione:

•	€ 2 500 000,00 a valere sull’annualità 2011

•	€ 3 000 000,00 a valere sull’annualità 2012
Vista la Lr  7 luglio 2008 n  20, «Testo unico in materia di orga-

nizzazione e personale», ed i Provvedimenti Organizzativi della IX 
legislatura;

Vista la Lr  31 marzo 1978 n  34 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Ad unanimità’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:
1  di approvare i «Criteri per la redazione della Manifestazione 

di interesse per la sottoscrizione di accordi di sviluppo territoriale 
per l’insediamento di nuove attività di impresa», di cui all’allega-
to 1, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2  di dare atto che le risorse necessarie all’attuazione della 
misura di cui al presente provvedimento ammontano comples-
sivamente a € 5 500 000,00, sull’UPB 3 3 2 3 381 7054 «Contributi 
ai comuni per la realizzazione, il miglioramento e la riqualifica-
zione degli insediamenti produttivi con prevalenza di imprese 
artigiane», che presenta la necessaria disponibilità, secondo la 
seguente suddivisione:
 € 2 500 000,00 a valere sull’annualità 2011
 € 3 000 000,00 a valere sull’annualità 2012
3  di dare mandato al dirigente competente in materia, di 

provvedere ai successivi adempimenti attuativi della presente 
deliberazione;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale www industria regione lombardia it 

 II segretario: Marco Pilloni

——— • ———

http://www.industria.regione.lombardia.it
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ALLEGATO1

Accordi di sviluppo territoriale per l’insediamento di nuove attività di impresa.
Criteri per la redazione della Fase 1 - manifestazione di interesse per la presentazione di proposte per la sottoscrizione di 

accordi di sviluppo territoriale per l’ insediamento di nuove attività di impresa

1. Finalità
Regione Lombardia ha definito nel PRS l’attrazione di nuovi investimenti come obiettivo per la crescita e lo sviluppo economico del 

territorio lombardo 
Il presente avviso è finalizzato a supportare iniziative di qualificazione dell’offerta localizzativa e insediativa provenienti dal territorio, 

da realizzarsi attraverso Accordi di Sviluppo territoriale per l’insediamento di nuove attività di impresa 
In tale prima fase esplorativa si raccolgono manifestazioni di interesse provenienti dai vari territori lombardi attraverso il coinvolgi-

mento di tutti gli attori locali (istituzioni, soggetti del credito, associazioni, imprese, università) per l’individuazione di opportunità di 
insediamento di nuove attività di impresa 

2. Risorse disponibili
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 5 500 000,00, a valere sull’UPB 3 3 2 3 381 7054 «Contributi ai comuni per la 

realizzazione, il miglioramento e la riqualificazione degli insediamenti produttivi con prevalenza di imprese artigiane» e così suddivisi:
– € 2 500 000,00 a valere sull’annualità 2011;
– € 3 000 000,00 a valere sull’annualità 2012 

3. Forma e misura dell’agevolazione
Il cofinanziamento regionale è destinato a concorrere alla copertura del 50% dei costi relativi alla realizzazione degli investimenti 

previsti nel progetto  
Il massimo importo concedibile al singolo progetto sarà pari a 1 000 000 euro  Al finanziamento della misura in oggetto potranno 

essere destinate eventuali risorse pubbliche aggiuntive, in coerenza al principio dell’addizionalità 

4. Localizzazione
Territorio di Regione Lombardia 

5. Soggetti proponenti
Le proposte possono essere presentate da partenariati composti dalle seguenti tipologie di soggetti:

 − il Soggetto Capofila rappresentato dalla Provincia o da altro Ente da essa individuato in seno al partenariato - responsabile della 
presentazione del progetto e della corretta e puntuale esecuzione di tutte le attività in esso previste;

 − i Soggetti Attuatori: ossia i soggetti che all’interno del progetto complessivo hanno la responsabilità di realizzare gli specifici inter-
venti previsti (opere, servizi, ecc ), rappresentati dai Comuni e le CCIAA e gli altri attori dello sviluppo territoriale (quali esempio 
Università, Centri di ricerca, Istituti di credito, Associazioni di categoria , Fondazioni Bancarie, agenzie di sviluppo territoriale, fondi 
di investimento, imprese interessate a realizzare un investimento nell’area oggetto della proposta) 

6. Contenuti delle proposte
Le proposte devono contenere i seguenti elementi:

a) l’indicazione di uno o più «Vocazioni Localizzative Prevalenti» (VLP), alle quali gli investimenti dovranno afferire ( si citano, a me-
ro titolo esemplificativo: scienze della vita; energia; ICT e servizi avanzati alle imprese; agroalimentare; ecc ) 

b) l’individuazione degli spazi disponibili per l’avvio di nuovi investimenti d’impresa, con particolare attenzione a un corretto 
consumo del suolo

c) individuazione del modello organizzativo e gestionale del progetto insediativo
d) individuazione del modello insediativo
e) individuazione di iter amministrativi agevolati per l’insediamento delle imprese
f) individuazione di forme di servizio e accompagnamento all’investitore
g) individuazione di azioni di promozione
h) indicazione della tipologia di investimento
i) indicazione del soggetto capofila e dei soggetti attuatori
j) scheda informativa inerente i «fattori abilitanti all’investimento», indicante :

 − presenza sul territorio di manodopera qualificata
 − presenza di poli formativi di qualità
 − presenza di centri di ricerca
 − dati circa l’ampiezza del mercato locale
 − presenza di servizi avanzati all’impresa e alla produzione
 − presenza di piattaforme logistiche integrate
 − presenza di supply chain qualificate per settore
 − possibilità di utilizzo di forza lavoro derivante da processi di ristrutturazione o crisi aziendale 

k) budget di massima del progetto
La Misura in oggetto finanzia investimenti in infrastrutture a servizio dell’insediamento della nuova attività di impresa e gli interventi 

relativi agli immobili dedicati a tale attività 

7. Durata dei progetti
I lavori finanziati dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2014 
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8. Valutazione delle proposte
A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei territori, Regione Lombardia procederà a una valutazio-

ne selettiva finalizzata ad individuare le migliori proposte progettuali che accederanno alla seconda fase, dove si approfondiranno 
e negozieranno le caratteristiche degli interventi e delle azioni da ammettere a finanziamento e inserire in un successivo Accordo di 
sviluppo territoriale per l’ insediamento di nuove attività di impresa 

9. Criteri valutazione
La selezione delle proposte ammissibili ai fini della stesura della graduatoria e ammissione alla successiva fase 2 - bando concor-

suale sarà effettuata tramite istruttoria formale e di merito sulla base dei criteri di seguito indicati 
1) Qualità della proposta 

a  Significatività degli obiettivi e dei risultati attesi;
b  Semplificazione delle procedure e supporto all’investitore
c  Innovazione e attrattività del modello insediativo

2) Partenariato
a  Rappresentatività dei soggetti aderenti;
b  Vocazione internazionale;
c  Ampiezza del partenariato attuatore;
d  Apporto di risorse aggiuntive da parte dei soggetti aderenti
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D.g.r. 24 novembre 2011 - n. IX/2548
Contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio 
della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge del 29 dicembre 1993 n  580 che all’art 2 com-

ma 4 prevede che le Camere di Commercio predispongano e 
promuovano «contratti-tipo» tra imprese, loro associazioni e as-
sociazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

Considerato quanto previsto dal «Codice del Consumo» d l  
del 6 settembre 2005 n  206 Parte III titolo I individua e prevede 
l’eliminazione delle clausole vessatorie nei Contratti tra consu-
matori e società o professionisti;

Tenuto conto del comma 461 dell’art  2 della legge del 24 di-
cembre 2007 n  244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede una 
serie di misure in favore e a tutela dei diritti del consumatore e 
degli utenti dei servizi pubblici locali nel rispetto della qualità e 
della garanzia delle prestazioni;

Ritenuto che i «contratti tipo» sono strumenti a carattere pre-
ventivo per evitare l’insorgenza di problemi tra consumatori e im-
prese e per assicurare regole di trasparenza e di equità anche 
grazie alla collaborazione delle diverse componenti come Asso-
ciazioni delle imprese, Associazioni rappresentative dei Consu-
matori e Camere di Commercio;

Visto il d lgs  del 18 agosto 2000, n  267 che all’art  34 disciplina 
l’accordo di programma come strumento per la definizione e 
l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione inte-
grata e coordinata di comuni, di province e regioni, di ammini-
strazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Considerata la Legge regionale del 2 febbraio 2007 n  1 «Stru-
menti di competitività per le imprese e per il territorio della Lom-
bardia» con la quale la Regione designa una serie di strumenti 
volti allo sviluppo della competitività del suo territorio tra cui la 
possibilità di stipulare specifici accordi con le Camere di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Tenuto conto che l’art  6 della legge regionale del 14 marzo 
2003 n  2 «Programmazione negoziata regionale» prevede che 
la Regione promuove gli accordi di programma per assicura-
re il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione delle 
opere, degli interventi e dei programmi di intervento di interes-
se regionale previsti dal programma regionale di sviluppo che 
chiedono l’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici e 
privati, in particolare quando sono coinvolti interessi collettivi e 
servizi ad essi collegati;

Tenuto conto:

•	della Legge del 24 dicembre 2003, n  363 «Norme in materia 
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e 
da fondo»;

•	del Regolamento Regionale del 6 dicembre 2004 n  10 «pro-
mozione e tutela delle discipline sportive della montagna, 
in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002», che al 
capo IV definisce l’ordinamento delle aree sciabili»;

Richiamato “l’Accordo di Programma per lo Sviluppo Econo-
mico e la Competitività del Sistema Lombardo” sottoscritto nel 
giugno del 2006 tra Regione Lombardia e il sistema camerale 
lombardo e il Piano d’Azione 2010 e 2011 sull’Asse 2 “Attrattività 
e competitività dei territori”, in cui è prevista una Scheda Azione 
per la definizione del «Contratto Tipo per la fruizione delle aree 
sciabili nel territorio della Regione Lombardia» (per brevità poi 
definito anche «Contratto tipo») attuata dalla Direzione Gene-
rale Sport e Giovani e da Unioncamere Lombardia, attraverso la 
costituzione di un apposito tavolo di lavoro con la partecipazio-
ne dei rappresentanti di ANEF Lombardia (Associazione Nazio-
nale Esercenti Funiviari della Lombardia), Collegio Regionale dei 
Maestri di sci della Lombardia, CRCU (Comitato Regionale Con-
sumatori e Utenti), a cui si sono successivamente uniti la Libera 
associazione maestri di sci (LAMSI) e la Camera di Commercio 
di Brescia anche attraverso un consulente esperto in materia, 
Prof  Izzo;

Preso atto che :

•	in data 3 febbraio 2010 si è dato avvio ai lavori del predetto 
tavolo di lavoro a cui sono seguiti numerosi incontri fino alla 
definizione della versione definitiva del «Contratto tipo» in 
occasione dell’incontro finale del 13 luglio 2011;

•	il 15 settembre 2011 è stato approvato il «Contratto tipo» 
all’unanimità dall’assemblea generale dei soci ANEF per la 
sua applicazione a partire dalla prossima stagione sciistica 
in avanti;

•	Unioncamere Lombardia ha portato all’attenzione del Co-
mitato dei Segretari Generali delle Camere di Commercio 
lombarde che, preso formalmente atto del «Contratto tipo», 
lo ha trasmesso alle varie Camere di Commercio per una 
loro specifica adozione;

•	il 10 ottobre 2011 si è riunito il CRCU che ha preso atto e 
approvato il «Contratto tipo», all’unanimità di tutti i soggetti 
presenti;

Ritenuto quindi importante di dare atto dei risultati del lavoro 
svolto per la definizione dell’allegato documento (redatto in ita-
liano e inglese) denominato «Contratto Tipo per la fruizione delle 
aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia» che rappre-
senta uno strumento rilevante per la competitività lombarda e 
per la gestione dei rapporti tra utenti (sciatori) e le società di 
gestioni degli impianti di risalita e delle piste;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  Di prendere atto che il tavolo di lavoro composto da D G  
Sport e Giovani, Unioncamere Lombardia, ANEF Lombardia, Col-
legio Regionale dei Maestri di sci della Lombardia, Comitato Re-
gionale Consumatori e Utenti (CRCU), Camera di Commercio di 
Brescia, Libera associazione maestri di sci (LAMSI), ha condiviso 
e approvato il documento denominato «Contratto Tipo per la 
fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombar-
dia» (redatto in italiano e inglese), facenti parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

2  Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia 

 II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 
Contratto tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia

1)  Definizioni
1  Ai fini dell’interpretazione del presente contratto sono adottate le seguenti definizioni e abbreviazioni:

a)  area sciabile attrezzata (di seguito, per brevità: «area sciabile»): superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pub-
blico e comprendenti piste, impianti di risalita e innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve 
come lo sci (in tutte le sue articolazioni), la tavola da neve/snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino ed eventuali altri 
sport individuati dalla normativa regionale applicabile;

b)  gestore: la parte tenuta ad osservare gli obblighi previsti dall’art  3 della legge 363/2003 e dal presente contratto;
c)  utente: la parte, praticante lo sci o altri sport ammessi ad essere esercitati nell’area sciabile, tenuta ad osservare gli obbli-

ghi previsti dalle disposizioni di cui al III capo della legge 363/2003 e dal presente contratto;
d)  contratto per la fruizione delle aree sciabili (di seguito, per brevità: contratto): contratto per effetto del quale il gestore 

si obbliga dietro corrispettivo a consentire all’utente di avvalersi per un tempo determinato del trasporto assicurato da 
impianti traenti a fune, allo scopo di fruire delle piste poste a valle delle stazioni di monte degli stessi, per esercitarvi in sicu-
rezza uno o più sport della neve con finalità sportive e/o ricreative;

e)  pista da sci (di seguito, per brevità: «pista»): superficie innevata, anche artificialmente, posta a valle delle stazioni di monte 
degli impianti di risalita e di norma preclusa alla percorrenza a piedi da parte degli utenti in base all’art  15 della legge 
363/2003 

f)  titolo per la fruizione delle aree sciabili (di seguito, per brevità: «titolo»): documento nominativo o al portatore mediante il 
quale un soggetto dimostra di possedere la qualifica di utente ai fini del presente contratto;

g)  informazioni per l’utente: complesso delle informazioni che il gestore è tenuto a mettere a disposizione dell’utente in virtù 
del contratto, rendendole conoscibili a quest’ultimo con i mezzi più idonei e comunque in prossimità delle biglietterie 

2)  Conclusione del contratto
1   Il contratto si conclude quando, dopo aver ricevuto il corrispettivo, il gestore mette a disposizione dell’utente il titolo per la 

fruizione delle aree sciabili 

3) Obblighi del gestore 
1  Il gestore si obbliga a consentire all’utente la fruizione delle aree sciabili in condizioni di sicurezza per esercitarvi uno o più 

sport della neve con finalità sportive e/o ricreative, con i limiti segnati dalla forza maggiore e dal comportamento colposo 
dell’utente stesso 

2  Con riferimento al trasporto attuato per mezzo di impianti traenti a fune funzionale alla fruizione delle aree sciabili il gestore si 
obbliga:

a) a trasportare l’utente alla stazione di arrivo dell’impianto da quest’ultimo scelto, garantendo il regolare e puntuale funzio-
namento degli impianti negli orari di apertura degli stessi, salvo interruzioni dettate da esigenze manutentive, dall’obbligo 
di preservare l’incolumità dei trasportati e da casi di forza maggiore;

b) ad adottare tutte le misure idonee a prevenire sinistri suscettibili di danneggiare la persona dell’utente o le cose da questi 
recate con sé durante il trasporto, provvedendo al presidio, alla manutenzione, all’aggiornamento tecnico e al regolare 
funzionamento degli impianti, nonché applicando scrupolosamente le prescrizioni e gli standard di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, in relazione a ciascuna specifica tipologia di impianti traenti a fune 
adibiti al trasporto persone; 

c) a dare agli utenti idonea e tempestiva comunicazione delle informazioni utili a prevenire il verificarsi di sinistri, compresa 
l’eventuale chiusura degli impianti al verificarsi di una causa di forza maggiore, ovvero di condizioni tali da imporre la chiu-
sura di parte o di tutta l’area sciabile e/o dei suoi impianti per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, curando 
in ogni caso di impiegare i mezzi più idonei per ridurre nel massimo grado i disagi che l’interruzione può comportare agli 
utenti 

4   Con riferimento alla fruizione in sicurezza delle aree sciabili il gestore si obbliga:
a)  ad allestire, classificare e manutenere le piste in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali, rispettando gli 

standard tecnici in esse prescritti, anche con riferimento alle caratteristiche della segnaletica da apporre lungo le piste, 
ferma restando, ove sia esercitabile, la facoltà del gestore di individuare aree a destinazione specifica per la pratica delle 
attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ovvero vietate all’accesso di snowboarders; 

b)  a provvedere a separare con adeguate protezioni le piste aperte a tutti gli utenti sia dalle piste riservate agli utenti desti-
nati a praticare allenamenti di sci e snowboard agonistico, che dalle aree dotate di strutture per la pratica di evoluzioni 
acrobatiche;

c)  ad adottare adeguate protezioni volte a proteggere l’utente da ostacoli presenti lungo le piste, e tali da costituire un peri-
colo oggettivo e atipico per l’utente che osservi i propri obblighi di comportamento all’interno delle aree sciabili;

d)  a rimuovere eventuali situazioni presenti sulla pista tali da costituire un pericolo oggettivo e atipico per l’utente che osservi 
i propri obblighi di comportamento all’interno delle aree sciabili;

e)  a chiudere la pista, ove le condizioni generali della superficie innevata si alterino in modo da costituire un pericolo ogget-
tivo e atipico per l’utente che osservi i propri obblighi di comportamento all’interno delle aree sciabili, chiudendo in ogni 
caso la pista in qualsiasi caso sopravvenuto di grave pericolo o di manifesta non agibilità della stessa;

f)  a consentire ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione piste di accedere alle piste durante l’orario di aper-
tura di quest’ultime solo in caso di comprovata necessità e urgenza, e comunque curando di adottare appositi congegni 
di segnaletica luminosa e acustica e ogni altro accorgimento idoneo a consentire all’utente che osservi i propri obblighi 
di comportamento all’interno delle aree sciabili di evitare di essere danneggiato dal mezzo meccanico; 

g) a predisporre e garantire il funzionamento di un servizio idoneo ad assicurare il soccorso e il trasporto dell’utente infortuna-
to presso i più vicini centri di assistenza sanitaria o pronto soccorso;

h)  a esporre presso le biglietterie pannelli redatti in almeno due lingue illustranti, anche con l’ausilio di disegni esemplificativi, 
la classificazione delle piste, l’esplicazione della segnaletica e le regole di condotta che la legge e il contratto impone 
all’utente di osservare;

i)  a monitorare la situazione della neve sulle piste e a comunicare all’utente, con apposite e idonee modalità nei pressi delle 
biglietterie e in altri luoghi opportuni, la presenza di piste in condizioni del fondo tali da consigliarne la fruizione solo ad 
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utenti molto esperti e ben allenati; competendo altresì al gestore comunicare all’utente se la pista presenta cattive condi-
zioni di fondo, ovvero pericoli atipici in fase di rimozione, ovvero che la pista è chiusa, nonché comunicare ogni altra pre-
scrizione contingente utile a migliorare la fruizione in sicurezza dell’area sciabile da parte dell’utente  Dette comunicazioni 
devono avvenire mediante segnalazioni poste in modo ben visibile all’utenza all’inizio della pista e/o presso le stazioni di 
valle degli impianti;

l)  a segnalare all’utenza l’orario di chiusura piste e l’orario dell’ultima corsa giornaliera di ciascun impianto mediante appo-
siti pannelli esposti in prossimità della stazione di valle di ciascun impianto  

5   E’ in facoltà del gestore informare l’utente, nel promuovere la propria offerta contrattuale, circa la possibilità e l’opportunità di 
concludere un contratto di assicurazione che, per il tempo della fruizione delle aree sciabili, tuteli l’utente dai rischi di seguito 
descritti: 

•	 subire i danni conseguenti ad un infortunio alla propria persona;

•	 subire danni alla cose recate con sé;

•	 essere tenuto a risarcire i danni cagionati colposamente alla persona o alle cose recate con sé da altri individui presenti 
sulle aree sciabili;

•	 non poter continuare a fruire del presente contratto per effetto di infortuni occorsi durante la fruizione dell’area sciabile  
6   Ferme restando le modalità previste dalla legge, gli obblighi di informazione e segnalazione previsti dal presente contratto 

possono essere assolti dal gestore avvalendosi di nuove tecnologie di comunicazione, con modalità tali da risultare idonee a 
raggiungere utilmente la cognizione dell’utente  

7  Il gestore garantisce all’utente la facoltà di effettuare segnalazioni o proporre reclami utilizzando il recapito (fax, e-mail, web) 
indicato nelle informazioni per l’utente  Tali segnalazioni o reclami sono vagliati e riscontrati dal gestore non oltre 30 giorni 
dalla loro ricezione 

4) Obblighi dell’utente delle aree sciabili 
1   L’utente si obbliga:

a) a corrispondere il prezzo del titolo per la fruizione delle aree sciabili prescelto, utilizzandolo esclusivamente nei termini e 
con le modalità previste dal contratto;

b) a non cedere ad alcuno, neppure gratuitamente, il proprio titolo, che è da considerarsi strettamente personale anche se 
emesso in forma non nominativa;

c) ad esibire il titolo ad ogni richiesta degli addetti del gestore, esibendo loro, ove richiesto, anche un valido documento d’i-
dentità attestante il possesso dei requisiti richiesti dal titolo esibito;

d) a risarcire qualsiasi danno causato per propria colpa o dolo durante il trasporto o durante la fruizione delle aree sciabili 
alle persone trasportate, agli altri utenti e agli addetti del gestore, nonché agli impianti o alle cose di proprietà del gestore 
o degli altri utenti 

2   Con riferimento al trasporto attuato per mezzo di impianti traenti a fune in vista della fruizione delle aree sciabili l’utente si 
obbliga:

a) ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle autorità competenti o dal gestore nell’interesse della sicurez-
za e regolarità del trasporto, come indicate nelle informazioni per l’utente o in altri luoghi ove ne sia riscontrata la necessità, 
ovvero come portate a conoscenza del trasportato in altro modo idoneo;

b) ad astenersi da comportamenti suscettibili di recare ostacolo o pregiudizio al trasporto sugli impianti, evitando di mettere 
in pericolo sé stesso e/o gli altri utenti e/o i trasportati e senza provocare danno a persone e/o agli impianti; a tal fine 
l’utente si obbliga ad osservare scrupolosamente le direttive eventualmente impartite dagli addetti durante le operazioni 
connesse all’avvio o al termine del trasporto; 

c) a collaborare attivamente, nel caso di trasporto a mezzo di sciovia, al moto dinamico espresso dalla fune a traenza, osser-
vando la massima cautela nel far sì che il trascinamento degli sci rispetti la traiettoria utile a seguire il moto traente erogato 
dall’impianto, la quale, per le caratteristiche tecniche connaturate a questo mezzo di trasporto, è condizione essenziale 
per garantire che il trasporto avvenga preservando l’incolumità della persona del trasportato e dei terzi, e l’integrità delle 
cose recate da questi ultimi durante il trasporto 

3   Con riferimento alla fruizione delle aree sciabili in sicurezza l’utente si obbliga a osservare le norme di condotta che quanti 
esercitano uno sport della neve con finalità sportivo-ricreative all’interno di un’area sciabile sono tenuti a rispettare in base 
alla legge nazionale e regionale, nonché alle regole di comportamento praticate dalla comunità internazionale degli eser-
centi gli sport della neve, anche con riferimento alla particolare tecnica praticata (sci, snowboard, sci di fondo, slitta, slittino, 
etc ), e in particolare:

a) ad adeguare l’andatura all’interno delle aree sciabili alle proprie capacità tecniche e alla propria condizione fisica, alle 
condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, al grado di affollamento delle piste e alla segnaletica, evi-
tando di mettere in pericolo l’incolumità altrui, fermo restando che l’osservanza di tale obbligo in relazione alle circostanze 
di fatto nelle quali l’utente si trova all’interno delle aree sciabili può giungere a imporgli di interrompere o sospendere la 
fruizione dell’area sciabile;

b) a ridurre notevolmente la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di manufatti, ostacoli, incroci, biforcazioni, 
strettoie, gruppi di principianti o di altri pericoli che siano visibili sulla pista impiegando l’ordinaria diligenza, ovvero in caso 
di nebbia, foschia e comunque al ricorrere sulla pista di condizioni di scarsa visibilità;

c) a mantenere una direzione che consenta di evitare collisioni o interferenze con l’utente situato a valle della propria 
posizione;

d) a verificare di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di una buona visibilità prima di decidere di sorpassare un altro 
utente;

e) a osservare la segnaletica presente sulle piste e, in caso di incrocio privo di segnaletica, a dare la precedenza all’utente 
che provenga dalla destra;

f) a impiegare la massima cautela nell’effettuare soste sulle piste, portandosi di norma a bordo pista, senza mai fermarsi nei 
passaggi obbligati, in prossimità di dossi o di luoghi nei quali la propria presenza possa costituire un pericolo occulto per 
gli altri utenti, e procurando di spostarsi celermente da questi luoghi in caso di stazionamento dovuto a cadute non impli-
canti il proprio infortunio;

g) a segnalare agli altri utenti con mezzi idonei la presenza di un infortunato sulle piste, comunicando immediatamente al 
gestore l’avvenuto incidente; nonché a prestare all’utente rinvenuto in difficoltà sulle piste l’assistenza del caso, senza pre-
giudizio per la propria sicurezza; 
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h) a non percorrere a piedi le piste da sci, se non in caso di indifferibile necessità, avendo in ogni caso cura di impegnare il 
bordo pista e dando precedenza a eventuali mezzi meccanici transitanti sul bordo pista per motivi legati all’esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali del gestore;

i)  a non superare le protezioni delimitanti le piste destinate alle pratiche agonistiche, salvo che l’utente non sia autorizzato a 
svolgere tali pratiche;

l)  a non risalire le piste con gli sci ai piedi, se non a bordo pista e previa autorizzazione del gestore, ovvero per indifferibile 
necessità, curando sempre di osservare tutte le misure idonee ad evitare danni a sé e a terzi;

m) a fornire le proprie generalità agli addetti del gestore intervenuti in loco, sottoscrivendo in tal caso il «modulo di testimo-
nianza di un sinistro», quando l’utente abbia assistito ad un infortunio occorso ad un altro utente sulle piste;

n) a non fruire delle piste dopo l’orario di chiusura dell’area sciistica, assumendosi in caso contrario il rischio di subire i danni 
derivanti dalla sospensione dell’adempimento degli obblighi cui il gestore è tenuto ai sensi del presente contratto;

o) a uniformare la propria condotta alle disposizioni contingenti comunicate con le modalità previste dal presente contratto 
agli utenti dal gestore per migliorare il livello di sicurezza della fruizione delle aree sciabili  

5)  Titolo per la fruizione delle aree sciabili
1   Il titolo è emesso dal gestore, direttamente o presso i locali commerciali da quest’ultimo autorizzati, ovvero via WEB o servizi di 

telefonia mobile, e all’occorrenza può essere nominativo  
2   Il titolo funge da scontrino fiscale (D M  30 giugno 1992 e successive integrazioni e modificazioni) e costituisce l’unico do-

cumento idoneo a provare la conclusione del contratto fra gestore e utente; quest’ultimo è tenuto a conservarlo per tutto il 
periodo di fruizione dell’area sciabile, essendo tenuto, in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, a 
farsi accompagnare fuori dall’area sciabile, fermo restando il diritto del gestore di ottenere che l’utente corrisponda il corri-
spettivo minimo dovuto per aver fruito dell’area 

3   Per ottenere la consegna del titolo nominativo, l’utente deve fornire al gestore i propri dati anagrafici, nonché, ove richiesto, 
una fotografia recente a viso scoperto che renda agevolmente riconoscibile l’identità del detentore del titolo nominativo  È 
in facoltà del gestore consegnare il titolo all’utente solo previa esibizione di un valido documento di identità o all’occorrenza 
del documento attestante il codice fiscale dell’utente 

4   Ove lo richieda il costo del dispositivo che può incorporare il titolo, l’utente è tenuto a corrispondere al gestore una somma 
aggiuntiva al corrispettivo del contratto, il cui importo è indicato nelle informazioni per l’utente; tale somma, trattenuta dal 
gestore come deposito cauzionale, è restituita all’utente che riconsegni il dispositivo nelle medesime condizioni nelle quali 
egli l’ha ricevuto dal gestore 

5   L’impiego del dispositivo incorporante il titolo in modo difforme dai termini contemplati dal presente contratto, l’abuso, l’al-
terazione e qualsiasi altro comportamento dell’utente volto a trarre un ingiusto vantaggio dal possesso del dispositivo de-
termina la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utente ai sensi dell’art  1456 c c , senza dare diritto a restituzioni, 
restando in facoltà del gestore agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito  

6   Ove l’utente smarrisca o renda inservibile il dispositivo incorporante il titolo nominativo per la fruizione delle aree sciabili, il 
gestore è tenuto, se l’utente fornisce il titolo, ovvero i dati idonei a identificare univocamente il dispositivo posseduto (e in 
particolare il numero del dispositivo, i dati anagrafici del suo titolare, e il giorno e l’ora dell’emissione del titolo) ad annullare 
il dispositivo individuato per emetterne uno nuovo in favore del richiedente, il quale deve corrispondere nuovamente la som-
ma dovuta a titolo di deposito cauzionale, corrispondendo altresì al gestore una somma a titolo di rimborso per le spese di 
blocco e reimmissione del dispositivo  Resta inteso che qualsiasi tipologia di titolo perde validità al termine della stagione 
turistica invernale o estiva nella quale il titolo è stato emesso  

6)  Ambito territoriale e validità temporale del titolo per la fruizione delle aree sciabili 
1   Il gestore è tenuto ad indicare sul titolo mediante sigle e simboli univocamente riferiti a specifiche tipologie di offerte contrat-

tuali, l’ambito territoriale e/o gli impianti di risalita fruibili, la validità temporale e il corrispettivo dell’accesso alle aree sciabili 
cui il documento dà diritto, come descritte nelle informazioni per l’utente 

2   Il periodo di inizio e termine delle stagioni invernali ed estive è determinato dal gestore sulla base delle condizioni climatiche, 
dello stato delle piste, dell’innevamento e delle esigenze tecniche di manutenzione 

3   L’orario giornaliero di apertura della aree sciabili è determinato dal gestore e viene portato a conoscenza dell’utenza me-
diante avvisi affissi presso le biglietterie e le stazioni di valle degli impianti 

4   Il numero e il tipo di impianti posti in esercizio, di cui viene data comunicazione mediante le informazioni per l’utente, è sta-
bilito giornalmente dal gestore e può subire variazioni per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza o di forza maggiore che 
devono essere tempestivamente comunicate all’utente 

7)  Minori
1   Il trasporto mediante mezzi di traenza a fune di minori non accompagnati da adulti è vietato ai bambini di età inferiore agli 

otto anni o di altezza inferiore a 125 cm  
2   L’accertamento di tali condizioni compete all’insindacabile giudizio del personale preposto dal gestore, il quale, ove il minore 

non presenti i requisiti richiesti, è tenuto ad impedirne l’accesso all’impianto 
3   Fermo restando gli obblighi contrattuali del gestore, l’accesso dei minori alle aree sciabili avviene sotto la responsabilità di 

quanti sono tenuti alla loro sorveglianza e sono tenuti a risponderne in base alla legge o ad altri contratti, anche con riferi-
mento al danno che il minore procuri a sé stesso  

8) Informativa sul trattamento dei dati personali dell’utente
1   Il titolare del trattamento dati è: __________________________(dati del gestore)
2   Il trattamento è funzionale all’esecuzione dei servizi di cui il presente contratto consente la fruizione; tali servizi non possono 

essere erogati se l’utente interessato non conferisce i dati che lo riguardano al gestore  
3   Il trattamento dati è realizzato in forma manuale e automatizzata ad opera di soggetti incaricati o responsabili appositamen-

te preposti o autorizzati dal titolare, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede del gestore   
4   Previo consenso espresso dell’interessato, il titolare può trattare i dati anche per finalità di marketing diretto, per un tempo 

comunque non superiore ai dodici mesi successivi alla cessazione del contratto 
5   I dati dell’interessato non sono soggetti a diffusione; l’eventuale comunicazione dei dati personali dell’interessato a soggetti 

diversi dal titolare per finalità di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale è legittima solo se l’interessato 
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o il rappresentante legale di quest’ultimo abbiano appositamente ed espressamente prestato consenso a tale trattamento, 
fermo restando che tale consenso è revocabile in qualsiasi momento  

6   Il trattamento di cui al punto 2 cessa al termine dell’ambito temporale di validità del contratto; il trattamento di cui ai punti 4 
e 5, che è sempre revocabile dall’interessato, cessa in ogni caso dodici mesi dopo la chiusura della stagione entro cui è stato 
concluso il contratto 

7   L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile con l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità 
del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti informatici, dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi in qualità di responsabili o incaricati  Egli ha altresì diritto di ottenere l’aggior-
namento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge  Per motivi legittimi l’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto 
o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta  

8   Si porta a conoscenza dell’interessato che il dispositivo incorporante il titolo eventualmente consegnatogli a seguito della 
conclusione del contratto è parte di un sistema di identificazione elettronica degli accessi che permette di verificare auto-
maticamente l’abilitazione all’accesso agli impianti del detentore del dispositivo, senza consentirne la localizzazione durante 
la permanenza sulle piste (maggiori informazioni sul funzionamento di questo sistema sono disponibili presso il sito www.
anefskilombardia.it)  I dati di accesso rilevati mediante il dispositivo non sono abbinati ai dati identificativi dell’interessato, se 
non per finalità contabili funzionali all’esecuzione del contratto, ovvero per finalità legate all’esigenza di tutelare un interesse 
di rango pari a quello dell’interessato o per rispondere a specifiche richieste motivate da parte delle autorità competenti  Il 
trattamento dei dati dell’interessato da parte del titolare cessa in ogni caso al termine della validità del contratto  

9)  Clausola di conciliazione 
1  A pena di improcedibilità dell’azione, le parti si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia nascente dal presente con-

tratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, a un preliminare tentativo di conci-
liazione da esperirsi innanzi alla Camera di Commercio del luogo ove ha sede il gestore, ovvero del luogo di residenza dello 
sciatore, anche tramite l’Associazione dei Consumatori di fiducia del trasportato, ovvero con modalità tali da consentire 
l’esperimento del tentativo a distanza  
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ALLEGATO
Standard agreement for the use of skiable areas 

in the Lombardy Region

1)  Definitions
1  For the purpose of interpreting this agreement, the following definitions and abbreviations shall apply:

a) equipped skiable area (hereinafter «skiable area»): snow covered surfaces, including those with artificial snow cover, open 
to the public and encompassing ski runs, ski lift facilities and snow making equipment, reserved for snow sports such as ski-
ing (in all its versions), snowboarding, cross-country skiing, bobsledding and luge sledding and any other sports identified 
in the applicable regional legislation;

b) manager: the party required to comply with Section 3 of Italian law no  363/2003 and this agreement;
c) user: the party, skiing or engaging in other sports allowed in the skiable area, who is required to comply with the obligations 

under Chapter III of Italian law no  363/2003 and this agreement;
d) agreement for the use of skiable areas (hereinafter «agreement»): agreement whereby, for consideration, the mana-

ger undertakes to allow the user to avail himself for a set period of time of the means of transport by cable operated 
equipment, for the purpose of using the ski runs located downstream from the unload areas or stations, thereon safely to 
engage in one or more snow sports for sporting and/or recreational purposes;

e) ski run (hereinafter «run»): snow covered area, including an artificial snow covered area, located downstream from the ski-
lift unload areas and usually off limits for walks by users in accordance with Section 15 of Italian law no  363/2003 

f) ticket for use of the skiable areas (hereinafter «ticket»): personal or bearer instrument whereby a person proves to be a user 
for purposes of this agreement;

g) skier information: set of information that the manager is required to make available to the user by virtue of this agreement, 
said information to be made accessible to the user by the most appropriate means and, in any case, in the proximity of 
ticket outlets 

2)  Formation of the agreement
1   The agreement is formed when, after receiving the consideration, the manager makes available to the user the ticket for 

using the skiable areas 

3) Manager’s obligations 
1  The manager undertakes to allow the user to use the skiable areas under safe conditions in order to engage in one or more 

snow sports for sporting and/or recreational purposes, subject to any restrictions due to events of force majeure or negligent 
conduct by the user 

2  As regards the transportation by way of cable operated equipment for the purpose of using the skiable areas, the manager 
undertakes to: 

a)  transport the user to the unload areas or stations of the equipment chosen by the user, ensuring the proper and timely 
operation of the equipment during operating hours, subject to any interruptions due to maintenance, the need to ensure 
the safety of the users being transported and events of force majeure;

b)  adopt all the measures suitable for preventing accidents that may cause injury to the user or damage to items the user 
may be carrying while being transported, by providing for the monitoring, maintenance, technical upgrading and regular 
functioning of the equipment as well as strictly applying the safety rules and standards provided for in the regional, natio-
nal and EU legislation in force, as regards each specific type of cable operated equipment used to carry persons; 

c) provide users proper and timely information that may be useful to prevent accidents, including information concerning the 
possible closure of the equipment upon the occurrence of an event of force majeure or conditions requiring the closure 
of all or part of the skiable area and/or the equipment there located in order to ensure the safety of the users, while ende-
avouring in all situations to use the most appropriate means for minimizing the inconvenience that the interruption may 
cause the users 

3   As regards the use of the skiable areas under safe conditions, the manager undertakes to:
a)  fit out, rate and maintain the runs in accordance with the national and regional regulations in force and comply with the 

technical standards provided for therein, also as regards the signage to be placed along the runs, without prejudice to the 
manager’s right, where feasible, to identify areas for specific uses such as bobsledding and luge sledding or areas off-limits 
to snowboarders; 

b)  separate with adequate barriers the runs open to all users from the runs reserved for users training for skiing and snowbo-
arding competitions and from the areas equipped with facilities for acrobatics;

c)  adopt adequate protective measures aimed at safeguarding the user from obstacles along the runs and such as to con-
stitute an objective and atypical hazard for users who comply with conduct standards within the skiable areas;

d)  remove any situations along the runs which may constitute an objective and atypical hazard for users who comply with 
conduct standards within the skiable areas;

e)  close the run in the event that the general conditions of the snow covered area are altered in such a way as to constitute 
an objective an atypical hazard for users who comply with conduct standards within the skiable areas, and close the run in 
all cases of grave danger or where the run becomes clearly unfit for use;

f)  allow the machinery used to service and maintain the ski runs to access the latter during run operating hours only in cases 
in which the necessity and urgency of said access has been established, and in any case use appropriate light and sound 
signals and take any other precautions enabling users who comply with conduct standards within the skiable areas to 
avoid being injured by the said machinery; 

g) arrange and guarantee the operation of a service suitable for ensuring the rescue and evacuation of injured users to the 
closest health care or first aid facility;

h)  post at the ticket outlets boards written in at least two languages explaining (including through the use of drawings) the 
rating of the runs, the meaning of the signs and the conduct standards required of the user by law and by contract;

i)  monitor the snow cover situation on the runs and advise the users, through specific and suitable means in the proximity 
of the ticket outlets and other appropriate places, that the conditions of the snow on the runs are such that their use is 
recommended only for very experienced and fit skiers; the manager is also responsible for advising users if a run is in poor 
condition, if there are atypical hazards being removed from a run, or if the run is closed, and for issuing any other warning 
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that may make the use of the skiable area safer for users  These warnings shall be issued by signs clearly posted at the start 
of the ski run and/or the at the ski lift loading areas;

l)  inform users of the closing time for the runs and the time at which each ski lift departs for its last trip of the day, by means of 
appropriate boards located in the proximity of the loading area of each ski lift  

4   While promoting his contractual offer, the manager is entitled to inform the user, of the possibility and advisability of entering 
into an insurance contract protecting the user against the following risks during the period in which the user uses the skiable 
areas: 

damage resulting from a personal injury;
damage to personal effects he/she may be carrying;
liability for personal injuries or damage to personal effects negligently caused to other individuals who are present in the skia-

ble areas ;
not being able to continue using this agreement as a result of injuries suffered while using the skiable area  

5   Without prejudice to the methods provided for by law, the manager may comply with his information and signage obligations 
hereunder using new communication technologies in a manner suitable for effectively reaching the user  

6  The manager shall ensure that the user is given the opportunity to lodge reports or complaints by using the address (fax, 
email, web) specified in the user’s vademecum  The manger shall assess and reply to such reports or complaints no later than 
30 days from the date of the receipt thereof 

4) Obligations of the user of the skiable areas 
1   The user undertakes:

a) to pay the fee for the chosen ticket for use of the skiable areas and to use said ticket solely in accordance with the terms 
and conditions of the agreement;

b) not to assign to any third party (even free of charge) his/her ticket, which ticket shall be deemed to be strictly personal 
even if it was issued as an impersonal (non ID-type) instrument;

c) to show the ticket whenever requested to do so by the manager’s staff, also showing valid identification certifying that the 
user holds the requisites required by the ticket where requested;

d) to pay compensation for any damages caused to persons being transported, to other users and to the manager’s staff, to 
the equipment or to the property of the manager or other users, as a result of the user’s negligence or intentional conduct 
during transportation or while using the skiable areas 

2   As regards the transportation by cable operated equipment for the purpose of using the skiable areas, the user undertakes 
to:

a) strictly comply with the provisions issued by the competent authorities or by the manager with a view to ensuring the safety 
and proper operation of the transportation, as set forth in the skier information or in other places where needed, or made 
known to the person being transported in any other appropriate way;

b) abstain from any behaviour that may be an obstacle to or compromise transportation on the ski-lift facilities, refraining from 
endangering himself/herself and/or other users and/or persons being transported and without causing any damage to 
persons and/or to the equipment; to this end, the user undertakes to strictly comply with any orders issued by staff in con-
nection with the starting or ending of the transportation; 

c) actively collaborate, where the transport is provided by way of a surface ski lift (e g , Poma lift or ski tow), in the dynamic mo-
vement created by the towing rope, proceeding with the utmost caution in order to ensure that the towing of the skis follows 
the trajectory required to conform to the towing motion created by the equipment, which, due to the technical features 
inherent in this means of transport, is essential to ensure the safety of the person being transported and of third parties and 
to ensure that the personal effects being carried during transportation remain intact 

3   As regards the safe use of the skiable areas, the user undertakes to comply with the codes of conduct applicable to people 
engaging in a snow sport for sporting-recreational purposes in a skiable area in accordance with national and regional legi-
slation as well as rules of conduct accepted at the international level by those engaging in snow sports, also with reference to 
a specific sport (skiing, snowboarding, cross-country skiing, bobsledding, luging, etc ), and in particular:

a) to adjust his/her speed within the skiable areas in accordance with his/her skills and fitness, ground conditions, visibility, 
snow cover conditions, the level of crowding along the runs and any signs displayed, so as not to endanger other people’s 
safety, it being understood that, depending on the circumstances in which the user finds himself/herself within the skiable 
areas, compliance with said obligation may require the user to interrupt or suspend the use of the skiable area;

b) significantly to reduce his/her speed in areas where the view is impeded, in the proximity of constructions, obstacles, inter-
sections, forks, bottlenecks, groups of beginners or any other hazards that may be visible on the run by exercising reasona-
ble care, or in the event of fog, mist and any other conditions of poor visibility;

c) to stick to a trajectory such as to prevent collisions and interference with users located downstream from his/her position;
d) to check that there is enough room and good visibility before choosing to overtake another user;
e) to comply with the signs located along the runs and, at unmarked intersections, give way to any user arriving from the right;
f) to exercise the utmost caution when stopping along the runs, usually by moving to the edge of the run, and never stop in 

spaces through which passage is required, in the proximity of humps or places where his/her presence may constitute a 
hidden hazard for the other users, and quickly move away from these places if he/she has stopped due to falls not resulting 
in an injury;

g) to make the other users aware, through appropriate means, of the presence of an injured person on the run, immediately 
informing the manager about the accident, and assist users who have gotten into trouble on the runs without compromi-
sing his/her own safety; 

h) not to walk along the ski runs, unless there is an impelling need to do so, and in any case walk along the edge of the run, gi-
ving way to any mechanical equipment travelling along the edge of the run for reasons associated with the performance 
of the manager’s contractual obligations;

i)  not to cross the barriers separating the runs reserved to sporting competitions, unless the user is authorized to compete 
therein;

l)  not to go up the runs while wearing skis, unless he/she does so along the edge of the run after having been so authorized 
by the manager, or unless there is an impelling need to do so, whilst always taking due care to prevent injuries to himself/
herself and any third parties;
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m) to provide his/her particulars to the manager’s staff who have arrived on the scene and sign the «accident witness form» 
when the user has witnessed an injury suffered by another user along the ski runs;

n) not to use the runs after the closing time for the skiing area, except on pain of suspension of the manager’s obligations 
pursuant to this agreement;

o) to follow any specific instructions given by the manager to the users pursuant to this agreement with a view to improving 
the safety level for the use of the skiable areas  

5)  Ticket for the use of the skiable areas
1   The ticket is issued by the manager, either directly or through the commercial outlets authorized by the latter, or via the web or 

mobile phones, and, if required, it may be a personal (ID-type) instrument  
2   The ticket is the equivalent of a receipt for tax purposes (as per Ministerial Decree of 30 giugno 1992, as amended) and is the 

only document deemed to constitute proof of the formation of an agreement between the manager and the user; the latter 
is required to keep it during the entire period in which he/she uses the skiable areas and shall be accompanied out of the 
skiable area if he/she fails to produce the ticket following a request from the staff, without prejudice to the manager’s right to 
receive from the user the minimum consideration due for having used the area 

3   In order to obtain delivery of a personal ticket, the user shall provide the manager with his/her particulars as well as, where 
required, a recent photograph showing an uncovered face that makes the holder’s identity readily recognizable  The ma-
nager may condition delivery of the ticket to the user on the production of a valid form of identification or, where required, a 
document certifying the user’s tax identification number 

4   Where the cost of the device that may incorporate the ticket so requires, the user shall pay the manager an amount addi-
tional to the consideration provided for in the agreement, as indicated in the user’s vademecum; this amount, held by the 
manager as a security deposit, is returned to the user when he/she returns the device in the same condition in which it was 
received from the manager 

5   The use of the device incorporating the ticket in ways other than in accordance with the terms and conditions of this agree-
ment, abuse or alteration of the device, and any other conduct of the user aimed at gaining an unfair advantage from the 
possession of the device, shall result in termination of the agreement for breach by the user pursuant to Section 1456 of the 
Italian Civil Code, without any right to a refund, and without prejudice to the manager’s right to sue for any further damages 
suffered  

6   If the user misplaces the device incorporating the personal ticket for use of the skiable areas or makes said device unusable 
and if the user provides the ticket, or particulars suitable for securely identifying the device (and, in particular, the device num-
ber, the holder’s particulars and the date and time the ticket was issued), the manager shall cancel the device thus identified 
and issue a new one to the user who shall again pay the applicable security deposit and reimburse the manager for the cost 
of blocking and re-issuing the device  It is understood that that any type of ticket becomes invalid at the conclusion of the 
winter or summer tourist season in which the ticket was issued  

6)  Territorial scope and period of validity of the ticket for use of the skiable areas 
1   Using abbreviations and symbols unequivocally referring to specific types of contractual offers, the manger shall indicate on 

the ticket the relevant (a) territorial scope and/or the ski-lift facilities that may be used, (b) period of validity and (c) conside-
ration for accessing the skiable areas , as described in the user’s vademecum 

2   The beginning and the end of the winter and summer seasons are determined by the manager based on weather condi-
tions, the condition of the ski runs, the snow cover and technical maintenance requirements 

3   The daily opening hours for the skiable areas are determined by the manager and are made known to users by means of 
notices posted at the ticket outlets and the ski-lift loading areas 

4   The number and type of operating ski-lift facilities, which are disclosed in the user’s vademecum, are determined on a daily 
basis by the manager and may be subject to change due to technical, service and safety requirements as well as events of 
force majeure of which the user shall be promptly notified 

7)  Minors
1   Transportation by cable operated equipment is prohibited for unaccompanied children under 8 years of age or shorter than 

125 cm  
2   The staff appointed by the manager shall ascertain, in the staff’s sole discretion, whether said requirements are satisfied and, 

where a minor does not possess the necessary requirements, shall prevent him/her from accessing the equipment 
3   Without prejudice to the manager’s contractual obligations, access by minors to the skiable areas occurs under the respon-

sibility of the individuals accountable by law or by contract for their supervision, also as concerns any injuries that the minors 
may cause themselves  

8) Disclosure on the processing of the user’s personal information
1   The data controller is: __________________________
2   The data is processed for purposes of performing the services made available pursuant to this agreement; such services can-

not be provided if the user in question fails to supply his/her personal information to the manager  
3   The processing is performed manually and by means of IT and data transmission tools by persons specifically appointed or 

authorized by the data controller; an up-to-date list of such persons is available at the manager’s premises 
 

4   Subject to the user’s explicit consent, the data controller may also process the data for direct marketing purposes, for a period 
not exceeding twelve months following the termination of the agreement  

5   The user’s data may not be disseminated; any release of the user’s personal data to individuals/entities other than the data 
controller for marketing, market research and commercial communication purposes, is lawful only if the user or his/her duly 
authorized representative has specifically and explicitly consented thereto, it being understood that the said consent may be 
withdrawn at any time  

6   The processing referred to in paragraph 2 above shall terminate upon the termination of the agreement; the processing 
referred to in paragraphs 4 and 5 above shall terminate in any case twelve months after the end of the season in which the 
agreement was entered into and the user may withdraw his/her consent thereto at any time 
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7   The user has the right to obtain confirmation as to the existence or otherwise of any personal data about him/her, even if said 
data has yet to be recorded, to receive such data in an intelligible format, indicating the source of the personal data, the pur-
poses and methods of processing, the logic applied where the processing is done with the aid of computers, the persons and 
categories of persons to which the data may be released in their capacity as appointed or authorized staff  The user also has 
the right to obtain a) the updating, the correction or, when there is an interest to do so, the integration of the data; b) erasure, 
anonymization or blocking of data that has been processed unlawfully  Furthermore, the user has the right to object, wholly or 
partially, on legitimate grounds, to the processing of his/her personal data, even if said data is relevant to the purpose of the 
collection thereof  

8   The user is hereby advised that the device incorporating the ticket that may be delivered to him/her following the formation 
of the agreement is part of an electronic access identification system, making it possible automatically to verify whether the 
device holder is entitled to access the facilities but not to locate the device holder while he/she is on the runs (further infor-
mation about the operation of this system is available at the website www.anefskilombardia.it)  The access data identified 
through the device are not matched with the user’s identification data, except for accounting purposes relating to the per-
formance of the agreement or for purposes relating to the need to protect an interest of a level equal to that of the user or to 
respond to specific, justified requests from the competent authorities  The data controller’s processing of the user’s data shall 
terminate in any event upon the termination of the agreement  

9)  Conciliation clause 
1  On pain of any legal action being barred, the parties undertake to submit any dispute arising out of this agreement, inclu-

ding disputes concerning the validity, performance, failure to perform and termination hereof, for a preliminary conciliation 
attempt to be conducted before the Chamber of Commerce of the place where the manager has its registered office or the 
place where the skier resides, including through the Consumer Association chosen by the transported person, or in such a 
manner as to allow the attempt at conciliation to be conducted remotely  
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D.g.r. 24 novembre 2011 - n. IX/2558
Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 
del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Seconda integrazione della 
programmazione economico - finanziaria 2011/2013 a favore 
dei comuni che intervengono d’ufficio, di cui alla d.g.r. 8 
giugno 2011, n. 1825

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152: «Norme in 

materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti 
contaminati»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n  4: «Ulteriori di-
sposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n  152, recante norme in materia ambientale »;

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

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

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

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

Visto il r r  di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n  
1, s m ;

Vista la d g r  11 aprile 1995, n  66818 avente ad ogget-
to: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree 
contaminate»;

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

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

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

Richiamata la d g r  8 giugno 2011, n  1825 avente ad ogget-
to: «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art  250 
del d lgs 3 aprile 2006, n  152 – Programmazione economico-
finanziaria 2011/2013 a favore dei comuni che intervengono 
d’ufficio»;

Vista la proposta di programmazione finanziaria, di cui all’al-
legato 1 al presente provvedimento, dell’intervento di bonifica in 
capo all’Amministrazione comunale di Lacchiarella (MI) riguar-
dante l’area ex Omar – Lotto 1, il cui quadro economico desunto 
dal progetto operativo approvato prevede una spesa comples-
siva pari a 4 889 852,72 Euro;

Vista la nota n  303 del 5 agosto 2011 con la quale il Comu-
ne di Lacchiarella ha trasmesso la richiesta di finanziamento di 
4 889 852,72 Euro per la copertura dei costi necessari per il com-
pletamento del 1° Lotto dei lavori previsti nell’area ex Omar;

Valutata pertanto la necessità, supportata dal rischio per 
l’ambiente che il sito rappresenta, nel rispetto dei criteri di cui 
alla d c r  701/2008 di approvazione del Piano Regionale stral-
cio di bonifica delle aree contaminate, di integrare la program-
mazione economico-finanziaria di cui al comma 2 dell’art  8 del 
r r  n  1/2005, prevista per l’esercizio finanziario 2011 e successivi 
2012/2013, approvata con d g r  1825/2011, con il programma 
economico-finanziario degli interventi di bonifica del Lotto 1 
dell’area ex Omar nel Comune di Lacchiarella;

Preso atto che il costo complessivo degli interventi di cui trat-
tasi pari a 4 889 852,72 Euro, è ripartito da quadro economico, 
come segue:

•	per l’anno 2011 la spesa prevista pari a 1 500 000,00 Euro, 
trova copertura, sul Capitolo 3 1 0 3 145 980 «Contributi ai 
comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione ambien-
tale dei siti inquinati, in relazione allo smaltimento dei rifiuti», 
attingendo alle risorse a disposizione per gli interventi di 
messa in sicurezza di cui all’allegato 1 alla d g r  1825/2011;

•	per l’anno 2012 la spesa prevista pari a 1 800 000,00 Euro, 
trova copertura sul:

 − Capitolo 3 1 0 3 145 980 per la quota di 209 308,66 Euro, 
attingendo alle risorse a disposizione per gli interventi di 
messa in sicurezza di cui all’allegato 1 alla d g r  1825/2011;

 − Capitolo 3 1 0 2 144 5886 «Spese legali e per interventi di 
riqualificazione e ripristino ambientale di siti contaminati in 
applicazione della transazione con i soggetti conferitori di 
rifiuti presso l’impianto Petroldragon di Caponago», per la 
quota di 287 694,20 Euro a seguito della reiscrizione delle 
risorse disponibili alla competenza 2012;

 − Capitolo 3 1 0 3 145 7503 «Interventi per la riqualificazione 
ambientale e la bonifica di siti contaminati», per la quota 
di 1 302 997,14 Euro, attingendo alle risorse disponibili sul 
capitolo;

•	per l’anno 2013 la spesa prevista pari a 1 589 852,72 Euro 
(saldo), trova copertura sul:
 − Capitolo 3 1 0 3 145 980 per la quota di 413 036,87 Euro, 
attingendo alle risorse a disposizione per gli interventi di 
messa in sicurezza di cui all’allegato 1 alla d g r  1825/2011;

 − Capitolo 3 1 0 3 145 7503 per la quota di 1 176 815,85 Euro, 
attingendo alle risorse disponibili sul capitolo;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi dell’IX legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare per le motivazioni esposte in premessa l’inte-
grazione della programmazione economico-finanziaria di cui 
al comma 2 dell’art  8 del r r  n  1/2005, prevista per l’esercizio 
finanziario 2011 e successivi 2012/2013, approvata con d g r  
1825/2011, con il programma economico-finanziario degli inter-
venti di bonifica del Lotto 1 dell’area ex Omar nel Comune di 
Lacchiarella come da allegata relazione, che costituisce parte 
integrante al presente atto (Allegato 1);

2  di dare atto che il costo complessivo degli interventi di cui 
trattasi pari a 4 889 852,72 Euro, è ripartito da quadro economi-
co, come segue:

a  per l’anno 2011 la spesa prevista pari a 1 500 000,00 Eu-
ro, trova copertura, sul Capitolo 3 1 0 3 145 980 «Contribu-
ti ai comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione 
ambientale dei siti inquinati, in relazione allo smaltimento 
dei rifiuti», attingendo alle risorse a disposizione per gli in-
terventi di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 alla d g r  
1825/2011;

b  per l’anno 2012 la spesa prevista pari a 1 800 000,00 Euro, 
trova copertura sul:
i Capitolo 3 1 0 3 145 980 per la quota di 209 308,66 Euro, 

attingendo alle risorse a disposizione per gli interven-
ti di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 alla d g r  
1825/2011;

ii  Capitolo 3 1 0 2 144 5886 «Spese legali e per interventi di 
riqualificazione e ripristino ambientale di siti contaminati 
in applicazione della transazione con i soggetti confe-
ritori di rifiuti presso l’impianto Petroldragon di Capona-
go», per la quota di 287 694,20 Euro a seguito della rei-
scrizione delle risorse disponibili alla competenza 2012;

iii  Capitolo 3 1 0 3 145 7503 «Interventi per la riqualificazio-
ne ambientale e la bonifica di siti contaminati», per la 
quota di 1 302 997,14 Euro, attingendo alle risorse dispo-
nibili sul capitolo;

c  per l’anno 2013 la spesa prevista pari a 1 589 852,72 Euro 
(saldo), trova copertura sul:
i  Capitolo 3 1 0 3 145 980 per la quota di 413 036,87 Euro, 

attingendo alle risorse a disposizione per gli interven-
ti di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 alla d g r  
1825/2011;

ii  Capitolo 3 1 0 3 145 7503 per la quota di 1 176 815,85 
Euro, attingendo alle risorse disponibili sul capitolo;

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

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

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

II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO N. 1 
Programma degli interventi

Ai fini della concessione di contributi regionali ai Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica dei siti 
contaminati, la Giunta regionale ha approvato con la deliberazione 8 giugno 2011, n  1825 la Programmazione economico-finanziaria 
2011/2013 a favore dei comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione dei predetti interventi 

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

Con il presente atto si propone l’integrazione alla predetta programmazione economico-finanziaria regionale, con l’inserimento del 
programma finanziario degli interventi di bonifica del Lotto1 dell’area ex Omar nel Comune di Lacchiarella 

La modalità di intervento presso il lotto 1, come da documento progettuale «Messa in sicurezza e Bonifica dell’area ex Omar in co-
mune di Lacchiarella (MI)- Progetto operativo lotto 1 e lotto 2 - Maggio 2011», protocollo n  009891 del 3 maggio 2011 prevede: 

 − Lo scavo di tutti i terreni non conformi al d lgs 152/06 (allegato 5 titolo IV) ai fini del raggiungimento degli obiettivi di bonifica 
progettuali (commerciali - industriali);

 − Smaltimento off-site dei terreni non conformi in idonei impianti autorizzati;
 − Messa in sicurezza delle acque di fondo scavo mediante trattamento con impianto mobile on site

Per il finanziamento dell’intervento di bonifica del Lotto 1 dell’area ex Omar il cui costo complessivo è pari a 4 889 852,72, si attingerà 
ai seguenti capitoli:

•	Capitolo 3 1 0 3 145 980 «Contributi ai comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione ambientale dei siti inquinati, in relazione 
allo smaltimento dei rifiuti», attingendo alle risorse a disposizione per gli interventi di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 alla 
d g r  1825/2011;

•	Capitolo 3 1 0 2 144 5886 «Spese legali e per interventi di riqualificazione e ripristino ambientale di siti contaminati in applicazione 
della transazione con i soggetti conferitori di rifiuti presso l'impianto Petroldragon di Caponago», a seguito della reiscrizione delle 
risorse disponibili alla competenza 2012;

•	Capitolo 3 1 0 3 145 7503 «Interventi per la riqualificazione ambientale e la bonifica di siti contaminati», attingendo alle risorse 
disponibili sul capitolo;

La tabella 1 evidenzia la programmazione di finanziamento 2011/2013, in riferimento alle quote necessarie desunte dal quadro 
economico relativo al progetto operativo approvato di bonifica del Lotto 1 

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

Il dirigente dell’unita’ organizzativa
Tutela ambientale

Angelo Elefanti

TABELLA 1

Comune di LACCHIARELLA – Progetto operativo Area ex Omar – LOTTO 1

Programmazione economico-finanziaria – costo totale  € 4.889.852,72

Anno 2011 2012 2013

Flussi di cassa necessari come da 
quadro economico 1.500.000,00 1.800.000,00 1.589.852,72 (saldo)

capitolo   980 1 500 000,00 209 308,66 413 036,87

capitolo 5886 (“Lacchiarella”) 287 694,20

capitolo 7503 1 302 997,14 1 176 815,85
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D.d.u.o. 23 novembre 2011 - n. 11044
Impegno e contestuale liquidazione a favore di CESTEC s.p.a. 
della somma di euro 725.000,00 quale dotazione finanziaria 
finalizzata ad iniziative per la digitalizzazione dei processi 
e delle procedure e miglioramento dell’accesso e della 
fruizione dei servizi pubblici, e indicazione accordi attivabili 
nell’anno 2012

IL DIRIGENTE DELLA U O  INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Vista la d g r  n  884 del 1 dicembre 2010 con la quale:

•	è stata istituita una dotazione finanziaria destinata a tutti 
gli enti locali lombardi finalizzata alla digitalizzazione dei 
processi e delle procedure e miglioramento dell’accesso e 
della fruizione dei servizi pubblici;

•	è stato, contestualmente, identificato CESTEC s p a  quale 
gestore della dotazione, demandando al dirigente della 
UO Innovazione e digitalizzazione l’esecuzione degli adem-
pimenti conseguenti;

Vista la d g r  n 2515 del 16 novembre 2011 con la quale è 
stata integrata la dotazione finanziaria istituita con la d g r  n  884 
del 1 dicembre 2010 con € 725 000,00 a valere sull’anno 2011, 
ai fini dell’attivazione dei progetti ammissibili di cui al d d u o  
9830 del 25 ottobre 2011 e della copertura dei costi generati 
dall’aumento dell’aliquota IVA sui progetti presentati, sui se-
guenti capitoli finanziari e suddivisi secondo le seguenti quote 
sui seguenti capitoli:

1 2 0 3 421 5383 575 000,00
1 2 0 2 420 7291 150 000,00

Richiamato il d d u o  9830 del 25 ottobre 2011 
Preso atto che a seguito della suddetta integrazione sarà pos-

sibile provvedere all’attivazione dei progetti dei seguenti sogget-
ti per le rispettive quote di cofinanziamento e conseguentemen-
te esaurire la graduatoria di tutti i soggetti ammissibili

ENTE PUNTEGGIO
DEFINITIVO

COFINANZIAMENTO
MAX. PREVISTO

10 Provincia di Milano 71,6 € 150 000,00
11 Comune di Parabiago 71,3 € 150 000,00
12 Provincia di Como 71,2 € 150 000,00
13 Comune di Varese 70,4 € 112 500,00
14 Comune di Mantova 70,3 € 150 000,00

Ritenuto, pertanto, di dare avvio, ai sensi dell’art  8 2 del ban-
do, alle attività di negoziazione propedeutiche alla sottoscrizio-
ne degli accordi da attivare nell’anno 2012 e di stabilire le relati-
ve quote massime di cofinanziamento 

Ritenuto, altresì, di considerare valide, ai fini del cofinanzia-
mento, le spese sostenute dai suddetti enti successivamente 
alla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL, pur-
chè coerenti con quanto verrà definito in fase di sottoscrizione 
dell’accordo 

Preso atto, della lettera d’incarico del 2 dicembre 2010 prot  
N D1 2010 0001351 con cui il dirigente della UO Innovazione e 
digitalizzazione ha provveduto a regolare il rapporto con CE-
STEC con durata fino al 31 dicembre 2012;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover procedere all’assun-
zione dell’impegno e della liquidazione di € 725 000,00 a favore 
di CESTEC s p a , quale gestore della dotazione, al fine di dare 
attuazione a tutte le iniziative previste dalla succitata d g r , con 
l’imputazione della spesa a valere sui seguenti capitoli per i ri-
spettivi importi che presentano la necessaria disponibilità:

1 2 0 3 421 5383 575 000,00
1 2 0 2 420 7291 150 000,00

Dato atto, inoltre che, come specificato dalla lettera d’incari-
co, le spese per le attività di gestione della dotazione finanziaria 
e delle attività previste sono a carico della dotazione stessa 

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

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di ap-
provazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della L  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»;

DECRETA
1  di assumere, per le motivazioni tutte esplicitate nella parte 

motivata del presente provvedimento, impegni per complessivi 
Euro € 725 000,00 a favore di Cestec s p a  a valere sui seguenti 
capitoli per i rispettivi importi che presentano la necessaria di-
sponibilità sul bilancio 2011:

1 2 0 3 421 5383 575 000,00
1 2 0 2 420 7291 150 000,00

2  di liquidare per complessivi € 725 000,00 a favore di Cestec 
s p a  a valere sui seguenti capitoli per i rispettivi importi che pre-
sentano la necessaria disponibilità sul bilancio 2011:

1 2 0 3 421 5383 575 000,00
1 2 0 2 420 7291 150 000,00

3  di dare avvio ai sensi dell’art  8 2 del bando alle attività di 
negoziazione propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi 
da attivare nell’anno 2012 con i seguenti soggetti e di stabilire le 
relative quote massime di cofinanziamento

ENTE PUNTEGGIO
DEFINITIVO

COFINANZIAMENTO
MAX. PREVISTO

10 Provincia di Milano 71,6 € 150 000,00

11 Comune di Parabiago 71,3 € 150 000,00
12 Provincia di Como 71,2 € 150 000,00
13 Comune di Varese 70,4 € 112 500,00
14 Comune di Mantova 70,3 € 150 000,00

4  di considerare valide, ai fini del cofinanziamento, le spese 
sostenute dai suddetti enti successivamente alla data di pub-
blicazione del presente decreto sul BURL, purchè coerenti con 
quanto verrà definito in fase di sottoscrizione dell’accordo;

5  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito internet

 www semplificazione regione lombardia it;
6  di trasmettere il presente atto a Cestec s p a , in qualità di 

soggetto gestore della dotazione finanziaria 
Il dirigente

uo innovazione e digitalizzazione
Gabriele di Nardo

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta Regionale

D.G. Semplificazione e digitalizzazione

www.semplificazione.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 23 novembre 2011 - n. 130
Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 - Misura 221 
“Imboschimento di terreni agricoli” - Rinvio della pubblicazione 
dell’atto regionale di riparto delle risorse fra le Province, 
relativamente alle domande presentate nell’ottavo periodo di 
apertura del bando

Con riferimento al bando relativo alla misura 221 «Imboschi-
mento di terreni agricoli», approvato con d d u o  n  1472 del 19 
febbraio 2008 e s m i , si comunica che la pubblicazione dell’at-
to di riparto delle risorse fra le Province e di approvazione dell’e-
lenco delle domande ammesse a finanziamento per l’ottavo 
periodo di apertura del bando, prevista per il 29 novembre 2011 
ai sensi del paragrafo 13, è rinviata al 14 dicembre 2011 

Il dirigente della struttura foreste 
Roberto Carovigno
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D.d.s. 24 novembre 2011 - n. 11184
Presa d’atto dell’avvenuta certificazione ambientale UNI EN 
ISO 14001 e della variazione della sede legale della ditta 
Cavenord s.r.l. autorizzata con d.d.s. n. 8614 del 26 settembre 
11 “Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla 
ditta Cavenord s.r.l. ai sensi del d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, 
allegato 1, punto 5.4, con sede legale in via Carlo Stampa 
n. 11/13 – Ghisalba (BG), ed impianto in località Cascina 
Retorto – Cappella Cantone (CR)”

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE 
IN MATERIA DI RIFIUTI

Visti:
 − la l  7 agosto 1990, n  241 «Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e s m i ;

 − la l r  30 dicembre 1999, n  30 «Norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti 
amministrativi»;

 − il d lgs  13 gennaio 2003, n  36 «Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

 − la l r  12 dicembre 2003, n  26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale  Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche» e s m i ;

 − la l r  1 febbraio 2005, n  1 «Interventi di semplificazione – 
Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge sem-
plificazione 2004»;

 − il d lgs  3 aprile 2006, n 152, recante «Norme in materia 
ambientale»;

 − la d g r  19 Novembre 2004, n  19461, avente per oggetto: 
«Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a ca-
rico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed 
all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o re-
cupero di rifiuti, ai sensi del d lgs  5 Febbraio 1997, n  22 e 
successive modifiche ed integrazioni  Revoca parziale del-
le dd g r  nn  45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

 − il d d g  9 Marzo 2005, n  3588, avente per oggetto: «Appro-
vazione della circolare di «Precisazioni in merito all’applica-
zione della d g r  19 Novembre 2004, n  19461, avente per 
oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finan-
ziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di 
impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smalti-
mento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d lgs  5 Febbraio 
1997, n  22 e successive modifiche ed integrazioni  Revoca 
parziale delle dd g r  nn  45274/99, 48055/00 e 5964/01»;

Richiamato il d d s  26 settembre 2011 n  8614, avente per og-
getto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla 
ditta Cavenord s r l  ai sensi del d lgs  18 febbraio 2005, n  59, alle-
gato 1, punto 5 4, con sede legale in via Carlo Stampa n  11/13 
– Ghisalba (BG), ed impianto in località Cascina Retorto – Cap-
pella Cantone (CR)»;

Dato atto che con nota, agli atti regionali prot  n  
Z1 2011 29899 del 21 novembre 11, la ditta Cavenord s r l  ha 
riferito dell’avvenuta variazione della sede legale da Ghisalba 
(BG), via Carlo Stampa n  11/13 a Grumello del Monte (BG), via 
Cesare Battisti n  22, trasmettendo il verbale di assemblea rep  
n  37674 del 19 ottobre 11 e il certificato di visura camerale n  
AC1581277370540001470 del 4 ottobre 11;

Dato atto che con nota, agli atti regionali prot  n  Z1 2011 29899 
del 21 novembre 11, la ditta ha altresì trasmesso copia dell’atte-
stazione di avvenuta certificazione UNI EN ISO 14001 con nume-
ro di registrazione SCA 11-123 del 27 ottobre 2011;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla presa d’atto del-
la variazione della sede legale e altresì di dovere aggiornare 
l’importo della garanzia fideiussoria determinata con d d s  
8614/11;

Viste la legge regionale 7 luglio 2008 n  20: «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i 
provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura 
approvato con d c r  n  56 del 28 settembre 2010 e la declinazio-
ne allo stesso nel PO 15, OS 15 4 “Miglioramento della sostenibi-
lità nel ciclo integrato dei rifiuti”, come da allegato alla comuni-
cazione del Presidente della Giunta Regionale approvata con 
d g r  n  465 del 5 agosto 2010;

DECRETA
1  di prendere atto della variazione della sede legale della dit-

ta Cavenord s r l  da Ghisalba (BG), via Carlo Stampa n  11/13 a 
Grumello del Monte (BG), via Cesare Battisti n  22;

2  di prendere atto dell’avvenuta certificazione ambientale 
UNI EN ISO 14001 della ditta Cavenord s r l  con sede legale in 
Grumello del Monte (BG), via Cesare Battisti n  22 e sede operati-
va località Retorto, Cappella Cantone (CR);

3  di rideterminare in € 8.203.419,00 l’ammontare totale della 
fideiussione che la ditta Cavenord s r l  deve prestare a favore 
della Regione Lombardia a fronte dell’avvenuta certificazione 
ambientale ISO EN 14001 e in applicazione della legge n  1 del 
24 gennaio 11, relativamente alle operazioni di:

– gestione operativa del lotto 1A calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 32 429 m3, pari a € 291 861,00:

– gestione post-operativa del lotto 1A calcolata sulla base di 
una superficie di 8 168 m2, pari a € 392 064,00:

– gestione operativa del lotto 1B calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 28 039 m3, pari a € 252 351,00;

– gestione post-operativa del lotto 1B calcolata sulla base di 
una superficie di 6 569 m2, pari a € 315 312,00;

– gestione operativa del lotto 1C calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 20 856 m3, pari a € 187 704,00;

– gestione post-operativa del lotto 1C calcolata sulla base di 
una superficie di 5 797 m2, pari a € 278 256,00;

– gestione operativa del lotto 2A calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 31 166 m3, pari a € 280 494,00;

– gestione post-operativa del lotto 2A calcolata sulla base di 
una superficie di 7 196 m2, pari a € 345 408,00:

– gestione operativa del lotto 2B calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 38 841 m3, pari a € 349 569,00;

– gestione post-operativa del lotto 2B calcolata sulla base di 
una superficie di 7 249 m2, pari a € 347 952,00;

– gestione operativa del lotto 2C calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 31 601 m3, pari a € 284 409,00;

– gestione post-operativa del lotto 2C calcolata sulla base di 
una superficie di 7 285 m2, pari a € 349 680,00;

– gestione operativa del lotto 3A calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 30 098 m3, pari a € 270 882,00;

– gestione post-operativa del lotto 3A calcolata sulla base di 
una superficie di 7 049 m2, pari a € 338 352,00;

– gestione operativa del lotto 3B calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 30 098 m3, pari a € 380 835,00;

– gestione post-operativa del lotto 3B calcolata sulla base di 
una superficie di 7 249 m2, pari a € 347 952,00;

– gestione operativa del lotto 3C calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 29.220 m3, pari a € 262.980,00;

– gestione post-operativa del lotto 3C calcolata sulla base di 
una superficie di 7.094 m2, pari a € 340.512,00;

– gestione operativa del lotto 4A calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 28 201 m3, pari a € 253 809,00;

– gestione post-operativa del lotto 4A calcolata sulla base di 
una superficie di 6 903 m2, pari a € 331 344,00;

– gestione operativa del lotto 4B calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 34 345 m3, pari a € 309 105,00;

– gestione post-operativa del lotto 4B calcolata sulla base di 
una superficie di 7 249 m2, pari a € 347 952,00;

– gestione operativa del lotto 4C calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 19 345 m3, pari a € 174 105,00;

– gestione post-operativa del lotto 4C calcolata sulla base di 
una superficie di 5 825 m2, pari a € 279 600,00;

– gestione operativa del lotto 5A calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 15 260 m3, pari a € 137 340,00;

– gestione post-operativa del lotto 5A calcolata sulla base di 
una superficie di 5 666 m2, pari a € 271 968,00;

– gestione operativa del lotto 5B calcolata sulla base di una 
volumetria totale di 16 318 m3, pari a € 146 862,00;

– gestione post-operativa del lotto 5B calcolata sulla base di 
una superficie di 6 356 m2, pari a € 305 088,00;

– deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi (percola-
to) calcolato su una volumetria totale di 140 m3, pari a € 
29 673,00 
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La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in 
conformità con quanto stabilito dalla d g r  n  19461/04 

La ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento 
della certificazione ISO EN 14001 per l’attività in essere;

4  di dare atto che la mancata presentazione della garanzia 
di cui al punto 3 entro il termine di 90 giorni dalla data di comuni-
cazione alla impresa del provvedimento d d s  n  8614/11, ovve-
ro la difformità della stessa dall’allegato B alla d g r  n  19461/04, 
comporta la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale;

5  di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comu-
ne di Cappella Cantone, alla Provincia di Cremona e ad A R P A  
dipartimento di Cremona e di disporre la pubblicazione dell’at-
to sul sito internet della Regione all’indirizzo www territorio regio-
ne lombardia it nella sezione Rifiuti e la pubblicazione sul B U R L:

6  di far salve tutte le prescrizioni e condizioni di cui al d d s  n  
8614/11 che non siano in contrasto con i contenuti del presente 
provvedimento;

7  di rendere disponibile al pubblico la presente autorizzazio-
ne integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni ed in-
novazione in materia di rifiuti» della D G  Territorio e Urbanistica 
della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali 
e comunali;

8  di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministra-
tivo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del-
lo stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione 

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti

Dario Sciunnach

http://www.territorio.regione.lombardia.it
http://www.territorio.regione.lombardia.it
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