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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3667
Promozione dell’accordo di programma per la realizzazione
delle opere di valorizzazione del lago d’Idro
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’accordo di programma per la valorizzazione del lago
d’Idro, sottoscritto in data 5 agosto 2008 tra il Presidente della Regione Lombardia, gli Assessori regionali all’Agricoltura, alle Reti,
alla Protezione Civile, all’Industria ed i Sindaci dei Comuni di Idro,
Anfo, Bagolino e Lavenone;
Premesso che:
−− l’art. 4 del sopracitato accordo di programma, elenca
una serie di interventi proposti da ciascuna amministrazione comunale per la valorizzazione del lago d’Idro e
del relativo territorio, ambiente e comunità, e che il successivo art. 5 prevede come Regione Lombardia si impegni a finanziare con risorse FESR, entro il limite di euro
10.250.000, un apposito progetto integrato presentato
dai Comuni sottoscrittori nel rispetto delle coerenze territoriali e tipologiche previste dall’asse 4 (tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale) del PORL competitività FESR 2007-2013 e della disciplina comunitaria;
−− il collegio di Vigilanza del citato accordo di programma,
nella seduta del 17 dicembre 2008, ha integrato la copertura finanziaria, inizialmente a carico del FESR, con le
risorse FAS della Programmazione 2007-2013;
−− in data 14 marzo 2011 i Comuni di Anfo, Bagolino, Lavenone e Idro hanno trasmesso agli Uffici regionali le rispettive proposte progettuali, per un contributo richiesto pari
a euro 10.250.000,00;
−− in data 14 settembre 2011 sono state trasmesse per la fase di istruttoria, le integrazioni documentali richieste dagli
uffici regionali;
−− il collegio di Vigilanza, nella seduta del 2 dicembre 2011,
ha approvato le modifiche intervenute rispetto all’elenco
degli interventi di cui all’art. 4 dell’accordo di programma
citato;
Visti:
−− il decreto regionale n. 488 del 27 gennaio 2012, con il
quale la competente DG Industria ha approvato l’ammissibilità a contributo del Progetto Integrato d’Area (PIA) del
lago d’Idro denominato «la valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale», in attuazione dell’Accordo di
programma sottoscritto in data 5 agosto 2008, stabilendo al punto 4 del decretato come l’atto di accettazione
dei contributi determinati dovesse essere sottoscritto da
ciascun Comune interessato entro 30 giorni dalla data
di ricezione del provvedimento, unitamente all’impegno
al rispetto dei contenuti generali e particolari previsti
dall’accordo di programma citato, all’accettazione di
quanto previsto al punto 3 del medesimo decreto in merito alla tempistica di liquidazione del contributo che sarebbe disposta solo successivamente alla approvazione
del progetto definitivo delle opere per la sicurezza del lago, ed infine all’impegno alla completa realizzazione del
PIA entro 30 mesi a decorrere dalla data di notifica del
decreto;
−− la nota n. 6466 del 16 marzo 2012, a firma della DG Industria, indirizzata ai Sindaci dei Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone, con la quale la Regione Lombardia ha
comunicato che non essendo pervenuti da parte dei Comuni di Idro e di Anfo gli atti di accettazione, così come
richiesti dal decreto 488/2012, si sarebbe proceduto ad
assumere il provvedimento di decadenza del contributo, in ragione della mancata osservanza da parte delle
medesime Amministrazioni delle procedure indicate nel
decreto regionale 488/2012 e della mancata osservanza delle Linee guida del PO FESR Asse 4, che prevede la
finanziabilità del PIA, in presenza nell’ambito del partenariato di almeno 3 soggetti, dando 10 giorni ai Comuni in
indirizzo per presentare eventuali contro osservazioni;
−− il decreto regionale della DG Industria n. 3175 del 13 aprile 2012, con il quale è stata dichiarata la decadenza del
PIA «Lago d’Idro – la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale» per la mancata accettazione nelle
forme previste del contributo regionale da parte dei Comuni di Anfo e Idro;
Considerato che:

−− il collegio di Vigilanza dell’accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 2008, nella seduta del 3 maggio
2012, ha preso atto della non attuabilità della parte di
accordo relativo alle opere di valorizzazione ambientale
(artt. 4÷5) e che la decadenza del PIA è di fatto determinata dalla mancata accettazione del finanziamento da
parte dei Comuni di Anfo e Idro secondo quanto contenuto nelle Linea guida del PIA;
−− con delibera regionale n. 3447 del 9 maggio 2012, avente ad oggetto la comunicazione del Presidente Formigoni con gli Assessori Belotti e De Capitani «Accordo di
programma per la Valorizzazione del lago d’Idro – Esiti del
Collegio di Vigilanza del 3 maggio 2012», la Regione ha
fra l’altro:
• manifestato la volontà di garantire le risorse per la copertura finanziaria delle opere di valorizzazione, nel rispetto della contestualità tra le opere di valorizzazione
e la realizzazione del progetto di messa in sicurezza,
secondo le determinazioni che saranno assunte dagli
enti competenti;
• ha anticipato l’intenzione di procedere con l’avvio di
un nuovo Accordo di programma la realizzazione delle
opere per la valorizzazione del lago d’Idro, al fine di permettere ai Comuni che esprimeranno condivisione sul
percorso avanzato dalla Regione, di procedere con la
realizzazione dei progetti di valorizzazione ambientale;
Considerato altresì che in data 11 giugno 2012 si è riunito il
Comitato per l’Accordo di Programma, presenti i sindaci dei comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone, che:
−− ha condiviso l’avvio del nuovo Accordo di Programma
per la realizzazione delle opere di valorizzazione del lago
d’Idro al fine di, richiamata la decadenza del PIA, recuperare i progetti di valorizzazione del lago, presentati da
Bagolino e Lavenone e approvati dall’istruttoria PIA, e individuare le nuove risorse per la copertura degli interventi
a valere sui fondi FAS 2012;
−− ha preso atto, infine, dell’adesione al nuovo Accordo di
programma dichiarata dai Sindaci dei Comuni di Bagolino e Lavenone e delle riserve espresse dai Sindaci dei
Comuni di Anfo e Idro;
Ritenuto pertanto necessario procedere con la realizzazione delle opere per la valorizzazione del lago d’Idro, proposte da parte dei Comuni di Bagolino e Lavenone, che hanno
già accettato il contributo determinato dal decreto regionale
n. 488/2012;
Ritenuto inoltre che l’Accordo di Programma presuppone, al
fine di garantire il coordinamento e l’efficacia degli interventi
previsti, l’azione integrata di:
• Regione Lombardia
• Comune di Bagolino
• Comune di Lavenone
Preso atto che la promozione del presente Accordo di Programma non comporta variante agli strumenti urbanistici delle
amministrazioni comunali e, pertanto, non rientra nell’ambito di
applicazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS;
Ritenuto inoltre opportuno fissare nel 31 luglio 2012, il termine
entro il quale definire l’Accordo di programma;
Visti:
−− il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34
della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
−− la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare
l’art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure
per gli accordi di programma di prevalente competenza
regionale;
−− il programma regionale di sviluppo dell’IX legislatura, approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56;
−− la d.c.r. n. IX/276 dell’8 novembre 2011 «Risoluzione concernente il documento strategico annuale 2012»;
−− il programma regionale di sviluppo dell’IX legislatura, approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56;
−− la d.c.r. n. IX/276 dell’8 novembre 2011 «Risoluzione concernente il documento strategico annuale 2012»;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
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1.  di promuovere, per le motivazioni in premessa, l’Accordo di
Programma finalizzato alla realizzazione delle opere di valorizzazione del lago d’Idro, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003,
n.2;
2. di individuare quali soggetti interessati all’Accordo di
Programma:
• Regione Lombardia
• Comune di Bagolino
• Comune di Lavenone
3.  di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma, ai
sensi dell’art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n.2, è costituito
dai rappresentanti dei soggetti pubblici di cui al punto 3), che si
avvarranno di una Segreteria Tecnica, che sarà appositamente
designata;
4.  di dare atto, sin d’ora, che al procedimento potranno intervenire eventuali altri enti e soggetti pubblici o privati interessati
ed in particolare, i Comuni di Anfo e Idro;
5. di stabilire che la definizione dell’Accordo di Programma
sia completata entro il 31 luglio 2012;
6.  di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n.2;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli
effetti dell’art.6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n.2.
II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3699
Fondo regionale finalizzato all’integrazione del canone di
locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto (l.
n. 431/1998; l.r. n. 27/2009) - Anno 2012
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» e s.m.i.;
Visto l’art. 11 «Fondo Nazionale» della legge n. 431/1998, che
prevede al co. 1 l’istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’erogazione di
contributi ai conduttori aventi determinati requisiti;
Visti altresì i commi 7 e 8 che, rispettivamente, affidano alle
Regioni il compito di ripartire ai Comuni le risorse autonome e
quelle del Fondo nazionale anche sulla base di parametri che
premino la disponibilità a concorrere con proprie risorse, ed ai
Comuni medesimi, il compito di definire l’entità e le modalità di
erogazione dei contributi attraverso l’individuazione di appositi
bandi pubblici;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., che definisce i criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed in particolare
l’art. 3 co. 3, che attribuisce alle Regioni la competenza a determinare criteri per l’uniformità di trattamento da parte di enti
erogatori da esse vigilati o finanziati;
Visto il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 concernente il regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;
Visto il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi«;
Visto il d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223 «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visti gli l’artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, rispettivamente, portanti disciplina dell’ingresso nel Territorio dello Stato e
permesso di soggiorno, i quali prevedono che l’ingresso e la permanenza degli stranieri deve essere documentata da idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno;
Visto l’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133, il
quale prevede che «Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari
per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno
dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella
medesima regione»;
Considerato che al momento, vista la riduzione delle risorse
statali non è possibile avere certezza delle risorse destinabili al
PRERP 2010 – 2012 e che è inopportuno prorogare ancora l’emissione del bando 2012 del Fondo Sostegno Affitto, stante la
consistente attesa dei beneficiari anche in considerazione della
particolare contingenza economica;
Dato atto che ai sensi del comma 2, dell’art. 6 della l.r.
n. 27/2009, possono essere destinate risorse per sostenere gli
oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato
della locazione (Fondo sostegno affitto);
Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 «Legge di stabilità
2012»;
Vista la l.r.n. 1 del 1 febbraio 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere
sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 4 agosto 2011, concernente il riparto delle risorse del Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
relativo all’annualità 2011, che ha assegnato alla Regione Lombardia l’importo complessivo di € 1.638.685,02, dando facoltà
alle Regioni, d’individuare priorità di utilizzo della quota assegnata, anche in deroga al decreto ministeriale 7 giugno 1999;
Preso atto che i fondi provenienti dallo Stato, di cui all’art.11,
l. 431/98, sono stati progressivamente e drasticamente ridotti negli anni per effetto della crisi economica, la cui quota ripartita per l’anno 2011 a favore della Regione Lombardia è di
€ 1.638.685,02, rispetto a quella ripartita nel 2010 che ammontava a € 23.032.823,01;
Considerato dunque che le risorse dello Stato ad integrazione del canone di locazione sono state sostanzialmente azzerate

con la «Legge di stabilità» e che le uniche risorse destinate a tale
misura sono quelle autonome indicate nel Bilancio regionale;
Visto il «Patto per la Casa» sottoscritto il 2 febbraio 2012 tra la
Regione Lombardia e soggetti diversi del mondo imprenditoriale, delle organizzazioni sindacali, politico istituzionale e di settore,
con i quali si è condiviso il documento di politica programmatica per dare risposte adeguate ai bisogni abitativi dei cittadini
lombardi;
Considerato che:
1. la regione ha determinato con propria legge 4 dicembre 2009 n. 27, art. 48, di integrare, tra l’altro, il fondo
statale con risorse autonome, quantificate per l’anno
2012 in complessivi €15.000.000,00 disponibili sul cap.
2.1.0.2.394.5115;
2.  con d.g.r.n. 3338 del 24 aprile 2012 il cap. 2.1.0.2.394.5115
è stato riclassificato e suddiviso i relativi stanziamenti con
la creazione del Cap.2.1.0.2.394.7886 – sostegno accesso alle abitazioni in locazione – con una dotazione di
€10.000.000,00, e con il Cap. 2.1.0.2.394.7904 – sostegno
accesso alle abitazioni in proprietà – con una dotazione
di € 5.000.000,00;
3. all’atto dell’approvazione del presente provvedimento
i fondi destinati all’integrazione del canone di locazione ammontano a complessivi € 12.000.000,00 di cui
€10.000.000,00 disponibili sul Cap.2.1.0.2.394.7886 e
€ 2.000.000,00 disponibili sul Cap. 2.1.0.2.394.5162;
Dato atto che:
1. per effetto delle minori risorse disponibili per il fondo affitti non è più possibile garantire, come per il passato, un
contributo adeguato a tutti i richiedenti, ed è pertanto
necessario limitare l’accesso al contributo alla sola fascia
sociale più debole, come previsto e condiviso nel «Patto
per la Casa» sottoscritto con le parti sociali;
2.  la presentazione della domanda è consentita ai soggetti
con un Isee-fsa fino a €4.000,00, con priorità di erogazione del contributo ai soggetti con Isee-fsa fino a € 3.500,00
, fermo restando il limite massimo di € 1.200,00 di contributo erogabile, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
3.  ai fini dell’idoneità della domanda valgono tutti i requisiti
di accesso già previsti agli artt. 1, 2, 3, 4 (ad esclusione del
comma 3), 5, dell’Allegato 1 alla d.g.r. 2160 del 4 agosto
2011, nonché, per quanto riguarda gli adempimenti dei
Comuni sui controlli, si richiama in toto l’art.10, dello stesso
Allegato 1;
4. è possibile quantificare il fabbisogno sussistente in ogni
singolo Comune, come prima attivazione, sulla base
dell’analisi dei dati storici dell’Fsa relativi alla classe Iseefsa da 0 a €3.500,00, determinando il conseguente importo da attribuire a ciascun Comune per l›anno 2012;
5.  tale importo deve essere destinato per gli oneri di affitto
alle sole famiglie con un disagio economico acuto acclarato e certificato dai Comuni;
6.  il contributo deve essere erogato direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il canone per una
annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza entro l’anno di
bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia
già stato risolto al momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato;
7 in presenza di maggiori domande idonee pervenute, rispetto alla entità data dai dati storici dell’fsa e in ragione
del fabbisogno complessivo determinato e approvato sulla base dell’indicatore Isee-fsa da 0 a €3.500,00, i Comuni
devono rideterminare in modo lineare il contributo erogabile in ragione dei fondi complessivi assegnati al bando;
8.  in applicazione del principio di economicità e per il ridotto numero di famiglie che accederanno alla misura, la
raccolta delle domande deve essere a carico dei Comuni, i quali provvederanno anche ad adottare e pubblicare
il bando, erogare il contributo tenendo conto di quanto
stabilito nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e dell’entità delle risorse predeterminate dalla Regione e delle risorse proprie, che saranno trasferite con successivo atto dirigenziale;
9.  la Regione mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica per la raccolta dei dati, l’inserimento delle domande, il calcolo dell’Isee-fsa e la determinazione
dell’idoneità;
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10. i Comuni devono rendicontare alla Regione attraverso
la procedura informatica l’avvenuta erogazione del contributo e la presenza di residui che costituiranno presupposto per la quantificazione del fabbisogno dell’anno
successivo;
Atteso che i Comuni devono concorrere con risorse proprie, in
misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione dalla Regione,
risorse che corrispondono a quanto mediamente versato dai
Comuni negli ultimi bandi;
Visto l’Allegato 1 predisposto dalla U.O. Welfare Abitativo, Edilizia Universitaria e Attuazione Misure per la Casa;
Preso atto delle risultanze degli incontri tenutisi a norma del
co. 5, art. 48 della l.r. n. 27/2009, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini nonché con i rappresentanti
dell’Anci;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i
provvedimenti organizzativi della IX legislatura ed in particolare
la d.g.r. del 22 dicembre 2011, n. 2707 con la quale, tra l’altro, è
stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l’incarico di Dirigente dell’Unità Organizzativa Welfare Abitativo, Edilizia Universitaria
e Attuazione Misure per la Casa della Direzione Generale Casa;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  Di approvare l’Allegato 1 predisposto dalla U.O. Welfare Abitativo, Edilizia Universitaria e Attuazione Misure per la Casa;
2. Di limitare l’accesso al contributo, per effetto delle minori
risorse disponibili, alla sola fascia sociale più debole, come previsto e condiviso nel «Patto per la Casa» sottoscritto con le parti
sociali;
3. Di consentire quindi la presentazione della domanda ai
soggetti con un Isee-fsa fino a € 4.000,00, con priorità di erogazione del contributo ai soggetti con Isee-fsa fino a € 3.500,00,
fermo restando il limite massimo di € 1.200,00 di contributo erogabile, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
4.  Di richiamare ai fini dell’idoneità della domanda tutti i requisiti di accesso già previsti agli artt. 1, 2, 3, 4 (ad esclusione del
comma 3), 5, dell’Allegato 1 alla d.g.r. 2160 del 4 agosto 2011,
nonché, per quanto riguarda gli adempimenti dei Comuni sui
controlli, si richiama in toto l’art.10, dello stesso Allegato 1;
5.  Di approvare i criteri di determinazione delle risorse da attribuire a ciascun Comune, tenendo conto dei dati storici dell’Fsa
e sulla base dell’indicatore Isee-fsa da 0 a € 3.500,00, corrispondente a nuclei familiari con disagio economico acuto;
6.  Di prevedere l’erogazione del contributo, da parte del Comune, direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il canone per una annualità o di non attivare procedure di
rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza entro
l’anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia
già stato risolto al momento della presentazione della domanda
di contributo senza aumentare il canone, favorendo tra le parti
accordi contrattuali a canone agevolato;
7.  Di stabilire che, in presenza di maggiori domande idonee
pervenute, rispetto alla entità delle risorse attribuite a ciascun
Comune sulla base dei dati storici dell’fsa e in ragione del
fabbisogno complessivo determinato e approvato sulla base
dell’indicatore Isee-fsa da 0 a € 3.500,00, i Comuni devono rideterminare in modo lineare il contributo in ragione dei fondi
complessivi a disposizione;
8.  Di stabilire in capo ai Comuni, l’adozione e la pubblicazione del bando secondo gli indirizzi di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché la
raccolta delle domande e l’erogazione del contributo;
9.  Di mettere a disposizione dei Comuni una procedura informatica per la raccolta dei dati, l’inserimento delle domande, il
calcolo dell’Isee-fsa e la determinazione dell’idoneità;
10.  Di prevedere l’obbligo per i Comuni di rendicontare alla
Regione l’avvenuta erogazione del contributo e la presenza di
residui che costituiranno presupposto per la quantificazione del
fabbisogno dell’anno successivo;
11.  Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel Bilancio 2012 a valere sul cap. 2.1.0.2.394.5162 per
€ 2.000.000,00 e sul cap. 2.1.0.2.394.7886 per €10.000.000,00
per un importo complessivo di € 12.000.000,00;
12. Di dare mandato al Dirigente pro-tempore di adottare ogni provvedimento utile in adempimento alla presente
deliberazione;

13.  Di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa, anche a mezzo stampa regionale;
14.  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
e dell’Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e nel sito www.casa.regione.lombardia.it.
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO 1
Fondo regionale finalizzato all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto – anno 2012.
Sintesi requisiti di accesso
1.	

Titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della legge 431/1998 per unità immobiliare sita in Lombardia;

2.	

Residenza anagrafica nell’alloggio in locazione a titolo di abitazione principale;

3.	

Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;

4.	

Cittadinanza di altro Stato: in regola con i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs 286/1998 e dal comma 13 dell’art. 11 della
legge 133/2008;

5.	

Possesso di un Isee-fsa fino a 4.000,00 €;

6.	

Non aver ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o unità immobiliari di edilizia residenziale
pubblica locate secondo la normativa regionale;

7.	

Non essere titolari di alloggi in proprietà in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo familiare;

8.	

Le unità immobiliari non devono essere incluse nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non devono avere superficie utile netta
superiore a 110 mq.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 1, 2, 3, 4 (ad esclusione del comma 3) e 5 dell’Allegato 1 alla d.G.r. 2160
del 4 agosto 2011.
Adempimenti della Regione
La Regione:
1.	

quantifica il fabbisogno complessivo e per singolo Comune sulla base dell’analisi dei dati storici dell’Fsa relativi alla classe Iseefsa da 0 a 3.500,00 €;

2.	

trasferisce ai Comuni aderenti i fondi quantificati per l’erogazione del contributo ai beneficiari;

3.	

mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica per la raccolta dei dati, l’inserimento delle domande, il calcolo
dell’Isee-fsa e la determinazione dell’idoneità;

4.	

monitora la corretta applicazione del procedimento di assegnazione ed erogazione del contributo;

5.	

verifica l’utilizzo dei fondi assegnati ai Comuni ed erogati ai beneficiari attraverso la rendicontazione eseguita dai Comuni.
Adempimenti dei Comuni

I Comuni devono:
1.	 concorrere con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione dalla Regione, che corrispondono a quanto
mediamente versato dai Comuni negli ultimi bandi;
2.	

comunicare formalmente alla Regione l’adesione alla misura e la compartecipazione con fondi propri entro il 31 agosto 2012;

3.	

adottare il bando conformemente alla d.g.r. n.….. del……… e ai presenti indirizzi , dandone la massima diffusione sul territorio;

4.	

consentire la presentazione delle domande nel periodo 1 settembre 2012 – 31 ottobre 2012;

5.	

provvedere direttamente alla raccolta delle domande, oppure avvalersi della collaborazione di soggetti terzi con oneri a proprio
carico;

6.	

verificare prima dell’erogazione del contributo la condizione di disagio economico acuto del nucleo familiare e attivare
procedure di controllo con le modalità previste dall’art.10, dell’Allegato 1 alla d.G.r. 2160 del 4 agosto 2011, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e sui requisiti d’accesso al contributo;

7.	

erogare il contributo direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il canone per una annualità o di non attivare
procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza entro l’anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il
contratto sia già stato risolto al momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo
tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato;

8.	

erogare il contributo direttamente al conduttore in assenza degli impegni di cui al punto 7.;

9.	

il contributo non sarà erogato quando il suo ammontare è inferiore a € 100;

10.	 concludere, compatibilmente con gli adempimenti necessari, l’erogazione dei contributi entro l’anno di riferimento;
11.	 rendicontare alla Regione attraverso la procedura informatica e confermare con nota del Responsabile del Procedimento
l’avvenuta erogazione del contributo e la presenza di residui.
In presenza di maggiori domande idonee pervenute, rispetto alla entità delle risorse attribuite a ciascun Comune sulla base dei dati
storici dell’fsa e in ragione del fabbisogno complessivo determinato e approvato sulla base dell’indicatore Isee-fsa da 0 a 3.500,00 €,
i Comuni devono rideterminare in modo lineare il contributo in ragione dei fondi complessivi a disposizione.
——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA
“SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2012”
d.g.c. n…….del………

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………...........................................................................................
- sesso

M

F

- codice fiscale
- data di nascita
- comune di nascita………………………………………………………………………….............................................................................................
- provincia di nascita
- stato estero di nascita …………………………………………………………………….............................................................................................
- comune di residenza………………………………..………………………………………..........................................................................................
- provincia di residenza			

CAP

- indirizzo (via e n.civico)……………………………..………………………………………..........................................................................................
- cittadinanza …………………………………………………………………………………............................................................................................
- stato civile ……………………………………………………………………………………............................................................................................
- telefono………………………………..………………………………………………………...........................................................................................
CHIEDE
Un contributo al pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2012, previsto dalla legge regionale n. 27/2009 in attuazione
dell’art. 11 della legge n. 431/1998
A tal fine ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di
dichiarazione non veritiera e falsità negli atti
DICHIARA
- di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con decorrenza in data ……….. e con
scadenza in data ………;
- di non avere ricevuto disdetta;
- che il contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedura esecutiva di sfratto;
- che il contratto è registrato;
- che il contratto è stato stipulato in data ……….. e registrato in data ……., con estremi di registrazione e del versamento
dell’imposta dell’anno in corso …………… (in caso di opzione per la cedolare secca indicare data ed estremi del versamento da
mod. f24);
- che tale contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita in Lombardia e occupata alla data di
presentazione della domanda a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del richiedente, del suo nucleo familiare
anagrafico e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- di essere residente sul territorio di Regione Lombardia dal ………….. (solo per cittadini extra UE);
oppure
- di essere residente sul territorio italiano dal ………….. (solo per cittadini extra UE);
- di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda;
- che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva, qui allegata, alla data di presentazione
della domanda è titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare nell’ambito regionale (art. 2, comma 2 L.r. 91-92/83 e s.m.i.);
- che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva, qui allegata, alla data di presentazione
della domanda ha ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o ha
usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici;
- che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva, qui allegata, ha già presentato altra
domanda di contributo;
- di aver/non aver beneficiato della detrazione per il canone di locazione nella dichiarazione irpef dell’anno 2011 detrazione per il
canone di locazione riconosciuta pari a € …………
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DATI RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE LOCATA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’alloggio in locazione, sito in Lombardia, non è incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e ha una superficie utile interna non
superiore a 110 mq (maggiorata del 10% per ogni componente il nucleo familiare dopo il quarto)
- superficie utile……………………………					categoria catastale…………………….
- anno di costruzione
- identificazione catastale dell’alloggio:
Foglio…….. Particella……… Subalterno……………
- Tipo contratto:
stipulato ai sensi della l. 431/98
(art 2 commi 1-3 o art. 5 comma 1)
patti in deroga
equo canone (l. 392/1978)

- Figura del proprietario:
Persona fisica
ALER o Comune
Altro ente
Società
- numero contratti validi e registrati per l’anno 2012
- canone locazione annuo risultante dal contratto
(in caso di più contratti sommare gli importi relativi ai mesi di validità)
- periodo di vigenza in mesi del contratto/i registrato per l’anno 2012
- Convivenza di più nuclei familiari
-numero totale di nuclei familiari che occupano l’alloggio in locazione alla data di presentazione della domanda: …….;
-numero totale di persone che occupano l’alloggio in locazione alla data di presentazione della domanda: ……;
Modalità di pagamento
Il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto mediante:
rimessa diretta intestata a…………………………………………...........................................................................................................................;
assegno con valuta in Euro intestato a ………………………..........................................................................................................................…;
bonifico intestato a………………..................................................................... presso………………………….......................................................
iban:…………………………………………….......................................................

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che istituiscono lo Sportello Affitto 2012 e di possedere tutti i requisiti di
partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicità dei dati dichiarati.

Data _______________
									
									
									

——— • ———

IL DICHIARANTE
_____________________________________
(firma leggibile)
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FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE
Il/la sottoscritto/a……………………………………............................................................................................................................................…,
nato/a…………………………................................................................................… Prov.……....……il…………………......................……………,
cittadinanza …………………………....................................................................................................................................................……………
residente in via/piazza…………………...................................................................................................................................………, n.…..……,
Comune…………………........................................................................................................……………,c.a.p.……………, Prov……….……..…,
ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
STATO DI FAMIGLIA
Codice Fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Condizione (*)

Parentela

(*)
1= anziano ultrassessantacinquenne in casa di riposo
2= disabile (art. 3 comma 3 legge 140/92) o con invalidità > 66%
3= genitore che svolge attività di lavoro o di impresa
4= minore
- nel nucleo familiare sono presenti n. ……. soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66%
- nel nucleo familiare sono presenti n. ……. figli di età inferiore ai 18 anni
- nel nucleo familiare sono presenti n. ……. anziani ultrasessantacinquenni ricoverati in casa di riposo
- nel nucleo familiare, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori (SI/NO) ……………..
- nel nucleo familiare, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (SI/NO) ……………..

DATI REDDITUALI RELATIVI AD OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

Cognome/
Nome

Redditi Irpef

Tipo reddito:
1=lavoro
autonomo
2=lavoro
dipendente
3=pensione
4=altro

Somma
proventi
agricoli

Somma altri redditi
e/o emolumenti
percepiti

Somma degli oneri e
spese
divise per tipo (Irpef,
addizionali Irpef, spese
mediche, rette)
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DATI PATRIMONIALI RELATIVI AD OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
Patrimonio mobiliare
Cognome/
Nome

IBAN
intermediario

Denominazione
intermediario

Patrimonio immobiliare

Importo

Tipo
(fabbricati,
terreni,
edificabili,
terreni
agricoli)

Quota
proprietà

Valore
della quota
di proprietà
dell’immobile

L’immobile
è residenza
del nucleo
familiare
(SI/NO)

Data…………….
											Firma
										…………………………………….
Allega copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

——— • ———
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FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

Il/la sottoscritto/a ………………………………..……………………………………………...........................................................................……..….,
nato/a ……………………………………...........................................................................…….…… Prov .………… il ………………………….……,
codice fiscale ……………………..………………......................................................................................................………………………………...,
proprietario dell’immobile
sito in via/piazza ……………………............................................................................…………….……………………………….…….... n .…..……,
Comune………………………………….......................................................................…………………….…..., c.a.p.……..………, Prov.….........…,
dato in locazione al sig. ……….………………….............................................................................……..…………………………………………….,
DICHIARA
di accettare
di non accettare
l’erogazione del contributo affitto riconosciuto dal Comune di ……………………………..., alle condizioni indicate al punto 6 del
deliberato della Dgr n. ………… del …………..…, come di seguito dettagliate:
obbligo di non aumentare il canone di locazione, se previsto nel contratto, dell’importo relativo all’aggiornamento annuale
per il periodo dal .............. al ................
obbligo di non attivare procedure di rilascio, rinnovando il contratto in scadenza in data ................ o stipulandone uno
nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto, senza aumentare il canone
Da compilare in caso di accettazione
Il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto mediante:
rimessa diretta intestata a ………………………………………………………………………..............................................................................……
assegno con valuta in Euro intestato a ……………………………..............................................................................………………………………
bonifico intestato a ……………………….....................................................…………. presso …………………….........................………………….
Iban: ……………………………………………………………………………..............................................................................…………………………
Mi impegno, a norma della deliberazione della Giunta regionale n……. del ………… e consapevole degli effetti di cui agli artt. 1321
e seguenti e 1218 e seguenti del C.C., a ridurre il canone di locazione annuo della corrispondente somma incassata a titolo di
contributo affitto riconosciuto al conduttore Sig………………………… per l’anno …………., al quale deve essere rilasciata copia del
versamento dello stesso, scomputando detta somma dalle rate del canone di locazione a decorrere dalla prima rata successiva al
ricevimento del contributo e fino alla concorrenza del suo valore.
								
IL DICHIARANTE		
					
								_________________________
(IL CONDUTTORE PER ACCETTAZIONE)
_____________________________________
Data, _________________
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3700
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 8 “Destra Mincio” ai
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 79, comma 1 della l.r. del 5 dicembre 2008 n. 31, ai
sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazione è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;
Visto l’art. 2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l. r. 28
dicembre 2011, n. 25, il quale detta disposizioni per il riordino dei
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;
Preso atto che con d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica
e Irrigazione e disposto la fusione dei Consorzi di Bonifica e dei
Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti
nei Comprensori accorpati;
Richiamati:

• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono
stati costituiti gli Organismi collegiali;

• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono

state approvate le linee guida per la disciplina operativa
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la raccolta di dati e informazioni necessarie all’effettuazione
della ricognizione;

• il d.d.g. n. 3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state
modificate alcune schede allegate alle linee guida;

Dato atto che le linee guida di cui alla d.g.r. n. IX/3121 tra l’altro contengono le disposizioni per predisporre:

• l’atto di ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri, e
la trasmissione degli atti alla Giunta;

• lo schema di relazione;
• le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle informazioni sul patrimonio, sul personale e sulle obbligazioni
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;

Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del
Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 8 «Destra Mincio» con
lettera prot. n. 12/2012 del 15 maggio 2012 ha trasmesso, ai sensi del comma 5, art. 2 l.r. 25/2011, agli Uffici Regionali l’atto di ricognizione, la relazione ed i pareri dei Consigli di Amministrazione e dei Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica «Alta e Media
Pianura Mantovana» e «Colli Morenici del Garda»;
Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, Reticoli idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale competente che:

• la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei

termini stabiliti dalla l. r. 25/2011 e che i pareri sono stati
espressi entro la scadenza di legge;

• la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel ri-

spetto delle modalità operative di cui alle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/ 3121 e al decreto n. 3620/12, salvo
alcune rettifiche e precisazioni relativamente ad alcune
schede e alla relazione apportate a seguito di richieste
dalla Struttura;

• i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione e dai Revisori dei Conti non contengono osservazioni o rilievi;

Precisato che l’approvazione della ricognizione e della relazione, unitamente ai pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della l. r. 25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti
gli atti necessari alla definizione dei rapporti afferenti al nuovo
Consorzio;
Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimitazione del comprensorio lombardo;
Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale ai
sensi della l.r.25/2011 ed approvati con la presente delibera
sono depositati presso la Struttura «Programmazione Reticoli
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio
e Urbanistica;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura,
approvato con d. c. r. n. 56 del 28 settembre 2010;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare gli atti trasmessi in data 15 maggio 2012
dall’Organismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 8 «Destra Mincio», ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l. r.
25/2011, allegati parte e integrante e sostanziale della presente
deliberazione(omissis);
2. di dare atto che la ridelimitazione del comprensorio lombardo di Bonifica e Irrigazione n. 8 « Destra Mincio» di cui alla
d.g.r n. IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione;
3.  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione
degli allegati che sono consultabili presso la Direzione Generale
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione Reticoli idrografici e demanio idrico» ai sensi e per gli effetti di cui al comma
6, art. 2 l.r. 25/2011;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione
all’Organismo collegiale del Comprensorio n. 8 « Destra Mincio»
costituito con d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai Consorzi
richiamati in premessa.
II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3701
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 9 “Laghi di Mantova”
ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 79, comma 1 della l.r. del 5 dicembre 2008 n. 31, ai
sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazione è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;
Visto l’art. 2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l. r. 28
dicembre 2011, n. 25, il quale detta disposizioni per il riordino dei
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;
Preso atto che con d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica
e Irrigazione e disposto la fusione dei Consorzi di Bonifica e dei
Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti
nei comprensori accorpati;
Richiamati:

• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono
stati costituiti gli Organismi collegiali;

• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono

state approvate le linee guida per la disciplina operativa
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la raccolta di dati e informazioni necessarie all’effettuazione
della ricognizione;

• il d.d.g. n. 3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state
modificate alcune schede allegate alle linee guida;

Dato atto che le linee guida di cui alla d.g.r. n. IX/3121 tra l’altro contengono le disposizioni per predisporre:

• l’atto di ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri, e
la trasmissione degli atti alla Giunta;

• lo schema di relazione;
• le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle informazioni sul patrimonio, sul personale e sulle obbligazioni
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;

Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del
Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova»
con lettera prot. N. 6 del 6 giugno 2012 ha trasmesso, ai sensi del
comma 5, art. 2 l.r. 25/2011, gli Uffici Regionali l’atto di ricognizione, la relazione ed i pareri dei Consigli di Amministrazione e dei
Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica « Sud Ovest Mantova»
e « Fossa di Pozzolo»;
Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, Reticoli idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale competente che:

• la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei

termini stabiliti dalla l. r. 25/2011 e che i pareri sono stati
espressi entro la scadenza di legge;

• la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel ri-

spetto delle modalità operative di cui alle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/ 3121 e al decreto n. 3620/2012,
salvo alcune rettifiche e precisazioni relativamente al alcune schede e alla relazione apportate a seguito di richieste dalla Struttura;

• i pareri espressi dai Consigli di Amministrazione dai Revisori dei Conti non contengono osservazioni o rilievi;

Precisato che l’approvazione della ricognizione e della relazione, unitamente ai pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della l. r. 25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti
gli atti necessari alla definizione dei rapporti afferenti al nuovo
Consorzio;
Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimitazione del comprensorio lombardo;
Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale ai
sensi della l.r.25/2011 ed approvati con la presente delibera
sono depositati presso la Struttura «Programmazione Reticoli
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio
e Urbanistica;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura,
approvato con d. c. r. n. 56 del 28 settembre 2010;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.  di approvare gli atti trasmessi in data 6 giugno 2012 dall’Organismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irrigazione
n. 9 «Laghi di Mantova», ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l. r.
25/2011, allegati parte e integrante e sostanziale della presente
deliberazione(omissis);
2.  di dare atto che la delimitazione del comprensorio lombardo di Bonifica e Irrigazione n. 9 «Laghi di Mantova« di cui alla
d.g.r n. IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione;
3.  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione
degli allegati che sono consultabili presso la Direzione Generale
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione Reticoli idrografici e demanio idrico» ai sensi e per gli effetti di cui al comma
6, art. 2 l.r. 25/2011;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione
all’Organismo collegiale del Comprensorio n. 9 «Laghi di Mantova » costituito con d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai
Consorzi richiamati in premessa.
II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3702
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 7 “Mella e Chiese” ai
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 79, comma 1 della l.r. del 5 dicembre 2008 n. 31, ai
sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazione è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;
Visto l’art. 2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l. r. 28
dicembre 2011, n. 25, il quale detta disposizioni per il riordino dei
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;
Preso atto che con d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica
e Irrigazione e disposto la fusione dei Consorzi di Bonifica e dei
Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti
nei Comprensori accorpati;
Richiamati:
• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono
stati costituiti gli Organismi collegiali;
• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono
state approvate le linee guida per la disciplina operativa
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la raccolta di dati e informazioni necessarie all’effettuazione
della ricognizione;
• il d.d.g. n. 3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state
modificate alcune schede allegate alle linee guida;
Dato atto che le linee guida di cui alla d.g.r. n. IX/3121 tra l’altro contengono le disposizioni per predisporre:
• l’atto di ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri, e
la trasmissione degli atti alla Giunta;
• lo schema di relazione;
• le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle informazioni sul patrimonio, sul personale e sulle obbligazioni
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;
Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del
Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 7 « Mella e Chiese» con
lettera prot. n. 8 del 25 maggio 2012 ha trasmesso, ai sensi del
comma 5, art. 2 l.r. 25/2011 agli Uffici Regionali l’atto di ricognizione, la relazione ed i pareri dei Consigli di Amministrazione e
dei Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica «Fra Mella e Chiese» e « Medio Chiese»;
Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, Reticoli idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale competente che:
• la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei
termini stabiliti dalla l. r. 25/2011 e che i pareri sono stati
espressi entro la scadenza di legge;
• la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel rispetto delle modalità operative di cui alle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/ 3121 e al decreto n. 3620/2012,
salvo alcune rettifiche e precisazioni relativamente ad
alcune schede e alla relazione apportate a seguito di richieste dalla Struttura;
• i pareri espressi contestualmente dai Consigli di Amministrazione, dai Revisori dei Conti non contengono osservazioni o rilievi;
Rilevato, come riferisce la Struttura competente, che la relazione contiene una proposta concernente la fusione dei due
Consorzi di Bonifica «per incorporazione» che consentirebbe di
mantenere il codice fiscale di uno dei due Consorzi riducendo
così i costi di fusione;
Precisato che l’approvazione della ricognizione e della relazione, unitamente ai pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della l. r. 25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti
gli atti necessari alla definizione dei rapporti afferenti al nuovo
Consorzio;
Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimitazione comprensoriale;
Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale ai
sensi della l.r.25/2011 ed approvati con la presente delibera
sono depositati presso la Struttura «Programmazione Reticoli
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio
e Urbanistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura,
approvato con d. c. r. n. 56 del 28 settembre 2010;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare gli atti trasmessi in data 28 maggio 2012
dall’Organismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 7 «Mella e Chiese», ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l. r.
25/2011, allegati parte e integrante e sostanziale della presente
deliberazione(omissis);
2. di dare atto che la delimitazione del comprensorio di
Bonifica e Irrigazione n. 7 «Mella e Chiese» di cui alla d.g.r n.
IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente
deliberazione;
3.  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione
degli allegati che sono consultabili presso la Direzione Generale
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione Reticoli idrografici e demanio idrico» ai sensi e per gli effetti di cui al comma
6, art. 2 l.r. 25/2011;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione
all’Organismo collegiale del Comprensorio n. 7 «Mella e Chiese»
costituito con d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai Consorzi
richiamati in premessa.
Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3703
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 6 “Oglio Mella” ai
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 79, comma 1 della l.r. del 5 dicembre 2008 n. 31, ai
sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazione è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;
Visto l’art. 2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l. r. 28
dicembre 2011, n. 25, il quale detta disposizioni per il riordino dei
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;
Preso atto che con d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica
e Irrigazione e disposto la fusione dei Consorzi di Bonifica e dei
Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti
nei Comprensori accorpati;
Richiamati:

• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono
stati costituiti gli Organismi collegiali;

• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono

state approvate le linee guida per la disciplina operativa
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la raccolta di dati e informazioni necessarie all’effettuazione
della ricognizione;

• il d.d.g. n. 3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state
modificate alcune schede allegate alle linee guida;

Dato atto che le linee guida di cui alla d.g.r. n. IX/3121 tra l’altro contengono le disposizioni per predisporre:

• l’atto di ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri, e
la trasmissione degli atti alla Giunta;

• lo schema di relazione;
• le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle informazioni sul patrimonio, sul personale e sulle obbligazioni
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;

Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 6 «Oglio Mella» con lettera
prot. n. 12/2012 del 13 giugno 2012 ha trasmesso, ai sensi del
comma 5, art. 2 l.r. 25/2011, agli Uffici Regionali l’atto di ricognizione, la relazione con relativa appendice e i pareri dei Consigli
di Amministrazione e dei Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica «Sinistra Oglio» e «Biscia Chiodo Prandona» e il Consorzio
di Miglioramento fondiario di Secondo Grado Mella e Fontanili«;
Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, Reticoli idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale competente che:

• la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei

termini stabiliti dalla l. r. 25/2011 e che i pareri sono stati
espressi entro la scadenza di legge;

• la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel ri-

spetto delle modalità operative di cui alle linee guida approvate con d.g.r. n. IX/ 3121 e al decreto 3620/2012, salvo
alcune rettifiche e precisazioni relativamente ad alcune
schede e alla relazione apportate a seguito di richieste
dalla Struttura;

• i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione e dai Revisori dei Conti non contengono osservazioni o rilievi;

Precisato che l’approvazione della ricognizione e della relazione, unitamente ai pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della l. r. 25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti
gli atti necessari alla definizione dei rapporti afferenti al nuovo
Consorzio;
Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimitazione del comprensorio lombardo;
Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale ai
sensi della l.r.25/2011 ed approvati con la presente delibera
sono depositati presso la Struttura «Programmazione Reticoli
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio
e Urbanistica;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura,
approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare gli atti trasmessi in data 15 maggio 2012
dall’Organismo collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 6 «Oglio Mella », ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l. r.
25/2011, allegati parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione(omissis);
2. di dare atto che la ridelimitazione del comprensorio lombardo di Bonifica e Irrigazione n. 6 «Oglio Mella » di cui alla d.g.r
n. IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente
deliberazione;
3.  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione
degli allegati che sono consultabili presso la Direzione Generale
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione Reticoli idrografici e demanio idrico» ai sensi e per gli effetti di cui al comma
6, art. 2 l.r. 25/2011;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione
all’Organismo collegiale del Comprensorio n. 6 « Oglio Mella»
costituito con d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai Consorzi
richiamati in premessa.
II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 2 luglio 2012 - n. IX/3704
Riordino dei Consorzi di bonifica. Approvazione degli atti
trasmessi alla Giunta regionale dall’organismo collegiale del
comprensorio di bonifica e irrigazione n. 5 “Adda Oglio”, ai
sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. 25/2011
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 79, comma 1 della l.r. del 5 dicembre 2008 n. 31, ai
sensi del quale per ciascun Comprensorio di Bonifica e Irrigazione è istituito un solo Consorzio di Bonifica di Primo Grado;
Visto l’art. 2, ed in particolare i commi 1, 3, 4 e 5, della l. r. 28
dicembre 2011, n. 25, il quale detta disposizioni per il riordino dei
Consorzi di Bonifica e norme transitorie e finali;
Preso atto che con d.g.r. n. IX/2994 dell’8 febbraio 2012, è
stata approvata la ridelimitazione dei Comprensori di Bonifica
e Irrigazione e che i Consorzi di Bonifica e i Consorzi di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado operanti nei Comprensori
accorpati devono essere sottoposti a fusione;
Richiamati:
• la d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012, con la quale sono
stati costituiti gli Organismi collegiali;
• la d.g.r. n. IX/3121 del 14 marzo 2012, con la quale sono
state approvate le linee guida per la disciplina operativa
e organizzativa del processo di transizione dai Consorzi
soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi Consorzi di
Bonifica, contenenti in allegato la modulistica per la raccolta dati e informazioni necessari per effettuare la ricognizione;
• il d.d.g. n. 3620 del 24 aprile 2012 con il quale sono state
modificate alcune schede delle linee guida;
Dato atto che le linee guida di cui alla d.g.r. n. IX /3121 tra
l’altro contengono:
• le disposizioni per predisporre l’atto di ricognizione e la
relazione, unitamente ai pareri, e la trasmissione degli atti
alla Giunta;
• lo schema di relazione;
• le schede e le tabelle per la raccolta dei dati e delle informazioni sul patrimonio sul personale e sulle obbligazioni
giuridiche dei Consorzi soggetti a fusione;
Dato atto che il Presidente dell’Organismo collegiale del
Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 5 «Adda Oglio» con
lettera 1 giugno 2012 ha trasmesso agli Uffici Regionali l’atto di
ricognizione, la relazione ed i pareri dei Consigli di Amministrazione e dei Revisori dei Conti dei Consorzi di Bonifica Naviglio
Vacchelli e Dugali e del Consorzio di Miglioramento Fondiario di
Secondo grado Adda Serio»;
Verificato come riferito dalla Struttura «Programmazione, reticoli idrografici e demanio idrico» della Direzione generale competente che:
• la ricognizione e la relazione sono state predisposte nei
termini stabiliti dalla l. r. 25/2011;
• la ricognizione e la relazione sono state elaborate nel rispetto delle modalità operative di cui alle linee guida
approvate con d.g.r. n. IX/ 3121 e al decreto n. 3620 del
24 aprile 2012, salvo alcune rettifiche e precisazioni relativamente ad alcune schede e alla relazione, apportate a
seguito di richieste della Struttura;
• Il consorzio di Miglioramento Fondiario di Secondo Grado
Adda Serio ha espresso parere favorevole;
• i consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica Dugali e Naviglio Vacchelli e i Revisori dei Conti di tutti e tre
i consorzi non hanno formulato i propri pareri nei termini
previsti e pertanto gli stessi si intendono favorevoli, così come stabilito dall’art. 2, comma 4, della l. r. 25/2011;
• i consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica Dugali e Naviglio Vacchelli hanno formulato alcune osservazioni in merito alla destinazione del patrimonio, alle spese
per il trasferimento delle proprietà e alla relazione di ricognizione, in quest’ultimo caso facendo propria specifica
indicazione dei revisori dei conti;
• il presidente dell’Organismo collegiale, relativamente alle
osservazioni dei Revisori dei Conti, afferma, con comunicazione del 22 giugno 2012, che la relazione di ricognizione è esaustiva;
• l’organismo collegiale, al secondo capoverso del paragrafo 4.5 della relazione, ritiene che non possono essere a
carico dei consorzi i costi di volturazione di beni già storicamente in loro possesso;

Ritenuto, da quanto riferito dalla Struttura «Programmazione,
reticoli idrografici e demanio idrico», che:
• le osservazioni risultano essere irrilevanti rispetto all'approvazione degli atti trasmessi dall'Organismo collegiale;
• il secondo capoverso del paragrafo 4.5 della relazione
non è accoglibile perché difforme rispetto all’art. 2, comma 14, della l. r. 25/2011;
Ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie della Struttura
sopra richiamata;
Precisato che l’approvazione della ricognizione e della relazione, ai sensi dell’articolo 2 comma 5, della l. r. 25/2011, costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla
definizione dei rapporti afferenti al nuovo Consorzio;
Precisato altresì che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione diviene efficace la relativa ridelimitazione comprensoriale;
Dato atto che gli atti trasmessi dall’Organismo collegiale, ai
sensi della l. r. 25/2011, ed approvati con la presente delibera
sono depositati presso la Struttura «Programmazione, reticoli
idrografici e demanio idrico» della Direzione Generale Territorio
e Urbanistica;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura,
approvata con d. c. r. n. 56 del 28 settembre 2010;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:
1.  di approvare, ad eccezione delle parti evidenziate in premessa, gli atti trasmessi in data 1 giugno 2012 dall’Organismo
collegiale del Comprensorio di Bonifica e Irrigazione n. 5 «Adda
Oglio», ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l. r. 25/2011, allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(omissis);
2. di dare atto che la delimitazione del Comprensorio di
Bonifica e Irrigazione n. 5 «Adda Oglio«, di cui alla d.g.r. n.
IX/2994/2012, diviene efficace dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto;
3.  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, ad esclusione
degli allegati che sono consultabili presso Direzione Generale
Territorio e Urbanistica, Struttura «Programmazione, reticoli idrografici e demanio idrico», ai sensi e per gli effetti di cui al comma
6, art. 2 della l. r. 25/2011;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione
all’Organismo collegiale del Comprensorio n. 5 «Adda Oglio»,
costituito con d.g.r. n. IX/3110 del 14 marzo 2012 ed ai Consorzi
richiamati in premessa.
Il segretario: Marco Pilloni

Bollettino Ufficiale

– 17 –
Serie Ordinaria n. 28 - Lunedì 09 luglio 2012

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Industria, artigianato, edilizia e
cooperazione
D.d.s. 3 luglio 2012 - n. 5858
Approvazione esiti istruttori finali delle domande presentate ai
sensi del bando decreto n. 3678/2011 - Linea d’intervento n. 8
“Start up d’impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti
d’eta’) e soggetti svantaggiati (senza limiti di età)” - Fondo di
rotazione per l’imprenditorialita’ (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007. X
provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:
−− la d.g.r. n. 1515 del 30 marzo 2011 «Presa d’atto della comunicazione del Presidente Formigoni, di concerto con il
Vicepresidente Gibelli avente ad oggetto Programma di
interventi a favore dello start up d’impresa»;
−− la d.g.r. n. 1510 del 30 marzo 2011 «Fondo di Rotazione
per l’imprenditorialità (d.g.r. 5130/2007): istituzione della
linea n. 8 del FRIM «Start up d’impresa di giovani (18-35),
donne e soggetti svantaggiati» ed approvazione delle relative modalità operative»;
−− il decreto n. 3678 del 21 aprile 2011 «Determinazioni in
merito alla d.g.r. n. 1510 del 30 marzo 2011: approvazione
del bando – Linea di intervento n. 8 «Start up d’impresa
di giovani (18-35), donne (senza limiti di età), e soggetti
svantaggiati (senza limiti di età) fondo di rotazione per
l’imprenditorialità (FRIM) dgr 5130/2007»;
−− il decreto n. 4756 del 25 maggio 2011 «Determinazioni in
merito al decreto n. 3678 del 21 aprile 2011 allegato A art.
9 Oggetto e forma dell’agevolazione, punto 2», che sostituisce integralmente l’art. 9 del bando d.d. 3678/2011,
recependo le indicazioni della d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011 in merito alle modalità di acquisizione, gestione,
conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie;
−− la lettera d’incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 (5 dicembre 2007 – RCC 13884), con la quale
sono state affidate a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione del Fondo di Rotazione per l’imprenditorialità;
−− l’integrazione alla suddetta lettera d’incarico, sottoscritta
in data 21 aprile 2011 (5 maggio 2011 – RCC 15278) per
la gestione della linea d’intervento n. 8 «Start up d’impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limite d’età) e
soggetti svantaggiati (senza limite d’età)» da parte di Finlombarda s.p.a.;
Dato atto che con decreti n. 8951/2011, n. 10722/2011,
n. 12606/2011, n. 1258/2012, n. 1712/2012, n. 2617/2012,
n. 2961/2012, n. 3800/2012 e n. 4750/2012 è stata approvata la
concessione dell’agevolazione, di cui al citato bando decreto
n. 3678/2011, per n. 197 totali domande e per un finanziamento complessivo pari ad € 16.746.095,00 (€ 11.722.266,50 quota
Fondo regionale);
Viste le note di Finlombarda S.p.A. del:
−− 25 maggio 2012, pervenuta in data 28 maggio 2012, prot.
R1.2012.0012052,
−− 4 giugno 2012, pervenuta in data 5 giugno 2012, prot.
R1.2012.0012647,
−− 8 giugno 2012, pervenuta in data 11 giugno 2012, prot.
R1.2012.0013460,
con le quali si trasmettono gli esiti finali delle istruttorie di n. 53
domande pervenute mediante il sistema di procedura informatica nel periodo 30 maggio 2011 – 18 aprile 2012;
Ritenuto pertanto di recepire gli esiti finali delle istruttorie effettuate da Finlombarda s.p.a. per un totale di n. 53 domande, e
precisamente:
− n. 21 domande ammissibili;
− n. 32 domande non ammissibili;
Dato atto che il fabbisogno per gli interventi di finanziamento
a favore di n. 21 imprese ritenute ammissibili di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, è complessivamente pari ad € 1.973.936,00 di cui € 1.381.755,20 quota Fondo
regionale, e trova copertura nelle risorse di cui all’art. 2 comma
1 Allegato A al decreto n. 3678/2011;

Dato atto altresì che la comunicazione alle imprese ed agli
Istituti di Credito interessati, avverrà secondo le modalità indicate all’art. 13, comma 2 Allegato A al decreto n. 3678/2011, ovvero mediante il sistema di procedura informatica;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la legge regionale n. 20/2008, nonché i provvedimenti
organizzativi della IX Legislatura;
per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA
1. di approvare gli esiti finali delle istruttorie rassegnate dal
Soggetto Gestore – Finlombarda s.p.a. - per complessive n. 53
domande presentate on line nel periodo 30 maggio 2011 –
18 aprile 2012, ai sensi del bando di cui al decreto n. 3678/2011,
come specificato negli allegati sotto indicati, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato 1 «Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 21) – dal 30 maggio 2011 – 18 aprile 2012 – in
ordine d’invio elettronico;
• Allegato 2 «Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 32) – dal 30 maggio 2011 – 18 aprile 2012 – in
ordine d’invio elettronico, con le relative motivazioni;
2.  di concedere alle imprese di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, il finanziamento complessivo pari ad € 1.973.936,00 di cui € 1.381.755,20 quota Fondo
Regionale, secondo i corrispettivi in esso specificati;
3.  di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. per gli
adempimenti di competenza;
4.  di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. della Regione Lombardia e sul sito Internet www.industria.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Marina Gori
——— • ———
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ALLEGATO 1
Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 21) dal 30/05/2011 al 18/04/2012 - in ordine d’invio elettronico.
NR.
1

DATA INVIO
ELETTRONICO
05/08/2011

DATA INVIO
CARTACEO

ID
DOMANDA

05/08/2011

29023499

DENOMINAZIONE IMPRESA
LA STALETTA SNC DI RUBIS
CLAUDIO & C.

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

IMPORTO
FINANZIATO

QUOTA FONDO
REGIONALE

VIA CAMPELME' 20 - 24019 ZOGNO (BG)

VIA CAMPELME' 20 - 24019 ZOGNO (BG)

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 42.000,00

VIA FLAVIO GIOIA 4 - 20063 CERNUSCO
SUL NAVIGLIO (MI)

VIA TORRIANI 28 - 20063 CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI)

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 28.000,00

SS. N. 11 - PADANA SUPERIORE KM 292 20090 VIMODRONE (MI)

SS. N. 11 - PADANA SUPERIORE KM 292 20090 VIMODRONE (MI)

€ 112.000,00

€ 112.000,00

€ 78.400,00

€ 69.000,00

€ 69.000,00

€ 48.300,00

2

13/09/2011

22/09/2011

CLINICA DEL SALE DI
29331067
CORTIGIANO PATRIZIA

3

03/11/2011

16/11/2011

28888787

CORSO MATTEOTTI 38 - 26100 CREMONA

CORSO MATTEOTTI 38 - 26100
CREMONA

F.B.A. ESTETICA SAS DI ALBERTO
BONANDRINI & C.

INVESTIMENTO
AMMESSO

4

07/11/2011

10/11/2011

LA CLINICA DEL SALE DI PINOTTI
29955274
SILVIO DOMENICO E C. SAS

5

10/11/2011

17/11/2011

29778298 LA SPILLERIA SRL

LARGO COOPEATIVA 4 - 20060 CASSINA
DE PECCHI (MI)

LARGO COOPEATIVA 4 - 20060 CASSINA
DE PECCHI (MI)

€ 125.000,00

€ 125.000,00

€ 87.500,00

VIA NINFEA 94 - 25049 ISEO (BS)

VIA CAMPO 37 - 25049 ISEO (BS)

€ 122.450,00

€ 122.450,00

€ 85.715,00

€ 130.000,00

€ 130.000,00

€ 91.000,00

€ 60.986,00

€ 60.986,00

€ 42.690,20

€ 118.500,00

€ 118.500,00

€ 82.950,00

€ 44.000,00

€ 44.000,00

€ 30.800,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 105.000,00

6

11/11/2011

16/11/2011

SUCRE' DI SABADINI MASSIMO
30126283
E C. SNC

7

18/11/2011

23/11/2011

30207128

THE SECRET OF BEAUTY SAS DI
MICHELA CASSANI

VIA VITRUVIO, 43 - 20124 MILANO

PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 - 20124
MILANO

8

18/11/2011

25/11/2011

30203927

MARITEA DI MARIA TERESA
BUTTINI E C. SAS

CORSO ADDA 66 - 26900 LODI

CORSO ADDA 66 - 26900 LODI

PIAZZA ALESSANDRO VOLTA 31 - 22100
COMO

PIAZZA ALESSANDRO VOLTA 31 - 22100
COMO

VIA F.LLI CERVI RESID. CEDRI SNC - 20090
SEGRATE (MI)

VIA F.LLI CERVI RESID. CEDRI SNC - 20090
SEGRATE (MI)

VIA P. NENNI, 5 - 20096 PIOLTELLO (MI)

VIA P. NENNI, 5 - 20096 PIOLTELLO (MI)

9

19/11/2011

29/11/2011

COLOSSELLI SNC DI GRASSELLI
30058964
PAOLA & DI NICOLO' GAETANO

10

22/11/2011

23/11/2011

30269569

PADI SAS DI PAVESI S. E DI
SILVIO A.

11

23/11/2011

01/12/2011

DAI FRATELLI SNC DI GAVARDI
29932234
JURY

12

02/12/2011

07/12/2011

30313015

VIA ROMA 84 - 23033 GROSIO (SO)

VIA ROMA 84 - 23033 GROSIO (SO)

€ 29.000,00

€ 29.000,00

€ 20.300,00

VIA SANTA SOFIA 6 - 20122 MILANO

€ 125.000,00

€ 125.000,00

€ 87.500,00

SPORTS LOVERS DI PINI
CRISTIAN E PINI MATTIA SNC

13

05/12/2011

07/12/2011

SLEVIN SNC DI DAVIDE CARELLA
28992002
VIA SANTA SOFIA 6 - 20122 MILANO
E DIEGO MAGNOTTI

14

05/12/2011

09/12/2011

IL DOLCE FRESCO SNC DI ZANA
30335108 MARTINO E CORSINI LAURA
& C.

P.ZZA VESCOVO CORNA PELLEGRINI 4/A 25055 PISOGNE (BS)

P.ZZA VESCOVO CORNA PELLEGRINI 4/A
- 25055 PISOGNE (BS)

€ 120.000,00

€ 120.000,00

€ 84.000,00

15

09/12/2011

10/12/2011

GASTRONOMIA FA RE SULLE
30423151 NOTE DEL GUSTO DI ELEONORA
BOTTINELLI & C. SAS

PIAZZA XXVI MAGGIO 14 - 21100 VARESE

PIAZZA XXVI MAGGIO 14 - 21100 VARESE

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 105.000,00

16

09/12/2011

12/12/2011

30411814

CAMPING NORTH WIND SNC DI
RAVELLI DANIELE E C.

VIA CASE SPARSE 170 - 22013 DOMASO
(CO)

VIA CASE SPARSE 170 - 22013 DOMASO
(CO)

€ 163.000,00

€ 163.000,00

€ 114.100,00

17

16/12/2011

23/12/2011

30476399

IL FORNO DI SARA DI EGIDIA
MOTTA & C. SNC

VIA MANZONI 10 - 23880 CASATENOVO
(LC)

VIA MANZONI 10 - 23880 CASATENOVO
(LC)

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 70.000,00

VIA VENETO 166/168 - 25069 VILLA
CARCINA (BS)

VIA VENETO 166/168 - 25069 VILLA
CARCINA (BS)

€ 155.000,00

€ 155.000,00

€ 108.500,00

18

20/12/2011

24/12/2011

30424807 NEW EFFE SRL

19

23/12/2011

23/12/2011

30558628

PIAZZA STAZIONE 5 - 22063 CANTU' (CO)

PIAZZA STAZIONE 5 - 22063 CANTU' (CO)

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 14.000,00

VIA DANTE 15 - 20861 BRUGHERIO (MB)

VIA DANTE 15 - 20861 BRUGHERIO (MB)

€ 54.000,00

€ 54.000,00

€ 37.800,00

VIA ANGELO MAI 45/A - 25039
TRAVAGLIATO (BS)

VIA ANGELO MAI 45/A - 25039
TRAVAGLIATO (BS)

PIZZA STATION DI PATERNO'
TECLA & C. SNC

20

18/01/2012

25/01/2012

LIDOMAR SNC DI DONATELLA
30755997
OTTAVIANO & C.

21

26/01/2012

30/01/2012

30786782 FLARE DESIGN SRL

TOTALI

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 18.200,00

€ 1.973.936,00

€ 1.973.936,00

€ 1.381.755,20
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ALLEGATO 2
Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 32 ) - dal 30/05/2011 al 18/04/2012 - in ordine d’invio elettronico

NR.
1

DATA INVIO
ELETTRONICO
30/05/2011

DATA INVIO
CARTACEO
31/05/2011

ID
DOMANDA
27637286

DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

MOTIVAZIONE

LA FENICE - ESTETICA E BENESSERE DI
BROGNI ELISABETTA

VIA GIORDANO BRUNO 7/A - 24040
VERDELLINO (BG)

VIA GIORDANO BRUNO 7/A - 24040
VERDELLINO (BG)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

VIA GIUSEPPE MAZZINI 173 - 25020
FLERO (BS)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

2

30/05/2011

31/05/2011

27636796

MARLON GREEN DI MARFELLA LUC

VIA GIUSEPPE MAZZINI 173 - 25020
FLERO (BS)

3

30/05/2011

06/06/2011

27641901

FAIRY SRL

VIA NOTO 19 - 20141 MILANO

VIA NOTO 19 - 20141 MILANO

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

4

30/05/2011

08/06/2011

27636492

I VIAGGI DI ADELE DI ADELE OREFICE

VIA MAZZINI 7 - 20010 CORNAREDO
(MI)

VIA MAZZINI 7 - 20010 CORNAREDO
(MI)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

5

31/05/2011

31/05/2011

27652841

MOTTA GIANLUIGI

VIA MANZONI 7 - 20851 LISSONE
(MB)

VIA MANZONI 7 - 20851 LISSONE
(MB)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

6

16/06/2011

23/06/2011

28483141

NATURALE BIOLOGICO DI RIGAMONTI
TIZIANA

VIA BORGO PALAZZO 34 - 24125
BERGAMO

VIA BORGO PALAZZO 34 - 24125
BERGAMO

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

7

20/06/2011

30/06/2011

27682364

RIBEIRO LEITAO CRISTIANE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 21100 VARESE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - 21100
VARESE

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

8

23/06/2011

02/07/2011

28586202

CIELO SRL

LOCALITA' VARONE 3 - 25015
DESENZANO DEL GARDA (BS)

VIALE AGELLO 41 - 25015
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

VIA PERUGINO 15 - 20125 MILANO

VIA PERUGINO 15 - 20125 MILANO

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

9

29/06/2011

05/07/2011

28558105

AGENZIA VIAGGI MONACO DI GIOVANNA
MONACO

10

30/06/2011

01/07/2011

28661785

MINIMARKET DANDY

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 4 20089 ROZZANO (MI)

VIA ROGOREDO 13 - 20138 MILANO

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

VIALE AFFORI, 4 - 20161 MILANO

VIALE AFFORI, 4 - 20161 MILANO

Rinuncia comunicata in data 01/06/2012.

11

07/07/2011

14/07/2011

28553030

CLINICA DEL SALE SAS DI LONGO LAURA
& C.

12

16/07/2011

20/07/2011

27680409

EVOLUTION FOOD SRL

VIA NAZIONALE DEI GIOVI 68 20811 CESANO MADERNO (MB)

VIA NAZIONALE DEI GIOVI 68 - 20811
CESANO MADERNO (MB)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

13

18/07/2011

19/07/2011

28558252

BIRRIFICIO GAMBOLO' SNC DI GHIRO
SIMONE E SCAGLIONE ANGELA

VIA CIMITERO 13 - 27025 GAMBOLO
(PV)

VIA CIMITERO 13 - 27025 GAMBOLO
(PV)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

14

27/07/2011

29/07/2011

28567022

LA LOCANDA DELLA LUNA DI MARIANI
ROSANGELA

VIA SILVIO PELLICO 11 - 20811
CESANO MADERNO (MB)

VIA SILVIO PELLICO 11 - 20811
CESANO MADERNO (MB)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

15

29/07/2011

03/08/2011

29005330

BON GENERAL CONTRACTOR SRL

VIA BOCCACCIO GIOVANNI 29 20123 MILANO

VIA BOCCACCIO GIOVANNI 29 20123 MILANO

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

VIA CREMONA 4 - 25124 BRESCIA

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

16

20/09/2011

24/09/2011

29014251

CRAZY DIAMOND DI TONINELLI LAURA

VIA SAN NICOLA 12 - 25082
BOTTICINO (BS)

17

04/11/2011

07/11/2011

30050573

CRISTIANA SAVARESE

VIA DEI FONTANILI 41 - 20141
MILANO

VIA DEI FONTANILI 41 - 20141
MILANO

Mancato rispetto art. 6 punto 2 lettera a.

VIA CASCINA TORRETTA - 21029
VERGIATE ( VA)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

18

04/11/2011

08/11/2011

29723813

OSTERIA DA NONNA CLARA SRL

VIA MAGENTA 75 - 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA)

19

14/11/2011

22/11/2011

29055429

ARCO - ARTE COMUNICAZIONE SOCIETA'
COOPERATIVA

PIAZZALE SEGRINO 6/B - 20159
MILANO

PIAZZALE SEGRINO 6/B - 20159
MILANO

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

20

25/11/2011

30/11/2011

30316180

JVT LOGISTICA DI ALESSANDRO TADDEI

VIA MARELLI 49 - 20900 MONZA

VIA ALFIERI 20/B - 20854
AL ALMBRO (MB)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

21

28/11/2011

30/11/2011

30183046

BIRRIFICIO IRRENHAUS SRL

VIA STADIO 2 - 20832 DESIO (MB)

VIALE EUROPA 94 - 20832 DESIO
8MB)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

22

28/11/2011

12/01/2012

30186057

DOLCE, SALATO E GELATO DI GALLIANI
LAURA E CORBETTA CRISTINA SNC

VIA ROMA 17 - 20900 MONZA

VIA ROMA 17 - 20836 BRIOSCO (MB)

Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c.

LUCCHI SARA

VIA CAMPI LUNGHI - 21030 AZZIO
(VA)

VIA CAMPI LUNGHI - 21030 AZZIO
(VA)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

23

05/12/2011

12/12/2011

30208356

VEDANO

Bollettino Ufficiale

– 20 –
Serie Ordinaria n. 28 - Lunedì 09 luglio 2012
NR.
24

DATA INVIO
ELETTRONICO
06/12/2011

DATA INVIO
CARTACEO
12/12/2011

ID
DOMANDA
30355013

DENOMINAZIONE IMPRESA

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

MOTIVAZIONE

VIA MARCONI1 SRL

VIA MARCONI 1 - 20847 ALBIATE
(MB)

VIA MARCONI 1 - 20847 ALBIATE
(MB)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

VIA GARIBALDI 3 - 23011 ARDENNO
(SO)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

25

08/12/2011

16/12/2011

30278948

TERBALDI EUGENIO

VIA GARIBALDI 3 - 23011 ARDENNO
(SO)

26

14/12/2011

21/12/2011

30431974

TALENTI D'ORIGINE CONTROLLATA SRL

VIA VIGONI 5 - 20122 MILANO

VIA VIGONI 5 - 20122 MILANO

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

27

27/12/2011

29/12/2011

30552728

PASTICCERIA TIPICA SICILIANA SRL

VIA DAMIANO CHIESA 6 - 21013
GALLARATE (VA)

VIA BERNASCONE 16 - 21100 VARESE

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

28

12/01/2012

18/01/2012

30591587

MANFREDI NUNZIATINA

VIA GIOVANNI XXIII 26 - 23889
SANTA MARIA HOE (LC)

VIA GIOVANNI XXIII 26 - 23889 SANTA
MARIA HOE (LC)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

29

12/01/2012

20/01/2012

30690190

LIFE SRL

VIA A. GALLI 26 - 23081
CALOLZICORTE (LC)

VIA A. GALLI 26 - 23081
CALOLZICORTE (LC)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 42 20010 INVERUNO (MI)

Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.

30

23/01/2012

27/01/2012

30680150

BOOBS BAR SNC DI BARBACCIA CHRISTIAN, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 42 ESPOSITO CIRO E DI MONTE LORENZO
20010 INVERUNO (MI)

31

26/01/2012

01/02/2012

30278990

L'ESSENZA DEL GUSTO CATERING SRL

VIA PRIVATA FRATELLI VILLA 11 20863 CONCOREZZO (MB)

VIA PRIVATA FRATELLI VILLA 11 - 20863
Mancato superamento istruttoria Istituto di Credito.
CONCOREZZO (MB)

32

18/04/2012

20/04/2012

32972555

CHITONI ANNA MARIA

VIA ROMA 43/45 - 25054 MARONE
(BS)

VIA ROMA 43/45 - 25054 MARONE
(BS)

Mancato rispetto art. 10 punto 1 .

