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D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/439
Dimissioni del consigliere Davide Boni dalla carica di Presidente 
del Consiglio

Presidenza del Vice Presidente Saffioti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visti gli articoli 15 e 16 dello Statuto d’autonomia;
Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento generale del Consiglio;
Richiamata la propria deliberazione 11 maggio 2010, n  IX�1, 

concernente “Elezione del Presidente del Consiglio regionale 
della Lombardia”;

Preso atto della nota 18 aprile 2012, prot  Consiglio regionale 
n  5866, con la quale il consigliere Davide Boni ha rassegnato 
le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio regionale;

con votazione palese, per alzata di mano:
DELIBERA

di accettare le dimissioni del consigliere Davide Boni dalla ca�
rica di Presidente del Consiglio regionale 

Il vice presidente: Carlo Saffioti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/440
Elezione del Presidente del Consiglio regionale

Presidenza del Vice Presidente Saffioti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visti gli articoli 15 e 16 dello Statuto d’autonomia;
Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento generale del Consiglio;
Vista la propria deliberazione 8 maggio 2012, n  439, con la 

quale il Consiglio ha preso atto delle dimissioni dalla carica di 
Presidente del Consiglio regionale rassegnate dal consigliere 
Davide Boni;

Considerato che nelle prime tre votazioni nessun Consigliere 
ha conseguito un numero di voti pari o superiore alla maggio�
ranza dei due terzi dei componenti del Consiglio; 

Procede alla quarta votazione, con scrutinio segreto, per 
l’elezione del Presidente del Consiglio regionale il cui esito è il 
seguente:

Consiglieri assegnati alla Regione n  80
Maggioranza richiesta: n  41
Consiglieri presenti: n  75
Consiglieri votanti: n  75
Schede bianche n  26
Schede nulle: n  0

Voti ottenuti dal consigliere Fabrizio Cecchetti n  45
Voti ottenuti dal consigliere Ugo Parolo n  4

Il Vice Presidente, visto l’esito della votazione, proclama elet�
to Presidente del Consiglio regionale il consigliere Fabrizio 
Cecchetti 

Il vice presidente: Carlo Saffioti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/441
Mozione concernente l’invito al Ministro dell’Economia a 
relazionare sullo stato di attuazione del federalismo fiscale

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n  0283 presentata in data 24 febbraio 2012;
a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA
di approvare la Mozione n  0283 concernente l’invito al Mini�

stro dell’Economia a relazionare sullo stato di attuazione del fe�
deralismo fiscale, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la legge 5 maggio 2009 n  42 «Delega al Governo in mate�
ria di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 del�
la Costituzione» è stata attuata mediante l’approvazione, 
in via definitiva, di 8 decreti legislativi:
– federalismo demaniale (d lgs  n  85�2010 in G U  n  134 
dell’11 giugno 2010);

– ordinamento transitorio di Roma Capitale (d lgs  n  
156�20010 in G U  n  219 del 18 settembre 2010);

– determinazione dei costi e fabbisogni standard di co�
muni, città metropolitane e province (d lgs  n  216�2010 in 
G U  n  294 del 17 dicembre 2010);

– federalismo fiscale municipale (d lgs  n  23�2011 in G U  n  
67 del 23 marzo 2011);

– autonomia di entrata di regioni a statuto ordinario e pro�
vince nonché determinazione di costi e fabbisogni stan�
dard nel settore sanitario (d lgs  n  68�2011 in G U  n  109 
del 12 maggio 2011);

– risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione 
degli squilibri economici, attuativo dell’art  16 della leg�
ge n  42�09 (d lgs  n  88�2011 in G U  n  143 del 22 giugno 
2011);

– armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi�
lancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 
(d lgs  n  118�2011 in G U  n  172 del 26 luglio 2011);

– meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, pro�
vince e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della leg�
ge 5 maggio 2009, n  42  (d lgs  n  149�2011 in G U  n  219 
del 20 settembre 2011);

 − in data 24 ottobre 2011 è stato approvato dal Consiglio dei 
Ministri lo schema di decreto correttivo del federalismo fi�
scale (“schema di decreto legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 
2010, n  216, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n  23, del 
decreto legislativo 6 maggio 2011, n  68, del decreto legi�
slativo 23 giugno 2011, n  118”) che anticipava, fra l’altro, 
l’attuazione dei costi standard;

considerato che
 − i decreti legislativi relativi al federalismo fiscale, per acquisi�
re efficacia, necessitano di ulteriori provvedimenti legislativi 
attuativi;

 − il Presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, 
il suo omologo per i Comuni Graziano Delrio e per le Pro�
vince Giuseppe Castiglione, nel corso di un’audizione del 
Comitato dei 12 presso la Commissione Parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale, hanno espresso forti 
preoccupazioni in merito al percorso del federalismo fisca�
le che “pare essere ormai interrotto’’; i rappresentanti degli 
Enti Locali hanno sollecitato un chiarimento con il Governo 
in tempi brevi, anche alla luce delle norme sulla tesoreria 
unica;

 − la scomparsa del Ministero per il Federalismo è stato un 
primo campanello d’allarme sulle intenzioni centraliste di 
questo Governo; 

impegna il Presidente della Regione
ad invitare in audizione il Ministro dell’Economia, nonché Pre�

sidente del Consiglio, Mario Monti, per riferire ai rappresentanti 
eletti dai lombardi le intenzioni del Ministero e del Governo in 
merito al processo di attuazione del federalismo fiscale ” 

Il vice presidente: Sara Valmaggi
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/442
Mozione concernente la candidatura della Città di Bergamo 
a Capitale europea della cultura nel 2019

Presidenza del Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n  0235 presentata in data 19 novembre 2011;
a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA

di approvare la Mozione n  0235 concernente la candidatu�
ra della Città di Bergamo a Capitale europea della cultura nel 
2019, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il Sindaco della città di Bergamo Tentorio ha presentato uffi�
cialmente, lo scorso 12 luglio al ministro Galan, la candidatura 
di Bergamo come capitale europea della cultura 2019 (fonte: 
Bergamonews 18 luglio 2011);

premesso, inoltre, che
anche l’Assessore regionale Massimo Buscemi ha commen�

tato molto positivamente la candidatura della città di Bergamo, 
definita tra l’altro «una delle poche città con due centri storici» 
(fonte: Bergamonews 18 luglio 2011); 

valutato che
dopo la lettera al Ministro, il Comune ha organizzato tre ta�

voli tematici (cultura, economia e sviluppo, istituzioni) nonché 
emesso un bando aperto a tutti, in collaborazione con L’Eco di 
Bergamo, per la realizzazione di un logo ufficiale;

preso atto che
dalle parole dell’Assessore alla cultura di Bergamo si appren�

de l’auspicio di una forte condivisione istituzionale per dare 
concretezza alla candidatura (fonte: L’Eco di Bergamo 30 otto�
bre 2011);

atteso che
sul piano economico questo riconoscimento avrebbe un no�

tevole impatto grazie ai contributi che proverrebbero dallo Sta�
to, dall’Unione Europea e dagli sponsor: si potrebbero dunque 
finanziare infrastrutture e, più in generale, garantire nuova linfa 
alla città di Bergamo e di conseguenza per tutta la Lombardia; 

atteso, inoltre, che
in virtù della prevedibile partecipazione di visitatori, il successo 

della candidatura di Bergamo a capitale europea della cultura 
nel 2019 potrebbe valere, in termini di positive ricadute economi�
che sul territorio, da un minimo di 40 a un massimo di 80 milioni 
di euro (fonte: L’Eco di Bergamo 30 ottobre 2011);

considerato che
per il periodo di un anno Bergamo avrebbe la possibilità di esi�

bire al mondo le proprie eccellenze, in ambito culturale e non solo;
considerato, inoltre, che

non soltanto per la città di Bergamo ma per tutta la Lombar�
dia sarebbe certamente prestigiosa l’opportunità di fregiarsi del 
titolo di «Capitale Europea della Cultura» nel 2019;

impegna il Presidente della Giunta regionale, Roberto Formi�
goni, la Giunta regionale lombarda, nonché si impegna

a predisporre tutti gli strumenti più opportuni al fine di pro�
muovere e sostenere, anche presso il Ministero per i Beni e le At�
tività Culturali, la candidatura della città di Bergamo a Capitale 
Europea della cultura 2019 ” 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/443
Mozione concernente il sostegno alla candidatura di Bergamo 
a Capitale europea della cultura

Presidenza del Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n  0305 presentata in data 21 marzo 2012;
a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA

di approvare la Mozione n  0305 concernente il sostegno alla 
candidatura di Bergamo a Capitale europea della cultura, nel 
testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il titolo di Capitale Europea della Cultura è stato ideato 
dall’Unione Europea nel 1985 allo scopo di avvicinare i po�
poli europei mediante la valorizzazione della ricchezza cul�
turale e di migliorare la conoscenza che i cittadini hanno 
gli uni degli altri, favorendo il senso di appartenenza a una 
medesima Comunità;

 − sin dalla sua istituzione, l’iniziativa della Capitale Europea 
della Cultura ha conosciuto un successo in costante au�
mento, con ripercussioni positive per la risonanza data dai 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e turistico ed 
il coinvolgimento attivo della cittadinanza stimolando il 
senso di appartenenza e rafforzando l’identità;

 − la manifestazione comporta benefici culturali, sociali ed 
economici sia durante l’anno della manifestazione che in 
quelli successivi consentendo interventi infrastrutturali di 
rilievo;

 − a decorrere dal 2011, sulla base di un nuovo regolamento, 
ogni anno vengono selezionate due città appartenenti a 
due Paesi europei: il turno dell’Italia sarà nel 2019 insieme 
alla Bulgaria;

 − Bergamo ha tutte le caratteristiche culturali per presentare 
un’autorevole candidatura, infatti, da tempo ha accetta�
to la sfida di unire al suo progresso economico la salva�
guardia e la valorizzazione del suo importante patrimonio 
culturale creando una intersecazione di iniziative e di in�
terventi infrastrutturali portandola al centro dell’interesse 
di tutti i percorsi culturali nazionali  La Città Alta con i suoi 
monumenti è unica, le stagioni Teatrali seguono lo spirito 
e il genio di Gaetano Donizetti – da ricordare che la città 
dispone di tre teatri di rilievo � Danza, Balletto e Spettaco�
li riempiono in ogni stagione i numerosi luoghi di cultura 
della città 

rilevato che
 − il Comune di Bergamo ha deciso di proporre la propria can�
didatura al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019;

 − il 12 luglio 2011 è stata inviata comunicazione ufficiale del�
la volontà di Bergamo di candidarsi al Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali;

 − la risposta territoriale è stata più che positiva: sono già 
già stati realizzati tre workshop in ottobre (cultura, impresa 
e sviluppo e istituzioni) che hanno visto un’ importante e 
convinta partecipazione degli operatori locali;

 − è già iniziata la stesura del dossier di precandidatura;
 − il 18 novembre 2011 la candidatura è stata presentata in 
Regione Lombardia ai Consoli Generali dell’Unione euro�
pea incontrando il favore ed il supporto degli stessi; 

 − il tessuto economico e sociale può sostenere la 
candidatura;

 − nell’autunno del 2013 Bergamo presenterà la propria can�
didatura ufficiale mediante partecipazione al bando ap�
positamente pubblicato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali;

 − l’elaborazione del dossier di candidatura (presupposto 
fondamentale per la partecipazione al bando di gara) 
presuppone un’attività progettuale, organizzativa, promo�
zionale, di pianificazione e di costruzione del consenso;

 − la costruzione del consenso e del conseguente coinvolgi�
mento attivo non possono prescindere dal supporto delle 
istituzioni regionali;
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 − Regione Lombardia ha già espresso il proprio consenso 
d’appoggio;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − a sostenere la candidatura di Bergamo come candidatu�
ra ufficiale a Capitale Europea della cultura 2019 per Re�
gione Lombardia;

 − sostenere l’iniziativa garantendo il massimo appoggio per 
la buona riuscita del progetto, partendo dalla promozione 
della candidatura negli ambiti di propria competenza ” 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario:dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/444
Mozione concernente provvedimenti straordinari di solidarietà 
in caso di grave allarme sociale

Presidenza del Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n  0325 presentata in data 17 aprile 2012;
a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA

di approvare la Mozione n  0325 concernente provvedimenti 
straordinari di solidarietà in caso di grave allarme sociale, nel 
testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

in data 15 novembre 2011 è stata approvata la mozione n  
232 che impegna la Giunta regionale tra l’altro «a sostenere la 
Liguria e la Toscana attraverso un contributo nei limiti concessi 
di bilancio» perché «la Lombardia vuole e deve dare il suo sup�
porto a popolo Ligure e al popolo Toscano vista anche l’attuale 
situazione» cioè quella determinatasi a seguito delle alluvioni;

ricordato che
 − il Consiglio regionale ha approvato la l r  13 dicembre 2011, 
n  20 (Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà del 
Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da ca�
lamità o catastrofi);

 − le procedure di definizione del riparto dei fondi previsto 
dall’articolo 2 della l r  20�2011 e infine ricordato quanto 
precisato al comma 1 dell’art  3 della medesima legge;

ricordato, altresì,
 − in data 15 luglio 2009 il territorio della Città di Varese e di 
alcuni comuni limitrofi è stato colpito da una evento allu�
vionale particolarmente grave;

 − il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni lo 
stesso giorno ha richiesto al Consiglio dei Ministri, relativa�
mente ai territori della provincia di Varese colpiti dai violenti 
nubifragi e da fenomeni di esondazione di fiumi e torrenti, 
la deliberazione dello Stato di Emergenza ai sensi del com�
ma 1, articolo 5, della legge 225�92;

 − con d p c m  del 24 luglio 2009 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici 
che hanno colpito alcune province lombarde nei giorni 
dal 15 al 18 luglio 2009;

considerato che
 − come richiamato all’articolo 1 della l r  20�2011, «Regione 
Lombardia promuove, attraverso l’erogazione di contributi, 
iniziative di primo soccorso e solidarietà in favore di popo�
lazioni residenti in zone per le quali sia stato dichiarato lo 
stato di calamità naturale o lo stato di emergenza»; 

 − come riportato all’articolo 2, il piano degli interventi e re�
lativo riparto dei fondi è adottato dalla Giunta regionale 
previa delibera di indirizzo del Consiglio regionale propo�
sta dall’Ufficio di Presidenza;

 − permangono situazioni di particolare criticità conseguen�
ti a eventi emergenziali e calamità naturali avvenute in 
Lombardia; 

rilevato che
 − dallo scorso 26 marzo la signora Alexandra Bacchetta, 
interessata dagli eventi alluvionali del 2009 a Varese che 
hanno causato danni molto ingenti all’attività economica 

di sua proprietà, sta attuando lo sciopero della fame come 
forma di protesta pubblica verso il mancato corrispettivo 
dei rimborsi per i danni subiti;

 − le condizioni psicologiche e di salute della signora Bac�
chetta – già vedova e madre di una bambina di 9 anni 
– stanno diventando via via più critiche e che la sua situa�
zione ha generato grave allarme sociale e richiede un in�
tervento di natura umanitaria;

 − la signora non intende sospendere lo sciopero della fame 
almeno fino a che non abbia ottenuto una risposta con�
creta al suo stato di difficoltà;

 − benché gli eventi alluvionali del luglio 2009 abbiano inte�
ressato numerosi cittadini – non risultano altre situazioni di 
pari gravità e rilievo né per le dimensioni dei danni subiti 
né per l’allarme provocato dalla forma di protesta estrema 
utilizzata dalla signora Bacchetta;

considerato che
 − in questo momento di particolare difficoltà e crisi econo�
mica sono già molti gli episodi di imprenditori che arrivano 
a gesti estremi lamentando una distanza delle Istituzioni e 
della politica dai loro drammatici problemi concreti;

 − è opportuno che il Consiglio e la Giunta regionale della 
Lombardia diano un segnale di attenzione e di vicinanza 
concreta ad un imprenditore che i trova a vivere una con�
dizione di grave difficoltà ed estrema protesta, che potreb�
be portare a conseguenze ancor più irrimediabili;

 − la straordinarietà della situazione descritta richiede la ne�
cessità di un pronto intervento di solidarietà e di profilo 
umanitario, che pure non rappresenti un trattamento di di�
sparità rispetto agli altri danneggiati;

 − tenuto conto che l’Ufficio di Presidenza si sta apprestando 
a presentare in tempi stretti al Consiglio la competente de�
libera di indirizzo;

tutto ciò premesso e considerato
impegna

 − l’Ufficio di presidenza ad inserire nella delibera prevista 
dall’art  2 della l r  20�2011 la possibilità di destinare i fon�
di disponibili per i risparmi di bilancio 2011 oltre che alle 
popolazioni della Liguria e Toscana anche a situazioni di 
assoluta eccezionalità e urgenza e di particolare rilevanza 
umanitaria e attestati da un’istituzione pubblica verificata�
si in Lombardia e rientranti nella tipologia di cui all’articolo 
1 della l r  20�2011 che non abbiamo potuto trovare coper�
tura con altri provvedimenti amministrativi adottati dalla 
Giunta;

 − la Giunta Regionale a prevedere, nella deliberazione che 
disporrà le modalità attuative della suddetta l r  20�2011 in 
base agli indirizzi dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, la 
destinazione di una parte dello stanziamento disponibile a 
ristoro dei danni in situazioni di particolare gravità accerta�
ta in considerazione del grave allarme sociale, della con�
clamata natura umanitaria, nonché del particolare rilievo 
dei danni subiti come anche quella indicata in premessa ” 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/445
Mozione concernente l’adeguamento della normativa in 
materia di riconoscimento degli assegni familiari a vedove/
vedovi di lavoratori autonomi totalmente invalidi al lavoro

Presidenza del Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n  0328 presentata in data 2 maggio 2012;

a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 
votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la Mozione n  0328 concernente l’adeguamento 
della normativa in materia di riconoscimento degli assegni fami�
liari a vedove�vedovi di lavoratori autonomi totalmente invalidi 
al lavoro, nel testo che così recita:
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“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno del�
le famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo 
familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti 
stabiliti annualmente dalla legge;

 − la legge istitutiva degli assegni familiari, il d p r  30 mag�
gio 1955, n  797 � Testo unico delle norme concernenti gli 
assegni familiari � ha introdotto il diritto a tali assegni per 
sostenere economicamente i nuclei familiari al di sotto di 
un certo limite di reddito e in relazione alla presenza di fa�
miliari a carico o minori o inabili;

 − la normativa ha poi distinto nel tempo la categoria dei la�
voratori dipendenti, prevedendo per gli stessi il nuovo «as�
segno per il nucleo familiare»;

 − tale ultima normativa che ha istituito gli ANF, per i lavora�
tori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo 
pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all’articolo 2 
comma 8 D L  13 marzo 1988, n  69, convertito nella legge 
153�88 si recita: «il nucleo familiare può essere composto 
di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pen�
sione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età 
inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infer�
mità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente 
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro»;

considerato che
 − l’INPS aveva interpretato il dettato normativo in modo re�
strittivo escludendo il coniuge superstite, in assenza di figli 
contitolari della pensione ai superstiti  Ciò aveva esposto 
l’Istituto previdenziale ad un contenzioso di massa che lo 
aveva visto perdente;

 − la disputa veniva infatti risolta dalla Corte di Cassazione 
con sentenza n  7668 del 1996, nella quale si afferma che 
l’assegno per il nucleo familiare «spetta, ai sensi dell’artico�
lo 2, comma 8 della l 153�88, anche nel caso in cui il nucleo 
familiare sia composto da una sola persona, al coniuge 
superstite titolare dì pensione per i superstiti ed affetto da 
infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e per�
manente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro»;

 − tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’espres�
sione nucleo composto da una sola persona è astratta�
mente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia, per�
tanto la persona che costituire nucleo da sola può essere 
non solo l’orfano, ma anche il coniuge superstite, se inabile;

 − l’INPS con circolare n  98�98, nel prenderne atto dell’orien�
tamento della Corte, impartiva conformi istruzioni operati�
ve alle Sedi, disponendo di accogliere le domande in pre�
senza dei presupposti richiamati;

 − rimane, invece, ad oggi, priva della stessa tutela la vedo�
va o il vedovo, totalmente inabile, del lavoratore autono�
mo, a cui non è stato estesa dall’INPS tale interpretazione e 
quindi il diritto agli assegni familiari  La conseguenza è una 
evidente disparità di trattamento, per cui due persone en�
trambe vedove e totalmente inabili, si vedono riconosciuto 
o meno il diritto agli assegni familiari a seconda che il co�
niuge deceduto fosse lavoratore dipendente o autonomo;

 − si tratta di somme assolutamente esigue, infatti per il 2012 
l’importo mensile dell’assegno familiare spettante ai pen�
sionati appartenenti alla categoria dei lavoratori autono�
mi, è di 10,21 euro per ogni persona a carico;

impegna la Giunta regionale
a intervenire presso l’INPS affinché riconosca il diritto agli asse�

gni familiari anche alle vedove e vedovi dei lavoratori autonomi 
se riconosciuti totalmente inabili a proficuo lavoro ” 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari : Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/446
Mozione concernente azioni volte a combattere il gioco 
d’azzardo

Presidenza del Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n  0311 presentata in data 2 aprile 2012;
a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA

di approvare la Mozione n  0311 concernente azioni volte a 
combattere il gioco d’azzardo, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il gioco d’azzardo è un’attività ludica che ha tre carat�
teristiche fondamentali: lo scopo di ottenere un premio 
(denaro, beni materiali, buoni ecc ); l’investimento di una 
somma più o meno ingente di denaro o equivalenti (propri 
beni ecc ) per parteciparvi; la vincita è più dovuta al caso 
che alla perizia del giocatore;

 − negli ultimi anni si è sviluppato il fenomeno del Gioco d’Az�
zardo Patologico (GAP), che è definito come una malattia 
mentale peraltro classificata dall’Associazione Psichiatrica 
Americana (APA American Psychiatric Association) all’in�
terno dei «Disturbi del controllo degli impulsi» e che ha 
grande affinità con il gruppo dei Disturbi Ossessivo�Com�
pulsivi (DOC), soprattutto con i comportamenti d’abuso e 
le dipendenze;

osservato che
 − in base al d lgs  496�48 «Disciplina delle attività di giuoco», 
l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di con�
corsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa 
di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il 
pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo stato;

 − nel richiamo del contesto normativo di riferimento occorre 
citare, in particolare, anche il d p r  58�51; il d p r  33�2002; il 
d p r  385�20035 (Regolamento di organizzazione dell’Am�
ministrazione autonoma di monopoli di Stato); il d lgs  
149�2008 (Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti 
comunitari in materia di giochi);

considerato che
 − in Italia l’industria del gioco d’azzardo è la quinta dopo 
Fiat, Telecom, Enel e Ifim; 

 − nel 2008 ben 28 milioni di persone in Italia si sono rivolte al 
gioco d’azzardo e per 7 milioni è diventato un appunta�
mento settimanale;

 − nel 2009 lo Stato ha incassato 54,4 miliardi di euro (3,7 per 
cento del Pil);

 − nel 2011 le entrate sono aumentate a 76 miliardi di euro;
 − secondo i dati della Consulta Nazionale Fondazioni Antiu�
sura, il gioco d’azzardo è anche la maggior causa di ricor�
so a debiti e�o usura in Italia;

 − l’ambiente del gioco d’azzardo è caratterizzato da una for�
te presenza della criminalità organizzata a causa dei forti 
interessi economici presenti;

ricordato che
 − i dati sono in forte aumento a causa della veloce diffusio�
ne del gioco tramite Internet;

 − in base ai dati di FederSerd, in Regione Lombardia il feno�
meno investe i soggetti appartenenti alla fascia economi�
ca medio bassa, che gioca regolarmente, in prevalenza 
alle slot machine, spendendo tra 100 e 1 000 euro a set�
timana e la maggior parte di loro ha sperperato in media 
oltre 10 000 euro;

 − solo nell’ultimo anno circa mille persone hanno chiesto aiu�
to ai servizi appositi per uscire dalla dipendenza del gioco;

tutto ciò premesso
impegna la Giunta regionale

a mettere in campo tutte le azioni possibili e necessarie di 
competenza della Regione Lombardia per combattere il gioco 
d’azzardo, con particolare attenzione ai seguenti ambiti:

 − sostenere azioni di prevenzione e contenimento del feno�
meno del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP);
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 − favorire azioni di sostegno per le persone con problemi de�
rivanti da GAP;

 − dare priorità al GAP nelle indicazioni circa gli ambiti di spe�
rimentazione per le dipendenze;

 − attivarsi presso la Conferenza Stato�Regioni per: 
– attivare una politica di sensibilizzazione su tale tematica, 

sostenendo l’azione delle amministrazioni locali che de�
vono fronteggiare, con evidenti costi, tale fenomeno sul 
piano sociale (a causa di una politica nazionale che per 
chiari motivi di finanza sempre più scientemente spinge 
verso la liberalizzazione del gioco d’azzardo); 

– promuovere azioni di contrasto alla diffusione senza con�
trollo di tale fenomeno, prevedendo l’accesso alle slot 
machine mediante il codice fiscale; 

– valutare interventi normativi nell’ambito del TULPS al fine di 
favorire competenze specifiche agli Enti Locali in materia 
di slot machine (et similia) negli esercizi commerciali; 

– vigilare sulla pubblicità del gioco d’azzardo; aumentare 
i controlli delle Forze dell’ordine per ovviare al fenomeno 
della criminalità legata al gioco d’azzardo; 

– richiedere di destinare una quota dei proventi del gioco 
d’azzardo alle Regioni per la cura e l’assistenza delle per�
sone affette da patologie riconducibili al gioco d’azzardo 
patologico, e introdurre il GAP nei LEA ” 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/447
Mozione concernente il gettito IMU e patto di stabilità

Presidenza del Vice Presidente Saffioti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n  0331 presentata in data 3 maggio 2012;
a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA

di approvare la Mozione n  0331 concernente il gettito IMU e 
Patto di stabilità, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il d l  6 dicembre 2011 n  201, convertito in legge 22 dicem�
bre 2011 n  214, ha abrogato l’ICI ed anticipato l’istituzione 
dell’Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 01 
gennaio 2012;

 − il valore imponibile dell’IMU è determinato utilizzando i nuo�
vi moltiplicatori della rendita catastale rivalutata e del red�
dito dominicale rivalutato (ex art  13, comma 4, della legge 
n  214�2011) e l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 
0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

 − è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale 
e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale, l’aliquota di base;

 − il Fondo Sperimentale di Riequilibrio viene ridotto di 1,8781 
miliardi di euro nel 2012, di 1,9424 miliardi di euro nel 2013 
e di 2 342 miliardi di euro nel 2014 in base al presunto au�
mento di gettito dell’IMU con il risultato contraddittorio per 
cui il cittadino pagherà di più rispetto all’ICI e il comune 
avrà un gettito inferiore;

 − i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale pos�
sono modificare, in aumento o in diminuzione, le suddette 
aliquote e disporre un aumento delle detrazioni previste e 
che le eventuali diminuzioni delle aliquote o gli aumenti di 
detrazione sono a carico del bilancio del comune, perché 
allo Stato va sempre il 50 per cento del gettito sulla secon�
da casa in base all’aliquota base e il taglio del Fondo di ri�
equilibrio viene calcolato sulla base del gettito ad aliquote 
base sia della prima che della seconda casa, aggravan�
do ulteriormente la situazione dei comuni;

 − le regole del Patto di stabilità interno impediscono anche 
ai comuni virtuosi di spendere quanto in loro disponibilità 
di cassa, portando ad una diminuzione del 20 per cento 
della spesa per investimenti che deprime ulteriormente la 
situazione economica del Paese;

 − i comuni lombardi sottoposti a patto di stabilità hanno di�
chiarato oltre 6 miliardi di euro nel 2011 di residui passivi;

constatato che
 − i vincoli al patto di stabilità e le decisioni sulla destinazione 
del gettito IMU contrastano con la necessità di garantire 
maggiore autonomia agli enti locali, sfida che va invece 
rilanciata attraverso il parallelo completamento delle rifor�
me del federalismo fiscale e del Codice delle autonomie;

 − il Governo ha accolto alcune proposte che consentono 
di avviare un lavoro nuovo in materia di patto orizzontale 
nazionale secondo il modello dello scambio degli spazi 
finanziari nello stesso comparto e che nell’ambito com�
plessivo dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni si 
è riconosciuto uno spazio finanziario ai pagamenti dei co�
muni anticipando i fondi relativi ai «residui perenti», utili ma 
non sufficienti per risolvere le questioni relative ai debiti dei 
comuni nei confronti delle imprese;

 − le modifiche della disciplina IMU applicabile dal 2012 ap�
provate recentemente in Parlamento modificano ulterior�
mente il tributo ed il relativo gettito a disposizione per ogni 
comune, aumentando l’incertezza negli enti e nei contri�
buenti in merito agli adempimenti relativi;

valutata
positivamente la decisione di Anci di promuovere per il 24 

maggio a Venezia una giornata nazionale di mobilitazione con 
le parti sociali ed economiche del Paese dedicata ai temi del 
lavoro, dello sviluppo e della crescita;

chiede al Governo che
 − l’IMU diventi un’imposta realmente municipale preveden�
do che l’intero gettito rimanga ai comuni a fronte di una 
riduzione proporzionalmente importante dei trasferimenti, 
consentendo così ai comuni di salvaguardare i servizi non 
gravando ulteriormente sulle famiglie e sulle imprese;

 − per l’anno 2012, vista l’assoluta emergenza in cui si trova 
tutto il sistema dei comuni a causa dell’introduzione dell’I�
MU sperimentale, siano erogate ai comuni come getti�
to IMU ad aliquota standard le stesse stime del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulle quali è stata costruita 
la manovra e sono stati effettuati i tagli al fondo sperimen�
tale di riequilibro;

 − vengano modificate le regole del patto di stabilità interno, 
a partire dall’individuazione di contenuti derogatori pre�
miali a favore dei comuni che risultino essere stati virtuosi 
ed efficienti nell’amministrazione della propria contabilità 
locale o a favore di comuni che definiscano un piano di 
rientro pluriennale sostenibile, prevedendo l’istituzione di 
un fondo statale straordinario di garanzia per le imprese in 
grave difficoltà finanziaria certificata, e dall’individuazione 
delle tipologie di investimenti prioritari che possono essere 
esclusi dalla disciplina del patto, come le spese per la mes�
sa in sicurezza delle scuole e per le opere idrogeologiche;

 − il patto orizzontale a livello nazionale integri quello regiona�
le già avviato nel 2011 in Lombardia;

invita la Giunta regionale
a mettere a disposizione un plafond per il patto di stabilità ter�

ritoriale più alto rispetto a quello del 2011 ” 
Il vice presidente: Carlo Saffioti

I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Mario Quaglini
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D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/448
Mozione concernente il sostegno alle famiglie per le spese 
di contabilizzazione e termoregolazione degli impianti di 
riscaldamento e differimento dei termini per l’adeguamento 
degli impianti

Presidenza del Vice Presidente Saffioti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n  0329 presentata in data 2 maggio 2012;
a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 

votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA

di approvare la Mozione n  0329 concernente il sostegno al�
le famiglie per le spese di contabilizzazione e termoregolazione 
degli impianti di riscaldamento e differimento dei termini per l’a�
deguamento degli impianti, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − Regione Lombardia all’articolo 17 della l r  3�2011 (Colle�
gato Ordinamentale) ha stabilito le disposizioni per «esten�
dere l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli 
ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti 
gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immo�
biliari, anche se già esistenti» a cominciare dai più grossi 
e vetusti;

 − la Giunta regionale, con la deliberazione 30 novembre 
2011, n  2601, ha fissato i termini per rendere operative le 
linee guide contenute nella legge 3�2011;

verificato che
 − la contabilizzazione del calore consiste in un sistema tec�
nologico, che nei condomini con impianto di riscaldamen�
to centralizzato, permette di regolare autonomamente la 
temperatura in ogni unità immobiliare e suddividere le spe�
se in proporzione a quanto ciascuno consuma;

 − la delibera di cui sopra prevede che:
 − l’obbligo per la termoregolazione e la contabilizzazione 
del calore scatterà dal 1 agosto 2012 per potenze in�
stallate superiori a 350 kw e impianti anteriori al 1 ago�
sto 1997;

 − la proroga è fissata al 1 agosto 2013 per potenze supe�
riori a 116,4 kw e impianti anteriori al 1 agosto 1998;

 − l’inserimento del vincolo di contabilizzazione dell’ac�
qua calda sanitaria, laddove prodotta in modo 
centralizzato;

 − l’obbligo di inserimento nel registro regionale CURIT di 
tutti gli interventi effettuati, a carico degli installatori;

preso atto che
per l’adeguamento imposto dalla legge occorre l’installa�

zione e l’adozione in tutto il condominio dei seguenti prodotti 
e servizi:

 − su tutti i corpi radianti si deve installare una valvola termo�
statica che permette la regolazione della temperatura 
ambiente;

 − su tutti i corpi radianti viene installato un contatore di ca�
lore elettronico che consente di rilevare il consumo di ogni 
termosifone;

 − per regolare le variazioni di pressione dovute all’apertura 
e alla chiusura delle valvole termostatiche, è consigliabile 
l’installazione in centrale termica di una pompa a pressio�
ne variabile o, per gli impianti più piccoli, l’installazione di 
una valvola di sovrapressione;

valutato che
 − la spesa per il montaggio delle valvole in ogni apparta�
mento non sarà inferiore a 1000 euro per ogni unità immo�
biliare (famiglia);

 − alla spesa suddetta vanno aggiunti i costi di adeguamen�
to della centrale termica da ripartite tra le unità immobiliari 
secondo i criteri millesimali;

 − in alcune situazioni (impianti a pavimento, termosifoni ad 
aria soffiata, ecc ) i costi per la termoregolazione e la con�
tabilizzazione degli impianti sono ancora più impegnativi;

 − la sanzione amministrativa prevista per gli inadempienti 
(punto 26, lettera q della deliberazione della Giunta regio�
nale n  2601�2011) è molto pesante essendo fissata da 500 

euro a 3 000 per ogni unità immobiliare dell’edificio servita 
dall’impianto;

considerato che
 − le diverse manovre varate dal governo Berlusconi prima 
e da quello Monti successivamente hanno comportato 
maggiori spese per le famiglie con la diretta conseguenza 
di averne contratto il potere di spesa;

 − è stata introdotta l’IMU un’imposta che, sostituendo e am�
pliando la vecchia ICI, va ad aumentare la pressione fisca�
le sulla casa;

 − ad aggravare le già difficili condizioni economiche in cui 
versano le famiglie lombarde si aggiungono anche l’au�
mento dell’IVA, i continui rincari della benzina e anche l’in�
cremento del tasso di disoccupazione e il massiccio ricor�
so alla cassa integrazione da parte delle aziende;

invita la Giunta regionale
ad istituire un fondo finalizzato ad aiutare i cittadini lombardi 

nel sostenere le spese per la contabilizzazione e la termoregola�
zione degli impianti e a diminuire sensibilmente le sanzioni am�
ministrative per gli inadempienti;

nel caso non fosse possibile sostenere economicamente i 
cittadini lombardi,

invita, altresì, la Giunta regionale
a valutare, anche mediante il coinvolgimento degli enti lo�

cali competenti, modalità opportune, che tengano conto delle 
specifiche condizioni ambientali locali, per dilazionare nel tem�
po l’applicazione della norma anche valutando la tipologia di 
impianto ” 

Il vice presidente: Carlo Saffioti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 8 maggio 2012 - n. IX/449
Mozione concernente la soppressione del presidio giudiziario 
di Saronno

Presidenza del Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n  0324 presentata in data 17 aprile 2012;
a norma degli artt  122, 123 e 124 del Regolamento generale, 

con votazione palese, per alzata di mano
DELIBERA

di approvare la Mozione n  0324 concernente la soppressione 
del presidio giudiziario di Saronno, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il d l 138�2011, convertito con modificazioni nella l  
148�2011, delega il Governo a riorganizzare la distribuzio�
ne sul territorio degli Uffici giudiziari;

 − nella legge delega si dichiara che tale revisione è impo�
stata su criteri oggettivi ed omogenei che tengono con�
to dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, 
dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvivenze, della 
specificità territoriale del bacino di utenza, anche riguar�
do alle situazioni infrastrutturali, del tasso di impatto della 
criminalità organizzata, nonché della necessità di raziona�
lizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

 − nel 1926, in occasione della creazione della Provincia di 
Varese è stato ridotto il territorio di competenza della allora 
Pretura di Saronno, attualmente sede distaccata del Tribu�
nale di Busto Arsizio 

considerato che
per tale ragione, il Tribunale ha assunto una collocazione 

marginale, obbligando avvocati e cittadini residenti nei comuni 
confinanti con Saronno a gravosi spostamenti quotidiani verso 
gli uffici giudiziari dei tribunali di Desio, Milano, Como;

constatato che
la restituzione alla competenza del Tribunale di Saronno al�

meno di parte dell’originario territorio risponderebbe ai criteri 
oggettivi ed omogenei previsti dalla legge delega ed in parti�
colare per: 

 − estensione di territorio che è definita da limiti fisici ancora 
ben evidenti;
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 − numero e densità di abitanti che da 100 mila circa pas�
serebbe a 150 mila, creando così una massa critica di 
carichi lavoro e sopravvenienze che permetterebbero un 
funzionamento efficiente della struttura sia come sezione 
distaccata del Tribunale, sia come Ufficio di Giudice di 
pace;

 − la specificità economico�sociale del territorio;
 − la caratteristica infrastrutturale di Saronno che con la fer�
rovia, smista sei tratte su capoluoghi di Provincia e sull’a�
eroporto di Malpensa, rendendola, dopo Milano, il nodo 
ferroviario più importante della Lombardia;

considerato, inoltre, che
 − secondo la legge delega la ridefinizione può avvenire an�
che mediante attribuzione di porzioni di territori e circon�
dari limitrofi e che tale formulazione è del tutto coerente 
con la necessità di razionalizzare il «servizio giustizia»nelle 
grandi aree metropolitane congestionate, già indicata 
dalla legge 155�1999;

 − che ogni struttura adibita a pubblico servizio deve essere 
vicina al cittadino e da esso facilmente fruibile;

 − i flussi, di qualsiasi natura, non possono essere condizionati 
da confini amministrativi;

 − la presenza di un Presidio giudiziario, servirebbe come mo�
nito a chi intende delinquere e come testimonianza della 
presenza dello Stato per la cittadinanza;

invita la Giunta regionale
ad intervenire nei modi e nelle sedi opportune affinché alla 

competenza della sezione distaccata del tribunale e all’Ufficio 
del Giudice di pace di Saronno, sia restituita integrità territoriale 
accorpando i territori, ancorché appartenenti ad altre province 
e ad intervenire presso il Governo, per far si che il presidio di Sa�
ronno non rientri nel numero di quelli da ridurre ” 

Il presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli � Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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D.g.r. 16 maggio 2012 - n. IX/3468
Modifica del piano regionale di ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti in attuazione dei regolamenti CE n. 1234/07 e 555/08 
– Campagna vitivinicola 2012/2013

LA GIUNTA REGIONALE
Visto:

 − il regolamento (CE) n 1782�2003 del Consiglio del 29 settem�
bre 2003 che  stabilisce norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune;

 − il regolamento (CE) n 1234�07 del Consiglio del 22 ottobre 
2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli 
cosi come modificato del regolamento ( CE) n 491�2009 
del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare la Se�
zione IV ter Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo  
art 103 octodecies Ristrutturazione e riconversione dei vi�
gneti che prevede la concessione del sostegno alla ristrut�
turazione e riconversione vigneti subordinatamente alla 
presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario 
del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’articolo 
109 del medesimo regolamento;

 − il regolamento (CE) n  555�2008 della Commissione del 
27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del re�
golamento (CE) n  479�2008 del Consiglio relativo all’Or�
ganizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine 
ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al 
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, 
ed in particolare l’articolo 75 che stabilisce, in conformità 
all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del Regolamen�
to CE n  796�2004 della Commissione UE, la misura della 
superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell’appli�
cazione, tra l’altro, del regime di aiuto alla ristrutturazione e 
la riconversione dei vigneti;

 − il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, pre�
disposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso 
della riunione della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Com�
missione UE il 30 giugno 2008 e successive modificazioni;

 − il decreto del MIPAAF n  2553 del 8 agosto 2008 con il qua�
le, vengono stabilite le modalità e le condizioni per appli�
care la misura della ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno alla 
viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008�2009 al 
2012�2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

 − il decreto del MIPAAF n  6822 del 13 ottobre 2011con il 
quale viene definito che l’importo medio del sostegno am�
missibile per ettaro in ciascuna Regione o Provincia auto�
noma non può superare Euro12 350,00 (dodicimilatrecen�
tocinquanta�00) ad ettaro;

Rilevato che all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto MIPAAF n  
2553�2008 è stabilito che le regioni e le provincie autonome di 
Trento e Bolzano adottino le determinazioni per l’applicazione 
della misura di ristrutturazione e riconversione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n  VIII�8395 del 
20 novembre 2008 di adozione del Piano di ristrutturazione e 
di riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 
2008�2009 al 2012�2013 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n  8�7949 del 6 
agosto 2008 che individua le zone viticole regionali situate in zo�
ne montane escluse dal regime di estirpazione volontaria dei 
vigneti ai sensi dei regg  CE 1243�2077 sottosezione III Regime di 
estirpazione art 85 duovicies e CE 555�08 art 68;

Vista la nota n 132 del 24 marzo 2008 della Fondazione Fojani�
ni con la quale si confermano i costi di produzione sostenuti per:

– l’impianto di un vigneto in zona montana;
– la modifica delle strutture di sostegno della vite;
– la sostituzione di viti con materiale autorizzato;
– l’incremento della densità di impianto di almeno il 20%;

Considerato che fino alla campagna 2011�2012 i produttori 
delle zone dichiarate inammissibili al regime di estirpazione in�
dividuate dalla deliberazione della Giunta Regionale n  8�7949 
del 6 agosto 2008 sono state ammessi in via prioritaria alla misu�
ra di ristrutturazione riconversione vigneti;

Considerato che le disposizioni relative al regime di estirpazio�
ne volontaria non sono più in vigore ed è quindi necessario defi�
nire nuovi criteri di priorità per i vigneti situati nelle zone montane 
o con elevata valenza paesaggistica;

Ritenuto pertanto opportuno dare priorità di finanziamento 
per la campagna 2012�2013 ai conduttori di vigneti con valenza 
paesaggistico�ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da 
muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore a 500 mt, o con 
una pendenza media della superficie richiesta superiore al 25%;

Ritenuto inoltre che i vigneti con valenza paesaggistico�am�
bientali come sopra individuati:

 − posso accedere anche alle azioni relative a:

•	IV modifica delle strutture di sostegno della vite

•	V sostituzione di viti con materiale autorizzato

•	VI incremento della densità di impianto di almeno il 20%

•	VII azioni combinate
 − sono caratterizzati da costi di impianto più elevati rispetto 
ai vigneti situati nelle zone di pianura e di collina pertanto 
per questi vigneti è necessario definire un contributo mas�
simo ammissibile superiore rispetto a quanto definito per le 
altre zone regionali;

Considerato infine necessario:
 − ridurre l’importo del contributo massimo concesso per l’a�
zione III del 60%  rispetto a quanto corrisposto per l’azione I 
per rendere il contributo  forfettario concesso più coerente 
con la spesa effettivamente sostenuta  dal  viticoltore;

 − specificare meglio la definizione dei criteri di priorità per 
aumentare la  trasparenza dell’assegnazione dei punteggi 
in fase istruttoria;

 − introdurre un punteggio aggiuntivo per i vigneti situati in 
aree svantaggiate;

 − specificare le voci di spesa per le azioni IV –V�VI�VII per per�
mettere più puntuale rendicontazione delle spese sostenute 
e un computo più preciso dei lavori effettuati in economia;

Ritenuto:
 − pertanto, attese le considerazioni sopra espresse, di modifi�
care il «Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti in attuazione dei regolamenti (CE) n  1234�2007 del 
Consiglio e 555�08 della Commissione per la campagna 
vitivinicola 2012�2013», così come riportato nell’allegato n 
1 composto di n  22 pagine, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione che sostituisce integralmente 
l’allegato 1 alla d g r  n  VIII�8395 del 20 novembre 2008;

 − di rinviare a successivi appositi atti della Direzione Genera�
le Agricoltura l’approvazione di eventuali modifiche e inte�
grazioni di tipo tecnico che si  rendessero necessarie per 
l’attuazione del piano stesso;

 − di demandare a OPR Lombardia la predisposizione della 
modulistica per l’applicazione del piano regionale, non�
ché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli 
e delle sanzioni per la concessione degli aiuti inerenti alla 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

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

1  Di modificare il «Piano regionale di ristrutturazione e ri�
conversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE)  
n  1234�2007 del Consiglio e 555�08 della Commissione per la 
campagna vitivinicola 2012�2013», così come riportato nell’al�
legato n  1 composto di n  22 pagine, parte integrante e sostan�
ziale della presente deliberazione che sostituisce integralmente 
l’allegato 1 alla d g r  n  VIII�8395 del 20 novembre 2008;

2  di rinviare a successivi appositi atti della Direzione generale 
Agricoltura l’approvazione di eventuali modifiche e integrazioni 
di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l’attuazione del 
piano stesso;

3  di demandare a OPR Lombardia la predisposizione della 
modulistica per l’applicazione del piano regionale, nonché la 
stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle san�
zioni per la concessione degli aiuti inerenti alla ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti;

4  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re�
gione Lombardia 

Il segretario: Marco Pilloni
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SEZIONE 1: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI – REGIONE LOMBARDIA

FINALITA’

Il piano regionale di ristrutturazione e di riconversione vigneti (PRRV) disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie 
in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti  definite dalla Sezione IV TER – Sottosezione II art  103 octodecies del Reg  
(CE) 1234�07 regolamento unico OCM ed al Titolo II, Capo II, Sezione 2, articoli 6,7,8 e 9 del Regolamento (CE) n  555�2008 della 
Commissione del 27 giugno 2008 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n  479�2008 
L’obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quello di aumentare la competitività 
dei produttori regionali di vino 
E’ condizione indispensabile per la sua applicazione che gli interventi attuati, oltre a rispettare i criteri previsti all’articolo 20 del 
regolamento (CE) n  103 septevicies del reg (CE) 1234�07 in termini di condizionalità, pervengano almeno ad una delle seguenti 
finalità:
- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere 

materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico 

o commerciale, nonché il reimpianto e la ristrutturazione con razionali forme di allevamento e sesti d’impianto atti a migliorare la 
qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali 

La sintesi del piano regionale è riportata nella scheda riassuntiva di cui alla sezione 2 redatta in conformità con quanto previsto dal 
decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n  2553 dell’8 agosto 2008 art  1 comma 2 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PIANO REGIONALE

Il Piano regionale è valido per la campagna 2012�2013 
Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino 
sull’intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGT della Lombardia 

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l’utilizzo delle varietà di vite per uve da vino, idonee alla coltivazione  
nella regione Lombardia, riportate negli allegati ai decreti del dirigente di struttura n  13588 del 23 dicembre 2010 e n  985 del 4 
febbraio 2011 relativi all’approvazione dell’elenco delle varietà di uva da vino coltivabili nel territorio della regione Lombardia  Sono 
ammessi solo impianti che migliorino la qualità delle produzioni quindi è permesso:

� l’estirpo di un vigneto per vini da tavola e l’impianto di un vigneto a IGP o DOP, ma non il contrario;
� l’estirpo di un vigneto IGP e l’impianto di un vigneto DOP ma non il contrario 

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, ammessa al beneficio dell’ intervento è stabilita:
� in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola,
� in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola 

utilizzata a vigneto pari almeno ad un ettaro;

In deroga ai predetti limiti in zone caratterizzate da diffusa frammentarietà e dalla conseguente presenza di numerosa piccole aziende 
è concessa la possibilità di ammettere a contributo una superficie minima di 0,3 ha per aziende che possiedono una superficie 
agricola utilizzata a vigneto di almeno 0,2 ettari 

Infine per i vigneti con valenza paesaggistico�ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un 
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altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta  superiore al 25% la superficie minima ammessa 
a contributo è pari a 0,10 ettari 

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica: 

a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall’articolo 6 del regolamento 
(CE) n  555�2008 che recita “ per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto 
della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”;

b) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e�o regionali per gli stessi 
interventi;

c) al rinnovo di vigneti impiantati in applicazione dei regolamenti (CE) n  1592�1996 e 1627�1998, ovvero realizzati mediante l’utilizzo 
di diritti di nuovo impianto o di diritti di impianto nuovamente creati concessi ai sensi del regolamento (CE) n  1493�1999 per i 
quali non è scaduto l’obbligo della destinazione d’uso di 10 anni dall’impianto;

d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi�ettaro; le deroghe al limite sopra fissato posso�
no essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP;

e) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi�ettaro per gli impianti a pergola ; 
f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
g) agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi�ettaro, le deroghe al limite sopra fissato pos�

sono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP�IGP;

La disponibilità finanziaria del Piano regionale, per ognuna delle previste cinque campagne vitivinicole di attuazione, è quantificata  
nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato 
dal MIPAAF alla Commissione UE il 30 giugno 2008 

SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO

 Sono autorizzate a presentare domanda di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti:
•	 imprenditori agricoli singoli o associati;
•	 società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

Per la nozione di imprenditore agricolo si fa riferimento all’articolo 2135 del codice civile 

Alla data della presentazione della domanda tali soggetti devono essere conduttori di superficie vitata oppure detenere diritti di 
reimpianto e superfici idonee all’impianto secondo quanto previsto dal presente piano regionale, inoltre devono avere aperto un 
fascicolo aziendale presso il SIARL (Sistema informativo agricolo della Lombardia) 
I vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello schedario  regionale delle superfici vitate presente 
a SIARL 

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della 
realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi 

Nel caso in cui il conduttore non sia proprietario della superficie vitata per la quale presenta domanda di aiuto, è necessario allegare 
alla domanda l’assenso della proprietà 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Il piano non si applica al rinnovo normale di vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, quindi non è possibile il reimpianto 
della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite 

Gli interventi sono finalizzati a una o più delle seguenti attività:

a) riconversione varietale che consiste nel  reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza 
modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore 
commerciale 
L’attività si attua tramite le seguenti azioni: 
I) estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda
II) reimpianto con diritto 
III) sovrainnesto; si applica in vigneti di età inferiore o uguale a15 anni con un numero di ceppi�ettaro uguale o 

superiore a 4000;

b) ristrutturazione che consiste  nella diversa collocazione di un vigneto oppure nell’impianto del vigneto sulla stessa 
particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite  Tra le attività di ristrutturazione rientrano anche la azioni 
volte a modificare le forme di allevamento o le strutture di sostegno di un vigneto già esistente 
L’attività si attua tramite le seguenti azioni: 
I) estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda
II) reimpianto con diritto 
III) sovrainnesto; si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi� ettaro uguale o  

superiore a 4000;
IV) modifica delle strutture di sostegno della vite
V) sostituzione di viti con materiale autorizzato
VI) incremento della densità di impianto di almeno il 20 %
VII) azioni combinate:Azioni III e IV; Azioni IV e V; Azioni IV e VI 
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Le azioni IV, V, VI, VII, sono autorizzate solo per i vigneti con valenza paesaggistico�ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da 
muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 25% 
Per tutte le azioni finanziabili devono essere rispettate le indicazioni tecniche contenute nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e  
IGP della Lombardia 

Tutte le azioni devono prevedere l’utilizzo di materiale certificato; inoltre a seguito di un intervento di ristrutturazione o di riconversione 
i vigneti devono risultare razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale 

Tutte le attività finanziate per una determinata campagna devono essere concluse entro la fine della seconda campagna successiva 
all’erogazione del contributo anticipato 

Al fine di non provocare un aumento globale del potenziale produttivo, nel caso in cui il reimpianto venga attuato su superfici irrigue 
(ovvero dotate di un impianto di irrigazione stabile) e il diritto provenga da una superficie non irrigua, è necessario applicare un 
coefficiente massimo di riduzione pari al 20% della superficie trasferita 

In particolare devono essere oggetto di valutazione tutti i parametri indicatori di possibili aumenti di potenziale, quali rese massime 
previste, destinazione produttiva (DOP, IGP, tavola), densità di impianto, vitigni, forma di allevamento, caratteristiche dei suoli, tipologia 
di impianto di irrigazione, modalità e frequenza di irrigazione etc  

In caso di trasferimento di un diritto proveniente da una zone viticola con una resa inferiore rispetto all’ area di destinazione allo 
scopo di evitare un aumento del potenziale produttivo, al diritto si applica una riduzione proporzionale alla percentuale di aumento 
della resa d’uva per ettaro 
Esempio: resa di partenza = 10 t�ha, superficie 1200 mq �□ resa dell’area produttiva in cui si vuole impiantare = 12 t�ha
Aumento della resa d’uva = 10�12= 0,833 %
Riduzione proporzionale sulla superficie = 1200 x 0,833 = 999,6 mq da inserire nel nuovo diritto 

Le superfici impiantate che beneficiano dei contributi previsti dal presente provvedimento non possono cambiare destinazione 
produttiva per almeno 5 campagne successive a quella in cui l’impianto è stato effettuato  

CONTRIBUTO

Ai sensi del decreto del MIPAAF n  6822 del 13 ottobre 2011 art  1 l’importo medio regionale del sostegno comunitario ammissibile per 
ettaro non può superare i 12 350 Euro ad ettaro 

Per i vigneti con valenza paesaggistico�ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine 
superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 25% il contributo massimo ammissibile non può 
superare i 25 000 €�ettaro  

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

a) contributo per i costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto che non supera il 50% dei costi effettivi della 
ristrutturazione;

b) indennizzo finanziario per le perdite di reddito conseguenti alle azioni che comportano l’estirpazione di superfici vitate che può 
ammontare fino al 100% della perdita e può assumere una della seguenti forme:

Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni  e 
deve essere comprovato tramite le presentazione di idonea documentazione fiscale giustificative delle spese sostenute e dall’eventuale 
documentazione comprovante i lavori effettuati in economia 

Il predetto sostegno comunitario è comprensivo del contributo e (laddove la singola azione lo preveda) dell’indennizzo per le perdite 
di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati  
Il contributo concesso per l’Azione I estirpazione e reimpianto e per l’Azione III di sovrainnesto è comprensivo dei costi sostenuti per 
l’attuazione della misura e del mancato reddito 

Il contributo per l’Azione II reimpianto in virtù di diritti in portafoglio è concesso solo a copertura dei costi sostenuti per l’impianto 
Il contributo concesso per l’Azione II è ridotto del 5% rispetto al contributo previsto per l’Azione 1, in caso siano utilizzati per la 
ristrutturazione e�o la riconversione diritti in portafoglio provenienti da estirpazione effettuata nella stessa azienda, del 10% in caso di 
diritti acquistati da altra azienda 
Per l’impianto di superfici in virtù di un diritto di impianto proveniente dalla riserva regionale è concesso un contributo pari all’80% del 
contributo previsto per l’Azione II per la specifica zona di riferimento 
L’utilizzo dei diritti della riserva regionale è concesso entro il limite del 10% della superficie totale assegnata alla regione Lombardia 
per la campagna di riferimento 

Il contributo concesso per l’Azione III (sovrainnesto) è ridotto del 60% 

Per quanto riguarda i vigneti in aree terrazzate di cui alla sezione 3 per i quali sono state definite azioni diverse rispetto alle altre zone 
vitivinicole regionali, in virtù delle caratteristiche peculiari della viticoltura montana ivi praticata, rimangono invariati i parametri sopra 
definiti per le Azioni I, II  Per l’Azione III, l’entità dell’aiuto è ridotta del 85% rispetto al contributo massimo concedibile per l’Azione I, e il 
contributo è concesso sia a sostegno delle spese sostenute che per il mancato reddito 
Per l’Azione IV di modifica delle strutture di sostegno della vite, l’aiuto è ridotto del 50%;
Per l’Azione V di sostituzione di viti con materiale autorizzato, l’aiuto è ridotto del 70%;
Per l’Azione VI di incremento della densità di impianto l’aiuto è ridotto del 80%;
Per l’Azione VII (azioni combinate), l’aiuto è ridotto del 40%;
Per le azioni IV, V, VI, VII, il contributo è concesso solo a copertura dei costi 

Le tabelle relative ai prezzi di estirpazione e messa a dimora di un ettaro di vigneto in zona collinare e in zona montana sono state 
determinate da ERSAF ( Ente regionale di sviluppo agricolo e forestale) riportate nella sezione 4 
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Nella sezione 5 è riportato l’aiuto massimo erogabile in relazione a ciascuna azione calcolato utilizzando le voci di spesa di cui alla 
sezione 4 

La determinazione delle perdite di reddito è quantificata sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente da ISMEA, 
finalizzata alla determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n  388 e sulla base della 
resa media regionale delle uve dedotta dalle dichiarazione di raccolta delle uve di cui all’art  2 del Regolamento (CE) 1282�2001 
della Commissione  

L’indennizzo per le perdite di reddito è comunque corrisposto nella misura massima di Euro 1 235 €�Ha 

Detto indennizzo è riconosciuto per due campagne vitivinicole, per le azioni che comportano l’estirpazione di superfici vitate e per 
una campagna vitivinicola per le azioni che prevedono la pratica del sovrainnesto 

CRITERI DI PRIORITA’

Saranno prioritariamente finanziati i conduttori di vigneti con valenza paesaggistico�ambientale   caratterizzati da terrazzi sostenuti da 
muretti in sasso  o situati ad un altitudine superiore  a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 25% 

Successivamente saranno redatte graduatorie a livello provinciale  La Direzione generale Agricoltura provvederà annualmente al 
riparto delle risorse assegnate sulla base delle richieste di finanziamento presentate in ogni provincia 

Al fine di definire una graduatorie tra le richieste di finanziamento pervenute sono stati individuati i seguenti criteri di priorità

•	 imprenditori agricoli a titolo principale (iscrizione IAP)
o Nel caso di azienda individuale l’azienda si identifica con la persona fisica e il punteggio è assegnato quando il 

conduttore è in possesso della qualifica di IAP 

o Nel caso di società di persone, cooperative e di capitale il punteggio è assegnato quando lo statuto preveda quale 
oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e quando sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo profes�
sionale  Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei 
soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agrico�
lo professionale 

Ai fini dell’ottenimento del punteggio la domanda può essere firmata da qualsiasi socio o amministratore anche non in 
possesso della qualifica di IAP 

•	 diritti generati all’interno della stessa azienda

•	 superficie aziendale interessata 

•	 superfici con attitudine alla produzione di vini a DOP Giovani imprenditori agricoli 
il punteggio per i giovani agricoltori si assegna quando sussistono la seguenti condizioni:

- Età compresa tra i 18 e i 40 anni
- Competenza e conoscenza professionale comprovata da una delle seguenti condizioni:

	 abbiano esercitato attività agricola da almeno 2 anni
	 abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore in campo agrario (della durata di almeno 3 anni)
	 abbiano conseguito una laurea in campo agrario, veterinario o delle scienza naturali

Il punteggio relativo ai giovani imprenditori agricoli viene attribuito anche se uno solo dei contitolari ha le caratteristiche 
previste indipendentemente da chi sia il firmatario della domanda stessa 

•	 Maggiore densità di impianto

•	 Aziende condotte secondo i canoni dell’ agricoltura biologica (ai sensi del reg CE 834�07 ex Reg  CE 2092�91)

•	 Aziende condotte secondo i canoni del basso impatto ambientale (ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo rurale – 
misura 214 Pagamenti agro�ambientali, azione B Produzioni agricole integrate)

•	 Vigneti  situati in aree di tutela ambientale (aree a parco riconosciute dalla regione Lombardia) l’assegnazione del 
punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta è situato in aree di tutela ambientale

•	 Vigneti situati in aree svantaggiate

L’assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta ricade nei comuni elencati 
nelle aree svantaggiate di cui all’allegato 12 del PSR 2007�2013

•	 Utilizzo di materiale di propagazione termotrattato

A parità di punteggio vengono privilegiati i richiedenti più giovani

La definizione dei punteggi della graduatoria è riportata nella sezione 6 

Tutti i requisiti che danno origine a punteggio sono dichiarati dal conduttore al momento della presentazione della domanda a SIARL 
nella fase  accertamento dichiarazioni 
Pertanto tali requisiti devono essere posseduti al momento delle presentazione della domanda e non è sufficiente acquisirli in fase di 
istruttoria amministrativa della domanda stessa 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti può essere presentata unicamente per via telematica tramite la 
compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL, direttamente dal beneficiario o da un suo delegato 

La superficie di riferimento per la presentazione della domanda è quella certificata dallo schedario vitivinicolo presente nel fascicolo 
SIARL del produttore 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 75 del Reg  (CE) n  555�08, il premio è corrisposto per una superficie calcolata secondo la 
definizione di superficie vitata sotto riportata: 

“la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla 
metà della distanza tra i filari”

Pertanto la superficie oggetto di aiuto ammessa in domanda in base ai dati dell’inventario regionale potrà subire una decurtazione 
in base alla misurazione effettuata secondo la definizione sopra menzionata 

Avvio del procedimento

Le domande possono essere presentate fino al 15 novembre di ogni anno per via telematica tramite SIARL; esse sono considerate 
ricevibile al fine dell’ammissione al regime di aiuti in assenza di anomalie a sistema 

In ogni caso, al fine di permettere la correzione di eventuali anomalie presenti a SIARL le domande dovranno essere aperte, dal 
beneficiario o da un suo delegato, a SIARL entro i due giorni lavorativi precedenti la data ultima di scadenza per la presentazione 
delle domande e chiuse entro il termine del 15 novembre 

Con l’invio telematico della domanda il sistema informativo attribuisce un numero univoco di identificazione  La domanda deve 
essere stampata e firmata in originale dal beneficiario  Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l’ora, la data e il numero 
di domanda unico e progressivo che vale anche come numero di protocollo  Con l’attribuzione del numero di protocollo si avvia il 
procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dal SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento 
ai sensi della l  241�90 

Con l’avvio del procedimento deve essere comunicato, il responsabile del procedimento  Tale informazione può essere effettuata 
contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile  

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata alla Provincia entro 10 giorni 
continuativi dalla chiusura del bando, pena l’irricevibilità della domanda stessa 

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo 
giorno lavorativo successivo 

Alla domanda di aiuto devono essere allegati: 

•	 fotocopia (fronte�retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;

•	 originale del diritto, già validato dalla Provincia di competenza al momento della presentazione della domanda, nel caso in 
cui il conduttore utilizzi un diritto in portafoglio (Azione 2);

•	 autodichiarazione contente le ragioni tecniche che motivano la necessità dell’utilizzo di diritti da Riserva Regionale nel caso di 
utilizzo di un diritto di nuovo impianto acquisito dalla Riserva Regionale;

•	 consenso della proprietà allo svolgimento delle attività oppure, nel caso in cui l’assenso sia implicito, copia del contratto di 
affitto 

Alla presentazione della domanda di aiuto relativa all’Azione 1 deve sempre seguire una domanda di variazione del potenziale 
vitivinicolo  Tale domanda deve essere presentata a SIARL unicamente tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale  
Le domande di variazione del potenziale vitivinicolo devono tenere conto di tutta la superficie vitata oggetto del programma 
di ristrutturazione e non solo di quella ammessa a contributo, al fine dell’emissione del relativo diritto che dovrà essere utilizzato 
interamente al momento del reimpianto (Azione 1) 

La comunicazione di impianto è da ritenersi definitiva, non è quindi ammesso l’aumento di superficie con richiesta di istruttoria di 
rettifica 

Eventuali modifiche e aggiornamenti del fascicolo aziendale connesse alla domanda verranno eseguite a titolo gratuito tramite il 
CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale stesso 
Le procedure relative a:

- istruttoria delle domande
- liquidazione dell’aiuto
- controlli

nonché le eventuali riduzioni, esclusioni e sanzioni sono definite dal Manuale di OPR – Lombardia per gli aiuti al PRRV 
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SEZIONE 2: SCHEDA RIASSUNTIVA PIANO REGIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

Regione: LOMBARDIA

SPECIFICHE TECNICHE: 

1.1 AreA di intervento:
•	 intero territorio regionale

1.2 LiMitAZione A Zone Atte A ProdUrre doP – iGP:

SI □

1.3 SoGGetti AUtoriZZAti ALLA PreSentAZione dei ProGetti:
•	 imprenditori agricoli singoli e associati
•	 società di persone e di capitali esercitanti attività agricola

1.4 vArietà:
•	 Sono ammesse tutte le varietà coltivabili nel territorio della Regione Lombardia riportate nell’elenco seguente fatto salvo 

quanto previsto nei singoli disciplinari di produzione delle DOP e IGP (vedi allegati ai decreti del dirigente di struttura n  
13588 del 23 dicembre 2010 e n  985 del 4 febbraio 2011):

COD.
NAZIONALE VARIETA’ SINONIMI

12 ANCELLOTTA N LANCELLOTTA

R BARBERA N 

35 BONARDA N UVA RARA

269 BUSSANELLO B 

42 CABERNET FRANC N CABERNET

43 CABERNET SAUVIGNON N CABERNET

336 CARMENERE N CABERNET, CABERNET NOSTRANO, CABERNET ITALIANO

298 CHARDONNAY B 

69 CORTESE B BIANCA FERNANDA

70 CORVINA N CRUINA

71 CROATINA N BONARDA (esclusivamente per VQPRD” Oltrepo Pavese”)

73 DOLCETTO N ORMEASCO

78 ERBALUCE B 

84 FORTANA N UVA D’ORO

86 FRANCONIA N 

88 FREISA N 

92 GARGANEGA B GARGANEGO

102 GROPPELLO DI MOCASINA N 

103 GROPPELLO DI S  STEFANO N 

104 GROPPELLO GENTILE N GROPPELLO

299 INCROCIO MANZONI 6 0 13 B 

110 INCROCIO TERZI N 1 N 

277 INVERNENGA B 

305 KERNER B 

112 LAGREIN N 

115 LAMBRUSCO DI SORBARA N 

116 LAMBRUSCO GRASPAROSSA N LAMBRUSCO, GROPPELLO GRASPAROSSA

117 LAMBRUSCO MAESTRI N LAMBRUSCO, GROPPELLO MAESTRI

118 LAMBRUSCO MARANI N LAMBRUSCO

120 LAMBRUSCO SALAMINO N LAMBRUSCO

121 LAMBRUSCO VIADANESE N GROPPELLO RUBERTI

131 MALVASIA BIANCA DI CANDIA B MALVASIA
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COD.
NAZIONALE VARIETA’ SINONIMI

279 MALVASIA DI CANDIA AROMATICA B

144 MARZEMINO N BERZEMINO, BERZAMINO

146 MERLOT N 

302 MEUNIER N 

148 MOLINARA N 

150 MONTEPULCIANO N 

153 MOSCATO BIANCO B MOSCATO, MOSCATELLO, MOSCATELLONE

308 MOSCATO DI SCANZO N 

154 MOSCATO GIALLO B MOSCATO, MOSCATELLO, MOSCATELLONE

156 MOSCATO ROSA RS MOSCATO DELLE ROSE

158 MULLER THURGAU B 

160 NEBBIOLO N SPANNA, CHIAVENNASCA

161 NEGRARA N 

335 PETIT VERDOT N:

193 PINOT BIANCO B PINOT

194 PINOT GRIGIO G PINOT

195 PINOT NERO N PINOT

204 RABOSO VERONESE N 

301 REBO N 

210 RIESLING B 

209 RIESLING ITALICO B RIESLING

212 RONDINELLA N 

215 ROSSOLA NERA N ROSSOLA

218 SANGIOVESE N SANGIOVETO

221 SAUVIGNON B 

222 SCHIAVA GENTILE N SCHIAVA

223 SCHIAVA GRIGIA N SCHIAVA

289 SCHIAVA GROSSA N SCHIAVA

224 SCHIAVA N 

231 SYRAH N SHIRAZ

232 TEROLDEGO N 

234 TIMORASSO B 

235 TOCAI FRIULANO B TOCAI ITALICO

238 TRAMINER AROMATICO Rs 

239 TREBBIANO DI SOAVE B TURBIANA, TREBBIANO DI LUGANA

240 TREBBIANO GIALLO B 

242 TREBBIANO ROMAGNOLO B 

244 TREBBIANO TOSCANO B 

248 UVA RARA N 

250 VELTLINER B 

251 VERDEA B COLOMBANA BIANCA

337 VERDESE B 

264 VESPOLINA N UGHETTA

418 ERBAMAT B

441 MORNASCA N

1.5 ForMe di ALLevAMento:

•	 previste:
GUYOT
CORDONE SPERONATO
CASARSA
ARCHETTO
SPALLIERA 
CONTROSPALLIERA
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ARCHETTO VALTELLINESE E SUE VARIANTI
PERGOLA
SILVOZ

•	 escluse:
_________________

•	 a cui è riconosciuta una preferenza:
_________________
_________________

1.6 nUMero MiniMo di cePPi/ettAro:

forma di allevamento n  ceppi�ha

GUYot – cordone SPeronAto e SiMiLi 4000
ArcHetto vALteLLineSe e SiMiLi 4000
PerGoLA 2000

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi previsti dai disciplinari di produzione , purché comunque non si 
preveda l’impiego di meno di __2000_ceppi�ettaro 

1.7 SUPerFicie MiniMA

•	 domanda singola: 0,5 ha;
•	 soglia per aziende all’interno di progetti collettivi o con Sau vitata di almeno 1 ha: 0,3 ha;
•	 deroghe per zone specifiche:

zone montane caratterizzate da altitudine superiore ai 500 mt e presenza di terrazzamenti pendenza media della 
superficie richiesta superiore al 25% 0,1 ha

aziende situate in zone caratterizzate da una diffusa frammentarietà e con SAU aziendale di almeno 0,2 ha : 0,3 ha  

1.8 AZioni PreviSte

a. riconversione varietale 
tramite:
� estirpazione e reimpianto
� 
� reimpianto con diritto 
� sovrainnesto

I vigneti riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale

b. ristrutturazione 
tramite: 
� estirpazione e reimpianto
� reimpianto con diritto 
� sovrainnesto
� miglioramento varietale tramite la modifica delle forme di allevamento o delle strutture di 
  sostegno di un vigneto già esistente esclusa l’ordinaria manutenzione

I vigneti ristrutturati devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale

1.9 etA’ MASSiMA dei viGneti oGGetto di SovrAinneSto: _15 anni___

1.10 Periodo MASSiMo entro iL qUALe reALiZZAre tUtte Le oPerAZioni di riStrUttUrAZione:_
Entro la fine della seconda campagna successiva a quella a cui è stata effettuata l’erogazione del sostegno comunitario 

1.11 Priorità riconoSciUte:

•	 Aziende situate nelle zone escluse dal regime di estirpazione volontaria

•	 imprenditori agricoli a titolo principale

•	 diritti generati all’interno della stessa azienda

•	 superfici con attitudine alla produzione di vini a DOP

•	 superficie aziendale interessata 

•	 Giovani imprenditori agricoli

•	 Maggiore densità di impianto

•	 Aziende condotte secondo i canoni dell’ agricoltura biologica (ai sensi del reg CE 834�07 ex Reg  CE 2092�91)
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•	 Aziende condotte secondo i canoni del basso impatto ambientale (ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo rurale – 
misura 214 Pagamenti agro�ambientali, azione B Produzioni agricole integrate)

•	 Aziende situate in aree di tutela ambientale (aree a parco riconosciute dalla regione Lombardia) 
•	 Imprese situate in aree svantaggiate
•	 Utilizzo di materiale di propagazione termotrattato

A parità di punteggio vengono privilegiati i richiedenti più giovani

2.PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contribUto coMUnitArio Ai coSti:  50%

2.2 % di contribUto coMUnitArio ALLe Perdite di reddito:100%
 
2.3 deterMinAZione deLLe Perdite di reddito 

La Compensazione finanziaria viene calcolata sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente da ISMEA ai fini della 
determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge n  388 del 2000 e sulla base della resa media regionale 
delle uve dedotta dalle dichiarazione di raccolta delle uve 

L’indennizzo per le perdite di reddito è comunque corrisposto nella misura massima di:
Importo €�ettaro1235,00 

3. iMPorto Medio deL SoSteGno AMMiSSibiLe Per  ettAro: 

•	 12.350 €/ettaro

2.5 ModALità di eroGAZione deLL’AiUto: 
•	 Forfettario 

2.6 teMPi di eroGAZione deLL’AiUto: 

•	 anticipato 
•	 a collaudo

2.7 AMMontAre deLLA cAUZione in cASo di PAGAMento AnticiPAto:  

120 % del sostegno comunitario anticipato.
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SEZIONE 3: PREZZI DI ESTIRPAZIONE E MESSA A DIMORA DI UN VIGNETO - COSTI DI IMPIANTO DI UN VIGNETO

Prezzi di riferimento per l’estirpazione e messa a dimora di un vigneto zona collinare e di pianura

Descrizione Costo unitario Costo €/ha per forma di 
allevamento

Guyot

INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO

1 Spese estirpo vigneto 1 750 €

2 Smaltimento palificazione 2 000 €

3 Raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui 
vegetali 1 800 €

Scasso, ripuntatura e livellamento 1 800 €

5 Preparazione terreno mediante aratura, 
concimazioni organiche o minerali, 1 800 €

6 Erpicatura e fresatura 500 €

7 Eventuali disinfestazioni o disinfezioni 800 €

8 Tracciamento per impianto 800 €

MATERIALI  11250 €

 

9 Acquisto ancore n  82 3,40 € 280 €

10 Acquisto pali 1025 5,60 € 5 740 €

10�1 acquisto pali testata in pino 82 9,00 € 756 €

11 Acquisto barbatelle franche

12 Acquisto barbatelle innestate 4200 1,8 € 7 350 €

13 Acquisto tondino in ferr 3375 1 € 4388

14 Acquisto fili in acciaio

diametro 1,6 metri kg 130 5,50 € 715,00 €

diametro 2 metri 55 410 225 €

diametro 1,5 metri
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Descrizione Costo unitario Costo €/ha per forma di 
allevamento

15 Acquisto gancetti tralcio�filo 320
2

640 €

15�1 Legacci� tutori filo�tondino   139 €

16 Messa a dimora barbatelle 4200 0,5 € 2 100 €

17 Messa in opera di impianto di sostegno (pali, fili, 
ancore) interfila 1025 2 € 2 050 €

17�1 messa a dimora testata�ancora 82 14 € 1 148 €

———	 •	———

COSTI DI RIFERIMENTO PER  L’ IMPIANTO DI UN VIGNETO AD ETTARO ZONA DI PIANURA E DI COLLINA 

Descrizione €/ha per forma di 
allevamento

Guyot

a)
Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori  
preparatori, bonifica del terreno da residui vegetalieventuale disinfestazione o 
disinfezione, smaltimento palificazione

7 350 €

b) Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo,

c) Concimazione organiche e minerali 1 800 €

d) Tracciamento e picchettamento 800 €

e) Acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti 9 450 €

f) Acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi) 16 081 €

g) Innesto e sovrinnesto

h) Eliminazioni infestanti (malerbe) e concimazione di allevamento 1 600 €

i) Potatura e legatura di allevamento 750 €

Costi totali per un ettaro di vigneto collina / pianura 37.081 €

———	 •	———
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COSTO DI RIFERIMENTO PER IL REIMPIANTO DI UN ETTARO  
DI VIGNETO IN ZONA MONTANA O CON VALENZA PAESAGGISTICO/ AMBIENTALE

Sesto d’impianto: 1 20 x 1 80

quantità prezzo totale

Barbatelle n 4000 1,7 6800

Struttura di sostegno  

pali di testata n 300 8 2400

pali intermedi n 1000 4,6 4600

filo di ferro Kg 860 1,3 1118

sostegno ferro n 3200 0,8 2560

ganci per sostegno n 3200 0,05 160

ancore e o controplai n 300 7 2100

cravatte per contropali n 300 1,4 420

tiranti n 500 1,7 850

Concimazione

concime minerale ql 5 45 225

calcio e magnesio ql 30 10 300

letame ql 400 2,1 840

torba (sacchi 80 l) n 200 5,3 1060

Interventi meccanici

scasso pulizia e preparazione terreno ore 240 45 10800

ragno meccanico

Mano d’opera

estirparzione, pulizia ceppi, fili e paleria ore 280 10,2 2856

tracciamento impianto ore 32 10,2 326,4

assistenza impianto ore 400 10,2 4080

distribuzione concime e letame e trasporto ore 210 10,2 2142

apertura buche piantine ore 80 10,2 816

messa a dimora barbatelle ore 380 10,2 3876

scavo buche per pali ore 60 10,2 612

posa pali, fili e canne ore 120 10,2 1224

consolidamento muri (forfettario) 2500

TOTALE sistemazione tradizionale parzialmente 
meccanizzata 52665,4

Sistemazione trasversale

In aggiunta alle voci precedenti

formazione banchine corsie di servizio ore mezzo 
meccanico 210 45 9450

demolizione muri e formazione corsie ore manodopera 140 10,2 1428

di accesso

Inerbimento scarpata £ 2000 *mq   x�mq 1,9 3800

TOTALE sistemazione trasversale meccanizzata 67343,4

———	 •	———
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COSTO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE IV PER UN HA DI VIGNETO IN ZONA MONTANA O CON VALENZA PAESAGGISTICO/AMBIENTALE

    Sesto d’impianto: 1 20 x 1 80

quantità prezzo totale

MATERIALI

Struttura di sostegno

pali di testata n 300 8 2 400,00

pali intermedi n 1 000 4,6 4 600,00

filo di ferro Kg 860 1,3 1 118,00

sostegno ferro n 3 200 0,8 2 560,00

ganci per sostegno n 3 200 0,05 160,00

ancore e o controplai n 300 7 2 100,00

cravatte per contropali n 300 1,4 420,00

tiranti n 500 1,7 850,00

Mano d’opera

assistenza impianto ore 400 10,2 2 040,00

scavo buche per pali ore 60 10,2 612,00

posa pali, fili e canne ore 120 10,2 1 224,00

eliminazione struttura vecchia 1 428,00

consolidamento muri (forfettario) 2 500,00

22.012,00

50% 11 006,00

Contributo massimo erogato 10 500,00

  NOTE: Voci Assistenza impianto ed Eliminazione struttura vecchia calcolate al 50% dell’Az  1

———	 •	———

COSTO DI RIFERIMENTO PER  AZIONE V DI UN HA DI VIGNETO IN ZONA MONTANA O CON VALENZA PAESAGGISTICO/AMBIENTALE

                          Sesto d’impianto: 1 20 x 1 80

MATERIALI  quantità 30% prezzo totale
Barbatelle n 4 000 1 200 1,7 2 040,00
concime minerale ql 5 2 45 67,50
calcio e magnesio ql 30 9 10 90,00
letame ql 400 120 2,1 252,00
torba (sacchi 80 l) n 200 60 5,3 318,00
Mano d’opera   60%   
estirparzione, pulizia ceppi ore 280 168 10,2 1 713,60
assistenza impianto ore 400 240 10,2 2 448,00
distribuzione concime e 
letame e trasporto ore 210 126 10,2 1 285,20

apertura buche piantine ore 80 48 10,2 489,60
messa a dimora barbatelle ore 380 228 10,2 2 325,60
  1 350 810   
consolidamento muri  (forfettario)   2 500,00
    TOTALE 13.529,50

50% 6.764,75
Contributo massimo erogato 8 400,00

NOTE: Voci relative al materiale calcolate al 30% dell’Azione 1 (% di sostituzione minima richiesta); voci 
relative alla mano d’opera calcolate al 60% dell’Az  1 (riduzione meno che proporzionale del lavoro 
necessario in quanto non vi è alcuna possibilità di meccanizzare le operazioni)  Non si è considerata 
la voce “indennizzo per le perdite di reddito”, che potrebbe aggiungersi ai costi nella misura del 30% 
rispetto a quanto stabilito per l’Az  1: € 1 720 x 30% = € 516 

———	 •	———
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COSTO DI RIFERIMENTO PER AZIONE VI DI UN HA DI VIGNETO IN ZONA MONTANA O CON VALENZA PAESAGGISTICO/AMBIENTALE

               Sesto d’impianto: 1 20 x 1 80

MATERIALI quantità 20% prezzo totale
Barbatelle n 4000 800 1,7 1 360,00
concime min  rale ql 5 1 45 45,00
calcio e magnesio ql 30 6 10 60,00
letame ql 400 80 2,1 168,00
torba (sacchi 80 l) n 200 40 5,3 212,00
Mano d’opera 40%
assistenza impianto ore 400 160 10,2 1 632,00
distribuzione concime e 
letame e trasporto

ore 210 84 10,2 856,80

apertura buche piantine ore 80 32 10,2 326,40
messa a dimora barbatelle ore 380 152 10,2 1 550,40

consolidamento muri (forfettario) 2 500,00
TOTALE 8.710,60

50% 4.355,30
Contributo massimo erogato 4 200,00

NOTE: Voci relative al materiale calcolate al 20% dell’Az  1 (% di infittimento minima richiesta); voci relative alla mano 
d’opera calcolate al 40% dell’Az  1 (riduzione meno che proporzionale del lavoro necessario)

———	 •	———
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SEZIONE 4: TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI AD ETTARO E RELATIVO  
AMMONTARE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO O CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE

Codice Azione

COSTO DELLE OPERE

Totale costi 
delle opere

( a + b )

€�Ha

Ammontare dell’ indennizzo per le perdite 
di reddito

€�Ha (2)

Ammontare del 
sostegno

comunitario o 
contributo

massimo erogabile

[( c  : 2)+ d]

€�Ha

Estirpazione

 vigneto

€�Ha

Realizzazione

lavori

€�Ha

a b c d  

I pianura� collina 5 550 31 531 37 081 2470 21 011

Ia pianura�collina 5 550 31 531 37 081 18 541

II pianura� collina 31 531 31 531 15 766

III pianura� collina 10 250 10 250 1235 6 360

I montagna (*) 8 256 44 409 52 665 2470 28 803

Ia montagna 8 256 44 409 52 665 26 333

II montagna 49 809 49 809 24 905

III montagna 6 140 6 140 1235 4 305

IV montagna 22 012 22 012 11 006

V montagna 13 530 13 530 6 765

VI montagna 8 711 8 711 4356

VII montagna 29 885 29 885 14 943

(*) i costi si intendono per un impianto tradizionale parzialmente meccanizzato, nel caso di sistemazioni trasversali meccanizzate il 
costo totale di è pari a 67 343 €�ettaro  
COSTO DELLE OPERE DETERMINATO IN BASE ALLE VOCI DI SPESA DI CUI ALL’ALLEGATO 4  DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

INDENNIZZO PER LE PERDITE DI REDDITO CORRISPOSTO IN MISURA MASSIMA DI 1235,00 €�ETTARO

RICONOSCIUTO PER DUE CAMPAGNE VITIVINICOLE PER L’AZIONE I E PER UNA SOLA CAMPAGNA VITIVINICOLA PER L’AZIONE III 
(SOVRAINNESTO)

IL COSTO DELLE OPERE PER LE AREE MONTANE E’ RIFERITO A UN ETTARO DI VIGNETO IMPIANTATO IN ZONE TERRAZZATE 

———	 •	———
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 SEZIONE 5: DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE

Criteri PUNTEGGIO

•	 Imprenditore agricolo a titolo principale

•	 Diritti generati all’interno della stessa azienda ( in percentuale sulla superficie che si intende 
impiantare)

2

Max 5
•	 Superfici destinate alla produzione di vini DOP ( in percentuale sulla superficie che si intende 

impiantare) Max 3
•	 Superficie aziendale interessata:

o -  fino a 2 ettari 2
o -  tra 2 e 5 ettari 1

•	 Giovani agricoltori 2

•	 Densità del nuovo impianto superiore ai 4000 ceppi�ettaro 1

•	 Conduzione biologica (ai sensi del reg CE 834�07 ex Reg  CE 2092�91)

•	 Conduzione a basso impatto ambientale (ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo rurale – misura 
214 Pagamenti agro�ambientali, azione B � Produzioni agricole integrate)

•	 Imprese situate in aree svantaggiate 

•	 Aziende situate in aree di tutela ambientale (aree a parco riconosciute dalla regione Lombardia)

•	 Utilizzo di materiale di propagazione termotrattato

3

2

2

2

2

A parità di punteggio è data priorità di assegnazione al giovane produttore di minore età

In caso di azienda non individuale l’età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane 
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D.d.u.o. 9 maggio 2012 - n. 4002
Direzione centrale Programmazione integrata - Organismo 
pagatore regionale - OCM vitivinicolo - Regolamento (CE) 
n. 479/2008 e regolamento (CE) n. 555/2008 - Approvazione 
del manuale delle procedure e dei controlli per la misura 
«Riconversione e ristrutturazione dei vigneti» – Campagna 
2012/2013

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRETTORE OPR

Visti:

•	il Regolamento (CE) n 1782�2003 del Consiglio del 29 set�
tembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi 
di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola co�
mune;

•	il Regolamento CE n  1234�2007 del Consiglio del 22 ottobre 
2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola�
mento unico OCM);

•	il Regolamento (CE) n  491�2009 del 25 maggio 2009 del 
Consiglio, che modifica il Regolamento (CE) 1234�2007 del 
Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n  479�2008 
del Consiglio, relativo all’Organizzazione Comune del Mer�
cato Vitivinicolo;

•	il Regolamento (CE) n  555�2008 del 27 giugno 2008 della 
Commissione, recante modalità di applicazione del Rego�
lamento n  479�2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazio�
ne Comune del Mercato Vitivinicolo, in ordine ai programmi 
di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale pro�
duttivo ed ai controlli nel settore vitivinicolo;

•	il Regolamento (CE) n  436�2009 del 26 maggio 2009 della 
Commissione, recante modalità di applicazione del Rego�
lamento n  479�2008 del Consiglio, in ordine allo schedario 
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni 
per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il 
trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore 
vitivinicolo;

•	il Regolamento (UE) n  772�2010 del 1° settembre 2010 che 
modifica il regolamento (CE) n  555�08 recante modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n  479�2008 del Con�
siglio;

•	il Regolamento CE n  1290�2005 del Consiglio del 21 giu�
gno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola 
comune;

•	il Regolamento (CE) n  883�2006 del 21 giugno 2006 della 
Commissione, recante modalità di applicazione del Rego�
lamento (CE) n  1290�2005 del Consiglio per quanto riguar�
da la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiara�
zioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso 
delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

•	il Regolamento CE n  885�2006 del 21 giugno 2006 della 
Commissione recante modalità di applicazione del Rego�
lamento CE n  1290�2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio 
per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pa�
gatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FE�
AGA e del FEASR;

•	il Regolamento (CE) n  1122�2009 del 30 novembre 2009 
della Commissione recante modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n  73 del Consiglio per quanto riguarda 
la condizionalità, la modulazione ed il sistema integrato di 
gestione e controllo nell’ambito del regime di sostegno di�
retto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e mo�
dalità di applicazione del Regolamento (CE) n  1234�2007 
del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’am�
bito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

•	il Regolamento Cee 2220�1985, della Commissione, del 22 
luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di ap�
plicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Richiamati:

•	il decreto del MIPAAF n  2553 del 8 agosto 2008 con il quale 
vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare 
la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in�
serita nel Programma nazionale di sostegno alla viticoltura 
per le campagne vitivinicole dal 2008�2009 al 2012�2013 e 

corrispondere gli aiuti previsti;

•	il decreto del MIPAAF n  7462 del 10 novembre 2011 � Pro�
gramma di sostegno al settore vitivinicolo � Ripartizione del�
la dotazione finanziaria relativa all’anno 2012 e il decreto 
del MIPAAF n  6822 del 13 ottobre 2011 con il quale viene 
definito che l’importo medio del sostegno ammissibile per 
ettaro in ciascuna Regione o Provincia autonoma non può 
superare Euro 12 350,00 (dodicimilatrecentocinquanta�00) 
ad ettaro;

•	il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha rico�
nosciuto l’Organismo Pagatore Regionale della Lombar�
dia, ai sensi del Regolamento CE 1290�2005 del Consiglio 
del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885�2006 della 
Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a 
carico del FEAGA e del FEASR a partire dall’attuazione dei 
Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 
– 2013;

•	il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, predi�
sposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della 
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 
in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione 
UE il 30 giugno 2008 e successive modificazioni 

Richiamato il d d u o  n  1786 del 28 febbraio 2011 avente co�
me oggetto «Approvazione del Manuale delle procedure e dei 
controlli dell’OCM Vitivinicolo e termini per la presentazione del�
le domande»;

Considerato che:
1  è necessario emendare parzialmente l’allegato 1 del d d u o   

n  1786�2011, relativamente alla Misura «Riconversione e Ri�
strutturazione dei vigneti», con l’allegato 1 al presente prov�
vedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

2  è necessario fornire ai produttori, ai CAA e agli Organismi 
Delegati, le indicazioni relative alle modalità di presenta�
zione delle domande relativi alla misura «Riconversione 
e Ristrutturazione dei vigneti» di cui ai Regolamenti CE n  
479�2008 del Consiglio e n  555�2008 della Commissione;

Ritenuto pertanto di approvare il Manuale delle procedure e 
dei controlli per la misura «Riconversione e Ristrutturazione dei 
vigneti» di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, per poter adeguare le procedure di gestione 
alla regolamentazione comunitaria di riferimento;

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal 
presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazio�
nali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei dirigenti di cui alla leg�
ge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il II provvedimento organizzativo � anno 2010 � del�
la IX Legislatura � D g r  n  48 del 26 maggio 2010;

Richiamato il decreto del Segretario generale n  611 del 31 
gennaio 2012 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità 
dell’Organismo Pagatore Regionale»;

DECRETA
recepite le premesse:
1  di approvare il «Manuale delle procedure e dei controlli per 

la Misura Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti», allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2  di procedere all’emendamento parziale dell’allegato 1 del 
d d u o  n  1786�2011, sostituendo la Misura «Riconversione e Ri�
strutturazione dei vigneti», con l’allegato 1 al presente provvedi�
mento di cui è parte integrante e sostanziale;

3  di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponi�
bile altresì sul sito dell’OPR (indirizzo web: http:��www opr regio�
ne lombardia it), presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola 
(CAA) 

Il direttore
Antonietta De Costanzo

——— • ———

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

MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI PER LA MISURA

“RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI”
Campagna 2012-2013
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MODULISTICA
Modello I
Modello II
Modello III
Modello IV
Modello V
Modello VI
Modello VII
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INTRODUZIONE
Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione e i controlli inerenti alla concessione degli 

aiuti nell’ambito dell’OCM vitivinicolo relativamente alla regime di aiuti per la Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti 
Tale misura è prevista dalla riforma dell’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM Vitivinicolo), ai sensi del Regolamen�

to (CE) del Consiglio n  491�09 relativo al Regolamento unico delle Organizzazioni Comuni di Mercato e del Regolamento attuativo 
della Commissione (CE) n  555�08 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino 

sull’intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle DO e delle IGT della Lombardia 

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Gli aiuti finanziari previsti per la Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti sono concessi ai produttori che conducono una super�

ficie vitata in Lombardia, regolarmente registrata a SIARL nell’inventario regionale, che presentano una domanda di aiuto nei tempi e 
con le modalità previste dal presente manuale 

Possono presentare domanda di aiuto:
•	 imprenditori	agricoli	singoli	o	associati;
•	 società	di	persone	e	capitali	esercitanti	attività	agricola.
Per la nozione di imprenditore agricolo si fa riferimento all’articolo 2135 del codice civile 
Alla data della presentazione della domanda tali soggetti devono essere conduttori di superficie vitata oppure detenere diritti di 

reimpianto e superfici idonee all’impianto, inoltre devono avere aperto un fascicolo aziendale presso il SIARL (Sistema informativo agri�
colo della Lombardia) 

I richiedenti ammessi ai benefici sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi 
Nel caso in cui il conduttore non sia proprietario della superficie vitata per la quale presenta domanda di aiuto, è necessario allega�

re alla domanda l’assenso della proprietà 

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
L’aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti è concesso per una o più delle seguenti tipologie di Azioni:
1  estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
2  reimpianto con diritto;
3  sovrainnesto;
4  modifica delle strutture di sostegno della vite;
5  sostituzione di viti con materiale autorizzato eseguita su un numero di piante pari almeno al 30% della densità teorica;
6  incremento della densità di impianto ottenuto mettendo a dimora un numero di piante pari almeno al 20% della densità teorica;
7  azioni combinate: Azioni 3 e 4; Azioni 4 e 5; Azioni 4 e 6 
Le azioni 4, 5, 6 e 7 sono autorizzate solo per i vigneti terrazzati sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore  a 500 

mt, o con una pendenza media della superficie richiesta  superiore al 25 
Il contributo concesso per le diverse tipologie di azioni è stabilito dalla DG Agricoltura 

3.1 Condizioni di ammissibilità della spesa
Sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di protocollo della domanda ritenuta ricevibile 
Non sono ammesse Azioni che prevedano impianti o reimpianti su superfici atte a produrre vini da tavola 
Alla fine dell’intervento il nuovo vigneto deve appartenere ad una categoria produttiva pari (con l’esclusione del vino da tavola) o 

superiore rispetto al vigneto preesistente (es  da vino da tavola a IGT , da IGT a DO, da IGT a IGT, ecc )

4. CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL REGIME DI AIUTI 

4.1 Requisiti di accesso
Per accedere al regime di aiuti il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:
a) i vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello schedario delle superfici vitate presente nei 

Sistemi Informativi Regionale e Nazionale;
b) i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di 

impianti e reimpianti  Le superfici vitate per le quali è stata attivata, ma non conclusa la procedura di regolarizzazione, non pos�
sono essere oggetto di intervento;

c) i vigneti oggetto di richiesta di aiuto non devono aver beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi 
strutturali, negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni); 
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d) nel caso di diritti acquistati fuori Regione, al momento della domanda deve risultare già avviata la procedura di richiesta di 
validità del diritto stesso, con caricamento a Siarl del diritto provvisorio ed inoltro della richiesta di sussistenza alla Provincia del 
territorio competente  

e) la superficie minima(1) oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, ammessa al beneficio dell’ intervento è stabi�
lita in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche)  in forma singola, e in 0,30 ettari qualora 
i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto pari 
almeno ad un ettaro; Infine per i vigneti terrazzati sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore  a 500 mt, o con 
una pendenza media della superficie richiesta  superiore al 25% la superficie minima ammessa a contributo è pari a 0,10 ettari 

4.2 Priorità
Gli aiuti per la riconversione e ristrutturazione sono concessi fino ad esaurimento del budget assegnato dal Piano nazionale di so�

stegno per ogni campagna di riferimento in base a una graduatoria provinciale redatta con un sistema di punteggi assegnati a ogni 
beneficiario secondo quanto stabilito dal PRRV regionale 

A parità di punteggio è data priorità di assegnazione al produttore di minore età 
In caso di azienda non individuale l’età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane 

5. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA 
La superficie di riferimento per la presentazione della domanda è quella certificata dallo schedario vitivinicolo presente nel fascico�

lo SIARL del produttore 
Ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 75 del Reg  (CE) n  555�08, il premio è corrisposto per una superficie calcolata secondo la 

definizione di superficie vitata sotto riportata: 
“la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla 

metà della distanza tra i filari”
Pertanto la superficie oggetto di aiuto ammessa in domanda in base ai dati dello schedario regionale potrà subire una decurtazio�

ne in base alla misurazione effettuata secondo la definizione sopra menzionata 
Di conseguenza il beneficiario dovrà indicare in domanda la superficie che effettivamente può beneficiare del premio (superficie 

eleggibile)  Di conseguenza la superficie richiedibile a premio, per ogni particella, potrà essere inferiore od al massimo uguale a quel�
la presente nell’inventario 

Il diritto emesso in seguito all’estirpazione (Azione 1), generato da una domanda di variazione del potenziale (Estirpo�Reimpianto 
da PRRV), deve essere inserito nel fascicolo di domanda, non può essere ceduto e deve essere esercitato con il reimpianto previsto 
dalla misura entro le due campagne successive 

In domanda il beneficiario deve indicare la superficie eleggibile che andrà complessivamente a reimpiantare 
Al momento del reimpianto il produttore è tenuto a reimpiantare una superficie pari a quella ammessa all’aiuto  Il diritto deve essere 

utilizzato per intero; è ammesso utilizzarlo parzialmente qualora la parte residua venga utilizzata per le capezzagne 
Tale superficie sarà quella utile per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo(2) 
Invece nel caso della Azione 2, il beneficiario al momento della domanda può:
a) richiedere una superficie che corrisponda alla superficie ammessa e utilizzare la rimanente parte del diritto per le capezzagne; 

la totalità della superficie è il dato che sarà utilizzato per l’aggiornamento dello schedario;

oppure

b) richiedere una superficie netta, corrispondente alla totalità della superficie ammessa all’aiuto che intende impiantare; in questo 
caso il diritto viene comunque esaurito integralmente (superficie del diritto = superficie ammessa all’aiuto senza capezzagne) e 
vi sarà coincidenza tra superficie eleggibile e superficie iscritta nello schedario  Tale opzione è consentita nel caso reale in cui 
non ci sono capezzagne attorno all’impianto (per es  vigneti contigui,presenza di tare o incolti,strade);

oppure

c) richiedere una superficie corrispondente ad una parte di diritto (ad es  superficie richiesta netta ha 1 00 00, superficie totale di�
ritto ha 2 00 00); in fase di realizzazione dell’impianto e comunicazione a Siarl, a seconda dell’impianto effettivamente realizzato, 
sarà generato il relativo diritto residuo  

5.1 Superficie non ammissibile
Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica: 
a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall’articolo 6 del regolamento 

(CE) n  555�2008 che recita “per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto 
della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”;

b) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e�o regionali per gli stessi inter�
venti (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni);

c) al rinnovo di vigneti impiantati in applicazione dei regolamenti (CE) nn  1592�1996 e 1627�1998, ovvero realizzati mediante l’utiliz 
zo di diritti di nuovo impianto o di diritti di impianto nuovamente creati concessi ai sensi del regolamento (CE) n  1493�1999 per i 
quali non è scaduto l’obbligo della destinazione d’uso di 10 anni dall’impianto;

d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a  4000 ceppi�ettaro; le deroghe al limite sopra fissato posso 
no essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DO e IGT;

e) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a  2000 ceppi�ettaro per gli impianti a pergola ; 
f)  agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
g) agli interventi finalizzati al sovrainnesto  di vigneti con densità inferiore a  4000 ceppi�ettaro, le deroghe al limite sopra fissato pos�

sono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DO�IGT 

(1) In deroga ai predetti limiti in zone caratterizzate da diffusa frammentarietà e dalla conseguente presenza di numerosa piccole aziende è concessa la possibilità di 
ammettere a contributo una superficie minima di 0,3 ha per aziende che possiedono una superficie agricola utilizzata a vigneto di almeno 0,2 ettari  

(2) In ogni caso la superficie ammessa all’aiuto, sommata alla superficie delle capezzagne, deve essere coerente con la definizione di superficie vitata definita dal ma�
nuale OPR di aggiornamento dell’inventario 
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6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti può essere presentata unicamente per via telematica tramite la 

compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL, direttamente dal beneficiario o da un suo delegato 

6.1 Accesso al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) 
I soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche  agricole e agro�industriali hanno accesso al SIARL, secondo profili e politiche di 

sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati 
La gestione del sistema informativo è competenza di Regione Lombardia; per accedere al sistema occorre essere abilitati, dai 

responsabili autorizzati dell’Organismo Pagatore Regionale che attribuiscono a ciascun soggetto uno specifico profilo utente e, in 
funzione di tale profilo, rilasciano le abilitazioni per l’accesso al sistema (login�password) 

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono controllati, identificati e registrati attraver�
so il controllo della login� password  Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del 
soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione 

In particolare, nel fascicolo aziendale è riportato l’identificativo del funzionario che ha effettuato l’ultimo aggiornamento (a seguito 
della chiusura di un procedimento) o l’archivio di provenienza dei dati, unitamente alla data in cui è stata svolta l’operazione 

Anche i soggetti privati possono accedere al sistema, limitatamente al proprio fascicolo aziendale ed a tutti i procedimenti ad esso 
collegati, solo se preventivamente autorizzati ed abilitati  (cfr comma 2)

I soggetti privati possono presentare direttamente le domande o delegarne la presentazione ai soggetti abilitati all’accesso al 
sistema, con uno specifico profilo utente, come i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o gli studi tecnici di liberi professionisti  I soggetti 
delegati possono accedere ai fascicoli aziendali ed ai procedimenti, limitatamente alle imprese che hanno loro attribuito una delega 

6.2 Avvio del procedimento
Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre di ogni anno per via telematica tramite SIARL e sono considerate 

ricevibili al fine dell’ammissione al regime di aiuti in assenza di anomalie a sistema (non è consentito procedere ad aggiornamenti del 
fascicolo aziendale nel corso dell’ultimo giorno di presentazione delle domande di contributo) 

In ogni caso, al fine di permettere la correzione di eventuali anomalie presenti a SIARL le domande dovranno essere aperte, dal be�
neficiario o da un suo delegato, a SIARL entro i due giorni lavorativi precedenti la data ultima di scadenza per la presentazione delle 
domande e chiuse entro il termine del 30 novembre 

Con l’invio telematico della domanda il sistema informativo attribuisce un numero univoco di identificazione  La domanda deve 
essere stampata e firmata in originale dal beneficiario  Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l’ora, la data e il numero 
di domanda unico e progressivo che vale anche come numero di protocollo  Con l’attribuzione del numero di protocollo si avvia il 
procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dal SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento ai 
sensi della L  241�90 

Con l’avvio del procedimento deve essere comunicato, il responsabile del procedimento  Tale informazione può essere effettuata 
contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile  

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata alla Provincia entro 10 giorni 
continuativi dalla chiusura del bando, pena l’irricevibilità della domanda stessa 

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo 
giorno lavorativo successivo 

Alla domanda di aiuto devono essere allegati: 
•	 fotocopia	(fronte/retro)	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità;
•	 originale	del	diritto,	già	validato	dalla	Provincia	di	competenza	al	momento	della	presentazione	della	domanda,	nel	caso	in	cui	il	

conduttore utilizzi un diritto in portafoglio (Azione 2);
•	 autodichiarazione	contente	le	ragioni	tecniche	che	motivano	la	necessità	dell’utilizzo	di	diritti	da	Riserva	Regionale	nel	caso	di	

utilizzo di un diritto di nuovo impianto acquisito dalla Riserva Regionale;
•	 fotocopia	del	titolo	di	studio	nel	caso	di	richiesta	di	punteggio	per	“giovani	agricoltori”;
•	 consenso	della	proprietà	allo	svolgimento	delle	attività	oppure,	nel	caso	in	cui	l’assenso	sia	implicito,	copia	del	contratto	di	affitto.
Alla presentazione della domanda di aiuto relativa all’Azione 1 deve sempre seguire una domanda di variazione del potenziale 

vitivinicolo  Tale domanda deve essere presentata a SIARL unicamente tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale  Le 
domande di variazione del potenziale vitivinicolo devono tenere conto di tutta la superficie vitata oggetto del programma di ristruttu�
razione e non solo di quella ammessa a contributo, al fine dell’emissione del relativo diritto che dovrà essere utilizzato interamente al 
momento del reimpianto (Azione 1) 

La comunicazione di impianto è da ritenersi definitiva, non sarà quindi più consentito un aumento di superficie successivamente 
all’istruttoria della domanda 

Eventuali modifiche e aggiornamenti del fascicolo aziendale connesse alla domanda verranno eseguite a titolo gratuito tramite il 
CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale stesso 

6.3 Controllo di ricevibilità
Il SIARL effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti sulla completezza e correttezza della domanda pre�

sentata in merito a:
•	 anagrafica	del	beneficiario;
•	 ammissibilità	delle	superfici	richieste	(presenza	del	vigneto	con	l’ausilio	del	GIS,	verifica	delle	anomalie	quali	supero	catastale,	

supero di utilizzi, supero di conduzione);
•	 eventuale	presenza	del	diritto	di	reimpianto	sul	fascicolo	aziendale	(Azione	2).
Se i dati presenti nella domanda di aiuto non corrispondono ai dati presenti nell’inventario, il Sistema non permette l’inoltro della 

domanda  In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate tramite l’Aggiornamento d’ufficio del Fa�
scicolo Aziendale e dell’inventario vitivinicolo secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento dell’inventario  

Eventuali domande di variazione possono essere presentate entro il 15 dicembre di ogni anno  Le variazioni effettuate successiva�
mente al 30 novembre, non possono riguardare l’aumento della superficie richiesta rispetto alla domanda iniziale 

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o affetta da errore sanabile, la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 
n  241, richiede all’interessato le integrazioni o le correzioni necessarie  Tali correzioni o integrazioni devono pervenire alla Provincia en�
tro 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta 
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La mancata presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente punto comporta l’automatica esclusione dal 
regime di aiuti 

6.4 Impegni del beneficiario
Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario si impegna :
a) ad attuare tutte le Azioni oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal Piano 

di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Lombardia;
b) a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg  (CE) 

555�08;
c) a mantenere la destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto per 5 campagne successive a quella in cui sono stati 

effettuati i lavori;
d) a conservare le fatture di acquisto del materiale per 5 anni;
e) a non cedere il diritto originato dall’estirpazione richiesto con l’adesione all’Azione 1 del PRRV; 
f) ad estirpare il vigneto tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda (Azione 

1);
g) a concludere le Azioni oggetto di aiuto entro la seconda campagna successiva a quella di riferimento;
h) a effettuare le operazioni previste sulle particelle indicate in domanda;
i) a reimpiantare e�o sovrainnestare su una superficie di categoria pari o superiore a quella estirpata;
j) a concludere, nel caso di richiesta di liquidazione dell’aiuto a collaudo, tutte le azioni previste, entro il 15 aprile dell’anno succes�

sivo alla presentazione della domanda di aiuto, dandone comunicazione alla Provincia entro il 31 maggio successivo;
k) a rispettare gli impegni di condizionalità dell’azienda per i tre anni successivi al pagamento dell’aiuto;
l) a non aumentare le rese in caso di utilizzo dei diritti sulla superficie irrigua;
m) a richiedere il nulla osta all’estirpazione al CAA delegato attraverso una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo;
n) a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda 

Inoltre il beneficiario dichiara:

a) che quanto esposto nella domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt  46 e 47 del d p r  n  445 del 28 di�
cembre 2000;

b) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dal�
la normativa vigente (art  76 del d p r  n  445 del 28 dicembre 2000) 

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario comporta la decadenza parziale o totale dell’aiuto 

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

7.1 Istruttoria tecnico/amministrativa
Il controllo amministrativo viene eseguito dalla Provincia secondo quanto indicato nel capitolo 10 del presente Manuale; al termine 

delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check�list 

7.2 Comunicazione esito dell’istruttoria
Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e delle eventuali varianti, la DGA definisce, entro il 31 dicembre, il contribu�

to�ha ed il riparto finanziario provinciale 
Le Province comunicano l’esito dell’istruttoria entro il 1° marzo dell’anno successivo alla presentazione della domanda 
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’istruttoria, può presentare alla Provincia memorie 

scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241�90  Se il richiedente 
non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo possibilità di ricorso previste dalla legge 

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo�negativo del riesame  Tra 
la data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di comunicazione dell’esito del riesame, non possono trascorrere più di 30 
giorni continuativi 

7.3 Approvazione graduatoria
Le Province approvano le graduatorie entro il 1° aprile dell’anno successivo alla presentazione della domanda, con le modalità 

indicate nella parte generale del presente manuale 
Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto della graduatoria approvata, ammettono a finanziamento i beneficiari nel limite degli im�

porti assegnati dalla DGA alla Provincia con il decreto di riparto approvato 
Le Province informano OPR dell’ammontare delle eventuali economie verificatesi a seguito di:
1  rinunce;
2  impossibilità di utilizzare l’intero budget assegnato per insufficienza di domande;
3  impossibilità di finanziare per intero l’ultima domanda utile in graduatoria 
OPR Lombardia provvederà alla ridistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto delle graduatorie approvate, al fine 

di procedere al pagamento di domande per l’intero importo ammissibile dandone comunicazione alle Amministrazioni provinciali 
La Provincia, a seguito della pubblicazione della graduatoria, entro il 15 di aprile comunica ai beneficiari l’ammissione a finanzia�

mento e richiede:
1  ai beneficiari che percepiscono l’aiuto in forma anticipata: 

� la garanzia fideiussoria pari al 120% dell’aiuto concesso (modello 2);
� l’autodichiarazione attestante l’inizio lavori;

2  ai beneficiari che percepiscono l’aiuto a saldo: 
� la comunicazione della conclusione delle opere;
� la presentazione delle fatture in originale accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse 
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3  la certificazione antimafia(3) nel caso in cui il contributo concesso sia superiore a € 154 937,07 
I beneficiari sono tenuti a fornire all’amministrazione provinciale tassativamente entro il 31 maggio la documentazione richiesta 

8. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
Tutte le Azioni finanziate per una campagna devono essere concluse entro la seconda campagna successiva a quella di riferimen�

to (ad esempio, per la campagna 2012�13 i lavori devono essere terminati entro il 31 luglio 2015)  
Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni  

e deve essere comprovato tramite le presentazione di idonea documentazione fiscale giustificative delle spese sostenute e dall’even�
tuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia 

Al termine dei lavori il beneficiario è quindi tenuto ad inviare all’Amministrazione Provinciale competente per territorio la richiesta di 
collaudo, e allega un prospetto riepilogativo delle opere realizzate, la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute e 
l’eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia (Modello VI) 

La documentazione fiscale e l’eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia sono utilizzate per la verifica 
che il contributo comunitario non superi il 50% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute 

I costi relativi ai lavori non possono superare quelli previsti dalle sezioni 4 e 5 dell’Allegato 1 alla d g r  8395�2008 “Adozione del piano 
regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento ce n  479�08 del consiglio del 29 aprile 2008 – 
campagne vitivinicole dal 2008�2009 al 2012�2013” e successive modificazioni 

La deroga ai vincoli inerenti alla tempistica prevista per la conclusione delle opere può essere concessa, previa autorizzazione di 
OPR, nei seguenti casi: 

 − le superfici interessate siano comprese in zone che hanno subito una calamità naturale o eventi assimilabili riconosciuti dalle 
autorità competenti; 

 − l’Osservatorio regionale per le malattie delle piante attesti problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscano la 
realizzazione delle misure previste(4)  

9. LIQUIDAZIONE DELL’AIUTO
L’aiuto è concesso su base forfettaria e comprende:
• il mancato reddito, qualora previsto;
• i lavori agronomici effettuati direttamente dal beneficiario (il quale allega apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle 

operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati);
• gli importi giustificati con fattura 

Per quanto riguarda le fatture si evidenzia che:

• devono essere presenti al momento del controllo;
• devono riportare una data successiva alla data di presentazione di domanda con esito positivo di ricevibilità  Non sono pertanto 

ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima di tale data 
• devono essere accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse 

In ogni caso devono essere presenti al momento del controllo le fatture di acquisto delle barbatelle, munite del relativo certificato 
fitosanitario e dell’eventuale documentazione relativa all’utilizzo di materiale di propagazione termotrattato e le fatture inerenti a ogni 
altro materiale eventualmente acquistato (pali, fili, ecc )  

Il documento di trasporto delle barbatelle, deve riportare una data successiva alla presentazione della domanda e compatibile 
con il periodo ammesso per l’impianto 

L’aiuto alla riconversione o ristrutturazione di un vigneto è concesso per ogni ettaro, o frazione di ettaro, oggetto di una specifica 
Azione ammessa a finanziamento, secondo quanto disposto dal PRRV regionale  Qualora il contributo comunitario pagato risultasse 
superiore alle spese effettivamente sostenute, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, 
maggiorata, in caso di liquidazione anticipata, del 20% oltre ai relativi interessi (cfr paragrafo 19) 

9.1 Modalità di calcolo dell’aiuto
Sulla base dell’aiuto medio regionale per ettaro del sostegno stabilito dal MIPAAF, la DG Agricoltura stabilisce l’importo concedibile 

per ogni singola azione e per zona 
L’aiuto è concesso in misura non superiore al 50% dei costi (spese per l’acquisto del materiale e lavori in economia) 
L’indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto, ove previsto, nella misura massima di euro 1 235,00�ha 

9.2 Modalità di liquidazione
La liquidazione dell’aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità:
1  aiuto a saldo;
2  aiuto anticipato 

9.2.1 Liquidazione dell’aiuto in forma anticipata
La liquidazione dell’aiuto in forma anticipata, pari al 100% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario pre�

senti un’autodichiarazione di avvenuto avvio dei lavori e presenti una garanzia fideiussoria a favore di OPR pari al 120% del contributo 
di durata pari al periodo concesso per la realizzazione delle azioni approvate, maggiorato di tre rinnovi semestrali 

(3) La normativa in vigore prevede che, per poter erogare aiuti superiori a 154 937,07 euro, la Provincia deve acquisire dalla prefettura competente la certificazione 
antimafia avente data di rilascio non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di erogazione del contributo 

L’acquisizione della certificazione antimafia compete alla Provincia che a tal fine deve:
� Acquisire la dichiarazione sostitutiva�integrativa di certificato camerale, (fac�simile Modello VII) sottoscritta dal beneficiario , il quale deve fornire anche tutti gli 

elementi contenuti nella dichiarazione stessa;
� Inviare la dichiarazione e gli allegati alla Prefettura competente per territorio 

(4) (cfr  art  9 del Reg  (CE) 555�08) 
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Fideiussione
La fideiussione (modello I), normalmente stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità (modello 

II) effettuata dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicurative o Istituti Bancari 
Non è necessario richiedere la suddetta conferma, qualora la polizza sia emessa direttamente dalla sede centrale dell’ente garan�

te o da una filiale dello stesso ente (di norma un istituto bancario) con poteri analoghi a quello della sede centrale 
La conferma della validità della polizza, redatta dall’ufficio dell’Ente garante autorizzato all’emissione della validazioni, dovrà essere 

inviata in originale o a mezzo fax alla Provincia richiedente 
Alla conferma di validità e ad eventuali procure�deleghe, nel caso in cui esse non siano in originale, dovrà essere allegata copia 

del documento di identità del firmatario 
OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma 

9.2.2 Liquidazione dell’aiuto a saldo
La liquidazione dell’aiuto a saldo è pari al 100% del contributo concesso, a condizione che il beneficiario abbia attuato tutte le 

misure e inviato la relativa richiesta di controllo in loco da parte della Provincia (comprensiva di fatture) e che la Provincia abbia prov�
veduto a tale controllo finale 

9.3 Elenchi di liquidazione
Gli elenchi con le proposte di liquidazione sono redatti ed approvati dalle Province 
L’elenco dei beneficiari ammissibili deve essere distinto in due sezioni: 
1  elenco dei beneficiari che chiedono l’aiuto in forma anticipata con presentazione della relativa garanzia fideiussoria;
2  elenco dei beneficiari che chiedono l’aiuto a saldo 

Gli elenchi di liquidazione sono prodotti tramite ELEPAG, che estrae tutte le informazioni relative ai beneficiari presenti a sistema  
Una volta compilati in ELEPAG, gli elenchi sono stampati, firmati ed inviati, in copia cartacea, all’OPR, fino a che non sarà implemen�

tata a SIARL la firma digitale 
Gli elenchi delle proposte di liquidazione devono riportare a piè di pagina:
• timbro recante la dicitura “Visto si liquidi”;
• timbro e firma del dirigente responsabile 

Gli elenchi devono essere corredati da:
• report di accompagnamento dell’elenco di liquidazione generato da ELEPAG;
• per gli aiuti in forma anticipata, originale della polizza fideiussoria (modello I) intestata all’Organismo Pagatore Regionale; 
• originale o fax della conferma di validità della polizza fideiussoria (modello II) a cui deve essere allegata la copia di un docu�

mento di identità del firmatario della conferma stessa;
• originale del certificato antimafia se necessario 

Le Province sono tenute a inviare a OPR gli elenchi relativi alle proposte di liquidazione dei beneficiari inseriti nella graduatoria entro il:
• 30 giugno di ogni anno per gli aiuti erogati in forma anticipata, 
• 10 settembre di ogni anno per gli aiuti erogati a saldo (salvo concessione di proroga) 

L’invio degli elenchi di liquidazione è effettuato in modo informatico, a cui deve seguire entro 5 giorni lavorativi l’invio dell’elenco 
cartaceo 

Una copia dell’elenco cartaceo deve rimanere presso la Provincia 

9.4 Liquidazione dell’aiuto
La liquidazione degli aiuti è effettuata da OPR in base agli elenchi con le proposte di liquidazione inviate dalle Province e in base al 

budget finanziario assegnato alla Lombardia, secondo le ripartizioni provinciali effettuate dalla DGA  
Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell’elenco di liquidazione è effettuato entro il 15 ottobre 

10. CONTROLLI DELLE SUPERFICI VITATE
Le verifiche delle domande sono effettuate mediante controlli amministrativi e controlli in loco 

10.1 Controlli tecnico-amministrativi 
I controlli tecnico�amministrativi delle domande sono sistematici e riguardano il 100% delle domande  
Le Province, ricevuta la domanda di aiuto e la documentazione allegata, effettuano l’istruttoria tecnico�amministrativa al fine di 

controllare le condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto 
Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato 

dell’istruttoria amministrativa 
I controlli amministrativi di ammissibilità della domanda consistono nella verifica dei seguenti elementi:
a  correttezza e completezza della domanda 

� domanda cartacea presentata nei termini, ovvero entro 10 gg continuativi dalla chiusura del bando;
� presenza copia del documento d’identità in corso di validità;
� completezza anagrafica del beneficiario;
� validità e congruenza delle dichiarazioni rese in domanda e dell’eventuale documentazione allegata alla domanda 

b  eleggibilità delle superfici ammesse all’aiuto tramite il SIARL
� controllo delle ortofoto delle particelle oggetto di domanda;
� vigneti oggetto della domanda regolarmente iscritti nell’inventario regionale delle superfici vitate presente a SIARL;
� dimensione minima del vigneto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Agricoltura 

c  verifica del punteggio al fine della graduatoria
d  compatibilità delle Azioni previste
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� presenza della conferma di validità emessa dall’Amministrazione pubblica della Regione di provenienza nel caso di diritti ac�
quisiti fuori Regione(5), altrimenti presenza dei diritti in portafoglio (Azione 2); disponibilità da parte del beneficiario di una super�
ficie agricola che abbia i requisiti previsti dal PRRV, sufficiente a garantire gli impegni assunti per il tempo necessario alla loro 
realizzazione;

� assenso della proprietà alle operazioni del PRRV;
� i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere coerenti con le specifiche tecniche indicate dalle disposizioni attuative del 

Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: zone ammissibili, ambito di applicazione, soggetti autorizzati alla 
presentazione dei progetti, superficie minima, ecc ;

� i vigneti oggetto di richiesta di aiuto non devono aver beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi 
strutturali negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni) 

10.2 Controlli in loco 
Le misurazioni dovranno essere effettuate utilizzando il GPS in dotazione alle Province 
Il controllo in loco è effettuato senza preavviso  E’ tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempre che non 

venga compromessa la finalità del controllo  Il preavviso non può oltrepassare le 48 ore (cfr art  78 del Reg  555�2008) 

10.2.1 Controlli prima dell’estirpazione 
Nell’ambito delle domande di PRRV � Azione 1 � OPR estrae un campione del 5% delle domande da sottoporre a controllo in loco  
Tali controlli sono effettuati dalle Province per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo nell’ambito del SIGC 

(art  81 � Reg  555�2008)
Il controllo in loco è effettuato dalla Provincia entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda, e deve 

essere effettuato in relazione alla superficie vitata da inventario (eventualmente al lordo quindi delle capezzagne)  La misurazione può 
essere effettuata sia con il GPS sia con gli strumenti tradizionali ed i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo in loco 

Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nell’inventario, queste devono 
essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l’aggiornamento dell’inventario stesso 

Per il restante 95% delle domande le Province effettuano un controllo delle superfici a GIS in fase di istruttoria, al fine di verificare la 
congruenza dei dati a GIS con quelli contenuti in domanda 

10.2.2 Controlli in loco intermedi 
Detti controlli sono previsti solo per l’Azione 1 – Estirpazione e reimpianto 
La Provincia è tenuta ad effettuare un controllo in loco sul 100% delle domande al fine di verificare l’effettiva estirpazione (che deve 

essere effettuata entro il 31/12 dell’anno di approvazione della graduatoria) a cui segue il rilascio di diritto PRRV che potrà essere 
utilizzato solo all’interno dell’azienda  In questa fase la misurazione è effettuata secondo il “metodo dell’inventario” (cfr paragrafo11) 

Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nell’inventario, queste devono 
essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l’aggiornamento dell’inventario stesso 

Inoltre nel caso di estirpazione parziale del vigneto all’interno della stessa particella, la Provincia è tenuta ad effettuare la misurazio�
ne in campo (tramite GPS o con metodi tradizionali) 

10.2.3 Controlli da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati
Le Province sono tenute a controllare il 100% delle domande, con misurazione delle superficie tramite GPS, entro 90 giorni dal ricevi�

mento della comunicazione dell’avvenuta effettuazione degli interventi  
Il personale tecnico incaricato del controllo dovrà essere diverso rispetto a quello che ha effettuato l’istruttoria tecnico�amministrativa 
I controlli sono effettuati al fine di verificare:
1  che le azioni siano concluse entro la 2a campagna successiva a quella della graduatoria;
2  che alla fine dell’intervento il nuovo vigneto appartenga a una categoria produttiva pari (con l’esclusione del vino da tavola) o 

superiore rispetto al vigneto preesistente (es  da vino da tavola a IGT , da IGT a DO, da IGT a IGT, ecc ); 
3  che ci sia un effettivo miglioramento del vigneto (varietà, sesto di impianto, possibilità di meccanizzazione) rispetto a quello con�

dotto ante Piano;
4  che la superficie richiesta sia coerente con quella misurata con GPS;
5  che gli interventi siano coerenti rispetto a quanto presentato in fase di domanda:

� varietà di vite; 
� densità di impianto;
� tecniche usate (forme di allevamento della vite, n  minimo di ceppi�ha, età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto, diver�

sificazione del vigneto);
6  le fatture di acquisto dei materiali, (quali per es  barbatelle, fili, pali, ganci, concimi, ecc );
7  la certificazione fitosanitaria del materiale;
8  l’eventuale utilizzo di materiale termotrattato 

10.2.4 Verbali di controllo in loco
Per ogni controllo in loco è necessario redigere un verbale di controllo (cfr  art  80 del Reg  CE n  555�2008) 
Le principali indicazioni che deve contenere il verbale di controllo sono le seguenti:

� i dati del beneficiario;
� il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
� le persone presenti;
� la superficie agricola controllata e quella misurata;

(5) qualora nel periodo dell’istruttoria della domanda non fosse ancora pervenuta la conferma di validità da parte dell’Amministrazione Provinciale che ha emesso il 
diritto, al fine di poter chiudere positivamente l’istruttoria di ammissibilità, l’azienda è tenuta a presentare l’apposita dichiarazione con la quale si impegna, in caso di suc�
cessivo diniego della validità del diritto, ad estirpare a sue spese l’impianto ed a presentare (prima dell’impianto) fideiussione a favore di OPR 
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� la verifica che la superficie soggetta a controllo sia effettivamente coltivata nel caso del regime di estirpazione;
� i risultati delle misurazioni per parcella misurata;
� se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
� il metodo di misurazione utilizzato 

Lo schema di “verbale di controllo” è quello generato a SIARL al termine della procedura informatica di collaudo 
Nel caso dei beneficiari che hanno ricevuto pagamento in forma anticipata, contestualmente alla chiusura del collaudo, l’Ammini�

strazione Provinciale invia ad OPR la richiesta di svincolo della polizza fideiussoria 

10.2.5 Controlli ex post 
A seguito di estrazione del campione pari almeno al 1% delle domande da parte di OPR, le Province dovranno effettuare controlli in 

loco al fine di verificare il mantenimento della destinazione produttiva per le 5 campagne successive a quelle in cui sono stati effettua�
ti i lavori e per la verifica del rispetto della condizionalità per i 3 anni successivi alla riscossione del pagamento dell’aiuto 

Copia dei verbali deve essere inviata all’OPR 

11. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE
Il regime di aiuto per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, e per la Vendemmia Verde, prevede la misurazione della super�

ficie dei terreni coinvolti dagli interventi 
Le superfici vitate possono essere misurate secondo le seguenti metodologie:
1) metodo dell’inventario = si utilizza la procedura indicata nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l’aggior�

namento dell’inventario regionale delle superfici vitate (cfr  Definizioni come in Allegato);
2) metodo della superficie eleggibile = si utilizza la procedura indicata dall’ art  75 del Reg  CE 555�2008, ai fini del pagamento delle 

misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l’estirpazione volontaria 
La superficie vitata eleggibile è quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cusci-
netto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.
I dati rilevati con il GPS devono essere scaricati sul SIARL su uno strato informatico (catalogo dei controlli) che non modifica le 
misurazioni delle superfici dell’inventario e sono quindi elaborati dal Sistema e resi disponibili alle Province per la redazione dei 
verbali di controllo in loco 

Figura 1: Indicazione schematica della superficie del vigneto ammissibile ai regimi di aiuto in virtù dell’articolo 75 del Reg CE 555�2008

11.1 Fasi della misurazione della particella in generale 
Nel caso di impianto regolare e omogeneo le varie fasi della misurazione sul campo sono le seguenti:

A  Ubicazione della particella
Il primo compito del controllore è verificare che si trovi sulla particella giusta  Può farlo o localizzando la particella su una mappa 
catastale o ortofotografica, oppure misurando un punto nella particella con il GPS e riportandolo su una mappa appropriata 

B  Misurazione della superficie coperta da viti
Si raccomanda, come regola generale, di eseguire la misurazione seguendo scrupolosamente il confine della superficie vitata  
Per la misurazione il tecnico controllore deve rilevare la superficie netta del vigneto camminando lungo il perimetro della superfi�
cie investita a vite (da palo a palo) 
Successivamente si aggiunge tutto intorno alla parcella una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari 
per tener conto della superficie delle radici (il vigneto può essere all’interno di una sola particella catastale oppure comprendere 
più particelle contigue) 
Se la traiettoria seguita è intersecata da un limite fisico intorno alla parcella (muro, roccia, siepe, strada ecc ), occorrerà seguire 
tale limite 
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Per il calcolo della fascia cuscinetto (1° buffer) il tecnico deve misurare almeno 4 interfilari per ottenere una media attendibile  Nel 
caso i filari esistenti fossero meno di 5, la media sarà calcolata sul numero di filari effettivamente esistenti  Il calcolo della fascia cu�
scinetto viene elaborato dal SIARL, dopo che l’operatore ha inserito il numero di interfilari misurati e la misura totale effettuata  (Es: 
filari presi in considerazione n  5, misurazione lineare totale 10,08 m, sul GPS si dovrà inserire: n  interfile: 4, misurazione totale 10,08  Il 
sistema in automatico calcola la larghezza del buffer 10,08 m/4 numero interfile/2 = 1,26)

C  Eventuale applicazione di una tolleranza tecnica
Completata la misurazione, può essere applicata una tolleranza tecnica (non superiore a m 0,75 per lato del vigneto) per valu�
tare se si debba prendere in considerazione la superficie dichiarata o quella misurata  
Questa tolleranza tecnica è calcolata automaticamente dal GPS sull’intera parcella ammissibile all’aiuto, (non per particella 
catastale) misurata nella fase B, cioè usando il limite della superficie ammissibile come perimetro da moltiplicare per la larghezza 
della zona cuscinetto corrispondente alla precisione tecnica dello strumento di misurazione – così si determina il 2° buffer 

D  Calcolo della superficie ammissibile all’aiuto 
Una volta determinata la superficie misurata occorre calcolare la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata:
1  Superficie dichiarata superiore a quella misurata:

a) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata è inferiore o uguale alla tolleranza tecnica, si accetta il 
valore dichiarato; 

b) Se la differenza è maggiore della tolleranza, ai fini del pagamento si prende in considerazione la superficie misurata, senza 
la tolleranza 

2  Superficie dichiarata inferiore o uguale a quella misurata: si prende in considerazione il valore dichiarato 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

Casi
Superficie vitata 

dichiarata in domanda 
(ha)

Superficie misurata 
comprensiva del 1° buffer 
(1/2 del sesto di impianto) 

(ha)

Tolleranza tecnica 
(0.75 metri)

Superficie  
dichiarata 
– superficie 

misurata (ha)

Superficie 
ammessa a 
contributo 

(ha)
1 a 1 00 0 98 0 03 0 02 1 00
1 b 1 00 0 92 0 03 0 08 0 92
2 1 00 1 10 1 00

11.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici
a) Filare unico

La superficie vitata può essere calcolata prendendo la lunghezza del filare e aggiungendovi un cuscinetto della larghezza mas�
sima di 1,5 m tutt’intorno  

b) Viti isolate
La superficie ammissibile massima corrispondente è fissata a 5 m² per pianta 

c) Inclusioni e vuoti
Per inclusione si intende qualunque elemento non ammissibile all’aiuto che si trovi all’interno della parcella viticola (ad esempio 
strada, bacino d’acqua, fila d’alberi …); i vuoti sono definiti invece come superfici all’interno della parcella dove non vi sono né 
viti né altri elementi 
Occorre escludere dalla superficie vitata le “inclusioni di superficie” superiori a 100 m²; tali inclusioni devono essere misurate con 
l’ausilio del GPS 
Le inclusioni di superficie inferiori a 100 m² devono essere escluse se la superficie totale è significativa rispetto alla superficie della 
parcella, ossia se la loro superficie totale è superiore a una superficie pari alla tolleranza tecnica applicabile alla parcella 
In particolare, si dovrà sempre dedurre dalla superficie ammissibile la superficie di strade interne utilizzate dai trattori per le ope�
razioni colturali che si trovino al di fuori della superficie vitata, come pure i fabbricati permanenti 
Gli alberi isolati possono essere conteggiati come superficie vitata alle seguenti condizioni:

1) non devono beneficiare di aiuti,
2) la loro distribuzione omogenea consenta una produzione equivalente a quella di una particella senza alberi,
3) non devono superare la densità di 40 alberi per ettaro 

È necessario escludere anche i “vuoti”, in quanto teoricamente il produttore è tenuto a colmare le lacune con nuove piante  Si 
può comunque accettare un certo numero di piante mancanti (per esempio una su 10) come facenti parte della superficie 
vitata a condizione che le lacune siano distribuite regolarmente nella parcella 

d) Caso particolare dell’inclusione di altre colture
Come regola generale, dalla superficie vitata occorre escludere le altre colture 
Nel caso di presenza nel vigneto di olivi e di frutta a guscio, in quanto colture che possono beneficiare di aiuti diretti, la superficie 
viticola registrata a SIARL deve essere al netto di queste due colture 
Nel caso della presenza di altri alberi, si può misurare ogni pezzo di terreno coperto da una specie specifica (ad esempio misu�
rando il raggio o il diametro della chioma degli alberi) e dedurlo dalla superficie del vigneto 
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Figura 2: Inclusioni di olivi in un vigneto (le superfici degli olivi registrate nel sistema SIGC�SIG sono evidenziate)

e) Terrazze
Per le due misure (PRRV e Vendemmia Verde) si applica lo stesso principio delle superfici in piano: si aggiunge metà distanza in�
terfilare intorno ai filari presenti in ogni terrazza; se questi cuscinetti intersecano uno spazio a due dimensioni (ossia se la distanza 
tra le file più vicine di due terrazze adiacenti è inferiore alla distanza interfilare) le due terrazze sono fuse in una terrazza unica; 
altrimenti si misurano separatamente in base alla regola generale  
La superficie finale della parcella si ottiene sommando le superfici misurate  

Figura 3: Misurazione della superficie dei vigneti a terrazze  

Larghezza < DIF

Superficie vitata

Terrazza

Pendenza
muro a secco

Confine esterno della
particella

Superficie dedotta
larghezza > distanza interfilare

Superficie vitata
+ metà distanza
interfilare (DIF)

Filare

> DIF

12 DOSSIER DI DOMANDA
All’avvio del procedimento amministrativo la Provincia costituisce il dossier di domanda 
La copertina del dossier deve riportare:
� numero della domanda;
� nominativo del richiedente;
� CUAA del richiedente;
� nominativo del funzionario incaricato dell’istruttoria della domanda 

Il dossier contiene:
� la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata; 
� le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc ;
� la documentazione relativa all’attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc )
� i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc ) e le 

check�list 
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E’ necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e�o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di 
documento�evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del dossier o sul retro di copertina 

Il dossier deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta 
Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati 

ai sensi dell’art  9 del reg  CE n  885�2006 per il periodo corrispondente alla durata dell’impegno ex post  
Inoltre nel dossier devono essere conservate le copie delle fatture di acquisto del materiale debitamente annullate  
I verbali e le check�list devono riportare la data di compilazione e la firma del funzionario istruttore 
I verbali devono essere inviati al beneficiario secondo le modalità e i tempi previsti dal presente manuale 
In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i fascicoli devono essere conservati fino alla effettiva 

chiusura del procedimento che corrisponde all’emanazione della sentenza definitiva e all’adozione, se necessario, degli adempimen�
ti amministrativi conseguenti 

13. GRADUATORIA
La graduatoria, nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori rispetto alle richieste di contributo, è a cura delle Province 
Esse redigono, approvano e pubblicano:
• la graduatoria provinciale, in base ai punteggi definiti dalla DG Agricoltura;
• l’elenco delle domande non ammissibili 

La graduatoria deve riportare per ogni beneficiario:
• n  progressivo della graduatoria;
• n  di domanda;
• CUAA e denominazione del beneficiario; 
• data di nascita del beneficiario;
• punteggio assegnato a ogni beneficiario;
• importo ammissibile a finanziamento 

Le graduatorie sono contestualmente inviate a OPR e alla DGA 
La graduatoria delle domande mantiene validità sino al 15 ottobre dello stesso anno; pertanto le domande non ammesse a finan�

ziamento per indisponibilità finanziaria non potranno essere inserite nella graduatoria dell’anno successivo 
Le aziende non finanziate hanno comunque la facoltà di ripresentare la domanda di aiuto nell’anno successivo a quello di esclu�

sione, sempre che sussistano i requisiti di ammissibilità 

14. PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale del contributo, prevede l’invio all’interessato 

del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento  Il prov�
vedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l’invito a 
fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento 

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni, il provvedimento assume carattere definitivo  Nel caso in cui invece siano 
presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle 
controdeduzioni mediante accertamento 

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all’interessato, tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento:

• il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente 
il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

• la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza 
In tutti i casi in cui non venga accertato il diritto all’aiuto dell’importo anticipato (rinunce, superficie non realizzata o non conforme, 

economie di spesa, fatture non eleggibili, ecc ) ai fini dello svincolo della garanzia l’azienda contraente è tenuta a rimborsare l’impor�
to dell’anticipo proporzionalmente al valore della fideiussione non riconosciuto, quindi con una maggiorazione del 20% (cfr  art  19 del 
Reg  2220�1985) 

15. CONDIZIONALITÀ
Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n  1122�09 della Commissione 

e successive modifiche ed integrazioni  Al momento della sottoscrizione della domanda di contributo il beneficiario sottoscrive anche 
gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare (Allegato C - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbli-
gatori e Allegato D – Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) 

Qualora si constati che gli agricoltori: in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti non abbiano 
rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4, 5, 6, 
23 e 24 del Regolamento (CE) n  73�2009, l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, in funzione della portata, della gravità, e della 
durata dell’inadempienza  Se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore è richie�
sto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli (cfr  Articolo 85 unvicies e Articolo 103 septvicies 
del Reg  CE n  491�2009) 

Il controllo del rispetto della condizionalità non sarà effettuato solo sulle superfici per cui si richiede il contributo, ma sull’intera azien�
da agricola dei richiedenti, tramite controlli in loco e, se necessario, controlli amministrativi 

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all’1% delle domande 

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore sono:
� decesso del beneficiario;
� incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore;
� esproprio di una parte rilevante dell’azienda non prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
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� calamità naturali gravi che coinvolgono in maniera rilevante le superfici assoggettate all’impegno, tali da pregiudicare la funzio�
nalità dell’intervento  Sono considerate calamità naturali solo quelle accertate dall’autorità competente con proprio provvedimen�
to che individua il luogo interessato, o in alternativa quelle dichiarate tali da apposito certificato rilasciato da autorità pubbliche 

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui con�
seguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”  Il riconoscimento di 
una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola 
generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”  Per quanto concer�
ne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la Comunicazione C(88)1696 della Commissione Europea indica 
che “devono essere incontestabili” 

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto alla Provincia entro 30 giorni lavorativi a de�
correre dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi  (cfr  art  19 del Reg  2220�1985) 

Nel caso di ricezione dell’aiuto in forma anticipata, ai fini dello svincolo della fideiussione, il rimborso è limitato all’importo dell’antici�
po non riconoscibile all’aiuto purché la notifica dell’evento all’amministrazione sia avvenuta entro 30 gg dal giorno in cui l’interessato 
ne ha avuto conoscenza, ed il rimborso dell’anticipo sia avvenuto entro i 30 gg successivi alla richiesta dell’amministrazione  Qualora 
non sussistano queste due condizioni l’importo da rimborsare ai fini dello svincolo è pari all’importo dell’anticipo non riconoscibile 
all’aiuto maggiorato del 20%  

17. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE
Per tutte le domande che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, le Amministrazioni provinciali 

notificano tale situazione al beneficiario determinando il termine ultimo di presentazione della documentazione atta a sanare tali 
anomalie, tenendo in considerazione che il termine ultimo di pagamento è stabilito dalla regolamentazione comunitaria alla data del 
15 ottobre di ogni anno 

Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito da OPR il 
procedimento amministrativo di definizione della domanda è da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti 

Una domanda di contributo può essere corretta anche dopo la data ultima di presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti 
da OPR  La domanda di contributo può essere corretta solo in seguito all’autorizzazione dell’Amministrazione provinciale competente 
tramite una “variante autorizzata” 

Per le modalità di gestione dell’errore palese, si rimanda al d d u o  n  10943 del 27 ottobre 2009 “Linee guida per la valutazione 
dell’errore palese ai sensi dell’art  19 del reg  (CE) 796�2004 e dell’art  4 del reg  (CE) 1975�2006” 

18. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO
In caso di cessione parziale o totale dell’azienda ad altro soggetto, chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda può 

assumere l’impegno del cedente per la durata residua  Il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, 
posseduti dal beneficiario originario; in caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dall’OD, 
che può decidere di non concedere il subentro 

Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l’attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e 
chi subentra diviene responsabile del rispetto dell’impegno per tutta la durata residua 

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme inde�
bitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già 
erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante  Tale responsabilità vale 
anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti 

Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezio�
namento della transazione 

19. RECESSO DAGLI IMPEGNI
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo di impegno  
Tuttavia, qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontra�

te a seguito di un controllo amministrativo o in loco, la rinuncia non è ammessa se riguarda le parti della domanda che presentano 
irregolarità  

La richiesta di recesso deve essere motivata da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi, e deve 
essere inoltrata formalmente all’OD, fornendo tutta la documentazione probatoria  

Fatte salve le cause di forza maggiore, definite nel capitolo 16 del presente manuale, il recesso anticipato comporta la decadenza 
totale dell’aiuto e, nel caso di aiuto percepito in forma anticipata, ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, l’azienda contraente 
è tenuta a rimborsare l’intero valore della fideiussione, quindi l’importo dell’anticipo con una maggiorazione del 20% 

20. RICORSI
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di 

presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate 

20.1 CONTESTAZIONI AL PROVVEDIMENTO DI NON RICEVIBILITÀ, NON AMMISSIBILITÀ, NON FINANZIABILITÀ DELLA DOMANDA
Avverso tali procedimenti, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:
• ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
• ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, limitatamente ai motivi di legittimità 

20.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Fatta salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste nel presente manuale, contro i provvedimenti 

di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione dei controlli, al soggetto interessato è data facoltà di 
esperire il ricorso al Giudice Ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile 
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CRONOPROGRAMMA PIANO DI RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI

Fasi Descrizione delle fasi Soggetto responsabile Tempistiche

Presentazione delle 
domande

Compilazione a SIARL delle domande, 
stampa della copia cartacea e firma 
da parte del beneficiario Beneficiario

Dal giorno di approvazione del 
decreto al 30�11 (n)

Eventuale presentazione di varianti Dal 01�12 al 15�12 (n)

Riparto delle risorse Definizione del contributo�ha e del 
riparto finanziario provinciale DG Agricoltura Dal 15�12 al 31�12 (n)

Istruttoria tecnico 
amministrativa

Esecuzione dell’istruttoria tecnico 
amministrativa Provincia Dal 15�12 (n) al 28�02 (n+1)

Definizione esito

Comunicazione dell’esito istruttoria ai 
beneficiari Provincia Entro il 01�03 (n+1)

Predisposizione delle graduatorie ed 
invio ad OPR Provincia Entro il 01�04 (n+1)

Presentazione della documentazione 
aggiuntiva per il pagamento Beneficiario Entro il 31�05 (n+1)

Effettuazione degli 
interventi

Conclusione degli interventi entro la 2° 
campagna successiva a quella della 
graduatoria

Beneficiario dalla domanda al 31�07 (n+3)

Conclusione, nel caso di richiesta di 
liquidazione dell’aiuto a collaudo, di 
tutte le azioni previste, entro il 15 aprile 
dell’anno successivo alla presentazione 
della domanda di aiuto

Beneficiario dalla domanda al 15�04 (n+1)

Az  1 � estirpazione del vigneto Beneficiario Dal 01�02 al 31�12 (n+1)
Controlli in loco prima 
dell’estirpazione 

Solo per Az  1 � per verifica dell’esistenza 
del vigneto (5% delle domande) Provincia Dal 01�01 al 31�01 (n+1)

Controlli in loco intermedi 
Azione 1: verifica dell’effettiva estirpa�
zione e successiva emissione del diritto 
(100% delle domande)

Provincia Dal 01�02 al 31�12 (n+1)

Controlli in loco dopo 
la conclusione degli 
interventi

Controllo a seguito della conclusione 
dei lavori (100% delle domande) Provincia Entro 90 gg dalla conclusione 

dei lavori 

Predisposizione dei 
pagamenti

Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel 
caso di ANTICIPO Provincia Dal 31�05 al 30�06 (n+1)

Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel 
caso di SALDO Provincia Dal 31�05 al 10�09 (n+1) 

Pagamento degli elenchi OPR Entro il 15�10
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ALLEGATI
Allegato A - DEFINIZIONI

a) Produttore: persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce vigneti colti    vati con varietà di uve da vino 
b) Unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di conduzione, sesto 

d’impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno,  anno d’impianto, forma di allevamento 
c) Parcella: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, sesto d’impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di 

coltura, vitigno, anno d’impianto, forma di allevamento, e che può comprendere anche più particelle catastali o parti di esse 
d) Superficie vitata da inventario: Superficie vitata presente nell’inventario vitivinicolo:  “Superficie compresa all’interno del sesto d’impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce latera�

li e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:
� superficie vitata ricadente sull’intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerare l’intera superficie   catastale dell’intera particella;
� superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata è quella all’interno del sesto d’impianto �da filare a filare e da vite a vite� aumentata su 

entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto d’impianto fino a un massimo di 3 metri e su entrambe le testate in misura non superiore a 3 metri per le capezzagne qualora effettivamente 
esistenti;

� superficie vitata a filari: in questo caso la superficie vitata da considerare per quanto attiene alle fasce laterali è fino a un massimo di metri 1,5 per lato e 3 metri sulle testate qualora effettivamente 
esistenti ”

La misurazione del vigneto così determinata costituisce il valore presente sul SIARL e sul SIGC  Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito:
� inventario del potenziale viticolo;
� fascicolo aziendale;
� procedimenti amministrativi (estirpazione reimpianto, diritti di reimpianto);
� dichiarazioni di vendemmia annuali;
� iscrizioni agli albi regionali (DO e IGT);
� regime di domanda unica;
� Sviluppo Rurale e altri eventuali ambiti ad eccezione degli interventi previsti all’art  75 del Reg  CEE 555�08 

e) Superficie vitata eleggibile: “la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari”    
Tale sistema di misurazione viene utilizzato esclusivamente ai fini del pagamento delle seguenti misure:

� Misure di riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
� Regime di aiuto all’estirpazione volontaria dei vigneti;
� Regime di aiuto alla “vendemmia verde” 

f) Campagna viticola: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo 
g) Estirpazione: l’eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata 
h) Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze 
i)  ELEPAG – procedura informatica, presente sul SIARL, per la creazione automatica degli Elenchi di Pagamento; ELEPAG acquisisce dal SIARL tutte le informazioni relative ai beneficiari necessarie per la 

redazione degli elenchi 



Bollettino Ufficiale – 43 –

Serie Ordinaria n  21 � Mercoledì 23 maggio 2012

Allegato B - IMPEGNI RELATIVI AI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)

ATTO RAGGRUPPAMENTO APPLICABILITA’ NORMATIVA PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)

A1 CGO � AMBIENTE
Aziende con particelle 
in Zone di Protezione 
Speciali (ZPS)

Atto A1 � Direttiva 79�409�CEE, concernente la conserva�
zione degli uccelli selvatici (articoli 3 paragrafi 1,2 lettera 
b),4 paragrafi 1,2,4; articoli 5 lettere a), b) e d),

Rispettare le misure di conservazione generali validi per tutte le 
ZPS (ad es  valutazione di incidenza per gli interventi che possono 
avere impatto significativo sulle ZPS, rispetto degli impegni di natura 
agronomica), nonché quelle specifiche per tipologia di ZPS

A2 CGO � AMBIENTE Tutte le aziende
Atto A2 � Direttiva 80�68�CEE, concernente la protezione 
delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato 
da certe  sostanze pericolose (articoli 4 e 5)

Per tutte le aziende: assenza di dispersione di combustibili, oli di 
origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste 

Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: 
autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli 
Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute 
nell’autorizzazione 

A3 CGO � AMBIENTE

Aziende che producono 
e�o utilizzano e�o con�
sentono lo spandimento 
di fanghi di depurazione

Atto A3 � Direttiva 86�278�CEE, concernente la protezione 
dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione 
dei fanghi  di depurazione in agricoltura (articolo 3)

Rispettare gli obblighi amministrativi ed agronomici previsti

Divieto di utilizzare fanghi sui terreni:

•	allagati, soggetti ad esondazioni, acquitrinosi, con falda affio�
rante, con frane in atto;

•	con pendii maggiori del 15%;

•	con pH inferiore a 5;

•	a pascolo o foraggere per le 5 settimane prima del pascolo 
o della raccolta;

•	dove sono coltivati prodotti a contatto con il terreno e da con�
sumarsi crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il 
raccolto stesso;

•	con colture in atto escluse le piante arboree 

A4 CGO � AMBIENTE Aziende che ricadono 
in ZVN

Atto A4 � Direttiva 91�676�CEE, relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)

Rispettare:

•	obblighi amministrativi (ad es: presentazione POA�POAS);

•	obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

•	divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti (spaziali e tempo�
rali)

A5 CGO � AMBIENTE Aziende con particelle in 
zona SIC

Atto A5 � Direttiva 92�43�CEE, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche (articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a)

Rispettare:

•	impegni di natura agronomica;

•	gli obblighi amministrativi quali presentazione della valutazio�
ne d’incidenza e�o richiesta di autorizzazione degli interventi 
realizzati in azienda

A6 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE

Aziende con allevamenti 
suini

Atto A6 � Direttiva  2008�71�CE, relativa all’identificazione 
e alla registrazione dei suini (articoli 3, 4 e 5)

•	Registrare l’azienda presso l’ASL (in BDN) e notificare gli eventi 
in BDN;

•	Tenere del registro di stalla;

•	Identificare correttamente gli animali
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ATTO RAGGRUPPAMENTO APPLICABILITA’ NORMATIVA PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)

A7 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE

Aziende con allevamenti 
bovini e�o bufalini

Atto A7 � Regolamento CE 1760�2000 che istituisce un 
sistema di identificazione e registrazione dei bovini e 
relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti 
a base di carni bovine (articolo 4 e 7)

•	Registrare l’azienda presso l’ASL (in BDN) e notificare gli eventi 
in BDN;

•	Tenere del registro di stalla;

•	Identificare correttamente gli animali (marcatura e passapor�
ti) 

A8 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE

Aziende con allevamenti 
ovini e�o caprini

Atto A8 � Regolamento CE 21�2004 del consiglio del 17 
dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione 
e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)

•	Registrare l’azienda presso l’ASL (in BDN) e notificare gli eventi 
in BDN;

•	Tenere del registro di stalla;

•	Identificare correttamente gli animali 

B9 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE Tutte le aziende Atto B9 � Direttiva 91�414�CEE, relativa all’immissione in 

commercio dei prodotti fitosanitari (articolo 3)

Per tutte le aziende:

•	mantenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato;

•	rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del 
prodotto impiegato;

•	utilizzare i dispositivi di protezione individuale;

•	stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (si�
to a norma);

•	conservare le fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari 
Solo per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati T+, T, 
XN:

•	disporre dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei 
prodotti fitosanitari (patentino valido);

•	conservare i moduli di acquisto completi 

B10 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE

Aziende con allevamenti 
(tutte le specie)

Atto B10 � Direttiva 96�22�CEE, relativa il divieto dell’uti�
lizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireo�
statica e delle sostanze beta�agoniste nelle produzioni 
animali (articoli 3 lettere a),b) ed e), 4, 5 e 7)

•	divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione or�
monica, tireostatica e di sostanze beta�agoniste;

•	divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati 
(latte, uova, carne, ecc ) ai quali siano stati somministrati tali 
sostanze 

B11 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE Tutte le aziende

Atto B11 � Regolamento (CE) 178�2002, che stabilisce i 
principi ed i requisiti generali della legislazione alimenta�
re e fissa procedure nel campo della sicurezza alimenta�
re (articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19, 20)

Rintracciabilità:

•	conservare la documentazione di origine degli alimenti
Pacchetto igiene

•	stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti,

•	tenere il registro dei trattamenti fitosanitari, ecc

Per le aziende zootecniche

•	immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separata�
mente da quelli non medicati;

•	acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in 
allevamento;

•	possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; 
non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate;

•	rispettare il periodo di sospensione prescritto

•	obblighi specifici per le aziende che producono latte o uova
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ATTO RAGGRUPPAMENTO APPLICABILITA’ NORMATIVA PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)

B12 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE

Aziende con allevamenti 
bovini, bufalini, ovini, 
caprini

Atto B12 � Regolamento (CE) 999�2001, recante dispo�
sizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di 
alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 
11, 12, 13, 15)

•	divieto di somministrare alimenti a base di: proteine animali 
trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti, prodotti a base 
di sangue e di proteine idrolizzate, fosfato di calcico e fosfato 
tricalcico di origine animale, 

•	obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di so�
spetta infezione da TSE

•	obbligo di denuncia di decesso degli animali alle autorità 
competenti

B13 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE

Aziende con allevamenti 
ruminanti bovini, bufalini, 
ovini caprini e suini

Atto B13 � Direttiva 85�511�CEE, che stabilisce misure 
comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (articolo 3)

•	obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di so�
spetta infezione da afta epizootica

B14 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE

Aziende con allevamenti 
(tutte le specie)

Atto B14 � Direttiva 92�119�CEE, che introduce misure 
generali di lotta contro alcune malattie degli animali tra 
cui la malattia vescicolare dei suini (articolo 3)

•	Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di so�
spetta infezione da: peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, 
malattia vescicolare dei suini, malattia emorragica epizoo�
tica dei cervi, vaiolo degli ovicaprini, stomatite vescicolare, 
peste suina africana, dermatite nodulare contagiosa,febbre 
della rift Valley

B15 CGO � SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE

Aziende con allevamenti 
ovini e�o caprini

Atto B15 � Direttiva 2000�75�CE, che stabilisce disposizioni 
specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione 
della febbre catarrale degli ovini (articolo 3)

•	obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di feb�
bre catarrale degli ovini (lingua blu)

C16 CGO � BENESSERE DEGLI ANIMALI Aziende con allevamenti 
bovini

Atto C16 � Direttiva 2008�119�CE, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel d lgs  533�92 
riguardo a 

•	dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particola�
re riguardo alla pavimentazione,

•	nutrimento e approvvigionamento acqua,

•	illuminazione, temperatura, circolazione d’aria e umidità,

•	pulizia

•	rimozione regolare degli escrementi

•	gli animali non devono essere legati, tenuti in catena o con la 
museruola e le eventuali mutilazioni devono essere autorizzate

C17 CGO � BENESSERE DEGLI ANIMALI Aziende con allevamenti 
suini

Atto C17 � Direttiva 2008�120�CE, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel d lgs  534�92 
riguardo a

•	dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particola�
re riguardo alla pavimentazione,

•	nutrimento e approvvigionamento acqua,

•	illuminazione, temperatura, circolazione d’aria e umidità,

•	pulizia

•	rimozione regolare degli escrementi

•	le eventuali castrazioni dei suini di sesso maschile deve essere 
eseguite da personale qualificato
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ATTO RAGGRUPPAMENTO APPLICABILITA’ NORMATIVA PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)

C18 CGO � BENESSERE DEGLI ANIMALI
Aziende con allevamenti 
tranne quelle con alleva�
mento suino

Atto C18� Direttiva 98�58�CEE, riguardante la protezione 
degli animali negli allevamenti

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel d lgs  146�2001 
riguardo a:

•	dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particola�
re riguardo alla pavimentazione,

•	nutrimento e approvvigionamento acqua,

•	illuminazione, temperatura, circolazione d’aria e umidità,

•	pulizia

•	rimozione regolare degli escrementi

•	le eventuali mutilazioni e altre pratiche devono essere esegui�
te da personale qualificato 

 

Allegato C - IMPEGNI RELATIVI ALLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

NORMA. 
STANDARD RAGGRUPPAMENTO STANDARD APPLICABILITA’ PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)

1 1 BCAA � NORMA 1: MISURE PER LA PROTE�
ZIONE DEL SUOLO

Standard 1 1: Gestione minima delle terre 
che rispetti le condizioni locali specifiche Tutte le aziende

•	realizzare solchi acquai temporanei sui terreni a seminativo 
che manifestano fenomeni erosivi

•	divieto di effettuare livellamenti non autorizzati

•	mantenere efficiente la rete idraulica aziendale e la baulatura

1 2 BCAA � NORMA 1: MISURE PER LA PROTE�
ZIONE DEL SUOLO

Standard 1 2: Copertura minima del 
suolo Tutte le aziende

Si applica solo ai terreni a seminativo che manifestano fenomeni 
erosivi:

a) per i terreni ritirati dalla produzione: assicurare una copertura 
vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;

b) per tutti i terreni con l’esclusione delle superfici ritirate dalla 
produzione:
b1: assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni 
consecutivi tra il 15�9 e il 15�5, o in alternativa adottare tecni�
che di agricoltura conservativa;

b2: divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 
giorni consecutivi a partire dal 15�11 

1 3 BCAA � NORMA 1: MISURE PER LA PROTE�
ZIONE DEL SUOLO

Standard 1 3: Mantenimento dei 
terrazzamenti Tutte le aziende •	divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti

2 1
BCAA � NORMA 2: MISURE PER IL MAN�
TENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA 
ORGANICA NEL SUOLO

Standard 2 1: Gestione delle stoppie e 
dei residui  colturali Aziende con superfici a seminativo •	divieto di bruciare le stoppie e le paglie

•	eroga per le superfici a riso

2 2
BCAA � NORMA 2: MISURE PER IL MAN�
TENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA 
ORGANICA NEL SUOLO

Standard 2 2: Avvicendamento delle 
colture Aziende con superfici a seminativo

•	divieto di monosuccessione di cereali superiore a 5 anni a 
partire dal 2008

•	deroga per le superfici a riso
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NORMA. 
STANDARD RAGGRUPPAMENTO STANDARD APPLICABILITA’ PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)

3 1 BCAA � NORMA 3: MISURE PER LA PROTE�
ZIONE DELLE STRUTTURE DEL SUOLO

Standard 3 1: Uso adeguato delle 
macchine Tutte le aziende

•	eseguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità ap�
propriate (stato di “tempera”)

•	adottare modalità d’uso delle macchine tali da evitare il de�
terioramento della struttura del suolo

4 1 BCAA � NORMA 4: MISURE PER IL MANTE�
NIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT

Standard 4 1: protezione del pascolo 
permanente

Aziende con superfici a pascolo 
permanente e�o prato permane�
nente e�o prato pascolo

•	divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente

•	divieto di conversione della superficie a pascolo permanente 
ad altri usi nelle aree Natura2000

•	esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connes�
se al rinnovo e�o infittimento del cotico erboso e alla gestione 
dello sgrondo delle acque

4 2 BCAA � NORMA 4: MISURE PER IL MANTE�
NIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT

Standard 4 2: Evitare la propagazione 
di vegetazione indesiderata sui terreni 
agricoli

Tutte le aziende con esclusione 
degli uliveti dei vigneti, nonché dei 
pascoli permanenti

•	attuazione di almeno uno sfalcio, o altre operazioni equiva�
lenti (sono escluse da questo impegno le superfici ordinaria�
mente coltivate e gestite)

4 3 BCAA � NORMA 4: MISURE PER IL MANTE�
NIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT

Standard 4 3: Mantenimento degli 
oliveti e dei vigneti in buone condizioni 
vegetative

Aziende con superfici a olivo e�o a 
vigneto

Per gli oliveti: 

•	eseguire una potatura almeno ogni 5 anni

•	eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante ed 
eseguire la spollonatura  degli olivi almeno ogni 3 anni

Per i vigneti:

•	eseguire la potatura invernale entro il 30 maggio di ogni anno

•	eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante al�
meno ogni 3 anni

4 4 BCAA � NORMA 4: MISURE PER IL MANTE�
NIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT

Standard 4 4: Mantenimento degli ele�
menti caratteristici del paesaggio Tutte le aziende

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali 
ad esempio: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o 
in filari, laddove prevista dai provvedimenti nazionali o regionali di 
tutela degli elementi caratteristici del paesaggio

4 5 BCAA � NORMA 4: MISURE PER IL MANTE�
NIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT

Standard 4 5: Divieto di estirpazione degli 
olivi Aziende con superfici a olivo •	divieto di estirpazione degli olivi

4 6 BCAA � NORMA 4: MISURE PER IL MANTE�
NIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT

Standard 4 6: Densità di bestiame minime 
e�o regimi adeguati

Aziende con superfici a pascolo 
permanente e�o prato permanente 
e�o prato pascolo

•	rispetto della densità minima e massima di bestiame per le 
sole superfici a pascolo (0,2�4 UBA�Ha)

•	per le superfici a prato permanente o a prato�pascolo in al�
ternativa al pascolamento è considerata regime adeguato la 
pratica di almeno uno sfalcio all’anno 

5 1 BCAA � NORMA 5: PROTEZIONE E GE�
STIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Standard 5 1: Rispetto della procedura 
di autorizzazione quando l’utilizzo delle 
acque a fini di irrigazione è soggetto ad 
autorizzazione

Tutte le aziende
•	Utilizzo delle acque irrigue con regolare autorizzazione (con�

cessione, licenza di attingimento, pagamento canone, altro) 
ovvero avvio dell’iter autorizzativo
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NORMA. 
STANDARD RAGGRUPPAMENTO STANDARD APPLICABILITA’ PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)

5 2 BCAA � NORMA 5: PROTEZIONE E GE�
STIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Standard 5 2: Introduzione di fasce tam�
pone lungo i corsi d’acqua

Tutte le aziende con superfici, adia�
centi ai corpi idrici di cui al  Piano 
di gestione delle acque dell’Auto�
rità di Bacino del Po e del Distretto 
Idrografico delle Alpi Orientali, con 
eccezione degli oliveti e del pasco�
lo permanente

•	Divieto di effettuare lavorazioni all’interno della fascia tam�
pone (di larghezza compresa tra 3 e 5 m a seconda della 
qualità delle acque) fatte salvo quelle propedeutiche alla 
capacità filtrante della stessa

•	Rispetto dei divieti spaziali relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti  
e dei concimi azotati organici e non

•	Deroga per le superfici a riso

•	Deroga al divieto di lavorazione per:
 − particelle ricadenti nelle aree montane

 − terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare

 − colture autunno vernine seminate prima del 1 gennaio 2012
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MODULISTICA 

Modello I 
 
OCM VINO – Reg. CE 491/09 
SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L’EROGAZIONE DELL’ANTICIPO 
DELL’AIUTO PER LA RICONVERSIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI 
Campagna ___________ 
 
 

All’Organismo Pagatore Regionale 
Regione Lombardia 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 - Milano 

 
PREMESSO 
 

a. che il Signor_______________________________ nato a ______________ il _______________ 
C.F._____________ P. IVA _____________con residenza in ________________ o la Ditta 
______________con sede  in ____________ Cod. Fiscale ___________P. IVA _____________________ 
iscritta nel registro delle imprese di ______________________ al numero _______________________         
(di seguito indicato Contraente)     ha richiesto all’Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il 
pagamento anticipato di EURO______________________________________________ per le Azioni previste 
dal piano di riconversione e ristrutturazione di vigneti della Lombardia  approvato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. --------------------- 

 
b. che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante polizza 

fideiussoria per un importo complessivo di EURO _______________ pari al 120% del pagamento richiesto a 
garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a 
richiederne il pagamento in tutto o in parte; 

 
c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia 

giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’Organismo Pagatore Regionale – Regione 
Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e successive modifiche e 
integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non 
riconosciuto. 

 
CIO’ PREMESSO 
 

L’Assicurazione / Banca _____________________________________________ P. IVA 
_______________________ con sede in _______________________ CAP _______ Via/Località 
__________________________________ Tel. ___________________(di seguito indicata Fideiussore), nella 
persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale 
___________________________________________ nato a _________________________ il 
_________________ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell’interesse del 
Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) 
dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle 
somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli 
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interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, 
tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre 
specificate, fino a concorrenza della somma massima di EURO _________________. 
 
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO 
PAGATORE REGIONALE: 
 

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, 
comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere 
escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 

 
2. Il pagamento dell’importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta 

scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza 
possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione 
proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel 
frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, 
ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte 
del Contraente. 

 
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui 

all’art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il 
Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché 
con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti 
certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR. 

 
4. La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione delle misure previste 

che devono essere effettuate entro (1)___________, maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici , più 
eventuali rinnovi semestrali richiesti espressamente dall’OPR, nel caso in cui ciò fosse necessario(2).  Lo 
svincolo della fideiussione è di competenza dell’OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e 
comunicata alla società. 

 
5. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano. 
 

 
 
IL CONTRAENTE      LA SOCIETA’ 

     ______________________            ________________________ 

                                                 
1  Indicare la data massima entro cui devono essere effettuate le Azioni ammessa a finanziamento 

 
2  In alternativa è possibile prevedere l’automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi. 
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Modello II 
 
OCM VINO – Reg. CE 491/09 
 
CONFERMA DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA 
 

Spett. Compagnia di Assicurazioni o Istituto di Credito 
c.a    Dirigente Responsabile del Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi 

 
OGGETTO: Conferma validità Polizza fideiussoria n. _________________del _____________ 
 
 Spettabile Compagnia Assicurativa o Istituto di Credito _____________________________ abbiamo ricevuto 
la garanzia in oggetto emessa dall’Agenzia / Filiale _______________________ a favore dell’Organismo Pagatore su 
richiesta della Ditta _________________________________ per l’importo di euro ___________________ e scadenza 
___________ valida per mesi ____ con rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su 
richiesta di OPR (oppure con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi). 
 
 In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in questione e del potere 
dell’Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione della presente compilata nello spazio 
sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento. 
 
 Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina l’esclusione d’inserimento 
del nominativo del Vs. Cliente dall’elenco dei beneficiari da inviare entro il termine perentorio del __________ 
all’Organismo Pagatore cui spetta il pagamento dell’aiuto. 
  
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 
        
 
Da restituire in originale o a mezzo fax. 
In caso di restituzione a mezzo fax, allegare copia di un documento d’identità del firmatario della conferma di validità 
della garanzia.  
 
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
Si conferma che la polizza fideiussoria n. ______________________________ del _____________ emessa da 
________________________________________________ 
su richiesta della Ditta _____________________________________________________ 
risulta valida ed operante per l’importo di euro __________________________________ 
Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell’assunzione di responsabilità 
direttamente da parte di questo Ente garante. 
 
 

(Luogo)   (Data di conferma)                      Compagnia di Assicurazioni/ Istituto di Credito         Firmato Direzione 
Generale 

         (nome cognome) 
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Modello III 

OCM VINO – Reg. CE 491/09 
DOMANDA DI PRRV n._________________ 
DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA’ 
QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE   

DICHIARANTE 

CUAA (CODICE FISCALE)   

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME 

  

DATA DI NASCITA SESSO 
COMUNE DI NASCITA 

   M  F 

         

giorno mese anno  

 
QUADRO B - DICHIARAZIONE 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AUTORIZZARE L’ESTIRPAZIONE/L’IMPIANTO DEL VIGNETO SOTTO INDICATO: 

Comune Dati catastali 

COD. ISTAT 
Denominazione Sez. Foglio Particella Subalterno 

Prov. Comune 

       

       

       

       

       

       

 
QUADRO C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE 

 ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO   

Tipo documento:  N°  Fatto a:  

Data di scadenza:  il:  

 

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza 
l’estirpazione del vigneto di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
l’acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da 
parte degli Organismi comunitari e nazionali. 

 IN FEDE 

 

Firma del dichiarante o del rappresentante legale 
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Modello IV 
OCM VINO – Reg. (CE) 491/2009 
PRRV - Campagna ___________ 

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST 
 
Provincia _______________________________________________________________________________________ 
 
Domanda n. _____________________________________________________________________________________ 
 
Richiedente _____________________________________________________________________________________ 
 
CUAA impresa ___________________________________________________________________________________  
 
Partita IVA impresa_______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
in data__/__/____ ha effettuato il controllo ex post della superficie ammessa al regime di aiuti relativo al PRRV – 
Campagna _______/_______  
 
ACCERTATO 

1) Il mantenimento della destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto  
Dati catastali anno di 

impianto 
superficie 
catastale 

codice 
utilizzo 

Tipo  
utilizzo 

superficie 
impiantat
a 

Superf. 
accertata 
ex post 

Tipologia 
di azione  Comune sezione foglio Particella sub 

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
 

           

 
Totale superficie oggetto di PRRV  accertata nel controllo ex post 

  

 
Superficie difforme 
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2) la conservazione delle fatture comprovanti l’acquisto del materiale utile all’impianto del vigneto1. 
 
PRECISATO 
Che le particelle, oggetto di sopralluogo, sono state identificate attraverso: 
 mappe e documenti catastali; 
 fotografie aeree, ecc; 
 Altra documentazione (specificare) ______________________________________________________________. 
 
e che sono state misurate mediante: 
 GPS; 
 scalimetro su mappe catastali, foto aeree; 
 strumento topografico (specificare) ______________________________________________________________; 
 software GIS 
 altro (specificare) ____________________________________________________________________________ . 
 
DICHIARA 
che l’esito del sopralluogo è: 
 
 Positivo  
 
 Parzialmente positivo con una % di difformità pari a _________ in quanto: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 Negativo  (specificare le motivazioni): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data  _______________________     IL FUNZIONARIO 
         _______________________ 
 
 
Firma del beneficiario o di un suo delegato 
 
__________________________________ 

                                                 
1 Tale controllo va effettuato solo per i primi cinque anni successivi all’effettuazione dei lavori 
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Modello V 
OCM VINO – Reg. (CE) 491/2009 

INVESTIMENTI - Campagna ___________ 
VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST 

 
Provincia _______________________________________________________________________________________ 
 
Domanda n. _____________________________________________________________________________________ 
 
Richiedente _____________________________________________________________________________________ 
 
CUAA impresa ___________________________________________________________________________________  
 
Partita IVA impresa_______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post  
_______________________________________________________________________________________________ 
in data__/__/____ ha effettuato il controllo ex post della domanda ammessa al regime di aiuti relativo agli 
INVESTIMENTI – Campagna _______/_______  
 
IMPEGNI:  NP SÌ NO 
Consentire il regolare svolgimento dei controlli    
Nel caso di acquisto di attrezzature informatiche, barriques, macchine per la 
movimentazione del magazzino e attrezzature, nei primi 3 anni, deve essere mantenuta la 
stessa destinazione d’uso per la quale è stato approvato il finanziamento 

   

Nel caso di acquisto di impianti, macchinari e arredi, nei primi 5 anni, deve essere 
mantenuta la stessa destinazione d’uso per la quale è stato approvato il finanziamento 

   

Per lo stesso investimento non è stato ottenuto nessun altro contributo pubblico     
 
ACCERTATO il mantenimento degli impegni, il sottoscritto funzionario 
 
DICHIARA 
che l’esito del sopralluogo è: 
 
 Positivo  
 
 Parzialmente positivo in quanto: 

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 Negativo  (specificare le motivazioni): 
___________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 
Data  _______________________         IL FUNZIONARIO 
             _______________________ 
 
 
Firma del beneficiario o di un suo delegato _______________________ 
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Modello VI 
 

PRRV - RENDICONTAZIONE ECONOMICA  
 
Il sottoscritto_______________________________nato a _________________________________________________ 
Il__________________residente a _____________________via____________________________________________ 
CF_____________________in qualità di titolare/rappresentate legale 
della Ditta__________________________CUAA__________________con sede in______________________________ 
Via________________CAP_____________________Comune_______________Prov____________________________ 
Tel._________________________e conduttore/conduttrice dei terreni oggetto di domanda di aiuto 
per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti: 
DOM. N°_________________ 
CONTRIBUTO TOTALE €…………………… 
SPESA MINIMA € ……………………… 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono punti penalmente ai sensi delle 
leggi vigenti e comportano la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli art. 75 e 76 del 
DPR 28/12/2000 n° 445, 
 
dichiara di aver sostenuto le seguenti spese e costi, e/o di aver effettuato in economia i lavori relativi agli interventi 
oggetto di aiuto per cui si certifica un costo medio, come indicato nella seguente tabella: 
 
 

Azione ……..  

VOCE DI SPESA 
COSTO 
INDICATIVO 
come da DGR 
Lombardia  

Ditta Fattura       
opp.        Lavoro 
in Economia 

n. Fattura Data 
Fattura 

Importo Fattura Euro  opp. Costo 
lavoro economia 

           €                                                 -    

           €                                                 -    

           €                                                 -    

           €                                                 -    

           €                                                 -    

           €                                                 -    

TOTALE EURO   €                       -           €                                                 -    

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: compilare una tabella per ogni azione contenuta in domanda; per i costi fare 
riferimento alle tabelle contenute nella DGR della Regione Lombardia relativa al PRRV. 
 

Data e luogo 
 

Nome – Cognome 
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Modello VII 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA DI CERTIFICATO CAMERALE 

 
Prot. n. ………        Data ………………………. 
 

ALLA PREFETTURA DI …………………………..………. 

 
       e p.c. A AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ……….. 
 
OGGETTO: dichiarazione sostitutiva/integrativa di certificato di iscrizione dell’impresa presso la camera di 
commercio, industria e artigianato, da allegarsi alla richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell’ art. 10, comma 3, 
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
 
Denominazione dell’impresa o società: 
________________________________________________________________________________________________ 
sede: via/piazza ___________________________________________________________________________________ 
C.A.P. ______________ Città ___________________________________________prov. _________________________ 
specificare se si tratta di: (4) 
impresa individuale   
società     
associazione/consorzio   
(nel caso di consorzio o società consortile, la presente dichiarazione deve contenere l’indicazione dei consorziati che 
detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali 
la Società consortile o il Consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione). 
precisandone di seguito l’oggetto sociale: 
 
Indicazione degli organi sociali in carica, delle persone fisiche titolari delle cariche (2), delle eventuali sedi secondarie 
ed unità locali:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiarazione sostitutiva avente per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali 
di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n.159/2011. (3) 

 
Numero pagine_______ 
       FIRMA DEL DICHIARANTE (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Sottoscrizione del legale rappresentante, da ripetersi per ciascuna delle pagine successive.  
(2) Precisare tassativamente data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza di tutti i titolari delle cariche sociali.  
(3) Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di 

prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di 
appello per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p -associazione di tipo mafioso - o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 
416 bis; 630 c.p. - sequestro di persona a scopo di estorsione;  74 del d.p.r. n. 309/1990 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti. 

(4) titolare (se trattasi di ditta individuale);tutti i soci (se trattasi di s.n.c.);tutti gli accomandatari (se trattasi di s.a.s.);dell'amministratore unico o di 
tutto il consiglio di amministrazione (presidente, Vice Presidente e  consiglieri) nel caso di s.r.l., s.p.a., soc. cooperative; del legale 
rappresentante (se trattasi di associazione);di coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all'art.  
2056 del c.c.). 
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T. c. del d.d.u.o. 18 maggio 2012 - n. 4341
Testo coordinato del d.d.u.o. 18 maggio 2012 - n. 4341 
“Approvazione dell’avviso Dote impresa - Formazione 
imprenditore”, rettificato con d.d.u.o. n. 4456 del 23 maggio 
2012

IL DIRIGENTE DELLA U O  LAVORO
Richiamati:

•	il regolamento (CE) n  1081�06 recante disposizioni sul FSE 
2007�2013, come modificato e integrato dal reg  (CE) n  
396�09;

•	il regolamento (CE) n  1083�06 recante disposizioni generali 
sui fondi strutturali 2007�2013, come modificato e integrato 
dal reg  (CE) n  284�09;

•	il regolamento (CE) n  1828�2006 della Commissione, dell’8 
dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n  1083�2006 del Consiglio recante di�
sposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
Regolamento (CE) n  1080�2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regio�
nale;

•	il regolamento (CE) n  1998�2006 della Commissione del 15 
dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («De Minimis»);

•	la comunicazione della Commissione COM(2010) 491 
«Strategia per la parità tra donne e uomini 2010�2015»;

•	la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 
«Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva»;

•	la comunicazione della Commissione COM(2011) 681 
«Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011�14 in materia 
di responsabilità sociale delle imprese;

Visti:

•	la legge 19 luglio 1993, n 236 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto�legge 20 maggio 1993, n 148, re�
cante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione», art  
9, commi 3 e 7;

•	il decreto legislativo 11 aprile 2006, n  198 «Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 del�
la legge 28 novembre 2005, n  246»;

•	la l r  28 settembre 2006, n 22 «Il mercato del lavoro in Lom�
bardia» e successive modifiche e integrazioni;

•	la l r  6 agosto 2007, n 19 «Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia» e succes�
sive modifiche e integrazioni;

•	il programma operativo regionale della Lombardia (qui di 
seguito POR ) Ob  2 FSE 2007�2013 (Dec  C 5465 del 6 no�
vembre 2007);

•	la d g r  del 30 marzo 2011 n  IX�1470 «Indirizzi prioritari degli 
interventi a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo per 
il 2011»; 

•	il d d u o  del 30 giugno 2010 n  6500 «Approvazione del ma�
nuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE � POR 
Ob  2 2007�2013»;

•	il d d u o  del 20 gennaio 2011 n  344 «Approvazione del 
Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 
2007�2013»;

Dato atto che è indispensabile favorire il raggiungimento de�
gli obiettivi di competitività delle imprese, di crescita e di coesio�
ne sociale e economica;

Preso atto che il menzionato POR, riferendosi alle caratteristi�
che salienti del sistema produttivo lombardo, sottolinea altresì 
che lo stesso è contrassegnato da un profilo particolarmente 
eterogeneo e frammentato, caratterizzato dalle ridotte dimensio�
ni medie delle imprese e delle unità produttive sia del manifat�
turiero sia dei servizi, accompagnato da un buon orientamento 
all’innovazione e da una forte apertura ai mercati internazionali;

Considerato che le peculiarità di tale segmento di imprese, 
aventi capacità di presenza autonoma sui mercati esteri e con 
una maggiore esposizione alle sfide della globalizzazione, ren�
dono le stesse particolarmente importanti quali possibili forze di 
attrazione e sviluppo, nei cui confronti è opportuno promuovere 
specifiche azioni, finalizzate a sostenere le capacità di rafforza�
mento del capitale umano;

Ritenuto pertanto di potenziare le competenze manageriali 
dei piccoli imprenditori, nel quadro della strategia europea per 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, al fine di potenziare 
l’adattabilità e l’operatività delle piccole imprese, anche attra�
verso una maggiore capacità di approccio ai mercati, di comu�
nicazione e di marketing, nell’ambito di un sistema economico 
sempre più competitivo, complesso e in continua evoluzione;

Rilevata la necessità di sostenere il riposizionamento competi�
tivo delle micro e piccole imprese lombarde tramite lo strumento 
della dote aziendale, in conformità ai principi di centralità della 
persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, 
sanciti dalle leggi regionali n  22�2006 e 19�2007, consentendo 
l’attivazione di interventi formativi personalizzati, al fine di accre�
scere le competenze degli imprenditori e dei relativi collaborato�
ri con rapporto di lavoro formalizzato con l’azienda;

Ritenuto di attuare la dote aziendale attraverso l’assegnazio�
ne di voucher con procedura «a sportello», seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande sul sistema infor�
mativo Gestione Finanziamenti On Line (qui di seguito GEFO), a 
favore dei seguenti destinatari: 

•	imprenditori titolari di micro e piccole imprese (da 0 a 49 di�
pendenti) con sede operativa in Lombardia e costituite da 
almeno 12 mesi prima della data di approvazione dell’av�
viso oggetto del presente provvedimento, fatta eccezione 
per le neo imprese rilevate o costituite da lavoratori prove�
nienti da situazioni di crisi aziendali, costituite anteriormente 
alla data di approvazione del presente avviso;

•	collaboratori dell’imprenditore, con rapporto di lavoro for�
malizzato con l’azienda  In caso di impresa familiare, di 
cui all’art  230�bis del Codice Civile, i collaboratori familiari 
dell’imprenditore o coadiuvanti che prestano in modo con�
tinuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, 
parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);

•	coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori 
di attività commerciale e di imprese in forme societarie, indi�
viduati dagli imprenditori, compresi gli artigiani;

Dato atto che le risorse disponibili per l’intervento ammonta�
no a complessivi € 5 000 000,00, a valere sul POR FSE 2007�2013, 
Ob  2 Asse I � Adattabilità, Ob  Spec  a), Categoria di spesa 62, 
Cap  2 3 0 2 237 7286, così suddivise:
 € 4 500 000,00 a sostegno dell’erogazione della formazione 

da parte dei seguenti soggetti:

•	operatori accreditati ai servizi formativi iscritti all’Albo re�
gionale – sezione A, con numero di iscrizione definitivo alla 
data di pubblicazione sul BURL del presente avviso;

•	università e consorzi universitari;
 € 500 000,00 a sostegno dell’erogazione della formazione 

da parte di istituzioni formative che hanno nel proprio statu�
to la formazione come attività prevalente e sono in posses�
so della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37;

Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso «Dote Impresa – For�
mazione imprenditore» e la modulistica necessaria per l’attua�
zione delle fasi procedurali dell’avviso, come di seguito elenca�
to, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

•	Allegato 1 � «Avviso «Dote Impresa – Formazione impren�
ditore»;

•	Allegato 2 � «Domanda di dote»;

•	Allegato 3 – «Domanda di liquidazione»;

•	Allegato 4 � «Dichiarazione dell’ente formatore in merito al 
possesso dei requisiti»;

•	Allegato 5 � « Descrizione Impresa»;

•	Allegato 6 � « Elenco partecipanti – Percorsi formativi – Ente 
erogatore�i – Autodichiarazione» 

Vista la l r  n  34�1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di ap�
provazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

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

DECRETA
1  di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostan�

ziale del presente provvedimento:

•	Allegato 1 – «Avviso Dote Impresa – Formazione impren�
ditore»;

•	Allegato 2 � «Domanda di dote»;

•	Allegato 3 – «Domanda di liquidazione»;
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•	Allegato 4 � «Dichiarazione dell’ente formatore in merito al 
possesso dei requisiti»;

•	Allegato 5 � « Descrizione Impresa»;

•	Allegato 6 � « Elenco partecipanti – Percorsi formativi – En�
te erogatore�i – Autodichiarazione» 

2  di disporre che le risorse disponibili per l’intervento ammon�
tano a complessivi € 5 000 000,00, a valere sul POR FSE 2007�
2013, Ob  2 Asse I � Adattabilità, Ob  Spec  a), Categoria di spesa 
62, Cap  2 3 0 2 237 7286, così suddivise:
 € 4 500 000,00 a sostegno dell’erogazione della formazio�

ne da parte dei seguenti soggetti:

•	operatori accreditati ai servizi formativi iscritti all’Albo re�
gionale � sezione A, con numero di iscrizione definitivo 
alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso;

•	università e consorzi universitari;
 € 500 000,00 a sostegno dell’erogazione della formazio�

ne da parte di istituzioni formative che hanno nel proprio 
statuto la formazione come attività prevalente e sono in 
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, setto�
re EA 37;

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

Il dirigente della u o  lavoro
Francesco Foti

——— • ———

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

AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORE

1. Obiettivi e principi dell’intervento

1  Obiettivo dell’intervento è sostenere il riposizionamento competitivo delle micro e piccole imprese lombarde mediante l’attivazio�
ne di interventi formativi personalizzati per il consolidamento e lo sviluppo delle competenze degli imprenditori 

2  L’iniziativa riguarda tutti i settori produttivi ed è promossa in modo integrato con gli interventi previsti nell’ambito del Programma 
Ar Co , sostenuto e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

3  L’iniziativa, inoltre, è coerente con i principi per la formulazione di politiche pubbliche finalizzate ad affrontare le necessità delle 
PMI promossi dalla Commissione Europea nella comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” (COM(2008) 
394) (1)

4  Conformemente ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, sanciti dalle leggi 
regionali n  22�2006 e 19�2007, il sostegno è attuato attraverso lo strumento della dote 

5  Il presente intervento, infine, si rifà ai principi del D lgs  198�2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna, alla strategia 
2010�2015 della Commissione europea per le pari opportunità tra donne e uomini e all’iniziativa faro “Un’agenda per nuove 
competenze e nuovi posti di lavoro” prevista dalla Commissione europea nell’ambito della strategia Europa 2020, che richiama 
i principi della responsabilità sociale d’impresa (RSI � CSR) 

2. Risorse finanziarie

1  Le risorse disponibili ammontano a € 5 000 000,00 a valere sul POR FSE 2007�2013, Asse I � Adattabilità, Ob  Spec  a), Cat  di spesa 
62, così suddivise:

	 € 4 500 000,00 a sostegno dell’erogazione della formazione da parte dei seguenti soggetti:

•	 operatori accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale, iscritti all’Albo regionale, con numero di iscrizione 
definitivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso;

•	 università e consorzi universitari;

	 €   500 000,00 a sostegno dell’erogazione della formazione da parte di istituzioni formative che hanno nel proprio statuto la 
formazione come attività prevalente e sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37;

2  Regione Lombardia si riserva di rifinanziare l’intervento, fatta salva la disponibilità finanziaria 

3. Destinatari

1  Possono accedere alla dote impresa:

	 gli imprenditori(2) (titolari o soci) di micro e piccole imprese (da 0 a 49 dipendenti) con sede operativa in Lombardia e 
costituite da almeno 6 mesi prima della data di approvazione del presente avviso, fatta eccezione per le neo imprese 
rilevate o costituite da lavoratori provenienti da situazioni di crisi aziendali;

	 nel solo in caso di impresa familiare di cui all’art  230�bis del Codice Civile, possono accedere alla dote i collaboratori 
o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, 
parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);

	 sono anche ammessi i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese 
in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani(3)  

2  Sono esclusi dall’avviso gli imprenditori e i collaboratori o coadiuvanti che operano in aziende appartenenti ai settori esclusi dal 
Regolamento (CE) n  1998�2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de 

(1)  Il documento definisce 10 principi per guidare la formulazione e l’attuazione delle politiche sia a livello UE che degli Stati membri, essenziali per valorizzare le inizia�
tive a livello della UE, creare condizioni di concorrenza paritarie per le PMI e migliorare il contesto giuridico e amministrativo nell’intera UE:

I  Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale

II  Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità

III  Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”

IV  Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI

V  Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti 
di Stato per le PMI

VI  Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni 
commerciali

VII  Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico

VIII  Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione

IX  Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità

X  Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati
(2)  L’imprenditore ai sensi del Codice Civile, art  2082, è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi 
(3)  Gli imprenditori, compresi gli artigiani, sono tenuti, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia nominativa all’INAIL come da indicazioni di legge 
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minimis»), articolo 1(4) 

4. Composizione della Dote

1  La dote, una sola per impresa, è fruita attraverso lo strumento del voucher aziendale  Essa è assegnata all’impresa per la forma�
zione dell’imprenditore ed, eventualmente, dei collaboratori o coadiuvanti delle imprese familiari e commerciali, valorizzando 
quindi  l’imprenditore e il suo diritto ad accedere alle opportunità formative più adeguate alle proprie caratteristiche ed esigenze 
di business 

2  La dote impresa sostiene la fruizione di servizi formativi coerenti con l’accrescimento delle proprie competenze nell’ambito 
dell’attività d’impresa  A tal fine l’imprenditore che sceglie i percorsi formativi, si assume la responsabilità di fruire del servizio se�
condo le disposizioni del presente Avviso 

3  La dote impresa è riconosciuta all’imprenditore fino al 70% della spesa sostenuta e, comunque, fino all’importo massimo asse�
gnabile  Si ricorda che l’IVA è considerata nel computo solo se indetraibile  

5. Aiuti di stato

1  L’assegnazione delle risorse finanziarie di cui al presente avviso è attuata nel rispetto del Regolamento (CE) n  1998�2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in G U C E  L 379 del 28 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt  87 e 88 
del Trattato agli aiuti di importanza minore (“De minimis”) e in particolare degli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento (5) 

2  Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D P R  445�2000 e successive modifiche e integrazio�
ni, che informi su eventuali aiuti “De minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari e che attesti di non rientrare nelle 
specifiche esclusioni di cui all’art  1 del Reg  (CE) medesimo 

3  Le risorse finanziarie di cui al presente avviso non saranno concesse a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione 
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg  (CE) 659�1999 

6. Soggetto erogatore della formazione

1  Possono erogare la formazione: 

	 operatori accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale, iscritti all’Albo regionale, (disponibile sul sito web www 
lavoro regione lombardia it), con numero di iscrizione definitivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso;

	 le università e i consorzi universitari;

	 altre istituzioni formative: 

� che hanno nel proprio statuto la formazione come attività prevalente e sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 
9001:2008, settore EA 37;

� i cui formatori abbiamo maturato almeno 2 anni di esperienza nella specifica area di attività e siano in possesso di 
adeguato titolo di studio e formazione per l’area di competenza 

2  I soggetti erogatori, di cui al precedente punto 1, non hanno un rapporto economico diretto con l’Autorità di Gestione, ma sono 
comunque sottoposti agli obblighi di correttezza e conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria nell’erogazio�
ne dei percorsi formativi 

(4)  Art 1  Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n  104�2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una 
rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n  1407�2002;

g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà 
(5)  Soglia (art  2 2) 

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EURO (o 100 000 per il settore dei trasporti) nell’arco 
di tre esercizi finanziari  Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto 
concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria  Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi 
finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato 

Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d›aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esen�
zione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale  In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere 
invocato per questa misura d›aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo  

Cumulo (art  2 5)

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella 
fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione 

Controllo (art  3)

Le dichiarazioni ai sensi del DPR 445�2000 e succ  modd  intt  relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Reg  de minimis saranno oggetto di specifico va�
glio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al cumulo 
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7. Tempistica

1  La domanda di dote può essere presentata dall’imprenditore a partire dalle ore 12 del 24 maggio  2012 fino ad esaurimento 
delle risorse 

2  Gli interventi formativi devono concludersi entro il 31 maggio 2013  I corsi aventi una durata eccedente tale data non potranno 
essere riconosciuti 

8. Valorizzazione della dote

1  Gli imprenditori in possesso dei requisiti per l’accesso all’Avviso possono presentare domanda di una sola dote per impresa per 
un importo massimo di € 5 000,00  Tali risorse costituiscono il “borsellino aziendale” messo a disposizione per la fruizione dei servizi 
formativi oggetto del presente Avviso 

2  Nel periodo di valenza della dote l’imprenditore, oltre a se stesso, potrà individuare gli eventuali collaboratori o coadiuvanti delle 
imprese familiari e commerciali interessati a partecipare alle attività formative e in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3, 
fino ad esaurimento dell’importo assegnato come “borsellino aziendale” 

3  La dote impresa prevede il riconoscimento dei soli costi di frequenza alle attività formative 

4  L’IVA detraibile da parte dell’impresa non può essere rimborsata e non può rappresentare un costo ammissibile a cofinanziamen�
to 

5  Il contributo è erogato in regime de minimis, ex Regolamento (CE) n  1998�06 

9. Presentazione della domanda di dote

Domanda di dote – prenotazione voucher

1  La domanda di dote (Allegato 2) deve essere presentata dall’imprenditore mediante il sistema informativo GEFO, accessibile dal 
sito www lavoro regione lombardia it 

2  Ai fini della compilazione della domanda, gli imprenditori sono tenuti a verificare che il proprio profilo nel sistema informativo 
GEFO sia aggiornato e, nel caso che non lo sia, sono tenuti ad aggiornarlo prima di presentare la propria domanda  L’aggiorna�
mento può essere effettuato in qualsiasi momento: a tal fine il sistema è sempre aperto, anche prima dell’apertura del sistema 
informativo per la presentazione di domande nell’ambito del presente Avviso 

3  La domanda di dote è sottoscritta digitalmente dall’imprenditore, rappresentante legale, o da altro soggetto con potere di firma, 
che:

•	 dichiara il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso;

•	 esplicita il valore della dote richiesta;

•	 effettua la propria dichiarazione sugli aiuti di stato;

•	 dichiara di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 su copia della domanda conservata agli atti 

Per completare la domanda di prenotazione del voucher, l’imprenditore dovrà altresì inviare le seguenti ulteriori informazioni 
tramite il sistema informativo GEFO:

	 Descrizione dell’impresa (allegato 5) contenente una relazione (massimo 2 cartelle) motivante la coerenza del�i percorso�i 
formativo�i individuato�i con l’accrescimento delle proprie competenze nell’ambito dell’attività d’impresa, attraverso la 
descrizione:

•	 delle caratteristiche dell’impresa (settore di attività e principali prodotti�servizi commercializzati);

•	 del contesto di riferimento (in termini di ambito geografico, economico e sociale) e  delle esigenze formative e di svilup�
po del titolare dell’impresa e dei suoi diretti collaboratori�coadiuvanti, date le caratteristiche della stessa ed il contesto 
in cui essa si pone 

	 I nominativi, oltre a se stesso, dei destinatari della dote (vedi paragrafo 3 1) interessati a partecipare ai percorsi formativi, il 
percorso�i formativo�i prescelto�i,  l’ente erogatore�i ed il costo del percorso formativo (allegato 6) 

Nel caso in cui l’imprenditore scelga un organismo di formazione che non sia: A) un operatore accreditato ai servizi formativi, B) 
un’università oppure un consorzio universitario, deve allegare altresì una dichiarazione dell’ente formatore che certifichi il pos�
sesso dei requisiti previsti dal presente Avviso (Allegato 4), corredata da copia della carta d’identità del legale rappresentante 
o soggetto con potere di firma dell’ente 

Domanda di dote – assegnazione voucher

A seguito del ricevimento della domanda di dote, corredata di tutti i dati e allegati richiesti (domanda e informazioni allegate 
trasmessi tramite GEFO), Regione Lombardia provvederà a verificare le informazioni ricevute ai fini della  successiva  assegnazio�
ne del voucher 

L’assegnazione definitiva del voucher verrà comunicata all’imprenditore, entro 30 giorni, tramite comunicazione elettronica gene�
rata in automatico dal sistema informativo GEFO con destinatario identico a quello indicato all’atto della profilazione 

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, la domanda sarà  rigettata, con comunicazione motivata al richiedente e 
pertanto il voucher non verrà assegnato  L’imprenditore ha comunque facoltà di ripetere la domanda di dote, fermo restando la 
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disponibilità di risorse finanziarie 

A seguito della ricezione della comunicazione di assegnazione della dote impresa, l’imprenditore si attiva con l’ente formatore 
per fruire del percorso formativo 

Non sono ammesse sostituzioni o modifiche relativamente all’elenco dei partecipanti ai percorsi formativi trasmesso al mo-
mento della presentazione della domanda di dote e agli enti erogatori della formazione (allegato 6).  

Tali  voucher non potranno essere liquidati.

10. Liquidazione e pagamento della dote

1  La liquidazione avviene in un’unica soluzione a conclusione dei percorsi formativi previsti 

2  Ai fini del rimborso l’imprenditore deve presentare a Regione entro 60 giorni dalla chiusura delle attività e comunque, tassativa�
mente, entro il 31 luglio 2013 mediante il sistema informativo:

•	 domanda di liquidazione per l’importo del voucher assegnato (Allegato 3);

•	 fatture quietanzate emesse dall’organismo di formazione e intestate all’impresa per i corsi fruiti, riportanti ciascuna il valore 
del corso erogato e il riferimento al presente Avviso e alla “Dote Impresa – Formazione Imprenditore”;

•	 copia di estratto conto o bonifico a prova dell’avvenuto pagamento (che potrà avvenire solo tramite bonifico);

•	  attestati di partecipazione che certifichino la frequenza, riportanti i dati identificativi del partecipante, il titolo del corso con 
la relativa durata, l’organismo di formazione, la sede e il periodo di svolgimento;

3  Per poter procedere alla rendicontazione il soggetto richiedente deve comunicare obbligatoriamente alla DG Occupazione e 
Politiche del Lavoro di Regione Lombardia, mediante il sistema informativo e servendosi di una sezione apposita “scheda attività”, 
le generalità dei partecipanti individuati, i percorsi scelti e l’ente di formazione  

4  Regione Lombardia riconosce all’imprenditore fino all’70% della spesa sostenuta e, comunque, fino all’importo massimo asse�
gnato  Si ricorda che l’IVA è considerata nel computo solo se indetraibile 

5  Regione Lombardia eroga all’impresa il voucher, entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda di liquidazione,  
previa verifica della documentazione ricevuta, e si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali e di effettuare verifiche 
in loco presso l’impresa, tese ad accertare l’effettiva fruizione del percorso nelle modalità previste e approvate 

6  In caso di mancata conformità della documentazione prodotta il contributo decade e, pertanto, l’importo richiesto non viene 
riconosciuto  Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione 
procede al recupero totale o parziale delle somme liquidate 

11. Gestione e monitoraggio della dote

1  La gestione della dote avviene, per la parte on�line, mediante l’utilizzo del sistema informativo GEFO, accessibile dal sito www 
lavoro regione lombardia it 

2  Il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, a comunicare prontamente alla DG Occupazione e Politiche del Lavoro di Regione Lom�
bardia eventuali rinunce alla dote, mediante il sistema informativo  

12.  Controlli e revoca della dote 

1  Il voucher sarà revocato integralmente qualora i corsi non vengano frequentati, non venga presentata tutta la documentazione 
richiesta o le successive integrazioni, utilizzando i modelli richiesti, allegati al presente Avviso 

2  Al fine di verificare il corretto utilizzo dei voucher, Regione Lombardia effettuerà ispezioni e controlli a campione  Nel caso di irre�
golarità che comportino la non ammissibilità, parziale o totale, del contributo concesso, il beneficiario dovrà restituire le somme 
già percepite con la maggiorazione di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo 
iniziale concesso, da calcolarsi dalla data dell’erogazione fino a quella della restituzione 

3  A tal fine l’imprenditore si impegna a tenere a disposizione per la durata di 10 anni tutta la documentazione contabile, tecnica 
e amministrativa relativa alla partecipazione dei corsi, con particolare riferimento a:

•	 la documentazione inerente la presentazione della domanda di dote e della sua approvazione�assegnazione;

•	 la documentazione attestante i requisiti dei destinatari e dell’impresa;

•	 fatture in originale e giustificativi di pagamento;

•	 domanda di liquidazione e attestati di frequenza 

13. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

1  Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante  Ai sensi dell’art  29 del D Lgs  n  196�03 
responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro   I dati 
forniti sono trattati esclusivamente per l’erogazione del contributo 
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14. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

1  Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi:

	 al Call Center Dote 800 318 318 – attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18;

	 alla U O  Lavoro della DG Occupazione e Politiche del Lavoro: Dott  Pietro Di Lazzaro esclusivamente al seguente indirizzo di 
posta elettronica:   doteimprenditori@regione lombardia it

2  È inoltre possibile consultare il sito www lavoro regione lombardia it 

15. Riferimenti normativi

	 Legge regionale del 28 settembre 2006 n  22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” 

	 Legge regionale del 6 agosto 2007 n  19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”  

	 Regolamento (CE) n  1081�06 recante disposizioni sul FSE 2007�2013, come modificato e integrato dal Reg  (CE) n  396�09 

	 Regolamento (CE) n  1083�06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007�2013, come modificato e integrato dal Reg  
(CE) n  284�09; 

	 Regolamento (CE) n  1828�2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regola�
mento (CE) n  1083�2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n  1080�2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale 

	 Regolamento (CE) n  1998�2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trat�
tato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») 

	 Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob  2 FSE 2007�2013 (Dec  C 5465 del 06 11 2007) 

	 D D U O  n  6500 del 30�06�2010 “Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE � POR Ob  2 
2007�2013” 

	 D D U O  n  344 del 20�01�2011 “Approvazione del Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007�2013” 

	 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n  198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 
novembre 2005, n  246” 

	 Comunicazione della Commissione COM(2010)491 “Strategia per la parità tra donne e uomini 2010�2015”  

	 Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclu�
siva” 

——— • ———
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Allegato 2 – Domanda di dote 

 
 
 
 

AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORE 
(POR FSE 2007-2013, Asse I - Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62) 
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA … DEL gg/mese/anno N. XX 

 
 

DOMANDA DI DOTE 
 
Il sottoscritto/a          nato/a a          il         , residente a          Provincia          C.A.P.         , in          n.         ,  in qualità di 

legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell’impresa (denominazione e ragione sociale)          Codice 
fiscale/Partita IVA          con sede legale nel Comune di          Provincia          C.A.P.         , in          n.         , indirizzo mail 
da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso          

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione di una dote impresa, per un valore complessivo pari a €          , da utilizzare per la fruizione, presso soggetti 

qualificati, di percorsi formativi atti a colmare i bisogni di maggiore competitività dell’azienda. 
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni  

 
DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ 

 
Che il soggetto richiedente: 
 è una micro o piccola impresa; 
 ha sede operativa in Lombardia; 
 non fa riferimento a settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), articolo 1; 
 è costituita da almeno 6 mesi prima della data di approvazione del presente avviso  
oppure 
 è una neo impresa rilevata o costituita da lavoratori provenienti da situazioni di crisi aziendali. 
 
 di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 n.           datata           su copia della presente domanda, conservata agli atti. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e 

successive modifiche e integrazioni; 
 di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 e 

successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la 
decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
nonché l’inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della 
dichiarazione di decadenza dai benefici; 

ALLEGATO 2

 

Allegato 2 – Domanda di dote 

 
 
 
 

AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORE 
(POR FSE 2007-2013, Asse I - Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62) 
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA … DEL gg/mese/anno N. XX 

 
 

DOMANDA DI DOTE 
 
Il sottoscritto/a          nato/a a          il         , residente a          Provincia          C.A.P.         , in          n.         ,  in qualità di 

legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell’impresa (denominazione e ragione sociale)          Codice 
fiscale/Partita IVA          con sede legale nel Comune di          Provincia          C.A.P.         , in          n.         , indirizzo mail 
da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso          

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione di una dote impresa, per un valore complessivo pari a €          , da utilizzare per la fruizione, presso soggetti 

qualificati, di percorsi formativi atti a colmare i bisogni di maggiore competitività dell’azienda. 
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni  

 
DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ 

 
Che il soggetto richiedente: 
 è una micro o piccola impresa; 
 ha sede operativa in Lombardia; 
 non fa riferimento a settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), articolo 1; 
 è costituita da almeno 6 mesi prima della data di approvazione del presente avviso  
oppure 
 è una neo impresa rilevata o costituita da lavoratori provenienti da situazioni di crisi aziendali. 
 
 di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 n.           datata           su copia della presente domanda, conservata agli atti. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e 

successive modifiche e integrazioni; 
 di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 e 

successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la 
decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
nonché l’inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della 
dichiarazione di decadenza dai benefici; 
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 di acconsentire all’eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito 
alle politiche regionali di istruzione, formazione e Lavoro;  

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate 
nell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 di conoscere le modalità di partecipazione all’iniziativa, in particolare i requisiti obbligatori richiesti agli individui destinatari 
degli interventi formativi, e di impegnarsi a comunicare entro il termine ultimo per la conclusione delle attività e in ogni caso 
prima della rendicontazione, mediante il sistema informativo per ciascun percorso attivato, le caratteristiche del percorso e 
l’anagrafica dei destinatari. 

 
Dichiara, inoltre, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2006/1998/CE del 15 dicembre 2006: 
 di non avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, contributi a titolo di aiuti de 

minimis; 
 

oppure 
 
 di avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, i seguenti contributi a titolo di 

aiuti de minimis: 
 
a) € _____ in data _____ concesso da _____ 
b) € _____ in data _____ concesso da _____ 
c) € _____ in data _____ concesso da _____ 
 
 
 
Alla domanda di dote devono essere allegati (dopo averli scaricati da GEFO), compilati correttamente e firmati digitalmente i 

seguenti modelli: 
 

 Relazione descrittiva sul fabbisogno formativo dell’impresa – Allegato 5 
 

 Elenco partecipanti – Percorsi formativi – Ente erogatore/i – Allegato 6 
 

La sopracitata documentazione sarà esaminata da parte di Regione Lombardia. 
 
ATTENZIONE: nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, la domanda verrà rigettata ed il voucher non verrà 
assegnato. 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 253/2010 o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

——— • ———
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Allegato 3 – Domanda di liquidazione 

 
 
 
 

AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORI  
(POR FSE 2007-2013, Asse I - Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62) 
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA … DEL gg/mese/anno N. XX 

 
 
 

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE 
 
 
 
DG Occupazione e Politiche del Lavoro 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 
 
Id beneficiario:       
Denominazione beneficiario:       
Id progetto:       
Costo totale da preventivo:        
 
Il sottoscritto/a          nato/a a          il         , residente a          Provincia          C.A.P.         , in          n.         ,  in qualità di 
legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell’impresa 
 

CHIEDE 
 
Il riconoscimento del seguente importo: €       per l’attivazione, presso soggetti qualificati, di percorsi formativi atti a colmare 
i bisogni di maggiore competitività dell’azienda, fruiti dall’imprenditore stesso oppure dai suoi collaboratori o coadiuvanti delle 
imprese familiari. La sezione anagrafica dei partecipanti ai percorsi formativi attivati costituisce parte integrante della presente 
domanda. 
 
 
Allega 
□ fatture quietanzate emesse dai soggetti che hanno erogato i percorsi, riportanti: 

- il valore del singolo percorso; 
- il riferimento al presente Avviso e alla dote. 

□ copia di estratto conto o bonifico a prova dell’avvenuto pagamento; 
□ attestati di partecipazione che certifichino la frequenza, riportanti i dati identificativi del partecipante, il titolo del corso con 

la relativa durata, l’organismo di formazione, la sede e il periodo di svolgimento; 
 
Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della 
decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni 
 
 

ALLEGATO 3

 

Allegato 3 – Domanda di liquidazione 

 
 
 
 

AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORI  
(POR FSE 2007-2013, Asse I - Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62) 
DI CUI AL DECRETO DELLA UO/STRUTTURA … DEL gg/mese/anno N. XX 

 
 
 

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE 
 
 
 
DG Occupazione e Politiche del Lavoro 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 
 
Id beneficiario:       
Denominazione beneficiario:       
Id progetto:       
Costo totale da preventivo:        
 
Il sottoscritto/a          nato/a a          il         , residente a          Provincia          C.A.P.         , in          n.         ,  in qualità di 
legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell’impresa 
 

CHIEDE 
 
Il riconoscimento del seguente importo: €       per l’attivazione, presso soggetti qualificati, di percorsi formativi atti a colmare 
i bisogni di maggiore competitività dell’azienda, fruiti dall’imprenditore stesso oppure dai suoi collaboratori o coadiuvanti delle 
imprese familiari. La sezione anagrafica dei partecipanti ai percorsi formativi attivati costituisce parte integrante della presente 
domanda. 
 
 
Allega 
□ fatture quietanzate emesse dai soggetti che hanno erogato i percorsi, riportanti: 

- il valore del singolo percorso; 
- il riferimento al presente Avviso e alla dote. 

□ copia di estratto conto o bonifico a prova dell’avvenuto pagamento; 
□ attestati di partecipazione che certifichino la frequenza, riportanti i dati identificativi del partecipante, il titolo del corso con 

la relativa durata, l’organismo di formazione, la sede e il periodo di svolgimento; 
 
Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della 
decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni 
 
 

 

2 
 

 
 
 

DICHIARA 
 

□ la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda di liquidazione, la conformità dei dati esposti con quanto 
presente nei documenti inoltrati per via telematica nonché con la documentazione in originale conservata presso la propria 
sede. 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 253/2010 o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 

 
 

——— • ———
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Allegato 4 – Dichiarazione dell’ente formatore in merito al possesso dei requisiti 

 
 

DICHIARAZIONE DELL’ENTE FORMATORE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI 
 
 
Il sottoscritto/a          nato/a a          il         , residente a          Provincia          C.A.P.         , in          n.         , domicilio (se 
diverso dalla residenza) a          Provincia          C.A.P.         , in          n.         , in qualità di legale rappresentante o soggetto 
con potere di firma dell’ente formatore (denominazione e ragione sociale)          Codice fiscale/Partita IVA          con sede 
legale nel Comune di          Provincia          C.A.P.         , in          n.         , indirizzo mail da utilizzarsi per le eventuali 
comunicazioni ufficiali          
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni 
 

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ 
 

□ che l’ente ha nel proprio statuto la formazione come attività prevalente; 
□ che l’ente è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

□ di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e 
successive modifiche e integrazioni; 

□ di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 e 
successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi; 

□  di essere consapevole che Regione Lombardia tratterà i dati forniti e gli allegati consegnati saranno esclusivamente per 
l’erogazione del contributo o per rilevazioni statistiche anonime legate al monitoraggio dell’Avviso; 

□    che i formatori dell’ente abbiamo maturato almeno 2 anni di esperienza nella specifica area di attività e siano in possesso di 
adeguato titolo di studio e formazione per l’area di competenza. 

 
 
Allega: 
□ copia della carta d’identità del legale rappresentante 
□    copia della certificazione UNI ENI ISO 9001:2008, settore EA 37 
□   catalogo dei corsi dell’ente formatore 
□   brochure di presentazione dell’ente formatore. 
   
 
 
LUOGO e DATA          ________________________________ 

(FIRMA) 
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Allegato 4 – Dichiarazione dell’ente formatore in merito al possesso dei requisiti 

 
 

DICHIARAZIONE DELL’ENTE FORMATORE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI 
 
 
Il sottoscritto/a          nato/a a          il         , residente a          Provincia          C.A.P.         , in          n.         , domicilio (se 
diverso dalla residenza) a          Provincia          C.A.P.         , in          n.         , in qualità di legale rappresentante o soggetto 
con potere di firma dell’ente formatore (denominazione e ragione sociale)          Codice fiscale/Partita IVA          con sede 
legale nel Comune di          Provincia          C.A.P.         , in          n.         , indirizzo mail da utilizzarsi per le eventuali 
comunicazioni ufficiali          
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni 
 

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ 
 

□ che l’ente ha nel proprio statuto la formazione come attività prevalente; 
□ che l’ente è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

□ di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e 
successive modifiche e integrazioni; 

□ di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 e 
successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi; 

□  di essere consapevole che Regione Lombardia tratterà i dati forniti e gli allegati consegnati saranno esclusivamente per 
l’erogazione del contributo o per rilevazioni statistiche anonime legate al monitoraggio dell’Avviso; 

□    che i formatori dell’ente abbiamo maturato almeno 2 anni di esperienza nella specifica area di attività e siano in possesso di 
adeguato titolo di studio e formazione per l’area di competenza. 

 
 
Allega: 
□ copia della carta d’identità del legale rappresentante 
□    copia della certificazione UNI ENI ISO 9001:2008, settore EA 37 
□   catalogo dei corsi dell’ente formatore 
□   brochure di presentazione dell’ente formatore. 
   
 
 
LUOGO e DATA          ________________________________ 

(FIRMA) 
 
 

 

——— • ———
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Allegato 5 - Descrizione impresa 

 
 
 
 

AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORE 
(POR FSE 2007-2013, Asse I - Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62) 

 
ID VOUCHER___________ 

 
 
Breve relazione (massimo 2 cartelle) motivante la coerenza del/i percorso/i formativo/i individuato/i con l’accrescimento delle 
proprie competenze nell’ambito dell’attività d’impresa, attraverso la descrizione: 

 delle caratteristiche dell’impresa (settore di attività e principali prodotti/servizi commercializzati); 
 del contesto di riferimento (in termini di ambito geografico, economico e sociale) e  delle esigenze formative e di 

sviluppo del titolare dell’impresa e dei suoi diretti collaboratori/coadiuvanti, date le caratteristiche della stessa ed 
il contesto in cui essa si pone. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Allegato 5 - Descrizione impresa 

 
 
 
 

AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORE 
(POR FSE 2007-2013, Asse I - Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62) 

 
ID VOUCHER___________ 

 
 
Breve relazione (massimo 2 cartelle) motivante la coerenza del/i percorso/i formativo/i individuato/i con l’accrescimento delle 
proprie competenze nell’ambito dell’attività d’impresa, attraverso la descrizione: 

 delle caratteristiche dell’impresa (settore di attività e principali prodotti/servizi commercializzati); 
 del contesto di riferimento (in termini di ambito geografico, economico e sociale) e  delle esigenze formative e di 

sviluppo del titolare dell’impresa e dei suoi diretti collaboratori/coadiuvanti, date le caratteristiche della stessa ed 
il contesto in cui essa si pone. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 253/2010 o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 82/2005. 
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Allegato 6 - Elenco partecipanti – Percorsi formativi – Ente erogatore - AUTODICHIARAZIONE 

 
AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORE 

(POR FSE 2007-2013, Asse I - Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62) 
 

ID VOUCHER___________ 
 

Nome Cognome Codice  
Fiscale 

Indicare se: 
Titolare, Socio, 
Collaboratore, 
Coadiuvante 

Ruolo svolto 
nell’impresa 

Indicare percorso 
formativo 

Ente  EROGATORE Costo del 
percorso 

formativo in € 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

     TOTALE ->  

 
L’imprenditore autodichiara, sotto la propria responsabilità, che le persone indicate nell’elenco sopra indicato, sono effettivamente socio/i, collaboratore/i o un coadiuvante/i 

dell’imprenditore.   

Nel caso in cui l’imprenditore scelga un organismo di formazione che non sia: un operatore accreditato ai servizi formativi o un’università oppure un consorzio universitario; 
deve allegare altresì la “Dichiarazione dell’ente formatore” che certifichi il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso  (Allegato 4), corredato degli allegati richiesti. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 253/2010 o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 82/2005. 
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Allegato 6 - Elenco partecipanti – Percorsi formativi – Ente erogatore - AUTODICHIARAZIONE 

 
AVVISO DOTE IMPRESA – FORMAZIONE IMPRENDITORE 

(POR FSE 2007-2013, Asse I - Adattabilità, Ob. Spec. a), Cat. di spesa 62) 
 

ID VOUCHER___________ 
 

Nome Cognome Codice  
Fiscale 

Indicare se: 
Titolare, Socio, 
Collaboratore, 
Coadiuvante 

Ruolo svolto 
nell’impresa 

Indicare percorso 
formativo 

Ente  EROGATORE Costo del 
percorso 

formativo in € 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

     TOTALE ->  

 
L’imprenditore autodichiara, sotto la propria responsabilità, che le persone indicate nell’elenco sopra indicato, sono effettivamente socio/i, collaboratore/i o un coadiuvante/i 

dell’imprenditore.   

Nel caso in cui l’imprenditore scelga un organismo di formazione che non sia: un operatore accreditato ai servizi formativi o un’università oppure un consorzio universitario; 
deve allegare altresì la “Dichiarazione dell’ente formatore” che certifichi il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso  (Allegato 4), corredato degli allegati richiesti. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 253/2010 o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 82/2005. 
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D.d.u.o. 18 maggio 2012 - n. 4329
POR FESR 2007-2013 - linea di intervento 1.1.2.1.B - fondo di 
garanzia Made in Lombardy. Non ammissione della societa’ 
Italian Solar Energy s.r.l. al contributo (voucher) per la 
redazione del business plan

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA’
Visti:

•	il regolamento CE n  1080�2006 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamen�
to (CE) n  1783�1999;

•	il regolamento CE n  1083�2006 del Consiglio dell’11 Luglio 
2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi�
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n  1260�1999;

•	il regolamento n  1828�2006 della Commissione dell’8 di�
cembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione 
del Regolamento (CE) n  1083�2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regio�
nale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e 
del Regolamento (CE) n  1080�2006 del Parlamento euro�
peo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale;

•	il programma operativo regionale della Lombardia 2007�
2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», appro�
vato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 
3784 del 1° agosto 2007, nell’ambito del quale è prevista 
l’istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per 
supportare la crescita competitiva del sistema lombardo e 
migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese 
operanti in Lombardia;

•	la d g r  n  VIII�8297�2008 con la quale, fra l’altro, è stata 
istituita presso Finlombarda s p a  la misura di ingegneria 
finanziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lom�
bardy» con dotazione complessiva di € 35 000 000,00 a va�
lere sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 UPB 
3 3 2 3  381 capitolo 7131;

•	la d g r  n  VIII�8298�2008 avente ad oggetto «Programma 
Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 
2007�2013 – Linee guida di attuazione – Primo provvedi�
mento»;

•	la d g r  n  VIII�11177�2010 avente ad oggetto «Programma 
Operativo Competitività regionale ed occupazione FESR 
2007�2013 – Linee guida di attuazione – Aggiornamento 
d g r  VIII�8298�2008»che introduce, in relazione alla misura 
in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo comunitario 
per le misure di aiuto di Stato per l’accesso ai finanziamenti 
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Richiamati:

•	la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Di�
rettore Generale della Direzione Generale Industria, PMI e 
Cooperazione, dott  Roberto Cova, con la quale la società 
finanziaria regionale Finlombarda s p a  è incaricata della 
gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy»;

•	il d d u o  n  6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Ma�
de in Lombardy – Disciplina delle modalità di presentazione 
ed erogazione dei contributi per la redazione dei Business 
Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B – Asse I Innovazione ed 
economia della conoscenza – POR FESR 2007�2013)» che 
ne prevede in particolare:

 − la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro 
ammontare entro un limite massimo di € 4 000,00;

 − la concessione ed erogazione con provvedimenti del re�
sponsabile dell’Asse 1 «Innovazione ed Economia della 
conoscenza» del Programma Operativo Regionale Com�
petitività 2007�2013 – Obiettivo Competitività e Occupa�
zione – FESR a tutte le imprese che abbiano presentato 
domanda di intervento finanziario e per le quali il Gestore 
del Fondo abbia positivamente verificato la sussistenza 
dei requisiti di ammissibilità;

 − l’erogazione sino a concorrenza delle risorse finanziarie 
appositamente ad esso destinate, ammontanti ad € 
4 000 000,00;

•	l’Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari 
a favore delle imprese � Made in Lombardy pubblicato sul 

BURL – Inserzione e concorsi n  30 del 29 luglio 2009;
Visti gli articoli 2, 4, 7 e 9 dell’Avviso che definiscono procedure 

e criteri di valutazione e concessione dei contributi per la realiz�
zazione del business plan;

Dato atto che Finlombarda s p a , Gestore del Fondo, ha 
trasmesso l’istruttoria effettuata sulla domanda di contributo 
(voucher) presentata dalla società Italian Solar Energy s r l  con 
proposta negativa in quanto all’atto della presentazione della 
domanda:

 − la società risultava inattiva e la sede operativa indica�
ta nel comune di Nembro non risulta al Registro delle 
imprese;

 − il finanziamento richiesto non copre almeno il 60% 
dell’investimento;

 − manca la documentazione relativa alla richiesta del con�
tributo per la redazione del business plan prevista dall’Av�
viso pubblico,

come risulta dalla nota e dalla documentazione agli atti della 
competente Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza 
e Reti di impresa;

Ritenuto pertanto di non concedere alla Italian Solar Energy 
Srl il contributo (voucher) per la realizzazione del business plan 
per assenza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 2, 
4 3, 7 e 9 dell’Avviso pubblicato sul BURL – Inserzione e concorsi 
n  30 del 29 luglio 2009;

Vista la nota dell’11 giugno 2010 prot  n  R1 2010 0008126 con 
la quale l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007�2013 comuni�
ca al Dirigente della Unità Organizzativa Competitività dottores�
sa Cristina Colombo che le è stato affidato l’incarico di Respon�
sabile dell’Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza» 
del programma operativo competitività regionale e occupazio�
ne FESR 2007�2013;

Vista la legge regionale n  20�08 ed i provvedimenti organizza�
tivi della IX Legislatura;

DECRETA
1  di non ammettere la società Italian Solar Energy s r l  con 

sede in Via Roma 50 – 24020 Colzate (BG) al contributo (vou�
cher) finalizzato alla predisposizione dei business plan previsto 
dal dduo n  6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Made in 
Lombardy – Disciplina delle modalità di presentazione ed ero�
gazione dei contributi per la redazione dei Business Plan (Linea 
di intervento 1 1 2 1 B – Asse I Innovazione ed economia della 
conoscenza – POR FESR 2007�2013)» per le motivazioni indicate 
in premessa che si intendono interamente riportate;

2  di trasmettere copia del presente provvedimento:
 − all’impresa interessata;
 − al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Fin�
lombarda s p a ;

 − all’Autorità di Gestione del POR Competitività 2007�2013;
3  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
Il dirigente della u o  competitività

Cristina Colombo
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D.d.u.o. 18 maggio 2012 - n. 4330
Concessione dei contributi per la redazione dei business 
plan - fondo di garanzia Made in Lombardy linea di intervento 
1.1.2.1.B - POR FESR 2007-2013. Impegno e contestuale 
liquidazione (XII provvedimento)

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITA’
Visti:

 − il regolamento CE n  1080�2006 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamen�
to (CE) n  1783�1999;

 − il regolamento CE n  1083�2006 del Consiglio dell’11 lu�
glio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n  
1260�1999;

 − il regolamento n  1828�2006 della Commissione dell’8 di�
cembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione 
del Regolamento (CE) n  1083�2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regio�
nale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e 
del Regolamento (CE) n  1080�2006 del Parlamento euro�
peo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale;

 − il programma operativo regionale della Lombardia 2007�
2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», appro�
vato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 
3784 del 1° agosto 2007, nell’ambito del quale è prevista 
l’istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per 
supportare la crescita competitiva del sistema lombardo e 
migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese 
operanti in Lombardia;

 − la dgr n  VIII�8297�2008 con la quale, fra l’altro, è stata istitu�
ita presso Finlombarda s p a  la misura di ingegneria finan�
ziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lombardy» 
con dotazione complessiva di € 35 000 000,00 a valere 
sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 UPB 
3 3 2 3  381 capitolo 7131;

 − la dgr n  VIII�8298�2008 avente ad oggetto «Program�
ma Operativo Competitività Regionale e Occupazio�
ne FESR 2007�2013 – Linee guida di attuazione – Primo 
provvedimento»;

 − la dgr VIII�11177�2010 avente ad oggetto «Programma 
Operativo Competitività regionale ed occupazione FESR 
2007�2013 – Linee guida di attuazione – Aggiornamento 
d g r  VIII�8298�2008»che introduce, in relazione alla mi�
sura in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo co�
munitario per le misure di aiuto di Stato per l’accesso ai 
finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed 
economica;

Richiamati:
 − la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Di�
rettore Generale della Direzione Generale Industria, PMI e 
Cooperazione, dott  Roberto Cova, con la quale la società 
finanziaria regionale Finlombarda s p a  è incaricata della 
gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy»;

 − il d d u o  n  6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Ma�
de in Lombardy – Disciplina delle modalità di presentazio�
ne ed erogazione dei contributi per la redazione dei Busi�
ness Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B – Asse I Innovazione 
ed economia della conoscenza – POR FESR 2007�2013)» 
che prevede in particolare:

•	la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro 
ammontare entro un limite massimo di € 4 000,00;

•	la concessione ed erogazione con provvedimenti del re�
sponsabile dell’Asse 1 «Innovazione ed Economia della 
conoscenza» del Programma Operativo Regionale Com�
petitività 2007�2013 – Obiettivo Competitività e Occupa�
zione – FESR a tutte le imprese che abbiano presentato 
domanda di intervento finanziario e per le quali il Gestore 
del Fondo abbia positivamente verificato la sussistenza 
dei requisiti di ammissibilità;

•	l’erogazione sino a concorrenza delle risorse finanziarie 
appositamente ad esso destinate, ammontanti ad € 
4 000 000,00;

 − l’Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari 
a favore delle imprese � Made in Lombardy pubblicato sul 
BURL – Inserzione e concorsi n  30 del 29 luglio 2009;

Vista la nota del 18 giugno 2009 dell’Autorità di Gestio�
ne POR FESR 2007�2013 che autorizza l’utilizzo del capitolo 
3 3 2 3 381 7131 «Spese per l’attuazione del Programma FESR – 
Asse I Innovazione ed economia della conoscenza» per l’impor�
to di € 4 000 000,00 per la concessione di contributi alle imprese 
ai fini della predisposizione dei business plan funzionali all’ac�
cesso ai finanziamenti del Fondo di Garanzia Made in Lombar�
dy nonché il decreto n  13183 del 16 dicembre 2010 con il quale 
l’Autorità di Gestione POR FESR ha introdotto modifiche ai sistemi 
di Gestione e Controllo relativamente alla sezione Organismo 
Pagatore Regionale, in particolare attribuendo direttamente ai 
Responsabili di Asse�Operazione la predisposizione dell’atto di 
impegno e liquidazione;

Dato atto:
 − che Finlombarda s p a , Gestore del Fondo ha trasmesso 
gli esiti istruttori di 16 domande di contributo (voucher) 
finalizzate alla predisposizione dei business plan con pro�
posta positiva come risulta dalle note e dalla documen�
tazione agli atti della competente Struttura Innovazione, 
Economia della Conoscenza e Reti di impresa;

 − che le verifiche documentali effettuate dalla competente 
Struttura Innovazione, Economia della Conoscenza e Reti 
di impresa responsabile dell’istruttoria allegate al presente 
decreto (check list documentale) confermano l’ammissi�
bilità alla concessione del contributo (voucher) delle se�
guenti imprese per i rispettivi importi:

BENEFICIARIO CODICE 
BENEFI-
CIARIO

ID 
PROGETTO

IMPORTO 
FATTURA 
CONSU-
LENZA
(I.V.A. 

esclusa)

CONTRIBUTO 
VOUCHER

Dimontonate 
Floccati s p a 

219623 24347079 6 000,00 4 000,00

C M F  s r l 849763 24637450 6 000,00 4 000,00
Costech
International s p a 

849762 25161861 6 000,00 4 000,00

Ferremi
 Rodolfo s p a 

849764 25551360 5 300,00 3 975,00

Cotonella s p a 266747 27582709 6 000,00 4 000,00
Axel s r l 785173 29244773 5 500,00 4 000,00
Albisetti s p a 949767 29610179 5 500,00 4 000,00
Icap Leather 
Chem s p a 

166595 29959782 6 000,00 4 000,00

G r a p h i c s c a l v e 
s p a 

949776 30064674 5 500,00 4 000,00

T W S  s r l 849765 30500044 6 000,00 4 000,00
P E L  Pintossi
 Emilio s p a 

102624 31267081 5 750,00 4 000,00

I F P  Industria Filo
 Patentato s p a 

223965 31415450 6 000,00 4 000,00

Sarzi Lamiere s p a 250945 29721821 5 500,00 4 000,00
Panificio Cremona 
Italia s r l 

784428 29609682 6 000,00 4 000,00

Multipress s r l 849766 25827707 5 000,00 3 750,00
Valforge s r l 849768 31822616 7 000,00 4 000,00
Totale 93.050,00 63.725,00

Dato atto che per quanto riguarda le disposizioni previste dal 
DPR n  252�1998 i beneficiari sotto indicati non sono tenuti, ai 
sensi dell’art 1 comma 2 del d p r  252�1998, a conseguire l’infor�
mativa antimafia del Prefetto in quanto Enti Pubblici o Enti con�
trollati da Ente Pubblico o titolari di operazioni inferiori alla soglia 
di € 154 037,037:

BENEFICIARIO MOTIVO ESCLUSIONE

Dimontonate
 Floccati s p a 

Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

C M F  s r l Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Costech
 International s p a 

Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Ferremi Rodolfo 
s p a 

Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Cotonella s p a Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Axel srl Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037
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BENEFICIARIO MOTIVO ESCLUSIONE

Albisetti s p a Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Icap Leather 
Chem s p a 

Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Graphicscalve S p a Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

T W S  s r l Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

P E L  Pintossi
Emilio s p a 

Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

I F P  Industria Filo
 Patentato s p a 

Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Sarzi Lamiere s p a Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Panificio Cremona
Italia s r l 

Titolari Di Operazioni Inferiori Alla Soglia Di € 154 037,037

Multipress s r l titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154 037,037

Valforge s r l titolari di operazioni inferiori alla soglia di € 154 037,037

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare, 
a favore delle imprese sopra richiamate e nei limiti degli importi 
ad ognuna riconosciuti, la somma complessiva di € 63 725,00 
con spesa a carico dell’UPB 1 1 0 3 381, capitolo 7131 del bilan�
cio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Vista la nota dell’11 giugno 2010 prot  n  R1 2010 0008126 con 
la quale l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007�2013 comuni�
ca al Dirigente della Unità Organizzativa Competitività dott ssa 
Cristina Colombo che le è stato affidato l’incarico di Responsa�
bile dell’Asse I «Innovazione ed economia della conoscenza» 
del programma operativo competitività regionale e occupazio�
ne FESR 2007�2013;

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

Vista la l r  n  20�2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX 
Legislatura;

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 concedere il contributo (voucher) per la redazione del 

business plan previsto dal d d u o  n  6815 del 3 luglio 2009 «Fon�
do di Garanzia Made in Lombardy – Disciplina delle modalità di 
presentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei 
Business Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B – Asse I Innovazione 
ed economia della conoscenza – POR FESR 2007�2013)» a favo�
re delle imprese indicate nella seguente tabella e per i rispettivi 
importi:

BENEFICIARIO CONTRIBUTO VOUCHER

Dimontonate Floccati s p a 4 000,00
C M F  s r l 4 000,00
Costech International s p a 4 000,00
Ferremi Rodolfo s p a 3 975,00
Cotonella s p a 4 000,00
Axel s r l 4 000,00
Albisetti s p a 4 000,00
Icap Leather Chem s p a 4 000,00
Graphicscalve s p a 4 000,00
T W S  s r l 4 000,00
P E L  Pintossi Emilio s p a 4 000,00
I F P  Industria Filo Patentato s p a 4 000,00
Sarzi Lamiere s p a 4 000,00
Panificio Cremona Italia s r l 4 000,00
Multipress s r l 3 750,00
Valforge s r l 4 000,00

2  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:
Beneficiario�Ruolo Codice Capitolo Importo

 anno1
Importo
 anno2

Importo 
anno3

POR FESR 2007�
2013  FONDO MA�
DE IN LOMBARDY 
� VOUCHER (12° 
PROVV )

40313 1 1 0 3 381 7131 63 725,00 0,00 0,00

3  di liquidare:

Beneficiario�Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp 
Pe�
rente

Da
 liquidare

Por Fesr 2007�2013  
Fondo Made In 
Lombardy � Vou�
cher (12° Provv )

40313 1 1 0 3 381 7131 2012 �0 �0 63 725,00

C o d  B e �
nef 
Ruolo

Denominazione Cod Fiscale Partita IVA Indirizzo

40313 POR FESR 2007�2013  
FONDO MADE IN 
LOMBARDY � VOU�
CHER (12° PROVV )

4  di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen�
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente;

5  di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti 
di competenza:

•	alla Struttura Centrale Ragioneria e Credito della U O C  
Programmazione e Gestione Finanziaria;

•	all’Autorità di Gestione del POR Competitività 2007�2013;

•	al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Fin�
lombarda s p a ;

•	alle imprese interessate;
6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 

sul BURL, sul sito della Regione Lombardia � Direzione Generale 
Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione all’indirizzo www 
industria regione lombardia it e sul sistema informativo integrato 
della Programmazione comunitaria 2007�2013 

Il dirigente della u o  competitività
Cristina Colombo

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