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D.c.r. 29 ottobre 2013 - n. X/174
Ordine del giorno concernente l’attività di panificazione: 
incentivi per la produzione di prodotti da forno senza glutine

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n ..  123 presentato in data 29 otto-

bre 2013, collegato al progetto di legge n ..  54 concernente 
«Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di 
panificazione»;

a norma dell’art .. 85 del Regolamento generale, con votazione 
palese, per alzata di mano;

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n .. 123 concernente gli incen-

tivi per la promozione dei prodotti da forno senza glutine, nel te-
sto che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il pane e, in generale, tutti i prodotti da forno, rappresen-
tano una importante fonte alimentare, oltre ad essere un 
elemento base di tante diete equilibrate;

 − spesso il pane e i prodotti da forno sono elementi difficil-
mente reperibili per i malati di celiachia e, in generale, 
per tutti i soggetti affetti da intolleranze alimentari;

 − in Italia i celiaci sono circa 136 ..000, di cui 24 ..000 risiedo-
no in Lombardia (fonte Ministero della Salute - dati 2011); 
gli stessi dati segnalano il fenomeno in costante aumen-
to: i malati erano circa 18 ..000 nel 2009 e circa 19 ..000 nel 
2010;

 − oltre alle difficoltà di approvvigionamento, i celiaci scon-
tano le dinamiche del prezzo dei prodotti a loro dedicati, 
in quanto falsati dalla parziale contribuzione pubblica 
che, da un lato favorisce il malato, ma dall’altro lo pena-
lizza in quanto i prezzi dei prodotti rimangono artificiosa-
mente alti;

 − per ovviare a queste difficoltà, sarebbe opportuno segui-
re l’esempio di alcuni panificatori virtuosi e promuovere 
la produzione di pane e prodotti da forno freschi senza 
glutine, al fine di aumentarne l’offerta e ridurre quindi i 
prezzi;

 − sono necessari ingenti investimenti per trasformare un 
panificio tradizionale in un panificio «gluten free», a parti-
re dallo sdoppiamento delle linee produttive, dall’identifi-
cazione degli appositi spazi di vendita e dalla formazione 
del personale;

invita la Giunta regionale
a ricercare, nell’ambito del proprio bilancio, opportune ri-

sorse destinate a finanziare le imprese di panificazione che re-
alizzino ambienti di lavoro idonei, che si impegnino a formare 
il personale e adottino attrezzature e processi produttivi finaliz-
zati a fronteggiare intolleranze alimentari o patologie di origine 
alimentare ..” ..

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/853
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento 
al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e 
programmatico” per adeguamento al IV livello del piano dei 
conti e variazioni al bilancio (d.lgs. 118/11 – l.r. 34/78 – L.r. 
19/12 art. 1, co. 4) - 15° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n .. 76;
Visto il d ..lgs ..118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazio-

ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della l ..42/2009»;

Richiamato, in particolare, l’art .. 36 «Sperimentazione» del sud-
detto d ..lgs ..;

Visto il d ..p ..c ..m .. «Sperimentazione della disciplina concer-
nente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n .. 118», approvato il 
28 dicembre 2011;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n .. 34 e successive mo-
dificazioni e integrazioni;

Visto l’art .. 1, co 4 della la l ..r n .. 19 del 19 dicembre 2012, «Bi-
lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» 
che disciplina le variazioni agli stanziamenti di bilancio annuale 
e triennale da effettuarsi ai sensi dell’art .. 10 del d ..p ..c ..m 28 di-
cembre 2011 e dell’art .. 16 del d ..lgs 118/2011 con provvedimen-
to della Giunta; 

Visti la legge regionale n .. 19 del 19 dicembre 2012 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 
2013/2015» a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la lr n .. 5 del 31 luglio 2013 «Assestamento al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 
a legislazione vigente e programmatico I provvedimento di va-
riazione con modifiche di leggi regionali»;

Vista la dgr 539 del 2 agosto 2013 «Integrazione del documen-
to tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a 
legislazione vigente»- riclassificazione in parallelo per upb- pia-
no di alienazione e valorizzazione degli immobili – programma 
triennale delle opere pubbliche 2013 - programmi annuali di 
attività degli enti, aziende dipendenti e società in house, appro-
vato con dgr 4518 del 19 dicembre 2012 a seguito dell’assesta-
mento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio 
pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico 
– I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» 
approvato con l ..c ..r .. n .. 6 del 23 luglio 2013»;

Visto il decreto del Segretario generale 7912 del 31 agosto 13 
«Integrazione al bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 
finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a seguito 
dell’assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed 
al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e pro-
grammatico – I provvedimento di variazione con modifiche di 
leggi regionali» approvato con l ..c ..r .. n .. 6 del 23 luglio 2013»;

ASSEGNAZIONI STATALI DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZ-
ZA STRADALE (PNSS)
Preso atto del d ..m .. n .. 20712 del 27 dicembre 07 col quale il 

Ministero dei Trasporti ha determinato la ripartizione territoriale 
previste per il terzo programma annuale di attuazione del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale;

Vista la convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Mi-
nistero dei Trasporti in data 29 Settembre 2008;

Vista la d ..g ..r .. n .. 10315 del 13 Ottobre 2009 con cui sono stati 
approvati i progetti per la realizzazione di interventi di sicurezza 
stradale sul territorio regionale ed approvato il co-finanziamento 
di Regione Lombardia nella misura di € 4 ..786 ..000,00;

Considerato che il Ministero ha, sulla base delle modalità di 
erogazione dei contributi indicate all’art ..8 della citata conven-
zione, già trasferito risorse per complessivi € 2 ..871 ..600,00;

Visti i nuovi principi sulla competenza finanziaria potenziata 
sanciti dall’armonizzazione dei bilanci pubblici (d ..lg 118/2011 e 
d ..p ..c ..m .. 28 dicembre 11);

Ritenuto di dover incrementare, a seguito di rendicontazione 
degli interventi al Ministero, gli stanziamenti dei seguenti capitoli 
di:

entrata vincolata
4 ..0200 ..01 ..7356 «ASSEGNAZIONI STATALI PER IL 3° PROGRAM-
MA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA 
SICUREZZA STRADALE (PNSS)» per €  1 ..435 ..800,00 sul 2014 e 
€ 478 ..600,00 sul 2015;
spesa vincolata
10 ..05 ..203 ..7357 «CONTRIBUTI STATALI PER IL 3° PROGRAMMA AN-
NUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA 
STRADALE (PNSS) »per € 1 ..435 ..800,00 sul 2014 e € 478 ..600,00 
sul 2015
CONTRIBUTI STATALI PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI 
ONERI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n .. 112 concernente il 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n .. 59, ed in particolare l’articolo 108;

Visto il d ..p ..r .. 194 del 2001 «Regolamento recante norme con-
cernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
nelle attività di protezione civile»;

Visti i provvisori di entrata della Tesoreria regionale del 25 Lu-
glio 2013 pari a euro 7 ..157,86 (Emergenza maltempo autun-
no 2011 Regione Liguria), del 9 Settembre 2013 pari ad euro 
50 ..980,91 (Sisma Emilia) e del 13-17 Settembre 2013 pari ad 
euro 1 ..183,93 (Sisma Abruzzo 2009, VII incontro mondiale delle 
famiglie 2012); 

Viste le note della DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazio-
ne prot .. nn .. Y1 ..2013 ..0004868 del 29 luglio 2013, Y1 ..2013 ..0005779 
del 13 settembre 2013, Y1 ..2013 ..0005938 del 23 settembre 2013 
con le quali si richiede di effettuare la seguente variazioni di bi-
lancio sul 2013:

Capitolo di entrata vincolato
2 ..0101 ..01 ..7365 «ASSEGNAZIONI STATALI PER I RIMBORSI SPESE 
SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E PER I 
RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DELLE GIORNATE LAVORATIVE 
DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE»: 
€ 59 ..322,70 sul 2013
Capitoli di spesa vincolato
11 ..01 ..104 ..8685 «RIMBORSI STATALI ALLE AMMINISTRAZIONI LO-
CALI PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNA-
TI IN ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENU-
TE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO»: €  1 ..690,70 sul 
2013;
11 ..01 ..104 ..8687 «RIMBORSI STATALI AD IMPRESE PRIVATE PER LE 
GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ 
DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGA-
NIZZAZIONI DI VOLONTARIATO»: € 31 ..249,05 sul 2013;
11 ..01 ..104 ..8688 «RIMBORSI STATALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA-
TE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN 
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO»: € 24 ..589,12 sul 2013;
Nuovo capitolo
Missione 11 «Soccorso civile»
Programma 11 ..01 «Sistema di protezione civile»
Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti»
10208 «RIMBORSI STATALI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER 
LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVI-
TÀ DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE OR-
GANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO»€ 1 ..793,83 sul 2013;
STOCCAGGIO DI GAS NATURALI
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n .. 164 «Attuazione 

della direttiva n .. 98/30/CE recante norme comuni per il merca-
to interno del gas naturale, a norma dell’art .. 41 della legge 17 
maggio 1999, n .. 144» ed in particolare l’articolo 4, commi 5 e 6 
e l’articolo 13, commi 3 e 4, che prevedono che il 5% delle entra-
te derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto 
della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltiva-
zione di giacimenti di gas naturale è destinato ad un contribu-
to per rilievi geofisici e per studi, analisi, prove di iniezione volte 
ad accertare l’idoneità dei giacimenti all’attività di stoccaggio 
e dispongono altresì che alla copertura finanziaria si provvede 
tramite il Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della Legge 
16 aprile 1987, n .. 183;
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Visto il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 29 no-
vembre 2002, che detta i criteri e le modalità per la concessio-
ne degli incentivi di cui agli articoli 4 e 13 del sopra richiamato 
d ..lgs .. 164/2000; 

Vista la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economi-
co n .. 0023209 del 20 novembre 2012 di trasferimento di fondi 
a favore della Regione Lombardia inerente l’istanza presentata 
dalla Alenna Resources Llc per la realizzazione di rilievi geofisici 
in terra comportante una spesa complessiva di € .. 2 ..573 ..891,00 
per la quale Regione Lombardia ha espresso parere favorevole;

Considerato che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi 
del d ..m .. 29 dicembre 2002, art .. 6, comma 5, ha stabilito nella riu-
nione del 16 ottobre 2012 di assegnare a tutti i progetti presen-
tati per l’anno 2012 un contributo pari al 18,31% delle spese am-
missibili e che, conseguentemente, determina in € .. 471 ..334,15 il 
contributo per il progetto in oggetto; 

Vista la contabile del 12 giugno 2013 emessa dalla Banca 
d’Italia con cui è stato disposto il versamento della somma di 
€ 471 ..334,15 a favore di Regione Lombardia;

Vista la nota del 30 settembre 2013, prot .. T1 ..2013 ..0036276, da 
parte della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo So-
stenibile, con la quale viene richiesto l’incremento dello stanzia-
mento dei capitoli di :

entrata vincolata
4 ..0200 ..01 ..6483 «ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER PROGETTI 
PER L’ESECUZIONE DI RILIEVI DI IDONEITÀ PER LO STOCCAGGIO 
DI GAS NATURALE» per l’importo di € 471 ..334,15; 
spesa vincolata
17 ..01 ..203 ..6485 «CONTRIBUTI DELLO STATO PER PROGETTI PER 
L’ESECUZIONE DI RILIEVI DI IDONEITÀ PER LO STOCCAGGIO DI 
GAS NATURALE», per l’importo di € .. 471 ..334,15; 
PROGETTO LIFE + 11/NAT/IT/044 – GESTIRE 
Vista la nota prot .. T1 ..2013 ..0035230 del 23 settembre 2013 della 

DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con la quale sulla 
base dell’andamento della spesa viene richiesta la variazione 
di bilancio, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

Capitoli di spesa autonomo
20 ..03 ..109 ..4845 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE REGIONALE 
AGLI INTERVENTI PREVISTI DA REGOLAMENTI O DIRETTIVE DELL’U-
NIONE EUROPEA: - € 17 ..273,60 nel 2014; - € 8 ..636,80 nel 2015 
9 ..05 ..104 ..8306 CONTRIBUTO REGIONALE CORRENTE PER IL 
PROGETTO LIFE+ 11NAT/IT/044 - GESTIRE - A FAVORE DI ERSAF: 
€ 17 ..273,60 nel 2014; € 8 ..636,80 nel 2015 
VARIAZIONE A SEGUITO DI MODIFICA DECISIONE CE N .. 3784/07 
PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) FERS 2007-2013 OBIETTI-
VO «COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE»
Vista la Decisione CE N ..  3784/07 del 1  agosto  2007 della 

Commissione Europea con la quale è stato approvato il Piano 
Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 Obiettivo «Competiti-
vità regionale e occupazione»; 

Vista la Decisione della Commissione Europea C (2013) 
5783 del 12  settembre  2013 recante modifica della Decisione 
C(2007)3784;

Considerato che nella Decisione è scritto «la proposta di re-
visione del programma operativo è giustificata da difficoltà di 
attuazione» e che tale modifica riguarda in particolare il testo 
del programma operativo e il piano di finanziamento;

Visto in particolare l’allegato «Assi prioritari per fonte di finan-
ziamento del programma» dal quale si evince lo spostamento 
di risorse dall’Asse 3 all’Asse 1 di € 31 ..000 ..000,00, non compor-
tando variazioni alla dotazione totale del piano finanziario del 
(POR) FESR 2007-2013; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2007, n .. 36 Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 
2008/2010 a legislazione vigente e programmatico con la quale 
sono stati istituiti i capitoli relativi al POR FERS 2007-2013;

Considerato che tali capitoli possono essere variati con atto 
amministrativo come precisato dalla l ..r .. 36/07 art .. 1 comma 28;

Vista la nota prot .. n .. R1 ..2013 ..0022420 del 2 ottobre 2013 con la 
quale si chiede la variazione compensativa per l’anno 2013 sui 
seguenti capitoli: 

capitoli di spesa vincolati
14 ..05 ..203 ..7133 «ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-
2013 ASSE 3 MOBILITA’ SOSTENIBILE per - € 31 ..000 ..000,00;

14 ..05 ..203 ..7131 «ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-
2013 ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCEN-
ZA per + € 31 ..000 ..000,00;
PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE – PARTITA DI GIRO 
Vista la legge 18 giugno 2009, n .. 69 che all’art .. 32 comma 5 

ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2011, che gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli 
enti pubblici obbligati;

Vista la d ..g ..r .. n .. IX/1912 del 29 giugno 2011 «Nuova struttura 
editoriale del Bollettino Ufficiale Regionale e relative modalità 
di pubblicazione» con la quale si ricorda che dal 1° gennaio 
2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia viene redatto 
in forma digitale e diffuso esclusivamente in forma telematica 
su apposita pagina del sito istituzionale nel rispetto dei principi 
previsti da apposite norme e con la quale si approva la rimo-
dulazione della struttura editoriale del Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e le nuove modalità di pubblicazione degli 
atti, come meglio specificato nell’allegato A) parte integrante e 
sostanziale della deliberazione sopra citata;

Visto l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate del 9 lu-
glio 2013 in cui vengono rideterminati gli importi relativi al con-
guaglio anno precedente e al provvisorio per l’anno in corso, a 
seguito dell’aumento dell’imposta di bollo ai sensi della legge 
n .. 71 del 24 giugno 2013

Considerata quindi l’esigenza di operare una variazione di 
bilancio incrementando i capitoli 9 ..0100 ..99 ..7928 di entrata e 
99 ..01 ..702 ..7929 di spesa per l’importo di euro 50 ..000 per l’anno 
2013;

ADEGUAMENTO PIANO DEI CONTI – DC PI – PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA E FINANZA 
Considerata la comunicazione della DC Programmazione In-

tegrata e Finanza del 9 ottobre 2013, con la quale viene richiesto 
di disporre, ai fini dell’adeguamento al piano dei conti, all’inter-
no della Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di 
controllo», Programma 1 ..11»Altri servizi generali» la variazione di 
bilancio tra i Macroaggregati 104 «Trasferimenti correnti» e 103 
«Acquisto di beni e servizi» con l’istituzione di un nuovo capitolo 
di spesa, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

ADEGUAMENTO PIANO DEI CONTI – DG E1 – ISTRUZIONE, FOR-
MAZIONE E LAVORO 
Considerato che la Direzione Generale Istruzione, Formazione 

e Lavoro ha richiesto con nota prot .. n .. E1 ..2013 ..0248884 del 17 set-
tembre 2013, come integrata con nota prot .. n E1 ..2013 ..0281942 
del 1 ottobre 2013 ai fini dell’adeguamento al piano dei conti, di 
procedere alle variazione di bilancio di cui all’allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento all’interno 
della Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 4 ..02 
«Altri ordini di istruzione non universitaria» tra i macroaggregati 
104 «Trasferimenti correnti» e 103 «Acquisto di beni e servizi», con 
l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa;

ADEGUAMENTO PIANO DEI CONTI – DG N1 – SPORT E POLITICHE 
PER I GIOVANI
Vista la nota prot .. n .. N1 ..2013 ..0004033 del 2 ottobre 2013 della 

Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con la qua-
le viene richiesto di disporre, ai fini dell’adeguamento al piano 
dei conti, all’interno della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e 
tempo libero» Programma 6 ..02 «Giovani» le variazioni di bilancio 
tra i Macroaggregati 104 «Trasferimenti correnti» e 103 «Acquisto 
di beni e servizi» con l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, 
di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

ADEGUAMENTO PIANO DEI CONTI - DG O1 
COMMERCIO,TURISMO E TERZIARIO
Vista la nota prot .. n ..O1 ..2013 ..0008028 del 09 ottobre 2013 del-

la Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario con la qua-
le viene richiesto, ai fini dell’adeguamento al piano dei conti, di 
procedere alla variazione di bilancio di cui all’allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento all’interno 
della Missione 7 «Turismo» Programma 7 ..01 «Sviluppo e valorizza-
zione del turismo», dal Macroaggregato 103 «Acquisto di beni e 
servizi» al Macroaggregato 104» Trasferimenti correnti», motivata 
dall’esigenza di realizzare interventi di sostegno alla promozione 
turistica in attuazione del Protocollo d’intesa con il Comune di 
Milano, dell’intervento con CCIAA di Varese e dell’Accordo con 
la Regione Emilia Romagna;
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Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pro-
grammazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria 
e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che 
di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1 .. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e 
pluriennale 2013/2015 e al documento tecnico di accompa-
gnamento le variazioni indicate agli allegati A e B della presente 
deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2 .. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art ..49, comma 7 della l ..r .. 
31 marzo 1978, n .. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3 .. di disporre la pubblicazione della presente deliberazio-
ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi 
dell’art ..49, comma 10, della l ..r .. 31 marzo 1978 n .. 34 e successive 
modificazioni ed integrazioni ..

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO A

ASSEGNAZIONI STATALI DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.01   Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche

7356 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL 3° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

0,00 0,00 1 ..435 ..800,00 478 ..600,00

Stato di previsione delle spese:

10.05   Viabilità e infrastrutture stradali 
203  Contributi agli investimenti 

7357 CONTRIBUTI STATALI PER IL 3° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS) 

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

0,00 0,00 1 ..435 ..800,00 478 ..600,00

CONTRIBUTI STATALI PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI ONERI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01       Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

7365 ASSEGNAZIONI STATALI PER I RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E PER I RIMBORSI AI DATORI 
DI LAVORO DELLE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

59 ..322,70 59 ..322,70 0,00 0,00

Stato di previsione delle spese:

11.01  Sistema di protezione civile
104 Trasferimenti correnti 

8685 RIMBORSI STATALI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI PRO-
TEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

1 ..690,70 1 ..690,70 0,00 0,00

8687 RIMBORSI STATALI AD IMPRESE PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE 
CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

31 ..249,05 31 ..249,05 0,00 0,00

8688 RIMBORSI STATALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI   IN ATTIVITA’ DI PRO-
TEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

24 ..589,12 24 ..589,12 0,00 0,00

10208 RIMBORSI STATALI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI PRO-
TEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

1 ..793,83 1 ..793,83 0,00 0,00
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STOCCAGGIO DI GAS NATURALI

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.01   Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche

6483 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER PROGETTI PER L’ESECUZIONE DI RILIEVI DI IDONEITÀ PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

471 ..334,15 471 ..334,15 0,00 0,00

Stato di previsione delle spese:

17.01    Fonti Energetiche
203  Contributi agli investimenti 

6485 CONTRIBUTI DELLO STATO PER PROGETTI PER L’ESECUZIONE DI RILIEVI DI IDONEITÀ PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE 

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

471 ..334,15 471 ..334,15 0,00 0,00

PROGETTO LIFE + 11/NAT/IT/044 - GESTIRE

Stato di previsione delle spese:

20.03       Altri fondi
109         Altre spese correnti

4845 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE REGIONALE AGLI INTERVENTI PREVISTI DA REGOLAMENTI O DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA 

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza
0 0 -17 ..273,60 -8 ..636,80

9.05      Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
104       Trasferimenti correnti

8306 CONTRIBUTO REGIONALE CORRENTE PER IL PROGETTO LIFE+ 11NAT/IT/044 - GESTIRE - A     FAVORE DI ERSAF

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

0 0 17 ..273,60 8 ..636,80

VARIAZIONE A SEGUITO DI MODIFICA DECISIONE CE N. 3784/07  PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) FERS 2007-2013 OBIETTIVO 
“COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”

Stato di previsione delle spese:

14.05       Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
203          Contributi agli investimenti

7133 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 3 MOBILITA’ SOSTENIBILE

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

-31 ..000 ..000,00 -31 ..000 ..000,00 0,00 0,00

14.05       Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
203          Contributi agli investimenti

7131  ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

31 ..000 ..000,00 31 ..000 ..000,00 0,00 0,00
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PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE – PARTITA DI GIRO

Stato di previsione delle entrate:

9.0100.99   Altre entrate per partite di giro

7928 RISCOSSIONE PER CONTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ON LINE DEI 
BENEFICIARI

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

50 ..000 50 ..000 0,00 0,00

Stato di previsione delle spese:

99.01    Servizi per conto terzi e Partite di giro
702  Uscite per conto terzi

7929 VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ON LINE DEI BENEFICIARI

2013 2014 2015

Competenza Cassa Competenza Competenza

50 ..000 50 ..000 0,00 0,00

——— • ———
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ALLEGATO B

SPESE

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

Tipo risorsa 
Autonome/ 
Vincolate 

Natura 
della spesa 
Corrente/ 

Investimento

Capitolo 
Esistente/ 
Capitolo 
Nuovo

MacroAggregato CAPITOLO 
FIGLIO Descrizione capitolo Competenza 

2013 Cassa 2013 Competenza  
2014

Competenza  
2015

A C E 104 8033
INIZIATIVE DI PROMOZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO DELL’AGENDA 
LOMBARDIA SEMPLICE -50 ..000,00 -50 ..000,00 -50 ..000,00 

A C N 103 10216

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, CONVEGNI, 
EVENTI ED  ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’ATTUAZIONE DELLE AGENDE DI 

SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE  50 ..000,00  50 ..000,00  50 ..000,00 
TOTALE VARIAZIONE MACROAGGREGATO 104 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 
TOTALE VARIAZIONE MACROAGGREGATO 103  50.000,00  50.000,00  50.000,00 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Tipo risorsa 
Autonome/ 
Vincolate 

Natura 
della spesa 
Corrente/ 

Investimento

Capitolo 
Esistente/ 
Capitolo 
Nuovo

MacroAggregato CAPITOLO 
FIGLIO Descrizione capitolo Competenza 

2013 Cassa 2013 Competenza  
2014

Competenza  
2015

A C E 104 7822 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER IL DIRITTO 
-DOVERE  DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE -20 ..255,40 -20 ..255,40 -36 ..009,60  - 

A C N 103 10206
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE  

PER ATTUAZIONE DIRITTO-DOVERE DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  20 ..255,40  20 ..255,40  36 ..009,60  - 

TOTALE VARIAZIONE MACROAGGREGATO 104 -20.255,40 -20.255,40 -36.009,60 
TOTALE VARIAZIONE MACROAGGREGATO 103  20.255,40  20.255,40  36.009,60 

SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

Tipo risorsa 
Autonome/ 
Vincolate 

Natura 
della spesa 
Corrente/ 

Investimento

Capitolo 
Esistente/ 
Capitolo 
Nuovo

MacroAggregato CAPITOLO 
FIGLIO Descrizione capitolo Competenza 

2013 Cassa 2013 Competenza  
2014

Competenza  
2015

A C E 104 7641 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL 
PROGETTO ‘SIMULCAMPUS’ -3 ..000,00 -3 ..000,00  -  - 

A C N 103 10209 PROGRAMMA GIOVENTU’ IN AZIONE 2007-
2013 - PROGETTO SIMULCAMPUS  3 ..000,00  3 ..000,00  -  - 

TOTALE VARIAZIONE MACROAGGREGATO 104 -3.000,00 -3.000,00  -  - 
TOTALE VARIAZIONE MACROAGGREGATO 103  3.000,00  3.000,00  -  - 
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COMMERCIO,TURISMO E TERZIARIO
Natura del-
la risorsa 

Autonomo/
Vincolato/

Compensata

Natura 
della spesa 
Corrente/

Investimento

Capitolo 
Esistente/
Capitolo 
Nuovo

MacroAggregato Numero 
capitolo Descrizione capitolo Competenza 

2013 Cassa 2013 Competenza  
2014

Competenza  
2015

A C E 103 7856

INTERVENTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE TURISTICA - RAPPRESENTANZA, 
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E 
SERVIZI 

-250 ..000,00 -250 ..000,00 0,00 0,00 

A C E 104 6863
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD 
EVENTI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO 

250 ..000,00 250 ..000,00 0,00 0,00 

TOTALE VARIAZIONE MACROAGGREGATO 103 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 
TOTALE VARIAZIONE MACROAGGREGATO 104 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 
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D.d.g. 7 ottobre 2013 - n. 8969
Modifica dell’accreditamento dell’unità di offerta 
sociosanitaria: struttura di riabilitazione “Fondazione istituto 
ospedaliero di Sospiro”, gestita dall’istituto ospedaliero di 
Sospiro Onlus, CF 80004030195 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, 
SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:
 − il d ..lgs .. 30 dicembre 1992, n .. 502, e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

 − il d ..p ..r .. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento alle Regioni ed alle

 − Province autonome di Trento e Bolzano in materia di re-
quisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private»;

 − i dd ..p ..c ..m .. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordina-
mento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 no-
vembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

 − la l ..r .. 2 aprile 2007, n .. 8 «Disposizioni in materia di attività sa-
nitarie e socio-sanitarie .. Collegato» e successive modifiche;

 − la l ..r .. 12 marzo 2008, n .. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

 − la l ..r .. 30 dicembre 2009, n .. 33: "Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità";

 − la d ..c ..r .. 17 novembre 2010, n .. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dd ..g ..r ..:
 − 16 dicembre 2004, n .. 19883 del «Riordino della rete delle 
attività di riabilitazione»»;

 − 30 maggio 2012 n .. 3540 «Determinazioni in materia di eser-
cizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e 
razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;

 − 26 ottobre 2012 n .. 4334 «Determinazioni in ordine alla gestio-
ne del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 2013»;

Considerato che l’unità di offerta socio sanitaria: Struttura di Ri-
abilitazione «Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro», gestita 
dall’ente Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus con sede legale in So-
spiro (CR), P ..za Libertà n .. 2, CF 80004030195, è già accreditata con 
d ..g ..r .. n .. 2854 del 29 dicembre 2011, come di seguito specificato:

Area specialistica:
 − ricovero ordinario: n .. 15 posti ,

Area generale e geriatrica:
 − ricovero ordinario: n .. 20 posti, 
 − day hospital: n .. 3 posti,
 − ciclo diurno continuo: n .. 20 posti, 
 − ambulatoriale: n .. 12 ..000 prestazioni riabilitative 

Area mantenimento:
 − stabilizzazione/reinserimento: n .. 2 posti;

Rilevato che l’ente gestore sopra menzionato ha presentato SCIA 
con contestuale richiesta di modifica dell’accreditamento per la 
suddetta struttura, a seguito del trasferimento parziale alla sede di 
Spinadesco (CR), Via Roma n .. 36, delle seguenti prestazioni:

 − Ciclo Diurno Continuo: n ..  15 posti, dalla sede di Sospi-
ro (CR) P ..za Libertà n .. 2 – SCIA 38883 del 17 giugno 2013, 
pervenuta il 17 giugno 2013, prot .. 1396,

 − Ambulatorio per minori: n .. 10 ..000 prestazioni riabilitative 
in età evolutiva, SCIA 38869 del 16 giugno 2013, pervenu-
ta il 17 giugno 2013, prot .. 1395 - di cui 
n .. 9 ..000 dalla sede di Cremona (CR), Via Manin n .. 6 
n .. 1000 dalla sede di Sospiro (CR), P ..za Libertà n .. 2

Visti i provvedimenti n .. 318 e n .. 319 del 2 settembre 2013 adot-
tati dall’ASL di Cremona, che attestano il possesso dei requisiti 
di accreditamento della sede di Spinadesco (CR), a seguito dei 
trasferimenti di cui sopra, e pervenuti in data 6 settembre 2013, 
prot .. n .. 11779 e n .. 11810;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modifica dell’accredita-
mento in oggetto, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla nor-

mativa vigente, a seguito del parziale trasferimento delle attività 
riabilitative, senza modifica dei volumi già accreditati, che ven-
gono così rimodulati:

Area specialistica:
 − ricovero ordinario: n .. 15 posti ubicati in Sospiro – Piazza 
Libertà n .. 2,

Area generale e geriatrica:
 − ricovero ordinario: n .. 20 posti ubicati in Sospiro – Piazza 
Libertà n .. 2, 

 − day hospital: n .. 3 posti ubicati in Sospiro – Piazza Libertà n .. 2,
 − ciclo diurno continuo: n .. 5 posti ubicati in Sospiro - P ..za 
Libertà n .. 2, 

 − ciclo diurno continuo: n .. 15 posti ubicati in Spinadesco - 
via Roma n .. 36,

 − ambulatoriale: n .. 10 ..000 prestazioni riabilitative per utenti 
in età evolutiva nella sede di Spinadesco - via Roma n .. 36,

 − ambulatoriale: n .. 2 ..000 prestazioni riabilitative nella sede 
di Sospiro (CR) P ..za Libertà n .. 2,

Area mantenimento:
 − stabilizzazione/reinserimento: n .. 2 posti ubicati Sospiro – 
Piazza Libertà n .. 2;

Stabilito che la ASL territorialmente competente deve provve-
dere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, all’ef-
fettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge, coincidente 
con la data del 5 ottobre 2013;

Vista la l ..r ..  20 del 7  luglio 2008 nonché tutti i provvedimenti 
organizzativi della X legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
per la relativa comunicazione all’ente gestore interessato, e alla 
ASL territorialmente competente;

DECRETA
1 .. di modificare l’accreditamento dell’unità di offerta socio sa-

nitaria: Struttura di Riabilitazione «Fondazione Istituto Ospedaliero 
di Sospiro», cod .. struttura 304030289, gestita dall’Istituto Ospeda-
liero di Sospiro Onlus, con sede legale in Sospiro (CR), P ..za Libertà 
n .. 2 CF 80004030195, a seguito del parziale trasferimento delle at-
tività riabilitative, sulla base della verifica del possesso dei requisiti 
necessari condotta dalla ASL di Cremona ed attestata con prov-
vedimenti n .. 318 e n .. 319 del 2 settembre 2013, senza modifica 
dei volumi già accreditati, che vengono così rimodulati:

Area specialistica:
 − ricovero ordinario: n .. 15 posti ubicati in Sospiro – Piazza 
Libertà n .. 2,

Area generale e geriatrica:
 − ricovero ordinario: n .. 20 posti ubicati in Sospiro – Piazza 
Libertà n .. 2, 

 − day hospital: n .. 3 posti ubicati in Sospiro – Piazza Libertà n .. 2,
 − ciclo diurno continuo: n .. 5 posti ubicati in Sospiro - P ..za 
Libertà n .. 2, 

 − ciclo diurno continuo: n .. 15 posti ubicati in Spinadesco - 
via Roma n .. 36,

 − ambulatoriale: n .. 10 ..000 prestazioni riabilitative per utenti 
in età evolutiva nella sede di Spinadesco - via Roma n .. 36,

 − ambulatoriale: n .. 2 ..000 prestazioni riabilitative nella sede 
di Sospiro (CR) P ..za Libertà n .. 2,

Area mantenimento:
 − stabilizzazione/reinserimento: n .. 2 posti ubicati Sospiro – 
Piazza Libertà n .. 2;

3 .. di provvedere all’iscrizione delle modifiche di cui al prece-
dente punto 1 nell’apposito registro regionale delle unità di of-
ferta socio sanitarie accreditate;

4 .. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, la ASL territorialmente competente provveda all’effet-
tuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica 
della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5 .. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione 
all’ente gestore interessato e all’ASL territorialmente competente ..

Il direttore generale
Giovanni Daverio

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale e 
volontariato
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D.d.g. 28 ottobre 2013 - n. 9752
Accreditamento dell’unità di offerta socio sanitaria di 
assistenza domiciliare integrata (A.D.I.): denominata 
“Assistenza domiciliare San Francesco”, con sede operativa 
in Bergamo, via IV Novembre n.  7, gestita dall’ente “Istituto 
Suore Cappuccine di Madre Rubato”, con stessa sede, CF 
00564560100, ed iscrizione della medesima nell’apposito 
registro regionale

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, 
SOLIDARIETA’ SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:
 − il d .. lgs .. 30 dicembre 1992, n .. 502, e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

 − il d ..p ..r .. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche 
e private»;

 − i dd ..p ..c ..m .. 14  febbraio  2001 «Atto di indirizzo e coor-
dinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 
29  novembre  2001 «Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza»;

 − la l ..r .. 2 aprile 2007, n .. 8 «Disposizioni in materia di attivi-
tà sanitarie e socio-sanitarie .. Collegato» e successive 
modifiche;

 − la l ..r ..  12  marzo  2008, n ..  3 «Governo della rete degli in-
terventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario»; 

 − la l ..r .. 30 dicembre 2009, n .. 33: "Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità";

 − la d ..c ..r .. 17 novembre 2010, n .. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dd ..g ..r ..:
 − 30  maggio  2012 n ..  3540 «Determinazioni in materia di 
esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosa-
nitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza 
e controllo»;

 − la d ..g ..r .. 30  maggio  2012, n ..  3541, rettificata dalla d ..g ..r .. 
6 giugno 2012 n .. 3584 «Definizione dei requisiti specifici 
per l’esercizio e l’accreditamento dell’Assistenza Domici-
liare Integrata»

 − la d ..g ..r .. 25 luglio 2012, n .. 3851 «Determinazioni in ordine 
alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell’Assistenza Do-
miciliare Integrata»; 

 − 26 ottobre 2012 n .. 4334 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2013»;

Richiamato inoltre il d ..d ..g .. della Direzione Generale Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 3  ago-
sto 2012, n .. 7089 ad oggetto: «Determinazioni in ordine all’Assi-
stenza Domiciliare Integrata»;

Rilevato che l’ente «Istituto Suore Cappuccine di Madre Ru-
bato», con sede legale in Bergamo, via IV Novembre n ..  7, CF 
00564560100, ha presentato S ..C ..I ..A .. con contestuale richiesta 
di accreditamento, pervenuta in data 22 agosto 2013, prot .. n .. 
G1 ..2013 ..11396, per l’unità di offerta di Assistenza Domiciliare In-
tegrata (A ..D ..I ..) denominata «Assistenza Domiciliare San France-
sco» con stessa sede;

Dato atto che la S ..C ..I ..A sopra indicata è stata positivamente 
verificata dalla competente commissione di vigilanza della ASL 
di Bergamo, con sopralluogo del 13 settembre 2013, di cui al ver-
bale della verifica n .. 639/2013, allegato al provvedimento sotto 
indicato; 

Visto il provvedimento del 10 ottobre 2013 n .. 1130, adottato 
dalla Asl di Bergamo, pervenuto in data 14 ottobre 2013, prot .. n .. 
G1 ..2013 ..14033, di attestazione del possesso dei requisiti di ac-
creditamento per l’erogazione di prestazioni di A ..D ..I .. ordinaria;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento in ogget-
to, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la ASL territorialmente competente deve provve-
dere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, all’ef-
fettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge, coincidente 
con la data del 13 novembre 2013;

Viste la l ..r .. 7 luglio 2008, n .. 20 e la d ..g ..r .. n .. 3 del 20 marzo 2013 
che dispone l’assetto organizzativo della Giunta regionale per 
la X legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
per la relativa comunicazione all’ente gestore interessato, ed al-
la ASL territorialmente competente;

DECRETA
1 .. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione 

del presente atto, la seguente unità di offerta socio sanitaria di 
Assistenza Domiciliare Integrata (A ..D ..I ..): denominata «Assistenza 
Domiciliare San Francesco», con sede operativa in Bergamo, via 
IV Novembre n .. 7, gestita dall’ente «Istituto Suore Cappuccine 
di Madre Rubato», con stessa sede, CF 00564560100, per l’ero-
gazione di prestazioni di A ..D ..I .. ordinaria, sulla base della verifi-
ca del possesso dei requisiti di accreditamento condotta dalla 
ASL di Bergamo, ed attestata con il provvedimento n .. 1130 del 
10 ottobre 2013; 

2 .. di provvedere all’iscrizione dell’ unità di offerta oggetto del 
presente accreditamento nell’apposito Registro Regionale delle 
unità di offerta socio sanitarie accreditate;

3 .. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve 
provvedere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, 
all’effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento;

4 .. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comuni-
cazione all’ente gestore interessato, ed alla ASL territorialmente 
competente ..

IL direttore generale
Giovanni Daverio
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D.d.g. 28 ottobre 2013 - n. 9753
Accreditamento della seguente unità di offerta socio 
sanitaria: residenza sanitario assistenziale per anziani 
(R.S.A.) denominata “Fondazione casa famiglia Madonna 
dei Miracoli Onlus” con sede in Carnago  (VA), via Dante 
Alighieri n.  11, gestita dall’ente omonimo con stessa sede, 
con CF n. 02314540127, ed iscrizione della medesima R.S.A. 
nell’apposito registro regionale 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, 
SOLIDARIETA’ SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:
 − il d ..lgs .. 30 dicembre 1992, n .. 502, e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

 − il d ..p ..r .. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche 
e private»;

 − i dd ..p ..c ..m .. 14  febbraio  2001 «Atto di indirizzo e coor-
dinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 
29  novembre  2001 «Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza»;

 − la l ..r .. 2 aprile 2007, n .. 8 «Disposizioni in materia di attivi-
tà sanitarie e socio-sanitarie .. Collegato» e successive 
modifiche;

 − la l ..r ..  12  marzo  2008, n ..  3 «Governo della rete degli in-
terventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario»; 

 − la l ..r .. 30 dicembre 2009, n .. 33: "Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità";

 − la d ..c ..r .. 17 novembre 2010, n .. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dd ..g ..r ..:
 − 14 dicembre 2001, n .. 7435 «Attuazione dell’art .. 12, commi 
3 e 4 della l .. r .. 11 luglio 1997, n .. 31: requisiti per l’autorizza-
zione al funzionamento e per l’accreditamento delle Resi-
denze Sanitario Assistenziali per Anziani (R ..S ..A ..)»;

 − 7 aprile 2003, n .. 12618 «Definizione degli standard di per-
sonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-
tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anzia-
ni (R ..S ..A ..) e prima revisione del sistema di remunerazione 
regionale (in attuazione della d ..g ..r .. 14  dicembre  2001, 
n .. 7435)»;

 − 1 dicembre 2010 n .. 937 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2011»;

 − 6 dicembre 2011 n .. 2633 «Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’eser-
cizio 2012»;

 − 30  maggio  2012 n ..  3540 «Determinazioni in materia di 
esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosa-
nitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza 
e controllo»;

 − 26 ottobre 2012 n .. 4334 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2013»;

Rilevato che l’ente gestore indicato in oggetto ha presenta-
to S ..C ..I ..A con contestuale istanza di accreditamento, prot .. n .. 
G1 ..2013 ..9083 del 28 giugno 2013, per l’unità di offerta del pari in 
oggetto identificata, relativamente a n .. 29 posti letto, in confor-
mità alla d ..g ..r .. n .. 3540/12;

Dato atto che la S ..C ..I ..A sopra citata è stata positivamente ve-
rificata dalla competente commissione di vigilanza della ASL di 
Varese, con sopralluoghi del 31 luglio 2013 e 12 settembre 2013, 
di cui al verbale del 30 settembre 2013, allegato al provvedimen-
to sotto indicato; 

Visto il provvedimento del 10 ottobre 2013 n .. 486, , adottato 
dalla ASL di Varese, pervenuto in data 15 ottobre 2013, prot .. n .. 
G1 ..2013 ..14132, di attestazione del possesso dei requisiti di ac-
creditamento per n .. 29 posti letto;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento in ogget-
to, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la ASL territorialmente competente deve provve-
dere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, all’ef-
fettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge, coincidente 
con la data del 14 novembre 2013;

Viste la l ..r .. 7 luglio 2008, n .. 20 e la d ..g ..r .. n .. 3 del 20 marzo 2013 
che dispone l’assetto organizzativo della Giunta regionale per 
la X legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
per la relativa comunicazione all’ente gestore interessato, e alla 
ASL territorialmente competente;

DECRETA
1 .. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazio-

ne del presente atto, la seguente unità di offerta socio sanita-
ria (R ..S ..A ..): denominata «Fondazione Casa Famiglia Madonna 
dei Miracoli Onlus» con sede in Carnago  (VA), via Dante Ali-
ghieri n .. 11, gestita dall’ente omonimo con stessa sede, con CF 
n .. 02314540127, sulla base della verifica del possesso dei requi-
siti di accreditamento condotta dalla ASL di Varese e attestata 
con il provvedimento del 10 ottobre 2013 n .. 486, per n .. 29 posti 
letto;

2 .. di provvedere all’iscrizione della R ..S ..A .. in oggetto nell’ap-
posito registro regionale delle unità di offerta socio sanitarie 
accreditate;

3 .. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, la ASL territorialmente competente provveda all’effet-
tuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica 
della permanenza dei requisiti di accreditamento;

4 .. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comu-
nicazione all’ente gestore interessato, e alla ASL territorialmente 
competente ..

IL direttore generale
Giovanni Daverio
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D.d.u.o. 30 ottobre 2013 - n. 9884
Determinazioni in ordine alle modalità di erogazione delle 
risorse relative agli interventi di tutela della maternità e a 
favore della natalità d.g.r. IX/4226 del 25 ottobre 2012

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE, ANALISI E 
TUTELA DELLA DOMANDA

Visto l’art ..2, comma 4, lett .. b) dello Statuto d’autonomia della 
Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la fami-
glia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politi-
che sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai 
figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Richiamati:
 la l ..r .. 6 dicembre 1999, n ..  23 «Politiche regionali per la 

famiglia;
 la l ..r .. 12 marzo 2008 n .. 3 «Governo della rete degli interventi 

e dei servizi alla persona n ambito sociale e socio-sanita-
rio» (artt .. 2 e 11);

 la deliberazione del Consiglio regionale n .. X/78 del 9 lu-
glio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X legi-
slatura», pubblicato sul BURL n .. 30 del 23 luglio 2013;

 la d ..g ..r .. 31 ..05 ..10 n .. 84 «Determinazioni in ordine alla spe-
rimentazione di interventi a tutela della maternità e a fa-
vore della natalità» che ha istituito uno specifico fondo, 
denominato «Nasko» di aiuto sociale ed economico al-
le donne in gravidanza che, pur in situazione di difficol-
tà economica, hanno scelto comunque di non ricorrere 
all’interruzione di gravidanza;

 le dd ..g ..r .. 20 luglio 2011 n .. 2013, 18 aprile 2012 n .. 3320, 25 
ottobre 2012 n .. 4224 «Determinazioni in ordine alla prose-
cuzione della sperimentazione di interventi a tutela della 
maternità e a favore della natalità» che ha determinato le 
modalità di erogazione del Fondo;

Vista la d ..g ..r .. n .. 4226 25 ottobre 2012 «Determinazione in or-
dine alla ridefinizione per l’anno 2013 della sperimentazione di 
interventi a tutela della maternità e a favore della natalità» che 
prevede per l’anno 2013: 

lo stanziamento pari a €  5 ..000 ..000,00 che trova disponi-
bilità sul capitolo 2 ..1 ..0 ..2 ..91 ..7801 del bilancio regionale 
esercizio 2013;

 l’assegnazione di un contributo per ogni beneficiaria non 
superiore a € 3 ..000 per un massimo di 18 mesi;

 il contingentamento del budget per ogni territorio sulla 
base dei seguenti criteri:
I .. popolazione femminile residente in età fertile – Fonte: 

Geo Demo Istat, dati al 1 gennaio 2011;
II .. nati del 2010 - Fonte Demo Istat e Annuario Statistico re-

gionale Lombardia;
III .. persone in cerca di occupazione di sesso femminile- 

Fonte Istat rilevazione sulle forze di lavoro, dati 2011;
Dato atto che con d ..d ..u ..o .. 528 del 29 gennaio 2013 «Riparto 

alle Aziende Sanitarie Locali delle quote 2013 relative all’iniziati-
va NASKO» sono state ripartite le risorse tra ASL in base ai criteri 
sopra definiti;

Dato atto che nell’ ASL di Milano Città; 
da gennaio 2013 ad ottobre dei 2013 sono state presenta-

te in media trenta domande al mese;
 l’andamento delle domande ha seguito scostamenti si-

gnificativi rispetto alle assegnazioni effettuate con il citato 
decreto; in particolare si è registrato un volume di richieste 
ben più importante di quanto fosse stato assegnato;

Considerato il numero di istanze di accesso al contributo non 
processabili in ragione dell’esaurimento delle risorse già asse-
gnate all’ASL Città di Milano dal sopracitato d ..d ..u ..o .. 528 del 
29 gennaio 2013;

Ritenuto altresì necessario assicurare la prosecuzione dell’ini-
ziativa sul territorio della ASL Città di Milano che consenta, ad 
invarianza di risorse complessive, effettuare una redistribuzione 
delle risorse che determini un riequilibrio tra ASL di Milano Città 
e le altre ASL della Lombardia, stimando un andamento delle 
domande nei prossimi mesi di novembre e dicembre 2013 ana-
logo a quello verificatosi nei precedenti mesi dell’anno;

Ritenuto pertanto di prevedere il contingentamento delle ri-
sorse assegnate alle ASL come definito nell’Allegato A, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, che assicura analogo 
livello di risorse complessive destinate all’iniziativa sul territorio 
regionale;

Preso atto, in particolare, che le risorse sono disponibili sul 
capitolo 2 ..1 ..0 ..2 ..91 ..7801 del bilancio regionale dell’esercizio 
regionale;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito 
internet della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e 
Volontariato e sulle pagine della trasparenza in ottemperanza 
dagli artt .. 26 e 27 del d ..lgs .. 33/2013;

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

DECRETA
1 .. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che definisce il riparto delle risorse per 
ogni ASL lasciando invariata l’assegnazione complessiva desti-
nata all’iniziativa a livello regionale;

2 .. che le risorse sono disponibili sul capitolo 2 ..1 ..0 ..2 ..91 ..7801 
del bilancio regionale dell’esercizio 2013;

3 ..  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 
Solidarietà sociale e sulle pagine della trasparenza in ottempe-
ranza dagli artt .. 26 e 27 del d ..lgs 33/2013 ..

Il dirigente dell’unita’ organizzativa 
Rosella Petrali

——— • ———
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ALLEGATO A

TABELLA A  parte integrante e sostanziale del decreto

BUDGET (€) 
precedente

 NUOVO BUDGET (€) 

301 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 514.105,00 491.705,55€           
302 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 613.340,00 586.616,90€           
303 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO 277.055,00 264.983,77€           
304 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA 170.309,00 162.888,67€           
305 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO 178.478,00 170.701,75€           
306 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI 115.991,00 110.937,30€           
307 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 209.274,00 200.155,98€           
308 - A.S.L. DI MILANO 799.864,00 982.864,00€           
309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 471.843,00 451.284,90€           
310 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 309.159,00 295.689,01€           
311 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 431.610,00 412.804,84€           
312 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA 239.075,00 228.658,55€           
313 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 104.009,00 99.477,35€            
314 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE 511.663,00 489.369,95€           
315 - A.S.L. DI VALLECAMONICA - SEBINO 54.224,00 51.861,47€            

TOTALE  €  5.000.000,00  €     5.000.000,00 
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D.d.u.o. 4 novembre 2013 - n. 9992
Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Approvazione 
bando misura 114 “Ricorso a servizi di consulenza da parte 
degli imprenditori agricoli e forestali” anno 2013

IL DIRIGENTE DELLA U ..O PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO RURALE E 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Visti i regolamenti:

•	(CE) n ..  1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, 
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo 
europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

•	(CE) n .. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che 
modifica il regolamento CE n .. 1698/2005;

•	(CE) n ..  1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 
2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del re-
golamento CE n ..  1698/2005 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo svi-
luppo rurale (FEASR);

•	(CE) n .. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che 
modifica il regolamento CE n .. 1974/2006;

•	(CE) n .. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, 
recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 
n 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazio-
ne delle procedure di controllo e della condizionalità per 
le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Richiamate le decisioni della Commissione:

•	C (2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Pro-
gramma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per 
il periodo di programmazione 2007-2013, modificato ed 
integrato sulla base delle osservazioni della Commissione 
stessa;

•	C (2009) 10437 del 17 dicembre 2009, che approva la re-
visione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e 
modifica la decisione della Commissione C (2007) 4663 
del 16 ottobre 2007;

•	C (2011) 3621 del 24 maggio 2011, che approva la re-
visione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Lombardia per il periodo di programmazione 2007/2013 e 
modifica la decisione della Commissione C (2007) 10347 
del 17 dicembre 2009;

Visto il decreto 28 aprile 2010, n .. 4540 con il quale è stato ap-
provato il Bando relativo alla Misura 114 «Ricorso a servizi di con-
sulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», modifica-
to dal decreto 26 luglio 2011, n .. 6962;

Considerato che le attività di assistenza tecnica e consu-
lenza aziendali sono strategicamente necessarie alle imprese 
agricole lombarde per favorire le condizioni di una crescita sia 
economica che sostenibile, soprattutto in preparazione della 
nuova PAC che avrà l’innovazione come elemento prioritario e 
caratterizzante;

Ravvisata, da parte dell’Autorità di Gestione, la necessità di 
modificare ed integrare le disposizioni attuative della misura 
114: «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori 
agricoli e forestali», al fine di utilizzare il budget disponibile pari a 
euro 1,5 milioni e di sperimentare nuove modalità attuative che 
consentano di rendere fruibile la misura da parte delle aziende 
agricole lombarde e, grazie ad una importante azione di sempli-
ficazione gestibile da parte delle società accreditate all’eroga-
zione dei servizi di consulenza aziendale;

Ritenuto pertanto di approvare l’apertura di un nuovo Bando 
relativo alla Misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte 
degli imprenditori agricoli e forestali», come da allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce inte-
gralmente quello approvato con decreto 28 aprile 2010, n .. 4540, 
modificato dal decreto 26 luglio 2011, n .. 6962;

Considerato il verbale della seduta dell’ Autorità Centrale di 
Coordinamento Programmazione Comunitaria (ACCP) del 2 ot-
tobre 2013; 

Ritenuto, sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla 
Misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli im-
prenditori agricoli e forestali», di impiegare per il presente Bando 
la somma complessiva di euro 1,5 milioni sul bilancio dell’Orga-
nismo Pagatore Regionale;

Dato atto che il presente decreto viene approvato nelle more 
dell’accettazione delle modifiche proposte alla Commissione 

Europea del testo del PSR 2007/2013, relativo alla scheda di Mi-
sura 114;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel piano di 
interventi previsti nella Comunicazione in Giunta a cura dell’As-
sessore Fava e dell’Assessore Garavaglia del 6 settembre 2013, 
relativa alla riduzione dei costi burocratici e alla semplificazione 
delle procedure amministrative

Visto l’articolo 17 della l ..r .. n .. 20 del 7 luglio 2008, nonché i prov-
vedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1 .. di approvare il bando della Misura 114 «Ricorso a servizi di 

consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», co-
me da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2 .. di aggiornare il presente provvedimento per adeguarlo ad 
eventuali modifiche che dovessero essere apportate in esito alla 
verifica della Commissione europea sulle modifiche proposte al 
testo della misura 114 del PSR 2007/2013;

3 .. che le richieste di contributo non concordi con le eventuali 
modifiche che emergano in esito alla verifica della Commissio-
ne Europea sulle modifiche proposte al testo della Misura 114 
del PSR 2007/2013, apportate dopo la presentazione delle stes-
se dovranno essere ripresentate o integrate a cura dell’interessa-
to e le domande del tutto incoerenti saranno archiviate;

4 .. di impiegare per il presente Bando la somma comples-
siva di euro 1,5 milioni sul bilancio dell’Organismo Pagatore 
Regionale;

5 .. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale 
Agricoltura;

6 .. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt .. 26 e 27 del d ..lgs 33 del 14 
marzo 2013

Il dirigente
Massimo Ornaghi

——— • ———
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ALLEGATO 1

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 114
Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ANNO 2013

INDICE
1. OBIETTIVI DELLA MISURA
2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

2.1 Interventi non ammissibili
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO
4. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

4.1 Chi non puo’ presentare domanda
5. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

6.1 Quando presentare la domanda di contributo
6.2 A chi presentare la domanda di contributo
6.3 Come presentare la domanda di contributo
6.4 Adempimenti successivi alla prenotazione del voucher
6.5 Errori non sanabili

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
8. AMMISSIONE DELLE DOMANDE
9. ISTRUTTORIA E CONTROLLO DI MERITO
10. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA
11. RICHIESTA DI RIESAME
12. PROROGHE
13. VARIANTI
14. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO
15. ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI
16. CONTROLLI IN LOCO
17. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
18. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE ALL’OPR
19. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
20. RECESSO E TRASFERIMENTO  DEGLI IMPEGNI
21. IMPEGNI
22. REVOCHE
23. RICORSO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE
24. SANZIONI
25. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura si propone di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere i costi dei servizi di consulenza finalizzati ad 

accrescere il rendimento globale delle imprese nel rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche 
e ambientali (BCAA), nonché dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ..

La misura persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

– avviare un sistema di consulenza aziendale che sensibilizzi gli agricoltori all’adozione di sistemi e processi produttivi e gestionali 
sostenibili e compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell’ambiente, della sicurezza e della salute degli operatori, della 
sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché di manutenzione, conservazione 
e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei medesimi;

– aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti e agli standard richiesti da un’agricoltura moderna, sostenibile e di alto livello 
qualitativo;

– valutare i risultati produttivi e gestionali delle imprese agricole e forestali ed individuare gli interventi necessari per realizzare 
percorsi di sviluppo che ne migliorino la competitività e l’efficienza gestionale;

– promuovere la crescita culturale e professionale degli agricoltori rispetto alla multifunzionalità dell’attività agricola;

– determinare condizioni favorevoli per una crescita della consapevolezza e della condivisione del ruolo svolto dagli agricoltori 
rispetto alle richieste dei consumatori e della società;

– attivare un sistema di ricognizione e monitoraggio della situazione aziendale, in particolare per quanto riguarda l’adegua-attivare un sistema di ricognizione e monitoraggio della situazione aziendale, in particolare per quanto riguarda l’adegua-
mento a condizioni e norme obbligatorie del settore ..
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2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Servizio di consulenza finalizzato in primo luogo al rispetto delle norme comunitarie obbligatorie1 in materia di condizionalità e 

sicurezza sul lavoro, oltre che allo sviluppo della competitività e del grado di innovazione delle aziende ..

Più nello specifico, il servizio di consulenza dovrà necessariamente verificare il rispetto di tutte le  norme comunitarie obbligatorie 
in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro ed agire, in base a quanto previsto nel “Protocollo di consulenza aziendale” (punto 
7 ..b),  sulle materie seguenti:

o ambiente2

o sanità pubblica;

o salute delle piante e/o degli animali;

o benessere degli animali;

o osservanza delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni;

o sicurezza sul lavoro ..

La consulenza potrà prendere in considerazione anche i seguenti aspetti, con riferimento alle specifiche problematiche e pro-
spettive aziendali:

o aspetti gestionali, finanziari ed economici;

o indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;

o sviluppo di integrazioni orizzontali e verticali (quali ad esempio cooperazione e associazionismo, contratti di coltivazione, con-sviluppo di integrazioni orizzontali e verticali (quali ad esempio cooperazione e associazionismo, contratti di coltivazione, con-
tratti di rete, distretti); 

o trasformazione dei prodotti;

o introduzione di tecniche innovative di produzione;

o risparmio energetico e produzione di energia in azienda;

o integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli;

o applicazione di nuove normative;

o introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali ..

La durata della consulenza è di massimo 12 mesi complessivi che partono dal giorno di presentazione della domanda di contri-
buto (prenotazione del voucher) ..

L’erogazione dell’aiuto è subordinata all’effettuazione delle attività concordate nel “Protocollo di consulenza aziendale” (di cui al 
successivo punto 7 ..b e Modello 2) e all’erogazione delle giornate di consulenza previste nello stesso protocollo .. Valgono le regole 
vigenti nel “Manuale procedure, controlli e sanzioni di OPR” ..

Le aziende possono presentare una domanda di intervento nel periodo di applicazione del presente bando ..

Le aziende che hanno in corso domande di adesione alla misura 214 possono accedere al servizio di consulenza che, per la 
parte riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, può prevedere:

• interventi di miglioramento per la parte relativa al regime di condizionalità;

• interventi di adeguamento e/o miglioramento per le norme sulla sicurezza sul lavoro ..

Le aziende che hanno in corso domande di adesione alle misure strutturali del PSR 2007-2013, possono accedere al servizio di 
consulenza che, per la parte riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, può prevedere:

• interventi di adeguamento e/o miglioramento per gli atti e/o norme del regime di condizionalità;

• interventi di miglioramento per le norme sulla sicurezza sul lavoro ..

Il servizio può essere articolato in diverse e successive fasi di consulenza che devono essere definite in base alle esigenze rilevate 
in azienda, al contesto in cui la stessa è inserita (territoriale, produttivo, ambientale, istituzionale, di mercato ecc ..) e alla situazione 
economico-finanziaria ..

L’importo minimo della consulenza è fissato in almeno 1 ..200,00 euro ..

2.1 Interventi non ammissibili
Non sono finanziabili:

– le consulenze finalizzate all’accesso alle misure del Programma di Sviluppo Rurale, all’assistenza fiscale e tributaria;

– le attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria quali ad esempio 
diagnosi, assistenza parti del bestiame, interventi operatori, somministrazione di medicinali, trattamenti fitosanitari, lavorazioni, 
concimazioni, ecc ..) ..

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO
Ai fini dell’accesso al sostegno previsto dalla misura, i servizi di consulenza aziendale devono essere erogati rispettando le condi-

zioni minime obbligatorie di seguito descritte, per assicurare al singolo beneficiario contenuti rispondenti alle prescrizioni comunitarie 
e alle esigenze di cambiamento nonché modalità operative sufficientemente omogenee ..

Per consulenza si intende l’insieme degli interventi e delle prestazioni complessivamente fornite al beneficiario da un soggetto 
erogatore di servizi (organismo di consulenza) riconosciuto dalla Regione, che si avvale di un coordinatore tecnico e di operatori di 
uno staff tecnico ..

L’elenco dei soggetti erogatori riconosciuti dalla Regione è pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet della Direzione 

1  Per quanto riguarda la condizionalità, i riferimenti normativi dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali sono contenuti 
nei seguenti atti:

- ambito comunitario: Allegati II e III del Reg .. (CE) 73/2009 del Consiglio del 1° gennaio 2009;
- ambito nazionale: Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n .. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- ambito regionale: D ..G ..R .. n .. 4196 del 21 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni ..

Il regime di condizionalità è soggetto ad aggiornamenti annuali per i quali si rimanda, per quanto riguarda l’ambito nazionale, alla G ..U .. e per quanto riguarda l’am-
bito regionale, al BURL di riferimento ..

2  Con particolare riferimento all’applicazione delle prescrizioni tecniche previste dai programmi d’azione di cui al D ..M .. del 7 aprile 2006 (criteri e norme tecniche 
generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) recepite con d ..g ..r .. n .. 5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e 
integrazioni e con d ..g ..r .. 2208 del 14 settembre 2011 ..
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Generale Agricoltura (www ..agricoltura ..regione ..lombardia ..it) ..

Il rapporto di consulenza dovrà essere formalizzato inizialmente, nel momento della presentazione delle domande di prenotazione 
del voucher, tramite la stipula della “Lettera di intenti” di cui al Modello 1, ed entro i successivi 60 giorni, l’incarico dovrà essere perfe-
zionato con la sottoscrizione di un apposito ”Protocollo di consulenza aziendale”, di cui al punto 7 ..b e Modello 2 ..

I benefici previsti dalla misura 114 sono considerati incompatibili e non cumulabili con ulteriori e analoghi aiuti e finanziamenti 
erogati ai sensi di altre norme comunitarie, nazionali e regionali, o di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale ..

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento 
del prelievo supplementare dovuto maturato .. I soggetti richiedenti che risultano primi acquirenti devono aver rispettato gli obblighi 
previsti dal regime delle quote latte ..

L’esistenza di procedimenti in corso connessi all’applicazione del regime delle quote latte, comporta la sospensione dell’erogazio-
ne dei contributi .. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Regione ..

Si evidenzia che la trasmissione di tutte le comunicazioni potrà avvenire anche con posta PEC ai sensi del decreto legge 185 del 
29 11 2008 e del decreto n .. 179 del 18/10/2012 ..

4. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
– Le imprese agricole, nella forma di imprese individuale o società agricola, titolari di partita I ..V ..A .., iscritte presso la Camera di 

Commercio al Registro delle imprese – sezione speciale «imprenditori agricoli» o sezione «coltivatori diretti» o sezione speciale 
«imprese agricole» ..

– Le imprese agricole associate costituite nelle forme giuridiche di impresa individuale, società agricola e società cooperativa 
agricola, titolari di partita I ..V ..A .., iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – sezione speciale «imprese 
agricole» o sezione «coltivatori diretti» ovvero, per le società cooperative agricole, iscritte all’Albo delle società cooperative di 
lavoro agricolo ..

– I detentori di aree forestali, proprietari singoli e associati e gestori affittuari di natura pubblica e privata ..

Le imprese agricole che aderiscono al Servizio Assistenza Tecnica agli Allevamenti della Regione Lombardia (SATA) possono pre-
sentare domanda di aiuto limitatamente ai seguenti servizi di consulenza:

º per le aziende ad esclusivo indirizzo zootecnico: condizionalità e sicurezza sul lavoro, indirizzi di marketing e assistenza volta 
a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e 
verticali (contratti di coltivazione) e integrazioni di redito da produzioni di beni e servizi non agricoli;

º per le aziende con indirizzi produttivi aggiuntivi a quello zootecnico, oltre alla condizionalità e sicurezza sul lavoro, potranno 
essere oggetto di consulenza tutti gli aspetti relativi al miglioramento complessivo dell’azienda, qualora riferiti agli indirizzi 
diversi da quello zootecnico ..

4.1 Chi non può presentare domanda
– I richiedenti che risultano non affidabili, ai sensi di quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni», redatto 

dall’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito indicato Manuale) e approvato con DDUO n .. 7107 del 16 luglio 2010 ..

– Le imprese agricole socie di OP nel settore Ortofrutta e Olio, per le attività di consulenza relative alla produzione integrata, che 
possono essere finanziate solo nell’ambito delle rispettive OCM ..

– Le imprese apistiche, per le quali la consulenza può essere finanziata solo nell’ambito dell’OCM miele ..

5. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
L’aiuto, stabilito in massimo 1 ..500 euro per consulenza, è pari al 70% dei costi ammissibili, fissati in un massimo di 2 ..143 euro per 

consulenza .. Nel periodo di applicazione del bando può essere ammessa a contributo una sola consulenza per azienda .. 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
6.1 Quando presentare la domanda di contributo
Le domande di contributo possono essere presentate ininterrottamente dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando 

fino al 30 aprile 2014 ..

6.2 A chi presentare la domanda di contributo
Le domande di contributo devono essere presentate alla Regione, utilizzando il modello informatizzato ..

6.3 Come presentare la domanda di contributo
Fasi dell’inoltro della domanda:

Prenotazione voucher
• accedere al sito www ..agricoltura ..regione ..lombardia ..it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione 

Lombardia (SIARL), tramite la CRS/CNS abilitata (con la “Lettera di intenti”  - vedi punti successivi – l’azienda delega il soggetto 
accreditato ad agire per suo conto nei sistemi informatici di Regione Lombardia);

• compilare il modello di prenotazione del voucher per la misura 114 AS;

• compilare ed effettuare l’upload della “Lettera di intenti“, firmata dal beneficiario e dal legale rappresentante dell’organismo 
di consulenza (Modello 1); 

• la domanda di prenotazione del voucher viene registrata automaticamente nel sistema Regionale;

• il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione e l’avvenuta ricezione da parte della Regione;

• stampare la domanda di prenotazione del voucher, apporvi la firma  e conservarla, assieme all’originale della “Lettera di 
intenti”  presso la sede del beneficiario .. 

6.4 Adempimenti successivi alla prenotazione del voucher
Entro 60 giorni dalla prenotazione del voucher è necessario:

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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– accedere al sistema SIARL e verificare, aggiornare e completare le informazioni relative al fascicolo aziendale ;

– accedere al sistema SOSTARE e compilare le relative schede per quanto possibile rispetto agli assetti e all’orientamento pro-accedere al sistema SOSTARE e compilare le relative schede per quanto possibile rispetto agli assetti e all’orientamento pro-
duttivo aziendale; 

– compilare tramite SIARL il modulo di perfezionamento della domanda effettuando l’upload del “Protocollo di consulenza 
aziendale” di cui al punto 7 ..b, caricandolo nell’apposito repository  di SIARL  ..

– la domanda viene registrata automaticamente nel sistema Regionale;

– il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del procedimento, e 
l’avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione

– stampare la domanda di perfezionamento, apporvi la firma e conservarla, assieme all’originale del “Protocollo di consulenza 
aziendale”, presso la sede del beneficiario .. 

Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare, nel modello di prenotazione del voucher e di perfezionamento della domanda e nei 
relativi allegati, il possesso dei requisiti di accesso .. I dati indicati nella domanda costituiscono «dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne» e «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» ai sensi degli artt .. 46 e 47 del DPR n .. 445 del 28 dicembre 2000 ..

6.5 Errori non sanabili 
Il diritto all’aiuto decade in assenza dei seguenti documenti:

– domanda di contributo;

– “Lettera di intenti” da caricare sul repository regionale al momento della prenotazione del voucher;

- “Protocollo di consulenza” da caricare sul repository regionale entro 60 giorni dalla prenotazione del voucher ..

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
Il servizio di consulenza aziendale, erogato esclusivamente da un organismo di consulenza riconosciuto, può essere avviato solo 

dopo la data di presentazione della domanda di prenotazione del voucher e dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi operative:

a) “Verifica d’ingresso”, consistente nelle seguenti attività:

– Verifica della completezza dei dati aziendali riportati nel sistema informativo regionale (SIARL) ed aggiornamento di tali dati; 

– Accesso alla scheda ambientale, economica e fi nanziaria di SOSTARE e inserimento di prime informazioni per quanto consen-Accesso alla scheda ambientale, economica e finanziaria di SOSTARE e inserimento di prime informazioni per quanto consen-
tito dall’assetto e dall’indirizzo produttivo aziendale;

– Analisi della situazione aziendale di partenza, tesa a rilevare:

o in primo luogo le problematiche e le criticità rispetto all’osservanza delle norme comunitarie obbligatorie in mate-in primo luogo le problematiche e le criticità rispetto all’osservanza delle norme comunitarie obbligatorie in mate-
ria di condizionalità e sicurezza sul lavoro e i necessari interventi di adeguamento; 

o eventualmente le problematiche e le criticità rispetto ai risultati produttivi e gestionali ..

b) Redazione del “Protocollo di consulenza aziendale” (di cui all’allegato Modello 2), che individua, tra l’altro, le motivazioni 
che rendono necessaria la consulenza, il tipo d’intervento, la durata del servizio e le modalità di pagamento del corrispet-
tivo .. Il “Protocollo di consulenza aziendale” deve essere sottoscritto dal fruitore del servizio, dall’operatore dello staff tecnico 
responsabile del servizio e dal legale rappresentante dell’organismo di consulenza ..

c) Fasi di esecuzione del servizio: “Contatti personali e/o in gruppo ristretto”3, durante i quali vengono fornite informazioni e sup-
porti riguardanti gli ambiti di intervento definiti nel “Protocollo di consulenza aziendale” al fine di attuare le soluzioni operative 
individuate e conseguire i risultati previsti ..

Nel corso dei contatti i tecnici, oltre all’attività di consulenza vera e propria, sono tenuti a svolgere un’azione di sensibilizzazione 
sul rispetto delle norme obbligatorie e sui vantaggi che ne derivano sia per l’impresa che per la collettività e l’ambiente, al fine 
di favorire l’adozione di scelte e comportamenti «virtuosi» che possano permanere anche dopo l’erogazione della consulenza ..

Consegna di documentazione informativa relativa al settore di intervento della consulenza (schede divulgative, articoli tec-
nico- scientifici, opuscoli, ecc ..) nonché eventuali elaborati tecnici predisposti per la singola azienda (simulazioni, calcoli di 
convenienza economica, bilanci, supporti per le decisioni, piani d’intervento, ecc ..) ..

d) “Verifica finale” ovvero una verifica dell’effettiva attuazione di quanto previsto nel “Protocollo di consulenza” relativamente sia 
alle attività che al numero di giornate di consulenza erogate per ciascuna di esse conformemente al Modello 3 .. La “Verifica 
finale” deve essere sottoscritta dal fruitore del servizio e dall’operatore dello staff tecnico responsabile del servizio medesimo ..

L’operatore/i dello staff tecnico deve/devono compilare per ciascuna azienda che si avvale del servizio una “Scheda aziendale” 
(di cui all’allegato Modello 4), che riporti data, modalità e tipologia di ciascuna prestazione erogata (contatti personali e/o in gruppi 
ristretti, ecc ..), problematiche affrontate e indicazioni fornite per superarle ..

Nella Scheda va registrata l’avvenuta consegna dei documenti informativi e di consulenza, mentre non vanno registrati i contatti 
telefonici ..

La Scheda aziendale deve essere sottoscritta dal beneficiario e dall’operatore/i dello staff tecnico interessato/i ..

L’originale della Scheda deve essere conservato in azienda per eventuali controlli e una copia deve essere conservata dall’orga-
nismo di consulenza ..

Gli organismi di consulenza devono progettare e gestire i sistemi di archiviazione dei dati e prevedere strumenti e modalità di ese-
cuzione dell’attività di consulenza in modo che i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività 
non siano divulgati, né divulgabili a persone diverse dal soggetto per cui si effettua il servizio di consulenza .. Fanno eccezione even-
tuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell’attività, per le quali il DLgs .. n .. 196 del 30 giugno 2005 prevede l’obbligo di informare 
le competenti autorità di controllo e vigilanza ..

Ferme restando le situazioni d’incompatibilità per il personale tecnico, previste dalle disposizioni quadro per il riconoscimento dei 
soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale4, durante l’erogazione delle prestazioni di consulenza ciascun tecnico può svol-
gere, nei riguardi dell’impresa agricola che usufruisce del servizio, anche attività diverse da quelle previste dalla misura, a condizione 
che non vengano effettuate contemporaneamente e che siano oggetto di specifici accordi o contratti ..

3  “Contatti personali”: visite aziendali, cui possono essere associati colloqui personali presso gli uffici degli organismi di consulenza, contatti telefonici e uso di altri stru-
menti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc ..); la consultazione di un sito internet liberamente accessibile a tutti non costituisce contatto di 
consulenza .. Contatti in “gruppo ristretto”: realizzati con un massimo di 8 fruitori del servizio di consulenza aziendale, riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi 
operativi possono avvenire presso gli uffici dell’organismo di consulenza o l’azienda di uno dei beneficiari ..

4  D ..G ..R .. n 7273 del 19 maggio 2008 e successiva modifiche
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8. AMMISSIONE DELLE DOMANDE
L’ammissione delle domande di prenotazione del voucher è svolta in automatico dal sistema informativo tramite il controllo della 

disponibilità delle risorse finanziarie  e della presenza nel repository della “Lettera di intenti” ..

Ad esaurimento del budget il sistema non consentirà la presentazione di ulteriori domande di prenotazione del voucher ..

Si provvederà eventualmente ad aggiornare il presente bando per adeguarlo ad eventuali modifiche che dovessero essere appor-
tate in esito alla verifica della Commissione Europea sulle modifiche proposte al testo della Misura 114 del PSR 2007 – 2013 ..

Le richieste di contributo non concordi con le eventuali modifiche che emergano in esito alla verifica della Commissione Europea 
sulle modifiche proposte al testo della Misura 114 del PSR 2007 – 2013, apportate dopo la presentazione delle stesse, dovranno essere 
ripresentate o integrate a cura dell’interessato e le domande del tutto incoerenti saranno archiviate ..

9. ISTRUTTORIA E CONTROLLO DI MERITO
L’istruttoria è effettuata dalla competente struttura della Regione a partire dal ricevimento del “Protocollo di consulenza” ed entro 

30 giorni dalla chiusura della domanda a SIARL ..
Il controllo è effettuato su tutte le domande presentate e prevede:
– la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di accesso; 
– la verifica dell’affidabilità5 del richiedente sulla base di quanto previsto nella Parte II, punto 16 ..3 ..1 del Manuale;
– il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata ai sensi dei precedenti punti 

6 ..3 (domanda e “Lettera di intenti”) e 7 ..b  (“Protocollo di consulenza”), e il controllo del rispetto dei termini di presentazione;
– la verifica della compatibilità del consulente in riferimento all’azienda beneficiaria presso la quale svolge l’attività di consulenza;
– la verifica dell’accesso a SIARL e dell’eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale; 
– la verifica della implementazione delle schede SOSTARE, in riferimento agli assetti e agli orientamenti produttivi del richiedente; 

Si evidenzia che:
1 .. nel caso in cui le schede SOSTARE risultino implementate in modo completo, la verifica avviene in forma automatica;
2 .. nel caso in cui le schede SOSTARE risultino compilate in parte o non compilate, viene effettuato il controllo tecnico del 

“Protocollo di consulenza” al fine di verificare se copre gli aspetti previsti dal Bando”
– il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL; 
– la redazione a SIARL, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda ..

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata risulti incompleta e la documentazione mancante non sia 
indispensabile all’avviamento dell’istruttoria, la Regione può richiedere che tale documentazione sia presentata entro un termine 
non superiore a 20 giorni .. Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter 
avviare l’istruttoria, la Regione pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente ..

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, 
la Regione deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione ..

L’aiuto è confermato se i controlli hanno dato esito positivo .. 

10. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA
La Regione comunica a ciascun richiedente ed al soggetto erogatore della consulenza, entro 10 giorni dalla data del verbale, la 

conferma o meno dell’ammissione della domanda inviando copia del verbale e precisando le modalità di riesame ..

In caso d’istruttoria con esito negativo, la Regione ne motiva le cause ..

11. RICHIESTA DI RIESAME
Indipendentemente dalle possibilità di ricorso di cui alla Parte I, punto 14, del Manuale, il richiedente, entro 10 giorni di calendario 

dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, può presentare all’amministrazione competente memorie scritte per riesaminare la 
domanda e ridefinire la sua posizione6 .. La Regione ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare 
l’esito positivo o negativo del riesame ..

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste 
dalla legge ..

12. PROROGHE
Non sono ammesse proroghe dei tempi di erogazione del servizio indicati nel “Protocollo di consulenza aziendale”.

13. VARIANTI
La richiesta di eventuali varianti deve essere presentata prima della realizzazione della stessa .. Le varianti non possono essere 

richieste dopo il pagamento del saldo ..

Eventuali varianti negli obiettivi e nei contenuti della consulenza, devono essere chieste presentando un nuovo “Protocollo di 
consulenza”, con le stesse modalità previste al punto 7 ..

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Regione, la variante 
si intende accolta ..

5  L’affidabilità del richiedente è verificata in riferimento alla sua condotta nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito del PSR 2000-
2006 o della programmazione in corso ..

Il richiedente risulta inaffidabile e la domanda di aiuto deve essere istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento della presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni di 

investimento cofinanziate dal FEOGA (vecchia programmazione) o FEASR;
- il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stato iscritto nel registro dei debitori OPR; - OPR, 

non potendo precedere al recupero dell’indebito tramite compensazione, ne ha richiesto la restituzione diretta;
- il richiedente al momento dell’istruttoria della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito ..

6  ai sensi della l .. 241/90 ..
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14. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO 
Entro 60 giorni dalla conclusione del servizio, il beneficiario o suo delegato presenta a Regione Lombardia domanda di pagamen-

to del contributo, chiedendo contestualmente a Regione Lombardia di pagare l’importo di tale contributo al soggetto accreditato ..

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

– rendicontazione dell’attività prestata dal consulente, tramite una specifica relazione redatta attraverso la compilazione del 
Modello 3 di verifica finale; 

– copia della fattura emessa dall’organismo nei confronti del benefi ciario, per l’attività svolta, relativamente all’importo comples-copia della fattura emessa dall’organismo nei confronti del beneficiario, per l’attività svolta, relativamente all’importo comples-
sivo del servizio;

– copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario (conformemente al punto 8 ..5 del 
Manuale) della parte di costo a suo carico (30% dei costi ammissibili) ..

La fattura a saldo può essere emessa solo ad avvenuta erogazione del servizio di consulenza ..

Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla conclusione del servizio, la domanda di pagamento non sia ancora pervenuta, Regione 
Lombardia né dà comunicazione al beneficiario chiedendo che la documentazione sia presentata entro un termine non superiore 
a 20 giorni ..  

15. ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI
Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, la Regione provvede alla verifica documentale che si conclude 

con la redazione di un verbale ..

La verifica documentale, effettuata su tutte le rendicontazioni, prevede il controllo della completezza e della validità della do-
cumentazione presentata e la verifica della conformità dell’attività di consulenza svolta rispetto a quella prevista dal «Protocollo di 
consulenza» approvato ..

La richiesta di eventuale documentazione integrativa, sospende i termini di istruttoria sopra indicati .. Delucidazioni e integrazioni, 
eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta ..

Il contributo viene erogato ad avvenuto accertamento finale positivo del l’effettiva realizzazione delle attività/azioni previste dal 
“Protocollo di consulenza aziendale”  delle relative rendicontazioni economiche, e del rispetto degli impegni essenziali ed accessori ..

Se, a seguito dell’esame della rendicontazione, si verifica che parte delle attività previste dal “Protocollo di consulenza” non sono 
state svolte, la struttura competente per l’istruttoria rivaluta il costo della consulenza in base alle effettive attività svolte e giornate 
impiegate .. 

In questo caso si applica una riduzione del contributo pari alla differenza tra l’importo del voucher inizialmente previsto e quello 
rivalutato come sopra ..

16. CONTROLLI IN LOCO
La Regione effettua il controllo in loco su un campione di domande corrispondenti almeno al 5% della spesa pubblica ammessa 

a finanziamento ..

Il campione dei beneficiari da sottoporre al controllo viene individuato dall’O ..P ..R .. secondo le modalità previste dal Manuale .. Il 
controllo è effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto nella Parte II .. Punto 20 del Manuale ..

Il controllo in loco deve essere effettuato a conclusione del servizio di consulenza aziendale e prima dell’erogazione del contributo ..

Nel controllo in loco si verificano le dichiarazioni riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a 
stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto 
a sua conoscenza diretta;

L’esito del controllo viene formalizzato redigendo apposito verbale ..

17. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La Regione entro 10 giorni dal termine dell’istruttoria, comunica all’organismo di consulenza, a mezzo P ..E ..C .. (Posta Elettronica Cer-

tificata), l’erogazione/non erogazione del contributo e la riduzione eventualmente applicata, dandone contestuale comunicazione 
per conoscenza all’utente del servizio di consulenza ..

18. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE ALL’OPR
La Regione, conclusa la verifica documentale della rendicontazione del servizio di consulenza finanziato, invia all’Organismo 

Pagatore Regionale, con cadenza mensile, gli elenchi con le proposte di liquidazione .. Al fine di garantire il pagamento degli elenchi 
di liquidazione entro il 31 dicembre, il termine ultimo per l’invio degli stessi è il 31 ottobre in formato elettronico ed il 15 novembre in 
formato cartaceo, secondo quanto previsto nella Parte I, punto 9 del Manuale ..

19. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le fasi procedurali relative alla liquidazione dei contributi da parte dell’Organismo Pagatore Regionale, sono definite nella Parte 

I, punto 9 del Manuale ..

20. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del 

periodo d’impegno con le modalità e con le conseguenze previste nella Parte I, punto 12 del Manuale ..

In particolare il recesso parziale dagli impegni assunti in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contri-
buto concesso sulla singola misura .. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale ..

In caso di cessione totale o parziale dell’azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell’azienda, affitto parziale o 
totale, ecc ..), chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda può assumere l’impegno del cedente per la parte residua nel 
rispetto delle condizioni previste nella Parte I, punto 12 ..4 del Manuale ..



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n .. 45 - Giovedì 07 novembre 2013

– 23 –

21. IMPEGNI
Impegni essenziali
Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di seguito riportati, comporta la decadenza totale della domanda e del relativo 

contributo:

• consentire il regolare svolgimento del controllo in loco;

• rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;

• realizzazione del servizio di consulenza in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al “Protocollo di consulenza azien-
dale” siglato dall’azienda beneficiaria e dal soggetto accreditato , fatte salve eventuali varianti concesse;

• consegnare a rendicontazione la «Verifica finale» di cui al precedente punto 7 lettera d);

• inviare la domanda di pagamento del contributo e la documentazione necessaria per la liquidazione entro i  20 giorni suc-inviare la domanda di pagamento del contributo e la documentazione necessaria per la liquidazione entro i  20 giorni suc-
cessivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle medesime;

• inviare l’eventuale documentazione integrativa alla domanda di pagamento del contributo, entro i 20 giorni successivi alla 
data di scadenza prevista per la presentazione della medesima ..

Impegni accessori
Il mancato rispetto degli impegni accessori di seguito riportati comporta la decadenza parziale del contributo:

• rispettare i tempi indicati al precedente punto 14 per la presentazione della domanda di pagamento del contributo e della 
relativa documentazione;

• rispettare i tempi indicati al precedente punto 15 per la presentazione della documentazione integrativa alla domanda di 
pagamento del saldo;

• presentare richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa ..

22. REVOCHE
Nel caso in cui a seguito di un controllo si accertino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale del contri-

buto concesso, la Regione deve comunicare al beneficiario, a mezzo raccomandata A ..R .., l’avvio del procedimento di decadenza 
con allegata copia del verbale di controllo, se necessario, avviare le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate, 
con le modalità indicate nella Parte I .. punti 10 e 11 del Manuale ..

23 RICORSO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore Regionale e dalla Regione, è data facoltà all’interessato 

di tutelarsi secondo le modalità di seguito indicate:

a) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda ..

L’interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al Giudice Amministrativo competente per territorio (TAR) ovvero ricor-
so al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza ..

b) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo ..
L’interessato può proporre azione avanti al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile ..

24. SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l .. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte 

IV del Manuale ..

25. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare 

al Decreto Legislativo n .. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» ..

Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio 
comunitario (Regolamento CE n .. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari 
(con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg .. CE 1974/2006, all .. VI) ..

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento «Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati 
personali» approvate con D ..d ..u ..o .. n .. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, pubblicate sul BURL n .. 46 – 4° ss 
– del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www ..agricoltura ..regione ..lombardia ..it nella sezione 
dedicata al PSR 2007-2013 ..

RIEPILOGO TEMPI 

Fino al 30 ..04 ..2014 Presentazione della domanda di prenotazione del voucher, caricamento della Lettera di intenti T0
Entro 60 giorni da T0 Perfezionamento, caricamento del Protocollo di consulenza aziendale T1
Entro 30 giorni da T1 Conclusione della istruttoria di merito, effettuata dalla competente struttura della Regione, verbale T2
Entro 20 giorni da T2 Invio di eventuale documentazione integrativa 
Entro 10 giorni da T2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria T3
Entro 10 giorni da T3 Presentazione di memorie scritte per richiesta di riesame T4
Entro 10 giorni da T4 Comunicazione dell’esito del riesame
12 mesi da T0
30 ..04 ..2015

Conclusione delle attività di consulenza T5

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Entro 60 giorni da T5 Il beneficiario o suo delegato presentano a Regione Lombardia domanda di pagamento del con-
tributo

T6

Entro 20 giorni da T6 Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla conclusione del servizio, la domanda di pagamento 
non sia pervenuta, Regione Lombardia né dà comunicazione al beneficiario chiedendo che 
la documentazione sia presentata entro un termine non superiore a 20 giorni

T7

Entro 45 giorni da T6 
o da T7

la Regione provvede alla verifica documentale che si conclude con la redazione di un ver-
bale .. La richiesta di eventuale documentazione integrativa, sospende i termini di istruttoria 
indicati ..

T8

Entro 15 giorni dalla 
richiesta

Invio di eventuale documentazione integrativa T9

Entro 10 giorni da T8 
o da T9

La Regione comunica all’organismo di consulenza l’erogazione/no erogazione del contributo o la 
riduzione eventualmente applicata

21 Ottobre 2013
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D.d.s. 24 ottobre 2013 - n. 9676
Integrazione al progetto di variante alla coltivazione e 
recupero ambientale relativo alla concessione mineraria per 
marna da cemento denominata “Santa Marta” in comune 
di Ternate  (VA). Verifica di assoggettabilità alla valutazione 
d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 
2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Holcim (Italia) s.p.a. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CAVE E MINIERE 
OMISSIS
DECRETA

1 .. Di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-
bientale, ai sensi dell’art .. 20 del d ..lgs .. 152/2006 e della l ..r .. 5/2010 
l’integrazione al progetto di variante alla coltivazione e recupero 
ambientale relativo alla concessione mineraria per marna da 
cemento denominata «Santa Marta» , in territorio del Comune di 
Ternate in Provincia di Varese, secondo quanto prospettato nel-
la documentazione depositata dal proponente Holcim (Italia) 
s ..p ..a .., con sede legale in Corso Magenta, 56 - 20121 Milano, CF 
00835890153 e P .. IVA 13458310156, a condizione che siano ot-
temperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espres-
samente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione 
e approvazione del progetto in parola:

a) dovranno essere adottate specifiche misure di attenzione 
e procedure per annullare la possibilità di incidenti con 
ricadute ambientali a carico dell’ecosistema [es .. sversa-
menti accidentali sul suolo di carburanti e oli minerali, aree 
di deposito a ridosso della vegetazione, etc ..];

b)  dovrà essere predisposto un programma di manutenzio-
ne di tutto il sistema drenante, con monitoraggio costante 
dell’impianto di decantazione e periodica pulizia della va-
sca, finalizzati al mantenimento in efficienza del sistema di 
regimazione delle acque;

2 .. di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla 
Società Holcim (Italia), al Comune di Ternate (VA), alla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;

3 .. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

4 .. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente 
provvedimento sul sito web www ..cartografia ..regione ..lombardia ..
it/silvia/;

5 .. di rendere noto che contro il presente provvedimento è 
proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, 
secondo le modalità di cui al d .. lgs .. 2 luglio 2010, n .. 104, ovvero 
è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettiva-
mente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione 
del presente atto ..

Il dirigente
Domenico Savoca 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
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Comunicato regionale 4 novembre 2013 - n. 128
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in 
acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 31 ottobre 2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 
7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935

COGNOME NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI RESIDENZA ESTREMI DEL 
DECRETO

ABBATE LUCA 05/07/79 MEZZEGRA (CO) n .. 3824/09

ABORDI MARCO 06/07/76 TIRANO (SO) n .. 9325/05

ABRAMI LAPO 27/07/80 MELZO (MI) n .. 5874/10

ACQUADRO VALERIO 17/10/67 CASTELLANZA (VA) n .. 27/03

ACQUATI MARCO 28/05/68 MONZA (MB) n .. 3224/13

ADDIS VITTORIO 08/06/45 LECCO (LC) n .. 2571/97

ADLER ELISA ANNA 03/08/77 BOVISIO MASCIAGO (MB) n .. 9921/11

AFFINI PAOLO 25/09/67 PAVIA (PV) n .. 1486/00

AGRESTI GIUSEPPE 24/09/72 VANZAGHELLO (VA) n .. 18189/00

AIROLDI ANTONELLA 09/02/62 PADERNO ADDA (LC) n .. 2566/97

AIROLDI LUISA 10/05/70 CESANA BRIANZA (LC) n .. 13655/08

AJANI GIAMPIERO 28/06/49 COMO (CO) n .. 32168/01

ALARI JURI 12/03/84 ORIO AL SERIO (BG) n .. 2225/13

ALBERICI ANGELA 20/11/53 MILANO (MI) n .. 1602/98

ALBRICCI DUILIO 09/02/71 AZZANO SAN PAOLO (BG) n .. 3394/12

ALEGI ORESTE 07/09/76 PRIMALUNA (LC) n .. 9921/11

ALGHISI CARLO 28/07/69 CASTEL MELLA (BS) n .. 4101/98

ALIPRANDI PIERLUIGI 19/04/43 MILANO (MI) n .. 18205/00

ALIVERTI MICHELANGELO 11/02/78 TRAVACO’ SICCOMARIO (PV) n .. 5282/11

ALLAIS EZIO 26/04/51 PAVIA (PV) n .. 18194/00

ALLEGRI GIULIANO 16/12/54 MILANO (MI) n .. 17/99

ALLUVI MARIO 15/07/52 CASTANO PRIMO (MI) n .. 1579/98

ALZIATI ACHILLE 25/04/32 MILANO (MI) n .. 2237/97

ANASTASI GIAN LUCA 29/09/82 TORRE D’ISOLA (PV) n .. 3872/07

ANASTASIA ENZA SABRINA 10/02/71 MILANO (MI) n .. 14067/06

ANDREONI LUCA 12/03/71 LISSONE (MB) n .. 14067/06

ANGELINI FABIO 15/11/77 RHO (MI) n .. 6089/11

ANGIUS SILVANA 31/03/54 MILANO (MI) n .. 16723/01

ANGOSCINI ANGELO 16/08/42 BRESCIA (BS) n .. 560/98

ANGOSCINI MICHELE 03/06/69 BRESCIA (BS) n .. 559/98

ANTOGNOLI PAOLO 01/08/84 CASSANO MAGNAGO (VA) n .. 8376/12

ANTONINI DAMIANO 12/02/77 BESOZZO (VA) n .. 14067/06

ANTONINI GIUSEPPE 01/07/64 OSPITALETTO (BS) n .. 12714/10

APPIANI ANDREA 05/10/74 MONZA (MB) n .. 3394/12

ARATA SILVIA 24/12/76 VOGHERA (PV) n .. 6586/06

ARATARI CAROLA 05/12/63 MILANO (MI) n .. 32182/01

ARDEMAGNI MONICA 20/02/66 MILANO (MI) n .. 10584/03

ARDENTI PAOLO 09/06/81 SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) n .. 5282/11

ARDESI CLAUDIO 30/04/69 GARDONE VAL TROMPIA (BS) n .. 3848/98

ARENGHI MANUELA 09/07/81 GRONTARDO (CR) n .. 4050/13

ARESI ERNESTO 28/12/66 SCANZOROSCIATE (BG) n .. 11049/07

ARICI GIULIANO 07/09/75 BRESCIA (BS) n .. 9324/05

ARMAGNI LUCIO FLAVIO 25/03/56 MILANO (MI) n .. 3856/98

ARMANI ROBERTO 26/04/82 RIPALTA CREMASCA (CR) n .. 9548/12

ARSUFFI GIUSEPPE 23/03/63 BONATE SOTTO (BG) n .. 5874/10

ARTOM FABRIZIO 30/11/56 MILANO (MI) n .. 2804/99

ASSANELLI DAVIDE MASSIMILIANO 29/07/84 FARA GERA D’ADDA (BG) n .. 5282/11
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ASTORRI ALESSANDRA 15/07/78 CASALPUSTERLENGO (LO) n .. 3824/09

ATTINA’ GIANCARLO 21/06/55 SAN GIULIANO MILANESE (MI) n .. 9548/12

AVANZA FRANCESCO 30/04/39 BRESCIA (BS) n .. 2815/99

AVANZI PAOLO 02/05/61 PUEGNAGO SUL GARDA (BS) n .. 3394/12

AVANZI MATTEO 17/08/79 GAVARDO (BS) n .. 9114/13

AVOGADRO LISA 24/05/74 PAVIA (PV) n .. 507/06

AZZOLA MAURIZIO 23/03/48 SONDRIO (SO) n .. 3824/09

BALASSO MARA 01/01/70 CUGGIONO (MI) n .. 3394/12

BALDELLI ALESSANDRO 06/07/76 GRUMELLO DEL MONTE (BG) n .. 513/06

BALDUZZI BORTOLO 21/03/51 CLUSONE (BG) n .. 9289/05

BALESTRERI ALESSANDRA 12/06/80 PAVIA (PV) n .. 12714/10

BALLABIO DOMENICO 12/11/64 COMO (CO) n .. 3865/98

BALLABIO ALBERTO 05/06/85 GIUSSANO (MB) n .. 5464/13

BALLIANA GIAMPAOLO 29/03/46 VIGEVANO (PV) n .. 3824/09

BALSAMA’ SALVATORE 16/06/58 RHO (MI) n .. 220/13

BANDERA CARLO 06/09/73 VILLA CORTESE (MI) n .. 11049/07

BANDERA FABRIZIO 16/08/81 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 9921/11

BARALDI MANUELE 10/10/62 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n .. 229/05

BARALDI MICHELE 23/05/77 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n .. 14067/06

BARATELLA NOEMI 01/09/77 CAVA MANARA (PV) n .. 8335/12

BARATTI VIVIANA 30/12/75 PAVIA (PV) n .. 544/06

BARBARO VINCENZA 05/05/80 COMO (CO) n .. 5874/10

BARBERINI LUCA 31/07/74 VOGHERA (PV) n .. 6446/09

BARBERIS PIOLA LORENZA 31/03/75 BERGAMO (BG) n .. 5874/10

BARBIERI SILVIO 09/02/60 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) n .. 2800/99

BARBIERI GIOVANNI SERGIO 08/07/71 MEDA (MB) n .. 9290/05

BARIANI LUCIO 21/01/69 RIVANAZZANO (PV) n .. 14067/06

BARONE LETTERIO 24/05/44 BERGAMO (BG) n .. 6586/06

BARONE MARIA ROSARIA 20/09/58 MILANO (MI) n .. 3824/09

BARONI FABIO 12/05/68 PAVIA (PV) n .. 9304/05

BARRACO VINCENZO 04/05/62 VARESE (VA) n .. 1453/00

BARUFFI FERDINANDO 10/02/74 CARAVAGGIO (BG) n .. 3872/07

BARZAGHI ANDREA 14/03/70 VERANO BRIANZA (MB) n .. 3394/12

BARZAGHI MARCO 26/07/67 DESIO (MB) n .. 3394/12

BASSANI FEDERICO 29/12/78 LURAGO D’ERBA (CO) n .. 225/05

BASSANINO MAURIZIO 18/12/54 MILANO (MI) n .. 4649/97

BATTAGLIA ALBERTO 26/09/53 CASCIAGO (VA) n .. 1603/98

BATTISTINI DAVIDE 26/12/84 SUELLO (LC) n .. 5874/10

BAZZANI ALBERTO 05/09/65 CASTELLANZA (VA) n .. 1495/00

BAZZARIN NICOLE 22/11/83 CERRO AL LAMBRO (MI) n .. 6089/11

BAZZOCCHI STEFANO 30/09/55 GORGONZOLA (MI) n .. 1586/98

BEDOLINI SANDRO 19/05/80 BORGOSATOLLO (BS) n .. 2225/13

BELARDI MARCO 09/06/61 BRESCIA (BS) n .. 222/05

BELGRANO MICHELE 19/03/74 LAINATE (MI) n .. 22847/03

BELLAN CRISTINA 23/01/65 GAGGIANO (MI) n .. 10580/03

BELLANTE SALVATORE 07/08/50 MILANO (MI) n .. 4644/97

BELLERI PIETRO 14/01/86 BRESCIA (BS) n .. 3394/12

BELLI ROBERTO 27/09/65 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) n .. 4664/97

BELLINI FABRIZIO 30/01/64 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) n .. 109/99

BELLINI MARCO 29/10/59 BONATE SOTTO (BG) n .. 2687/99
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BELLINI RAFFAELE 29/12/68 SARNICO (BG) n .. 16716/01

BELLINI ROBERTO 31/05/76 CASTENEDOLO (BS) n .. 518/06

BELLINO CARLO 01/09/67 MILANO (MI) n .. 8321/12

BELLO GIANCARLO 16/10/42 PANDINO (CR) n .. 1554/98

BELLOCCHI DANIELE 01/07/66 LAINO (CO) n .. 5874/10

BELLOLI MARCO 30/10/63 PESCHIERA BORROMEO (MI) n .. 11049/07

BELLOMETTI ARMANDO 06/02/51 GUSSAGO (BS) n .. 11620/02

BELLORA ROMINA 06/03/73 GALLARATE (VA) n .. 9548/12

BELOTTI LUCIANO 01/07/57 MALEGNO (BS) n .. 16738/01

BELOTTI RICCARDO 01/01/73 RANICA (BG) n .. 9314/05

BELOTTI GIUSEPPE 27/06/72 BERGAMO (BG) n .. 1419/13

BELUZZI GIANNI 07/01/68 QUISTELLO (MN) n .. 6856/08

BENAGLIA GIOVANNI 31/01/52 SALO’ (BS) n .. 4627/97

BENAGLIA ROSSANA 02/10/76 GAVARDO (BS) n .. 2125/08

BENEDETTI MASSIMILIANO 25/06/68 BRESCIA (BS) n .. 1462/00

BENEDETTI ANNA MARIA 09/06/77 DESENZANO DEL GARDA (BS) n .. 3394/12

BENEDETTI STEFANO 12/06/82 VERMEZZO (MI) n .. 12714/10

BENETELLI IVA MARA 25/04/53 BARGHE (BS) n .. 12559/11

BENNATI NICOLA 11/12/65 MILANO (MI) n .. 26/99

BENNATI ENRICO 19/08/24 MILANO (MI) n .. 28/99

BENZONI PAOLO 23/02/67 MALGRATE (LC) n .. 22834/03

BERGAMINI FRANCESCA 22/09/80 CALCINATE (BG) n .. 13027/09

BERGAMINI ALEX 27/04/78 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) n .. 9099/12

BERGANTIN ALESSANDRO 17/04/70 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 527/06

BERLUSCONI PAOLO 21/10/84 ARCISATE (VA) n .. 3224/13

BERNARDINELLO STEFANO 14/03/72 PREGNANA MILANESE (MI) n .. 16749/01

BERNARDONI FABRIZIO 11/12/71 POGGIO RUSCO (MN) n .. 3872/07

BERNASCONI CRISTIANA 27/10/68 ALBAVILLA (CO) n .. 1493/00

BERNASCONI ETTORE 06/12/65 SARONNO (VA) n .. 4662/97

BERSANI GIORGIO 27/06/52 PADERNO DUGNANO (MI) n .. 3871/98

BERTELLI MARCO 10/04/65 VALMADRERA (LC) n .. 8522/13

BERTI FILIPPO 18/05/54 MILANO (MI) n .. 10353/03

BERTO AMERIGO 17/03/56 MANTOVA (MN) n .. 6586/06

BERTOCCHI CLAUDIO 16/12/55 PONTOGLIO (BS) n .. 2581/97

BERTOCCHI EMANUELE 03/11/65 OSPITALETTO (BS) n .. 4050/13

BERTOGLIO STEFANO 08/02/75 BRESCIA (BS) n .. 10360/03

BERTOLE’ LORENZO 04/07/70 MILANO (MI) n .. 12714/10

BERTOLONI OSCAR 06/08/68 TRAVAGLIATO (BS) n .. 2686/99

BESOZZI FRANCESCO 05/03/79 AZZATE (VA) n .. 2225/13

BESSEGHINI GIORGIO 06/10/68 APPIANO GENTILE (CO) n .. 1475/00

BETTARI ROBERTO 17/06/60 CARPENEDOLO (BS) n .. 3850/98

BETTERA ROSSANA 16/05/74 RODANO (MI) n .. 9114/13

BETTINELLI FULVIO 09/12/62 ALZANO LOMBARDO (BG) n .. 5296/97

BETTONI LUIGI 23/09/57 BIENNO (BS) n .. 23/99

BETTONI LUIGI 09/06/62 ISEO (BS) n .. 1487/00

BETTONI CARLO 24/07/66 BERGAMO (BG) n .. 554/06

BIACCHI DARIA 17/01/78 CARUGATE (MI) n .. 14067/06

BIANCHETTI DIEGO 25/04/78 PUEGNAGO SUL GARDA (BS) n .. 10750/12

BIANCHI MARCO 10/06/75 VENEGONO SUPERIORE (VA) n .. 10347/03

BIANCHI ELENA 20/06/81 GOMBITO (CR) n .. 5874/10
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BIANZALE CARLO ANTONIO 17/11/61 BESANA IN BRIANZA (MB) n .. 1548/98

BICELLI ENRICO 06/07/85 GUIDIZZOLO (MN) n .. 5282/11

BIGARELLA DARIO 05/01/77 LAVENO MOMBELLO (VA) n .. 6089/11

BIGGI RAFFAELLA 01/01/72 BRESCIA (BS) n .. 534/06

BIGIOGGERO ALESSANDRO 11/03/57 MONZA (MB) n .. 521/06

BINA STEFANO 24/06/63 CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) n .. 3872/07

BINI MARCO 15/06/73 LEGGIUNO (VA) n .. 6586/06

BINOTTI ATTILIO 09/04/61 PAVIA (PV) n .. 2816/99

BIONDI GRAZIANO 23/10/62 CELLATICA (BS) n .. 1491/98

BISCEGLIE ALESSANDRO 17/10/75 MILANO (MI) n .. 533/06

BIZZOTTO UMBERTO 23/12/56 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) n .. 9548/12

BOCCELLARI ISABELLA 17/04/66 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 10582/03

BOCCHI CARLO 02/02/69 SERMIDE (MN) n .. 22824/03

BODINI LUIGI 26/06/59 MILANO (MI) n .. 3394/12

BOFFI GIUSEPPE 17/07/73 GIUSSANO (MB) n .. 2235/97

BOGARELLI PAOLO 20/09/68 MONZA (MB) n .. 10350/03

BOI STEFANO 12/05/76 NOVA MILANESE (MB) n .. 3824/09

BOLDRINI ANGELO 13/01/57 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI) n .. 2819/99

BOLOGNINI LAURA 02/08/76 BERGAMO (BG) n .. 6586/06

BONACINA GIOVANNI 03/08/75 COLOGNO AL SERIO (BG) n .. 9921/11

BONERA ANDREA 29/09/50 BRESCIA (BS) n .. 18187/00

BONERA SARAH 18/05/81 BRESCIA (BS) n .. 9824/12

BONETTI MASSIMILIANO 19/11/76 GAVARDO (BS) n .. 9697/13

BONFANTE MARCO 11/10/67 CURTATONE (MN) n .. 204/05

BONFANTI ANDREA 08/07/77 ERBA (CO) n .. 14067/06

BONFANTI RICCARDO FAUSTO 29/03/75 LEGNANO (MI) n .. 9114/13

BONNAURE CORINNE 06/04/65 CASTANO PRIMO (MI) n .. 85/99

BONO MATTEO 24/01/84 GHISALBA (BG) n .. 9114/13

BONORA ALESSANDRO 28/12/64 FLERO (BS) n .. 12714/10

BONTEMPI PIETRO 22/05/43 BRESCIA (BS) n .. 3872/98

BORELLA  SIMONA 12/01/83 CODOGNO (LO) n .. 12559/11

BORGHI CESARE 24/12/51 ROVELLO PORRO (CO) n .. 13027/09

BORGHI  MATTEO 25/11/76 SENAGO (MI) n .. 564/06

BORGOGNONI MAURIZIO 27/08/66 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) n .. 16742/01

BORGONOVO MORENA 18/10/61 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 14067/06

BORSELLI STEFANO 21/12/58 CORSICO (MI) n .. 3845/98

BOSINI MORALDO 16/02/55 PAVIA (PV) n .. 9312/05

BOSIO CRISTINA 02/03/63 PAVIA (PV) n .. 22814/03

BOSSI AMBROGIO 01/08/62 SAMARATE (VA) n .. 2814/99

BOTTAZZI CLAUDIO 11/09/51 SAN BENEDETTO PO (MN) n .. 545/98

BOTTURA ELENA 14/01/61 CORNATE D’ADDA (MI) n .. 6586/06

BOZZA RICCARDO 26/02/68 PROVAGLIO D’ISEO (BS)  n .. 9921/11

BOZZINI MANUELA 16/09/69 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) n .. 3872/07

BRAGA GIANFRANCO 16/06/49 BRESCIA (BS) n .. 1597/98

BRAMBATI LUISA 25/12/61 MILANO (MI) n .. 9114/13

BRAMBILLA VALERIA 15/07/78 CREMONA (CR) n .. 5874/10

BRANCA GIANCARLO 02/04/45 BUCCINASCO (MI) n .. 1476/00

BRAVETTI ELENA 22/02/64 GALLARATE (VA) n .. 4647/97

BRENA SERGIO 31/01/80 SCANZOROSCIATE (BG) n .. 5874/10

BRESCIA ANTONIO 28/06/41 LEGNANO (MI) n .. 16747/01
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BRESCIANINI CAMILLO 11/11/72 VILLONGO (BG) n .. 9921/11

BRESCIANINI GADALDI MARIACHIARA 03/05/76 LOGRATO (BS) n .. 5874/10

BREVI GIANPIETRO 12/01/60 SEREGNO (MB) n .. 6586/06

BREVIARIO ANDREA 26/02/76 SERIATE (BG) n .. 10582/04

BRINGHENTI PAOLA 16/05/82 GONZAGA (MN) n .. 5874/10

BRINI NICOLA IVAN 01/04/72 OLGINATE (LC) n .. 3224/13

BRION GABRIELE 17/01/70 MILANO (MI) n .. 43/03

BRIOSCHI DOMENICO ANTONIO 04/02/54 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 3855/98

BROCAJOLI VIRGINIO 19/08/63 MARCARIA (MN) n .. 6586/06

BRUGOLA MARCELLO 21/12/57 LISSONE (MB) n .. 3869/98

BRUNAZZO EDOARDO 11/06/78 ROZZANO (MI) n .. 5282/11

BRUNELLI DANILO 23/11/61 STRADELLA (PV) n .. 2125/08

BRUNORO JURI ANTONIO 19/04/75 TRIVOLZIO (PV) n .. 1419/13

BRUSA FABIO 01/12/63 MILANO (MI) n .. 2698/99

BRUSAMENTO ROBERTO 27/01/58 CABIATE (CO) n .. 19/99

BRUSONI CLAUDIA 12/08/78 CURA CARPIGNANO (PV) n .. 517/06

BUCCIARELLI DARIO 21/09/54 SEGRATE (MI) n .. 10/99

BUONSANTE NICOLA 19/03/57 BORGO SAN GIOVANNI (LO) n .. 5282/11

BUSO MARCO 08/05/75 GIUSSAGO (PV n .. 2672/13

BUSSO SERGIO 24/11/59 MONZA (MB) n .. 4103/98

BUTTASI CARLO 07/01/57 MANTOVA (MN) n .. 8344/12

BUZZI FABIO 10/11/66 LECCO (LC) n  ..4632/97

CABASSI LIONELLO 09/11/61 CASTEGNATO (BS) n .. 1549/98

CACIA AMBROGIO 11/01/73 LEGNANO (MI) n .. 16743/01

CAGIA DOMENICO 04/05/44 MANTOVA (MN) n .. 3863/98

CAGNETTI FABIO 27/09/75 CORSICO (MI) n .. 11049/07

CAIROLI MARIA  26/12/74 COMO (CO) n .. 13027/09

CAIRONI ROBERTO 29/05/53 SIZIANO (PV) n .. 2477/97

CAJA SERENA 24/07/74 VARESE (VA) n .. 9302/95

CALABRESE ANTONIO 04/08/65 PADERNO DUGNANO (MI) n .. 14067/06

CALDARELLI RENATO 26/11/62 BERGAMO (BG) n .. 16748/01

CALDERA ALESSANDRA 22/08/82 PAVIA (PV) n .. 12559/11

CALDERONI WALTER 22/05/38 GERMIGNAGA (VA) n .. 546/98

CALEGARI VIRNA 16/08/66 LECCO (LC) n .. 29/99

CALLEGARI LUCA 18/09/69 MILANO (MI) n .. 2693/99

CALLONI ERIKA 06/04/82 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI) n .. 9921/11

CALO’ SONIA 05/06/75 PAVIA (PV) n .. 3394/12

CALVI MATTEO 13/10/68 LECCO (LC) n .. 3872/07

CAMMARDELLA GIULIA 22/06/71 MILANO (MI) n .. 6586/06

CAMPAGNOLI ROBERTO 13/11/61 MILANO (MI) n .. 2484/97

CAMPEGGI MARTA 16/11/83 VARZI (PV) n .. 4050/13

CAMPOLONGO GIORGIO 06/04/42 MILANO (MI) n .. 18186/00

CAMPOLONGO ALBERTO 29/09/78 MILANO (MI) n .. 12559/11

CAMUSSI MARCO FILIPPO 27/05/63 MILANO (MI) n .. 2481/97

CANEVARI MIRCO 19/07/85 ZINASCO (PV) n .. 5282/11

CANINI GAETANO 24/09/58 PADERNO DUGNANO (MI) n .. 5/99

CANUTI DAVIDE 17/03/72 CINISELLO BALSAMO (MI) n .. 11049/07

CAPPELLARI DAVIDE 27/11/73 QUISTELLO (MN) n .. 2125/08

CAPPELLETTI ERNESTO 01/11/65 CORNATE D’ADDA (MI) n .. 25/99

CAPPELLETTI EUGENIO 03/05/52 MONZA (MB) n .. 1626/01
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CAPPELLI ANTONIO 13/11/43 MANTOVA (MN) n .. 10615/04

CAPPONI GIANFRANCO 18/05/41 MILANO (MI) n .. 2681/99

CAPRA EMILIO 02/07/80 BUSNAGO (MI) n .. 3872/07

CAPRETTI ANGELANTONIO 24/03/60 BRESCIA (BS) n .. 2582/97

CAPRIO LUCIANO 29/10/65 MILANO (MI) n .. 3872/07

CAPRIOLI ELENA 13/01/75 OLGIATE OLONA (VA) n .. 14067/06

CARBONE MASSIMO 24/07/62 PONTE LAMBRO (CO) n .. 108/99

CARBONE FERNANDO 23/10/76 MILANO (MI) n .. 22808/03

CARDIN GIORGIO 30/09/67 SETTIMO MILANESE (MI) n .. 2125/08

CARELLI GIANPAOLO 10/03/63 CREMA (CR) n .. 3872/07

CARENINI GIOVANNI 21/07/73 CARENNO (LC) n .. 6089/11

CARINI EMANUELE 24/04/70 VOGHERA (PV) n .. 1467/00

CARINI LUIGI 11/03/45 VOGHERA (PV) n .. 2682/99

CARLI PAOLA 13/12/76 STAGNO LOMBARDO (CR) n .. 3872/07

CARLINI SIMONE 06/04/80 GONZAGA (MN) n .. 3394/12

CARNEVALE GIUSEPPE 21/02/78 COLOGNO MONZESE (MI) n .. 1419/13

CARNEVALI MICHELE 06/08/76 GUSSAGO (BS) n .. 9697/13

CARNINI SERGIO 09/03/42 COMO (CO) n .. 1469/00

CAROLLO PAOLO 14/07/73 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 6586/06

CARRARA FABIO 15/11/65 GHEDI (BS) n .. 4653/97

CARRERA MAURIZIO 12/09/68 TRUCCAZZANO (MI) n .. 1484/00

CARRERA VITTORIO IGINIO 12/08/75 MORTARA (PV) n .. 3394/12

CARRETTINI ALESSIA 20/12/80 CREMONA (CR) n .. 6446/09

CASALINO CHIARA 10/06/79 VIGEVANO (PV) n .. 8318/12

CASARI MASSIMO 26/10/60 BERGAMO (BG) n .. 2691/99

CASARI STEFANO 28/09/73 BERGAMO (BG) n .. 9921/11

CASAZZA MAURIZIO 20/09/55 BRUGHERIO (MB) n .. 22825/03

CASIRAGHI VITTORIO 25/08/55 BESANA IN BRIANZA (MB) n .. 96/99

CASOTTO GIANNI 19/01/43 SAN DONATO MILANESE (MI) n .. 4663/97

CASTAGNA MASSIMO 18/11/59 SONDRIO (SO) n .. 18204/00

CASTELLI ROBERTO 12/07/46 ABBADIA LARIANA (LC) n .. 2250/97

CASTELLI DANIELE ENRICO 11/06/72 SUMIRAGO (VA) n .. 6856/08

CASTELLI GABRIELE 05/09/74 LECCO (LC) n .. 9824/12

CASTIGLIONE ALBERTO ANTONIO 11/10/70 GORLA MAGGIORE (VA) n .. 3224/13

CATI ADRIANO 17/07/60 INZAGO (MI) n .. 2697/99

CATTANEO CARLO 20/12/40 BERGAMO (BG) n .. 22/99

CATTANEO DANIELE 23/04/35 TORRE DE’ ROVERI (BG) n .. 18/99

CATTANEO GUIDO 13/12/48 BERGAMO (BG) n .. 2479/97

CATTANEO MARCO 31/08/72 ROVELLASCA (CO) n .. 1627/01

CATTANEO LUCA 04/08/85 BERGAMO (BG) n .. 13655/08

CATTANEO PAOLO 26/04/76 BOVISIO MASCIAGO (MB) n .. 6446/09

CATTANEO MICHELE 30/04/75 BERGAMO (BG) n .. 5282/11

CATTANI LUCIA 19/01/75 LODI (LO) n .. 543/06

CATTELAN EZIO 06/08/62 RHO (MI) n .. 561/98

CATTORINI PAOLO 30/03/43 MILANO (MI) n .. 232/05

CAVAGGION ANNA 01/07/80 SERMIDE (MN) n .. 5874/10

CECI ROCCO GIOVANNI 10/12/62 BERGAMO (BG) n .. 2125/08

CELLA SIMONE 16/01/67 SAREZZO (BS) n .. 10592/04

CERCHIARO RICCARDO 23/11/81 TURBIGO (MI) n .. 12714/10

CERIANI MICHELE 03/09/61 UBOLDO (VA) n .. 2672/13
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CERIN FABRIZIO 13/09/73 ARCISATE (VA) n .. 9921/11

CERIOLI DANILO 11/03/56 OFFANENGO (CR) n .. 1551/98

CERIOTTI FLAVIO 18/09/51 MAGENTA (MI) n .. 11619/02

CERNIGLIA ANDREA 25/01/60 PAVIA (PV) n .. 6446/09

CERON SERGIO 06/05/48 DESIO (MB) n .. 3824/09

CERUTTI PAOLO 16/01/59 MILANO (MI) n .. 10619/04

CERVI AGOSTINO 04/11/72 CREMONA (CR) n .. 2475/97

CERVI MATTEO 23/09/80 GARBAGNATE MILANESE (MI) n .. 3824/09

CESTER ACHILLE 29/04/60 RIVANAZZANO (PV) n .. 3872/07

CESTER ALBERTO 23/10/63 VOGHERA (PV) n .. 5874/10

CEVASCO IVANO 07/01/46 MILANO (MI) n .. 1593/98

CHESSA LORENZO 25/04/75 MILANO (MI) n .. 540/06

CHIAPPA CLAUDIO 20/08/62 CREMONA (CR) n .. 27/99

CHIARAVALLOTI RUGGERO 21/08/72 MILANO (MI) n .. 10344/03

CHIESA CORRADO 26/12/52 VARESE (VA) n .. 10618/04

CHIODAROLI SUSANNA 12/10/79 LODI (LO) n .. 6089/11

CHIODI VIRNA 28/08/76 RHO (MI) n .. 3872/07

CIAMPOLI ENRICO 22/08/57 GALLARATE (VA) n .. 2807/99

CIAMPOLI MATTEO 25/08/77 GALLARATE (VA) n .. 6856/08

CIAPPONI KATIA 29/04/73 TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) n .. 5874/10

CICALA GIANFRANCO 01/02/47 BASCAPE’ (PV) n .. 1460/00

CICALA LANFRANCO 17/07/49 MILANO (MI) n .. 32173/01

CICERO PAOLO 12/10/55 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 537/06

CIGOLINI GIANLUIGI 19/05/62 PAVONE MELLA (BS) n .. 2564/97

CINGOLANI SERGIO 26/03/57 MILANO (MI) n .. 2803/99

CIOCCA ANGELO 28/06/75 SAN GENESIO ED UNITI (PV) n .. 9311/05

CIOCCARELLI SERGIO 18/01/64 APRICA (SO) n .. 22832/03

CIPRIANI FEDERICA 15/10/73 COMO (CO) n .. 2125/08

CIREDDU MIRIAM 16/01/67 CORNAREDO (MI) n .. 12559/11

CITTER EDOARDO 25/07/60 BRESCIA (BS) n .. 11049/07

CIUCHI PAOLO 14/08/79 SORESINA (CR) n .. 9824/12

CLAUS ELISABETTA 11/08/73 MORTARA (PV) n .. 14067/06

COLDESINA DANILO 28/11/62 VIGEVANO (PV) n .. 3394/12

COLINI LAURA 12/02/75 DOVERA (CR) n .. 14067/06

COLOMBI ALBERTO 31/10/63 ENDINE GAIANO (BG) n .. 2125/08

COLOMBO ANTONIO 13/05/58 CANONICA D’ADDA (BG) n .. 3859/98

COLOMBO ERNESTO 11/04/45 MILANO (MI) n .. 1483/00

COLOMBO CLAUDIO 07/07/77 VITTUONE (MI) n .. 549/06

COLOMBO MAURO 23/02/79 BERGAMO (BG) n .. 3394/12

COMANDU’ GIAMPAOLO 30/01/58 POGLIANO MILANESE (MI) n .. 2574/97

COMBI JACOPO 16/07/86 GALBIATE (LC) n .. 12714/10

COMI DANIELE 25/09/82 LOMAGNA (LC) n .. 9921/11

COMINCINI CLAUDIO 02/06/61 BRESCIA (BS) n .. 541/98

COMINI ROBERTO 15/03/59 MILANO (MI) n .. 16719/01

COMINI  DARIO 24/07/62 MANDELLO DEL LARIO (LC) n .. 32174/01

COMIZZOLI ILEANO 09/06/47 CURA CARPIGNANO (PV) n .. 10607/04

COMPARETTO SALVATORE 01/02/68 SAN DONATO MILANESE (MI) n .. 11617/02

COMUNIAN THOMAS GUIDO 04/06/79 LIMBIATE (MB) n .. 5282/11

CONFALONIERI ANNAMARIA 19/05/68 MONZA (MB) n .. 1458/00

CONSOLANDI SERGIO MATTEO 02/10/69 SONCINO (CR) n .. 5874/10
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CONSONNI NATALE 25/06/52 CARUGO (CO) n .. 89/99

CONSORTI LUANA 20/09/74 BOLGARE (BG) n .. 6586/06

CONTE SERGIO 23/12/56 MANTOVA (MN) n .. 14067/06

CONTINANZA TORUCCI 22/07/46 ERBA (CO) n .. 2299/97

COPPOLA LUIGI 05/10/53 PAVIA (PV) n .. 2805/99

COPPOLECCHIA ALESSANDRO 23/01/76 VENEGONO INFERIORE (VA) n .. 14067/06

CORALLI RICCARDO 03/06/72 BOVISIO MASCIAGO (MB) n .. 13655/08

CORBANI CHRISTIAN 31/07/75 VANZAGHELLO (MI) n .. 14067/06

CORBELLA DAVIDE 08/01/88 SCALDASOLE (PV) n .. 5282/11

CORBETTA MAURIZIO 23/02/58 CADORAGO (CO) n .. 18199/00

CORDIOLI ROBERTO 03/09/64 MANTOVA (MN) n .. 12714/10

CORELLI RICCARDO 17/10/80 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) n .. 6446/09

CORENGIA FABIO 30/05/78 NOVEDRATE (CO) n .. 12714/10

CORNA LUIGI 01/05/67 MAPELLO (BG) n .. 16726/01

CORNACCHIA LUIGI 06/07/76 GHEDI (BS) n .. 42/03

CORTELEZZI FABIO 11/05/70 FENEGRO’ (CO) n .. 41/03

COSTA CLAUDIO 07/05/77 SETTALA (MI) n .. 550/06

COSTARELLI SIRIO 15/01/72 MILANO (MI) n .. 4050/13

COTTICA LAURA 17/04/66 CASTELVERDE (CR) n .. 6586/06

CREMASCHINI GIACOMO 31/08/51 REMEDELLO (BS) n .. 219/05

CREMONESI FULVIO 17/11/59 OFFANENGO (CR) n .. 1585/98

CREMONESI FLAVIO 07/03/61 CASATENOVO (LC) n .. 6089/11

CREPALDI GIUSEPPE 09/05/55 VIGNATE (MI) n .. 22804/03

CRESPI ADELIO 11/09/50 BUSTO GAROLFO (MI) n .. 533/98

CRIPPA GEROLAMO 07/03/47 BERGAMO (BG) n .. 1539/98

CRIPPA ELENA 27/01/66 CASSANO MAGNAGO (VA) n .. 2567/97

CRIPPA MANUELA 03/08/67 MILANO (MI) n .. 9921/11

CRISPINO MARIO 07/09/44 SARONNO (VA) n .. 95/99

CRISTIANI PAOLA 11/06/66 PROVAGLIO D’ISEO n .. 1457/00

CRIVELLI SILVIA 07/04/76 BRONI (PV) n .. 9305/05

CRIVELLI MARCELLA 07/11/76 LISSONE (MB) n .. 2672/13

CROTTI CLAUDIO 27/06/57 BAGNOLO CREMASCO (CR) n .. 2580/97

CROTTI ROBERTO 01/06/61 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) n .. 90/99

CUCCHI MASSIMO PRIMO 26/05/62 BERGAMO (BG) n .. 10352/03

DACREMA PATRIZIO 17/07/69 SAN DAMIANO AL COLLE (PV) n .. 32180/01

DAL MASO CRISTIAN 02/08/77 INVERIGO (CO) n .. 3824/09

DAL ZOTTO MARCO 27/05/62 MALNATE (VA) n .. 1569/98

DALL’ACQUA EROS 20/02/74 VIADANA (MN) n .. 13027/09

DAMATO SIMONA 12/03/69 MILANO (MI) n .. 13027/09

DAMIANI MATTEO 04/10/77 MOZZO (BG) n .. 5282/11

DAMIANO CARMINE FRANCESCO 15/09/59 GARBAGNATE MILANESE (MI) n .. 3842/98

DANZI BASILIO 08/04/62 BRIOSCO (MB) n .. 88/99

DAOLIO SARA 27/10/76 BAGNOLO SAN VITO (MN) n .. 11049/07

DAS FONTES FREIXO DOS 
SANTOS TERESA SOFIA 24/04/70 MILANO (MI) n .. 12714/10

D’ASCANIO VINCENZO MARIA 10/05/54 MILANO (MI) n .. 11049/07

DASTI GIUSEPPE 06/01/62 VAIANO CREMASCO (CR) n .. 3868/98

D’AVANZO GABRIELLA 27/02/72 MILANO (MI) n .. 40/03

DE BENEDETTO SERGIO 01/07/62 COMO (CO) n .. 3857/98

DE ANGELI ALESSANDRO 06/04/78 RODIGO (MN) n .. 6856/08

DE BERNARDI VALSERRA GIUSEPPE 11/08/44 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 2466/97
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DE CAPITANI DANTE 10/10/58 PESCATE (LC) n .. 3847/98

DE CAPITANI LARA 05/03/85 CREMELLA (LC) n .. 9099/12

de GIOIA JACOPO 06/08/80 MILANO (MI) n .. 6856/08

DE GIORGI ANDREA ALESSANDRO 20/02/67 SARONNO (VA) n .. 32179/01

DE NIGRIS GUIDO SALVATORE 28/07/68 MILANO (MI) n .. 6089/11

DE POLZER FOLCO 11/09/42 MILANO (MI) n .. 4666/97

DE POLZER JACOPO 18/06/73 MILANO (MI) n .. 1629/01

DE PONTI EGIDIO 02/11/67 CERIANO LAGHETTO (MB) n .. 10596/04

de RINALDO ELIO 08/10/47 CESANO BOSCONE (MI) n .. 11049/07

DE STEFANO MARILENA 05/04/83 ALZANO LOMBARDO (BG) n .. 12714/10

DE TOFFOL CLAUDIO 18/09/62 CANEGRATE (MI) n .. 5282/11

DEBERNARDI ANDREA 11/07/66 OSNAGO (LC) n .. 18207/00

DEFORZA PAOLO 14/09/73 MILANO (MI) n .. 6586/06

DEHO’ LARA 15/09/83 VALLE SALIMBENE (PV) n .. 2125/08

DEL FURIA LUCA 20/11/64 MILANO (MI) n .. 3824/09

DEL GAUDIO DOMENICO 17/11/72 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) n .. 6856/08

DELLA CASA ROBERTO 27/09/66 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 5874/10

DELLA PONA LUCIO TULLIO 28/02/76 TEGLIO (SO) n .. 4050/13

DELLA TORRE EMANUELE 04/05/76 COMO (CO) n .. 13027/09

DELLAGLIO VALERIO 10/06/73 CASTENEDOLO (BS) n .. 3824/09

DELL’ORO MAURIZIO 07/10/55 ERBA (CO) n .. 107/99

DELL’OSTA CARLO 15/01/77 MILANO (MI) n .. 8375/12

DELSIGNORE ROBERTO 04/11/66 MORTARA (PV) n .. 5874/10

DEMANA DANIELA 07/01/82 ARCONATE (MI) n .. 12714/10

DEMONTI MARINO 09/01/66 DESENZANO DEL GARDA (BS) n .. 9548/12

DENTI DANIELE 22/07/50 BRESCIA (BS) n .. 2245/97

DEPAOLI ANNALISA 25/12/70 PAVIA (PV) n .. 16727/01

DEPONTI FAUSTO ANTONIO 03/03/62 TREVIGLIO (BG) n .. 16725/01

DI BACCO BIAGIO LUCA 16/03/69 SEREGNO (MB) n .. 9099/12

DI FELICE MASSIMO 15/02/52 MILANO (MI) n .. 2572/97

DI GIROLAMO CASTO 16/09/64 COMO (CO) n .. 13655/08

DI MENTO GIANLUCA 04/01/75 BERGAMO (BG) n .. 5282/11

DIONIGI CLARA 24/08/73 BUSTO GAROLFO (MI) n .. 22845/03

DIOTTI MARIO 03/04/67 LISSONE (MB) n .. 9295/05

DONATI LUIGI ENRICO 09/07/56 SETTALA (MI) n .. 3852/98

DONATI ANTONELLA 31/05/63 BERGAMO (BG) n .. 1578/98

DONDI CLAUDIO 08/02/59 MILANO (MI) n .. 6089/11

DONINI STEFANO 19/05/66 MORBEGNO (SO) n .. 9099/12

DONISI CHIARA MARIATERESA 07/01/77 MILANO (MI) n .. 8522/13

EFTHYMIADOU EVDOKIA 04/11/74 BRESCIA (BS) n .. 220/13

ERBA ALCIDE 22/11/51 VILLASANTA (MB) n .. 2565/97

ERBA RAFFAELE 30/12/79 ERBA (CO) n .. 13655/08

FACCHIN DAIANE 12/12/80 MANTOVA (MN) n .. 5282/11

FACCHINETTI SERGIO MARINO 15/09/64 INZAGO (MI) n .. 1595/98

FALCIASECCA LUCIANO 19/07/46 ORSENIGO (CO) n .. 551/98

FALETTI ROBERTO 11/02/48 PONTERANICA (BG) n .. 5282/11

FALSINA ANDREA 24/05/73 COLOGNE (BS) n .. 13655/08

FANELLI TIZIANO 12/01/61 ISORELLA (BS) n .. 6586/06

FANTI QUINTINO ANGELO 04/05/57 CASATENOVO (LC) n .. 2812/99

FANTI ANGELO 16/09/61 CASATENOVO (LC) n .. 2811/99
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FANTI FABRIZIO 24/10/63 CASATENOVO (LC) n .. 4656/97

FANTIN PATRIZIA 28/02/72 SUMIRAGO (VA) n .. 12714/10

FANZUTTI SILVIA 17/06/67 MILANO (MI) n .. 6446/09

FARA MAURO 19/08/50 MILANO (MI) n .. 1630/01

FARINA GIANCARLO 23/08/50 CELLATICA (BS) n .. 2249/97

FASOLA STEFANO 18/08/69 COMO (CO) n .. 12714/10

FAUSTINI CESARE 28/03/58 PONTOGLIO (BS) n .. 2560/97

FAVA GIOVANNI 08/05/68 POMPONESCO (MN) n .. 2585/97

FEDELI MARIO 07/12/49 PIZZIGHETTONE (CR) n .. 13655/08

FELLINE DARIO 05/10/64 VIGEVANO (PV) n .. 2238/97

FELLINI ELISA 16/08/77 CODOGNO (LO) n .. 8339/12

FEOLA NICOLA FRANCESCO 03/10/79 DESIO (MB) n .. 6586/06

FERRARI ANTONIO 22/03/57 ARESE (MI) n .. 4634/97

FERRARI GIULIANO 30/03/49 MANTOVA (MN) n .. 1568/98

FERRARI FRANCESCO 27/01/68 PORTO MANTOVANO (MN) n .. 581/98

FERRARI STEFANO 26/02/68 MILANO (MI) n .. 2822/99

FERRARI FABRIZIO 25/02/59 PARATICO (BS) n .. 537/98

FERRARI GIANCARLO 13/06/49 MANERBIO (BS) n .. 207/05

FERRARI ROBERTO 05/03/51 MANTOVA (MN) n .. 531/06

FERRARI FRANCESCO 14/05/75 BREBBIA (VA) n .. 6586/06

FERRARI PAOLA 24/12/81 MANTOVA (MN) n .. 11049/07

FERRARI ANDREA 24/05/73 MILANO (MI) n .. 6856/08

FERRARI MASSIMILIANO 07/06/69 ADRO (BS) n .. 5282/11

FERRARI FRANCESCO 24/08/81 BESANA IN BRIANZA (MB) n .. 3394/12

FERRARI DAVIDE 23/09/85 FERNO (VA) n .. 9548/12

FERRARIO STEFANO 09/08/65 COMO (CO) n .. 12714/10

FERRI GIOVANNI 05/03/64 BERGAMO (BG) n .. 2690/99

FERRI DAVIDE 03/11/72 GALLARATE (VA) n .. 6446/09

FERRONI FABIO 12/05/66 CASALMAGGIORE (CR) n .. 13027/09

FERRUCCI FRANCESCA 30/04/73 MACLODIO (BS) n .. 220/13

FIBBIANI NADIA 22/07/76 VARANO BORGHI (VA) n .. 14067/06

FIGINI JACOPO 11/04/78 COMO (CO) n .. 2125/08

FILIPPINI GIOVANNI 16/04/79 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) n .. 13655/08

FILIPPINI MARCO 04/04/85 VANZAGHELLO (MI) n .. 9921/11

FINAZZI SEBASTIANO 12/08/70 MARTINENGO (BG) n .. 10610/04

FINAZZI DAVIDE 17/07/84 GRUMELLO DEL MONTE (BG) n .. 8351/12

FIORENTINI FABIO 04/05/65 ALBIZZATE (VA) n .. 9548/12

FIORONI MARCO 10/01/73 ASSO (CO) n .. 9114/13

FLORIANI ATTILIO 17/05/57 BRESCIA (BS) n .. 2478/97

FOGLIENI GISELLA 09/12/56 VARENNA (LC) n .. 30/99

FONTANA DANIELE 09/03/79 CANZO (CO) n .. 5874/10

FORCELLINI RICCARDO 23/10/81 ROVERBELLA (MN) n .. 13027/09

FORESTI MARCO GIOVANNI 23/03/59 TREVIOLO (BG) n .. 3824/09

FORMENTI CHIARA 06/09/77 COMO (CO) n .. 10617/04

FORMENTI ELENA 23/09/75 OGGIONO (LC) n .. 6856/08

FORMENTI RICCARDO 31/05/81 AIRUNO (LC) n .. 7648/13

FORNI MARCO 06/01/60 EUPILIO (CO) n .. 9114/13

FOSSA FILIPPO 03/10/73 BERGAMO (BG) n .. 3824/09

FOSSATI FRANCO 05/02/68 MACHERIO (MB) n .. 3122/97

FRAGNITO ANDREA 29/08/77 CORBETTA (MI) n .. 8320/12
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FRANCESCHETTO MARCO 03/08/73 RHO (MI) n .. 1419/13

FRANCESCHINELLI MARIA PATRIZIA 08/10/54 DARFO BOARIO TERME (BS) n .. 4626/97

FRANCESCON GIULIO 23/08/70 GORLE (BG) n .. 553/06

FRANCESCON CLAUDIO 30/07/66 GORLE (BG) n .. 12714/10

FRANCHIN MARCO 02/06/83 POGLIANO MILANESE (MI) n .. 13027/09

FRANCHIOLI LUIGI 03/08/80 GARLASCO (PV) n .. 5282/11

FRANCO STEFANO 14/10/69 RANCO (VA) n .. 10343/03

FRATELLI GIUSEPPE 11/10/53 MORENGO (BG) n .. 220/13

FRIGENI ANNAMARIA 12/09/73 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) n .. 10584/04

FRIGERIO FRANCESCO 05/01/68 PAVIA (PV) n .. 18196/00

FRIGERIO FABIO 18/02/67 LECCO (LC) n .. 11616/02

FRIGERIO GIANPAOLO 13/12/45 BERGAMO (BG) n .. 9921/11

FRIGHI ILARIA 19/04/74 MILANO (MI) n .. 3872/07

FRIGONI MASSIMO 24/08/73 MILANO (MI) n .. 235/05

FRIZZI DIEGO GIUSEPPE LUIGI 03/05/76 MILANO (MI) n .. 6089/11

FULGENZI DARIO 26/08/50 NAVE (BS) n .. 1598/98

FUMAGALLI MICHELE 11/02/48 MILANO (MI) n .. 2252/97

FUMAGALLI ROBERTO 06/04/73 CARNAGO (VA) n .. 5874/10

FUMAGALLI DANIELE 16/07/75 MILANO (MI) n .. 5282/11

FUSCO SAVERIO 23/03/79 PONTE SAN PIETRO (BG) n .. 10616/04

GAFFURI MAURIZIO 27/03/57 CANTU’ (CO) n .. 87/99

GAGLIARDI BRUNO 24/06/50 LEGNANO (MI) n .. 555/98

GALATOLA EDOARDO 29/12/57 LODI (LO) n .. 1553/98

GALBIATI LUIGI 16/01/56 CARATE BRIANZA (MB) n .. 2251/97

GALBUSERA EMANUELE 07/09/75 MILANO (MI) n .. 14067/06

GALBUSERA FABIO 02/07/83 VALMADRERA (LC) n .. 8522/13

GALIMBERTI ENRICO 08/09/64 CASTANO PRIMO (MI) n .. 39/03

GALLI GIANCARLO 19/05/62 BORGO SAN GIACOMO (BS) n .. 2561/97

GALLI ISABELLA 17/07/75 PIANCOGNO (BS) n .. 11615/02

GALLI ENRICO 16/03/54 CASTELSEPRIO (VA) n .. 14067/06

GALLI NICOLA 03/06/77 MANTOVA (MN) n .. 5874/10

GALLI SIMONE 20/07/78 INVERUNO (MI) n .. 9921/11

GALLO PAOLO 30/10/72 MORBEGNO (SO) n .. 5874/10

GAMBA UMBERTO PIETRO 12/04/66 UBIALE CLANEZZO (BG) n .. 3874/98

GAMBINO ANTONINO 24/06/63 NOVATE MILANESE (MI) n .. 2813/99

GANDOLFI ALESSANDRO 29/09/77 BERGAMO (BG) n .. 2125/08

GARAVAGLIA CLAUDIO 12/05/57 SAMARATE (VA) n .. 15/99

GARRI’ MICHELA 13/08/76 VIGNATE (MI) n .. 13027/09

GARUFI SANTO 04/11/49 BERGAMO (BG) n .. 233/05

GATTI CLAUDIO 02/03/45 CASTELLANZA (VA) n .. 4646/97

GATTI ALESSANDRO 04/01/72 BRESCIA (BS) n .. 1474/00

GATTI  MARCO 18/08/80 CASTELLANZA (VA) n .. 14067/06

GATTO SEBASTIANO 13/09/84 GIUSSANO (MB) n .. 12714/10

GELERA MICHELE 25/10/76 CREMA (CR) n .. 9921/11

GELMINI PIETRO 19/10/49 MILANO (MI) n .. 3861/98

GENERALI ALESSANDRO 10/05/79 CREMONA (CR) n .. 12714/10

GEROLDI ENRICO 23/05/71 OME (BS) n .. 16718/01

GEROLDI LUCA 22/10/73 ALFIANELLO (BS) n .. 6586/06

GEROSA CARLO LUIGI 02/05/64 MONZA (MB) n .. 1468/00

GEROSA GIUSEPPINA 18/06/68 GALBIATE (LC) n .. 4633/97
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GERVASONI SERGIO 17/02/66 VILLASANTA (MB) n .. 574/98

GERVASONI BARBARA 12/04/77 MARONE (BS) n .. 14067/06

GHEZZI GIORGIO 08/04/60 MAPELLO (BG) n .. 1552/98

GHIELMETTI MARCO 23/07/64 RONAGO (CO) n .. 2225/13

GHILARDI CLAUDIO 29/09/48 BERGAMO (BG) n .. 2695/99

GHILARDI ENRICO 13/07/66 BERGAMO (BG) n .. 3870/98

GIACALONE FABIO RINO 25/10/70 VIGEVANO (PV) n .. 13655/08

GIACOMELLI FAUSTO 16/09/57 BRENO (BS) n .. 16739/01

GIAMPAOLO MATTEO 10/11/75 VARESE (VA) n .. 14067/06

GIANA CLAUDIO 16/12/84 MONTAGNA IN VALTELLINA (SO) n .. 5282/11

GIANOLA PAOLO 24/06/65 BARZANA (BG) n .. 1573/98

GIARDINA MONICA 29/07/77 PAVIA (PV) n .. 542/06

GIBELLINI SANDRA 02/07/64 BRESCIA (BS) n .. 16721/01

GIGLIO EMILIANO 28/10/81 MILANO (MI) n .. 3394/12

GILARDI PAOLO LORENZO 25/05/48 LURATE CACCIVIO (CO) n .. 98/99

GINO GIANANDREA MARIA 24/12/55 MILANO (MI) n .. 3860/98

GIOACCHINI GIANCARLO 27/04/50 CASOREZZO (MI) n .. 38/03

GIORGETTI GIUSEPPE 02/03/41 SAMARATE (VA) n .. 1628/01

GIORGI MARCO 06/06/61 BRESCIA (BS) n .. 3846/98

GIORGIUTTI OMAR 28/03/85 ARESE (MI) n .. 7648/13

GIOVANNINI NICOLA 08/04/79 BORGOFORTE (MN) n .. 3872/07

GIOVENZANA DAVIDE 29/05/85 LESMO (MB) n .. 9921/11

GISLON GIOVANNI MARIA 28/06/38 MILANO (MI) n .. 10342/03

GIUDICI FABIO 27/08/62 MILANO (MI) n .. 13027/09

GIUFFRIDA DAVIDE 18/05/77 CORNATE D’ADDA (MI) n .. 2125/08

GIULIANO ALBERTO 03/10/69 CAPIAGO INTIMIANO (CO) n .. 5874/10

GIUSSANI WLADIMIRO 30/01/50 BURAGO DI MOLGORA (MB) n .. 3866/98

GIUSSANI GABRIELE 06/10/78 BURAGO DI MOLGORA (MB) n .. 22829/03

GIUZZI ANDREA 18/08/77 MONTICHIARI (BS) n .. 3394/12

GOBBI SILVIA 03/05/87 TURANO LODIGIANO (LO) n .. 10750/12

GOBBI ANDREA 03/02/68 BEDIZZOLE (BS) n .. 8522/13

GOBBI  RENZO 10/05/69 CASTELLETTO DI LENO (BS) n .. 16720/01

GOBBINI SIMONE 01/12/83 NUVOLENTO (BS) n .. 9697/13

GOGLIO FLAVIO 09/02/56 SAN PELLEGRINO TERME (BG) n .. 14/99

GOLINO GIUSEPPE 02/10/63 LONATE POZZOLO (VA) n .. 5874/10

GOLLIN ROMANO 19/04/52 CINISELLO BALSAMO (MI) n .. 24/99

GORETTI MARCO 29/01/55 MANTOVA (MN) n .. 11613/02

GORINI GIANFAUSTO 26/07/53 TREVIOLO (BG) n .. 2692/99

GOZZI COSTANTINO 06/07/69 VIADANA (MN) n .. 1631/01

GRAMPELLA MATTIA 19/08/81 ARESE (MI) n .. 6089/11

GRASSI PAOLO 19/02/51 BRESCIA (BS) n .. 1455/00

GRAVELLONI MICHELE 16/01/67 BASTIDA PANCARANA (PV) n .. 1633/01

GRAZIANI WLADIMIRO 03/04/51 COMO (CO) n .. 13027/09

GRECCHI MATILDE 21/08/85 CODOGNO (LO) n .. 3394/12

GRIGOLATO SONIA 11/10/68 SAN FELICE DEL BENACO (BS) n .. 5874/10

GRIMALDI PAOLO 27/07/65 SERIATE (BG) n .. 2578/97

GRIMALDI PAOLO 11/11/67 MELZO (MI) n  ..32171/01

GRIMOLDI GIORGIO 04/08/47 SEDRIANO (MI) n .. 16/99

GRIPPA GIANNI 28/10/59 MILANO (MI) n .. 5874/10

GRITTI ALMA 30/06/46 LODI (LO) n .. 5119/97
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GROSSO ANTONIO 23/02/73 TORREVECCHIA PIA (PV) n .. 11049/07

GRUGNALETTI DIEGO 02/08/78 MILANO (MI) n .. 3394/12

GUAGLIO DAVIDE 24/09/65 PORTO MANTOVANO (MN) n .. 10340/03

GUALDI IVAN 07/08/69 CHIARI (BS) n .. 32181/01

GUALTIERI SIMONE 19/09/79 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 13655/08

GUARISO MATTEO 27/05/67 MEZZAGO (MB) n .. 2473/97

GUARNERI GIANNI 06/02/69 CORTE DE’ FRATI (CR) n .. 7/99

GUAZZOTTI MASSIMO 30/01/53 ANGERA (VA) n .. 4643/97

GUERINI LORENZO 21/07/78 PADERNO FRANCIACORTA (BS) n .. 9921/11

GUERINI ROCCO PAOLO 26/08/64 SPINO D’ADDA (CR) n .. 8371/12

GUFFANTI OLIVIERO 02/04/65 FENEGRO’ (CO) n .. 4642/97

GUGLIERI PIETRO 16/11/71 MILANO (MI) n .. 8360/12

GUIDATO GIOVANNI 12/03/64 SONCINO (CR) n .. 6089/11

GUIDI STEFANO 05/03/83 VOGHERA (PV) n .. 9921/11

GUIZZARDI FABIO 22/02/64 MANTOVA (MN) n .. 1556/98

GUSSAGO MARTA 18/02/79 BOLGARE (BG) n .. 11049/07

GUZZINI GIULIA 22/06/83 CUGGIONO (MI) n .. 10750/12

IANNUCCI ARMANDO 09/10/51 MEDA (MB) n .. 6586/06

IANNUCCI ANNALISA VALENTINA 25/03/84 MEDA (MB) n .. 9921/11

IATTONI STEFANO 09/07/82 MANTOVA (MN) n .. 5282/11

ILIASSICH CORRADO 01/05/49 PONTE SAN PIETRO (BG) n .. 14067/06

IMPERATORI ENRICO 20/06/69 BRESCIA (BS) n .. 3873/98

INDELICATO DOMENICO 20/04/51 FENEGRO’ (CO) n .. 5282/11

INVERNIZZI SIMONA 09/09/65 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 1599/98

INVERNIZZI CHIARA MARIA 07/03/78 MILANO (MI) n .. 552/06

INVERSINI GIULIANO 16/02/48 BARASSO (VA) n .. 3123/97

IOELE ALESSANDRO 21/04/76 CORNATE D’ADDA (MI) n .. 10594/04

IUS PAOLO 25/06/62 NOVA MILANESE (MB) n .. 18206/00

KIRN MARIA CAROLINA 23/02/70 RHO (MI) n .. 3872/07

LA RUSSA ANGELO 15/07/54 DESIO (MB) n .. 1550/98

LA VIOLA MARCO GAETANO 23/08/59 SARONNO (VA) n .. 10611/04

LADU ANTONIO 31/08/49 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 1570/98

LAGRINI LUCA 14/07/63 ALBAIRATE (MI) n .. 9/99

LAMACCHIA DONATO 10/09/77 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 8343/12

LAMARI MARIANO 09/09/58 BRESCIA (BS) n .. 11612/02

LANCIANO MAURO 20/11/53 CASTEL MELLA (BS) n .. 3872/07

LANFREDI LUCA 22/11/64 BRESCIA (BS) n .. 2583/97

LARDERA FRANCO 01/06/59 PAVIA (PV) n .. 1465/00

LASCIOLI DOMIZIANO 23/05/57 BOARIO TERME (BS) n .. 2696/99

LAVETTI SILVIA 15/01/77 VOBARNO (BS) n .. 11049/07

LAZZARI MASSIMO 27/08/70 SARNICO (BG) n .. 6586/06

LEARDI VITTORIO 20/03/76 VOGHERA (PV) n .. 11049/07

LECCHI ROBERTO 17/05/66 CORNAREDO (MI) n .. 9114/13

LELA ROBERTO 01/05/73 GARDA DI SONICO (BS) n .. 18203/00

LELA FABRIZIO 01/02/68 SAREZZO (BS) n .. 10604/04

LENTI MARIAGIOVANNA 04/01/80 PAVIA (PV) n .. 3824/09

LENZI GIANLUCA 07/09/42 LECCO (LC) n .. 1477/00

LEONI ALESSANDRA 08/10/83 MAZZANO (BS) n .. 8353/12

LICCIARDI OSVALDO 10/05/52 RHO (MI) n .. 3853/98

LIMONTA ANDREA 24/04/73 FIORANO AL SERIO (BG) n .. 6089/11
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LO IUDICE DOMENICO 16/06/81 BIASSONO (MB) n .. 12714/10

LOBEFALO CATERINA 20/10/85 MILANO (MI) n .. 3224/13

LOCATELLI MASSIMO 11/04/59 BERGAMO (BG) n .. 10583/04

LOCATELLI MICHELE 05/05/84 PONTERANICA (BG) n .. 4612/13

LODA ALESSANDRO 10/08/62 CREMONA (CR) n .. 2563/97

LODI RIZZINI DAVIDE 29/05/78 CAPIAGO INTIMIANO (CO) n .. 10605/04

LOGIUDICE NICOLA 25/05/48 SARONNO (VA) n .. 13655/08

LOMBARDI LAURA 09/03/77 BRESCIA (BS) n .. 6586/06

LOMBARDI STEFANO 23/02/70 PREVALLE (BS) n .. 3872/07

LONARDI CLAUDIO 17/03/56 OSTIGLIA (MN) n .. 10614/04

LONGHI LUCA 08/03/78 FLERO (BS) n .. 3824/09

LONGONI MARCO 25/05/67 MUGGIO’ (MB) n .. 2125/08

LOPOPOLO FRANCESCO 23/12/56 CREMA (CR) n .. 4629/97

LOSA ADRIANO GIUSEPPE 09/09/73 TORRE DE’ BUSI (LC) n .. 9921/11

LOSA PIERLUIGI 03/02/66 ARLUNO (MI) n .. 9921/11

LOSIO CINZIA 07/02/79 GHEDI (BS) n .. 13027/09

LOTTI PAOLO 29/11/65 POGGIO RUSCO (MN) n .. 16740/01

LUBRINI PATRIZIO 22/06/61 ZOGNO (BG) n .. 2243/97

LUBRINI GIANFRANCO 28/12/76 GROMO (BG) n .. 22816/03

LUCCHESE MAURO 06/02/48 BRESCIA (BS) n .. 4638/97

LUCIA PIETRO 14/07/61 BRESCIA (BS) n .. 4612/13

LUCINI MASSIMILIANO 16/06/72 PONTEVICO (BS) n .. 4612/13

LUDRINI NICOLA 15/10/69 ALZANO LOMBARDO (BG) n .. 525/06

LUINETTI DANIELE 11/05/75 CESATE (MI) n .. 10606/04

LUNGHI DANIELA 21/02/76 CREMA (CR) n .. 14067/06

LUPICA SPAGNOLO LAURA 18/11/80 BELGIOIOSO (PV) n .. 12559/11

LUPINI ANGELO 05/08/48 VANZAGO (MI) n .. 1594/98

LUPOLI LUCREZIA 25/07/74 CASARILE (MI) n .. 11049/07

LUPPI LUCIANO SAMUELE 12/10/78 MILANO (MI) n .. 11049/07

LUVRANO GIUSEPPE 01/07/62 COMO (CO) n .. 18201/00

LUZZANA STEFANIA 28/11/74 ZANICA (BG) n .. 18200/00

MACCHI VITTORINO 03/10/48 MILANO (MI) n .. 21/99

MACCHI GABRIELE 14/03/75 MILANO (MI) n .. 2672/13

MACRI’ MATTIA 11/04/75 DESENZANO DEL GARDA (BS) n .. 2125/08

MADERI GIAN PAOLO 28/12/66 CREMONA (CR) n .. 13027/09

MAFFEI SANDRO 12/06/73 BELLANO (LC) n .. 6446/09

MAFFEZZOLI UMBERTO 15/03/54 MANTOVA (MN) n .. 10339/03

MAFFINI ITALICO 29/05/48 CREMONA (CR) n .. 5464/13

MAGGI ALESSIO 10/04/68 LECCO (LC) n .. 14067/06

MAGGI PAOLA 08/11/59 LISSONE (MB) n .. 3872/07

MAGGIONI PAOLO 19/05/63 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) n .. 3872/07

MAGGIORI SERGIO VITTORIO 06/12/56 MILANO (MI) n .. 2468/97

MAGGIORI MELIDA 28/03/77 BRESCIA (BS) n .. 13027/09

MAGNI CARLO 18/12/85 SIRTORI (LC) n .. 9697/13

MAI FILIPPO 07/06/82 CASTRONNO (VA) n .. 4612/13

MAINARDI PIERANGELO 29/05/47 ABBIATEGRASSO (MI) n .. 1637/01

MAIORANO FRANCESCO 29/08/60 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 2577/97

MAJANDI GIANPIERO 09/02/63 PADERNO PONCHIELLI (CR) n .. 1464/00

MALINI ANDREA 09/09/78 MAGENTA (MI) n .. 8319/12

MALVICINI ANDREA 09/01/63 VARESE (VA) n .. 13655/08
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MAMMI SERGIO 31/05/48 ARCISATE (VA) n .. 10349/03

MANERA DAVIDE 13/12/68 PAVIA (PV) n .. 7648/13

MANES ARMANDO 01/01/62 SEDRIANO (MI) n .. 1419/13

MANFRON ADRIANO 24/01/64 CABIATE (CO) n .. 2236/97

MANGANO GUIDO 21/02/46 OPERA (MI) n .. 11049/07

MANNINO FRANCESCO 12/03/70 LOVERE (BG) n .. 32172/01

MANTOVANELLI VANESSA 03/10/81 VIRGILIO (MN) n .. 5874/10

MANZONI VALERIO 22/06/64 MARMIROLO (MN) n .. 4636/97

MANZONI ALBERTO GIOVANNI 07/04/81 COLOGNO MONZESE (MI) n .. 11049/07

MAPELLI MARCO ETTORE 04/05/56 CASSANO D’ADDA (MI) n .. 1635/01

MARANGONI GABRIELE 04/11/86 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n .. 12559/11

MARCHESANI SERGIO 24/11/57 NERVIANO (MI) n .. 543/98

MARCHESE SELENIA 26/10/80 BEREGUARDO (PV) n .. 13027/09

MARCHESINI ANNA 03/09/83 BRESCIA (BS) n .. 5282/11

MARCHETTI GIORDANO 15/05/55 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) n .. 3867/98

MARCHIONE MAURO 14/11/65 MILANO (MI) n .. 9320/05

MARELLA MASSIMO 01/09/69 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) n .. 11611/02

MARFIA ANTONINO 19/01/82 PERO (MI) n .. 5282/11

MARGOLA ALFREDO 01/11/42 BRESCIA (BS) n .. 4635/97

MARIANI FRANCESCA 21/12/73 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) n .. 9291/05

MARIINO ALESSANDRA MARIA 10/10/72 SETTALA (MI) n .. 9114/13

MARINI ROSANNA 20/07/68 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n .. 4628/97

MARSETTI ERNESTO DIEGO 21/05/63 BERGAMO (BG) n .. 22822/03

MARTINATO DAVIDE 17/10/78 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n .. 3824/09

MARTINELLI ROBERTO 22/08/67 BRENO (BS) n .. 3872/07

MARTINI RAOUL 09/10/49 MILANO (MI) n .. 2810/99

MARTINI MATTEO 01/08/81 MONTICHIARI (BS) n .. 7648/13

MARVEGGIO BRUNO 22/05/73 SONDRIO (SO) n .. 32178/01

MARZI ALESSANDRO 06/10/81 SPESSA (PV) n .. 3394/12

MARZORATI DUILIO 28/02/45 MILANO (MI) n .. 86/99

MARZORATI CRISTIANO 17/04/76 MILANO (MI) n .. 240/05

MASCARETTI LAURA 17/10/72 BOLLATE (MI) n .. 22803/03

MASELLI ANTONIO 11/10/62 MILANO (MI) n .. 2688/99

MASPES PIETRO 14/07/71 SONDRIO (SO) n .. 36/03

MASSARA CARLA ISELLA 13/06/49 BRONI (PV) n .. 2469/97

MASSARDI FERRUCCIO 20/04/62 MONIGA DEL GARDA (BS) n .. 8316/12

MASSARDI CLAUDIO 14/06/80 BRESCIA (BS) n .. 5464/13

MASSERONI RINO 31/01/48 RHO (MI) n .. 3872/07

MASSERONI MARCO 12/12/79 RHO (MI) n .. 12559/11

MASSERONI LUCA 25/12/89 RHO (MI) n .. 2672/13

MASSERONI STEFANIA 02/03/88 CREMONA (CR) n .. 7648/13

MASSETTI MASSIMO 01/05/71 CHIARI (BS) n .. 12714/10

MASSOBRIO DARIA 03/03/71 SIRMIONE (BS) n .. 32169/01

MASSOLETTI ELENA 23/08/78 LOVERE (BG) n .. 14067/06

MAUCERI VINCENZO 05/02/50 VENEGONO SUPERIORE (VA) n .. 2823/99

MAURI PAOLO 14/08/68 MARIANO COMENSE (CO) n .. 1638/01

MAURI ALBERTO 09/10/61 CORREZZANA (MB) n .. 6586/06

MAVARO DOMENICO 12/05/46 SARNICO (BG) n .. 10359/03

MAVARO FRANCESCO 17/06/78 CASTELLI CALEPIO (BG) n .. 5282/11

MAVIO GABRIELE 20/01/76 CORTEOLONA (PV) n .. 1639/01
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MAZZA PAOLO 10/03/83 CASSANO D’ADDA (MI) n .. 4050/13

MEDA MIRELLA 15/02/65 NOSATE (MI) n .. 2570/97

MEDA VALTER 14/03/72 DESIO (MB) n .. 209/05

MEDIZZA MARCO 30/04/77 VARESE (VA) n .. 5874/10

MEDOLAGO ALBANI PIETRO 23/02/47 MEDOLAGO (BG) n .. 6586/06

MEDOLAGO ALBANI GIOVANNI ANDREA 10/03/74 MEDOLAGO (BG) n .. 13027/09

MEDVES LINO 17/04/51 PADERNO DUGNANO (MI) n .. 11049/07

MEGAZZINI CHIARA 12/04/73 BRESSANA BOTTARONE (PV) n .. 14067/06

MELI VINCENZO 23/12/56 BESANA IN BRIANZA (MB) n .. 10341/03

MELILLO CLAUDIO 14/08/62 LOVERE (BG) n .. 2474/97

MELLI MATTEO 10/03/74 GONZAGA (MN) n .. 236/05

MENTASTI MARCO 27/11/78 OGGIONA CON SANTO STEFANO (VA) n .. 3824/09

MERCADANTE FRANCESCO 18/07/56 COMO (CO) n .. 12/99

MERCATELLI MASSIMILIANO 20/01/74 MANTOVA (MN) n .. 538/06

MERLINO ALESSANDRO 27/11/70 VILLASANTA (MB) n .. 3824/09

MERLOTTI ALBERTO 10/12/50 LEGNANO (MI) n .. 3858/98

MEROLA GUIDO 25/12/39 BERGAMO (BG) n .. 1640/01

MERONI LAMBERTO 04/06/42 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 1587/98

MERONI GIANLUIGI 23/03/74 BARZANO’ (LC) n .. 12559/11

MICONI MARCO 21/07/56 ZEME (PV) n .. 9921/11

MIDALI GIANLUCA 13/12/67 BERGAMO (BG) n .. 11610/02

MILANI LUCIANO 03/02/56 SAREZZO (BS) n .. 2247/97

MILANI TIZIANO 03/12/72 VERCURAGO (LC) n .. 9548/12

MINAZZI ALBERTO 02/10/74 INDUNO OLONA (VA) n .. 13655/08

MIRIELLO COSTANTINO 07/09/64 UBOLDO (VA) n .. 6/99

MIRTINI NICOLA LUIGI 07/05/81 GALLARATE (VA) n .. 4612/13

MISSINEO FRANCESCA 27/03/67 CERTOSA DI PAVIA (PV) n .. 1472/00

MOI MASSIMO 14/07/73 SETTIMO MILANESE (MI) n .. 14067/06

MOIOLI ANDREA 06/03/53 CIVIDATE AL PIANO n .. 2684/99

MOIOLI ENRICO 11/12/79 MORNICO AL SERIO (BG) n .. 5874/10

MOLOGNI STEFANO 04/06/64 ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) n .. 220/13

MOMBELLI MARIANO 28/06/58 CHIARI (BS) n .. 18195/00

MOMBELLI MARCO 02/03/65 CASTRONNO (VA) n .. 13655/08

MOMBRINI FERMO ANTONIO 28/11/77 CARAVAGGIO (BG) n .. 541/06

MONDANI WALTER 20/12/71 MONZA (MB) n .. 5874/10

MONDELLI MARIO 02/02/37 MILANO (MI) n .. 11/99

MONDELLI MASSIMO 23/11/69 MILANO (MI) n .. 10345/03

MONTAGNA ENZO 28/02/62 CURA CARPIGNANO (PV) n .. 1641/01

MONTAGNANA IVAN 23/10/82 SALICE TERME (PV) n .. 5282/11

MONTI ANGELO 07/07/66 SERIATE (BG) n .. 16741/01

MONTI FEDERICO 19/06/63 LECCO (LC) n .. 2248/97

MONTI STEFANO 30/04/76 VERCURAGO (LC) n .. 6586/06

MONTUORI DANIELE 15/07/65 ARCORE (MB) n .. 220/13

MONZINI ANDREA 26/07/73 SARONNO (VA) n .. 6586/06

MOR ANDREA 04/05/67 CIGOLE (BS) n .. 223/05

MORANDI SERGIO 15/02/68 PONTE NOSSA (BG) n .. 91/99

MORANDINI EMILIO 09/10/55 BERGAMO (BG) n .. 13027/09

MORELLI  MAURIZIO 01/09/81 BELGIOIOSO (PV) n .. 5874/10

MORELLO MASSIMILIANO 06/11/67 VANZAGO (MI) n .. 13027/09

MORETTI CESARE 13/04/30 GARDONE VAL TROMPIA (BS) n .. 1572/98
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MORETTI ENRICO 08/10/64 MILANO (MI) n .. 22809/03

MORETTI ENRICO 03/09/42 BERGAMO (BG) n .. 6586/06

MORETTI MAURO 18/01/73 BRESCIA (BS) n .. 12714/10

MORINI GIORGIO 01/03/53 BASIANO (MI) n .. 8/99

MORLACCHI MASSIMO 21/05/57 PARABIAGO (MI) n .. 2808/99

MORO FABIO 15/03/80 ZINASCO (PV) n .. 3394/12

MORRONE DOMENICO 15/03/67 VAPRIO D’ADDA (MI) n .. 2125/08

MORSELLI ENRICA 02/03/77 OSTIGLIA (MN) n .. 503/06

MOSCA MARCO 01/03/75 LECCO (LC) n .. 9315/05

MOSCATELLI STEFANO 20/01/61 CANTU’ (CO) n .. 3124/97

MOSCHIONI GIOVANNI 11/11/69 COMO (CO) n .. 549/98

MOSCHIONI UBALDO 09/12/38 COMO (CO) n .. 2480/97

MOSCHIONI PIETRO 30/04/74 COMO (CO) n .. 237/05

MOTTA LUIGI 13/11/70 CANTU’ (CO) n .. 234/05

MOTTA MATTEO 16/11/70 CALVIGNASCO (MI) n .. 3872/07

MURA DANIELA 01/11/46 MONZA (MB) n .. 1470/00

MURGIONI MASSIMO 26/11/73 VERDERIO SUPERIORE (LC) n .. 2689/99

MURGIONI FRANCO 20/12/53 CORNAREDO (MI) n .. 32177/01

MUSETTI ALBERTO 12/08/42 MILANO (MI) n .. 16744/01

MUSSIN MAURO 22/06/65 MILANO (MI) n .. 542/98

MUSSINELLI LORENZO 23/02/81 SARNICO (BG) n .. 6089/11

MUTTI FILIPPO 06/07/57 BRESCIA (BS) n .. 2470/97

MUTTI SIMONE 18/02/75 ACQUAFREDDA (BS) n .. 6446/09

NAVA FLAVIO 04/05/56 COLOGNO MONZESE (MI) n .. 3844/98

NAVA PAOLO GIOVANNI 24/12/67 CURNO (BG) n .. 1642/01

NAVARINI FAUSTO 10/10/62 MILANO (MI) n .. 10361/03

NEGRI FRANCO 23/11/39 CASTELLUCCHIO (MN) n .. 580/98

NEGRI ADRIANO 19/02/55 POGGIO RUSCO (MN) n .. 5282/11

NEGRI FAUSTO 13/06/58 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) n .. 4050/13

NEGRI CORRADO 01/04/63 APRICA (SO) n .. 5282/11

NEGRO ANDREA 30/06/74 PAVIA (PV) n .. 8522/13

NESI NICOLA 18/08/40 BRESCIA (BS) n .. 1473/00

NESPOLO FRANCO 25/11/57 PARABIAGO (MI) n .. 13655/08

NICO’ FRANCO ALBERTO 28/07/65 ISPRA (VA) n .. 18188/00

NICOLI BATTISTA 08/06/52 MOZZANICA (BG) n .. 2579/97

NICOLI ROBERTO 30/12/75 SORESINA (CR) n .. 9293/05

NICOLOSO MARINO 04/06/42 MILANO (MI) n .. 531/98

NICOLOSO FEDERICO 11/11/69 MILANO (MI) n .. 37/03

NOCCHIERO MARIO 28/05/75 BRESCIA (BS) n .. 35/03

NOLLI MARA 13/09/75 CASTELDIDONE (CR) n .. 9310/05

NOTARISTEFANO ROBERTA 04/05/74 CASTENEDOLO (BS) n .. 9284/05

NOVO SAMANTHA 06/11/69 LIMBIATE (MB) n .. 83/99

NOVO MARIO 13/05/45 SARONNO (VA) n .. 4102/98

OBERTI ROMEO 18/03/56 BERGAMO (BG) n .. 1643/01

OFFELLINI MARCO 27/05/67 PAVIA (PV) n .. 3824/09

OGLIARI IVANO MASSIMO 25/11/68 TREVIGLIO (BG) n .. 34/03

OLDANI RICCARDO 27/04/72 CASTELLUCCHIO (MN) n .. 14067/06

OLIVIERI MARCO 26/04/66 MILANO (MI) n .. 2820/99

OLIVIERO GIULIO 02/09/80 BRESCIA (BS) n .. 7648/13

ONGANIA ALEX 19/01/71 LIERNA (LC) n .. 9114/13
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ORLINI ROBERTO 03/06/67 DESENZANO DEL GARDA (BS) n .. 14067/06

ORLINI GIANLUIGI 02/01/82 DESENZANO DEL GARDA (BS) n .. 12714/10

ORSINI VITTORIO 04/07/55 BERGAMO (BG) n .. 1463/00

ORSINI SILVANO 10/03/50 CUSANO MILANINO (MI) n .. 33/03

PADOVANI STEFANIA 25/07/73 ASOLA (MN) n .. 11608/02

PAGANI LUCA 03/04/65 BERGAMO (BG) n .. 9921/11

PAGANINI ROBERTO 25/04/73 INVERUNO (MI) n .. 18190/00

PAGGI FRANCO 20/09/48 VARESE (VA) n .. 2476/97

PAGGI FRANCO 12/02/61 CHIAVENNA (SO) n .. 4630/97

PAGGI LUCA 18/07/79 INARZO (VA) n .. 5282/11

PAGNONCELLI LUIGI 26/04/79 SALO’ (BS) n .. 5874/10

PAGNONI ANDREA 26/11/75 MONZA (MB) n .. 10587/04

PAGNONI FABIO 12/01/76 PROVAGLIO D’ISEO (BS) n .. 556/06

PAINI DARIO 29/08/71 CASCIAGO (VA) n .. 224/05

PALA MAURO 21/06/74 LALLIO (BG) n .. 14067/06

PALA PAOLO 08/06/87 CREMA (CR) n .. 3394/12

PALAZZI ARMIDO 09/03/47 ISPRA (VA) n .. 6089/11

PALAZZO FRANCESCO 20/07/45 COMO (CO) n .. 16717/01

PALEZZATO MARCO 26/08/83 MONTE MARENZO (LC) n .. 9824/12

PALLADINI DAVIDE 26/05/68 PAULLO (MI) n .. 92/99

PALTINERI LUCA 17/06/67 CORBETTA (MI) n .. 2482/97

PAMPANIN MARCO 30/11/72 PAVIA (PV) n .. 5874/10

PANI FRANCESCO 22/07/55 GORLA MINORE (VA) n .. 1454/00

PANI RICCARDO 24/08/73 LOCATE DI TRIULZI (MI) n .. 548/06

PANZERI ALBERTO 28/11/58 OLGINATE (LC) n .. 576/98

PANZERI PAOLO 02/08/58 BERGAMO (BG) n .. 1592/98

PANZERI ELISA 09/01/85 BERGAMO (BG) n .. 9921/11

PANZERI ARIANNA 27/10/80 LECCO (LC) n .. 9114/13

PANZERI  ALESSANDRO 13/10/79 NOVATE MILANESE (MI) n .. 14067/06

PAOLICCHIO MARCO 24/12/67 MILANO (MI) n .. 11049/07

PAPINI ATTILIO 23/12/44 VILLA D’ADDA (BG) n .. 9316/05

PARATI LINDA 23/08/74 CREMA (CR) n .. 10598/04

PARISI MARCO 29/09/64 BRESSO (MI) n .. 4659/97

PARISI LUCIANO 13/11/76 BRESSO (MI) n .. 11607/02

PARISI ALBERTO 22/05/70 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 532/06

PARMA PAOLO 29/06/63 VIRGILIO (MN) n .. 11606/02

PAROLO DAVIDE 12/08/72 GALLARATE (VA) n .. 558/06

PARUSCIO DENIA 25/08/75 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) n .. 5282/11

PASCALE VIRGINIA LUISELLA 01/05/83 VIMODRONE (MI) n .. 3394/12

PASINI SIRO ANTONIO 20/01/57 GARLASCO (PV) n .. 1644/01

PASINI ALESSANDRO 15/05/83 TREVIGLIO (BG) n .. 2125/08

PASINI PAOLO 05/01/64 CASTELLUCCHIO (MN) n .. 6446/09

PASQUINI PAOLA 26/04/66 MILANO (MI) n .. 1481/00

PASTA ELISABETTA 18/02/67 GALLARATE (VA) n .. 11621/02

PATERLINI RICCARDO 12/03/70 MARCHENO (BS) n .. 1456/00

PATTINI LIA 15/05/78 MONZA (MB) n .. 5874/10

PAVESI DAVIDE 09/09/73 MILANO (MI) n .. 1645/01

PE’ PIETRO 22/01/52 LENO (BS) n .. 2821/99

PE’ VALENTINA 28/04/82 LENO (BS) n .. 5874/10

PEDRALI LUIGI FRANCESCO 05/03/78 ROVATO (BS) n .. 1419/13
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PEDRETTI ALESSANDRO 23/01/75 GARDONE VAL TROMPIA (BS) n .. 22806/03

PEDRETTI DIONIGI 17/11/67 ORSENIGO (CO) n .. 2125/08

PEDUTO CLAUDIA 22/01/81 BRESSO (MI) n .. 3824/09

PEGURRI DARIO 06/11/60 ALBINO (BG) n .. 8346/12

PELIZZONI MATTIA 26/09/81 GUSSOLA (CR) n .. 13655/08

PELLEGRINI EMANUELE 12/06/51 ROZZANO (MI) n .. 14067/06

PELLEGRINO CARLO 13/01/59 SONDRIO (SO) n .. 563/98

PELLERINO GABRIELE 04/09/74 PASSIRANO (BS) n .. 3872/07

PELOSI MARCO 26/01/80 CUCCIAGO (CO) n .. 13655/08

PENATI GIORGIO 26/05/51 CANTU’ (CO) n .. 2242/97

PENNACCHIO ALESSANDRO 07/05/69 MILANO (MI) n .. 10585/04

PENUTI ELISA 10/03/79 PAVIA (PV) n .. 3824/09

PEREGO FRANCESCO 12/07/47 MERATE (LC) n .. 2584/97

PEROSI GIOVANNI 14/10/76 MELZO (MI) n .. 10581/04

PEVERELLI GIULIANA SARA 27/07/76 FINO MORNASCO (CO) n .. 6446/09

PEZZOLI PAOLO 04/05/49 PEDRENGO (BG) n .. 1596/98

PEZZONI LUIGI 21/10/60 FILIGHERA (PV) n .. 231/05

PEZZONI FABIO 08/08/86 FILIGHERA (PV) n .. 13027/09

PEZZOTTA FABIO 06/09/52 NEMBRO (BG) n .. 1450/00

PIANA EDOARDO 13/10/70 VILLA CARCINA (BS) n .. 2818/99

PIANTONI DAVIDE 04/03/53 RODENGO SAIANO (BS) n .. 2125/08

PIAZZA EZIO 04/03/55 TRIUGGIO (MB) n .. 2483/97

PIGAZZINI FILIPPO 31/01/73 LECCO (LC) n .. 12714/10

PINCHETTI GIANMARCO 10/03/63 BRESCIA (BS) n .. 12714/10

PINCIROLI GIANNI 31/01/48 INVERUNO (MI) n .. 9921/11

PINDILLI DOMENICO 19/09/52 NOVA MILANESE (MB) n .. 82/99

PINI ROBERTO 13/01/74 GRANDATE (CO) n .. 6856/08

PINONI MARCO 04/04/73 PARABIAGO (MI) n .. 6089/11

PINOTTI STEFANO 04/10/61 MANTOVA (MN) n .. 13655/08

PIROLA FABIO 13/09/62 CARUGATE (MI) n .. 4050/13

PISANI MARIA TERESA 24/12/83 OLGIATE OLONA (VA) n .. 8363/12

PISONI GIANFRANCO 15/03/50 CASTANO PRIMO (MI) n .. 20/99

PISONI PAOLA 19/09/73 MILANO (MI) n .. 8522/13

PIURI MARIO GREGORIO 28/03/75 CERIANO LAGHETTO (MB) n .. 6586/06

PIZZAMIGLIO PAOLO 10/01/37 CREMONA (CR) n .. 557/98

PIZZO VITO 21/09/50 CANEGRATE (MI) n .. 1565/98

POGGI MAURIZIO 05/08/63 VOGHERA (PV) n .. 5282/11

POIATTI GIAN MARIO 20/05/52 LOVERE (BG) n .. 2472/97

POJANI FABRIZIO 28/05/65 LODI (LO) n .. 515/06

POLETTI MASSIMILIANO 23/09/70 BERGAMO (BG) n .. 2225/13

PORELLI GIANCARLO 30/10/73 PADERNO DUGNANO (MI) n .. 14067/06

PORTA ALBERTO 02/06/61 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 579/98

PORTA MARCO 22/03/46 COMO (CO) n .. 11624/02

POZZETTI MATTEO 07/05/73 ABBIATEGRASSO (MI) n .. 13027/09

POZZI ANNA 04/02/57 LECCO (LC) n .. 570/98

POZZI VALERIA 14/12/60 CARDANO AL CAMPO (VA) n .. 2240/97

POZZI LORENZO 16/05/76 SIRTORI (LC) n .. 9114/13

PRADA MARCO 25/08/73 FINO MORNASCO (CO) n .. 560/06

PRADA MAURO 15/11/78 CASALPUSTERLENGO (LO) n .. 6586/06

PREMOLI MANUELE 10/08/81 CASELLE LANDI (LO) n .. 9921/11
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PRIVITERA AGATINO 09/08/51 CARDANO AL CAMPO (VA) n .. 4660/97

QUAGLIA MAURIZIO 09/04/79 ABBIATEGRASSO (MI) n .. 13027/09

QUAIA EDOARDO 29/03/77 GIUSSANO (MB) n .. 12714/10

QUATRINI SILVIA 30/01/70 PAVIA (PV) n .. 10609/04

RABBOLINI ERMANNO 16/11/51 LEGNANO (MI) n .. 2471/97

RACO VINCENZO 04/07/46 PISOGNE (BS) n .. 538/98

RADAELLI SIMONE ANDREA 12/06/80 PADERNO DUGNANO (MI) n .. 11049/07

RAIMONDI MARCO GIOVANNI 05/06/64 ARCORE (MB) n .. 99/99

RAIMONDI PAOLO 27/02/68 CASSANO MAGNAGO (VA) n .. 1646/01

RAIMONDI BRUNO 08/06/72 COLOGNO AL SERIO (BG) n .. 10599/04

RAIMONDI CRISTIAN 22/08/75 RESCALDINA (MI) n .. 2125/08

RAMETTA MARCO PIETRO 29/09/76 MILANO (MI) n .. 3872/07

RANCATI STEFANO 15/11/66 BAREGGIO (MI) n .. 3394/12

RANERI PIERCARLO 04/08/67 LISSONE (MB) n .. 2683/99

RAPAZZINI GERARDO FEDERICO 25/05/49 LESMO (MB) n .. 4106/98

RATTI FABIO ALESSIO 30/11/79 CALVENZANO (BG) n .. 3824/09

RATTINI BRUNO 31/05/86 GOITO (MN) n .. 5874/10

RAVASIO MANUEL 30/06/78 TREVIOLO (BG) n .. 2672/13

RAVELLI PAOLO 20/04/69 PADERNO DUGNANO (MI) n .. 3872/07

RAVIZZA LORENZO 13/10/77 VAILATE (CR) n .. 230/05

RAZZA MARCO 30/04/69 PADENGHE SUL GARDA (BS) n .. 6446/09

REALE SALVATORE 24/09/61 SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) n .. 2672/13

REDAELLI ROBERTO ANGELO 19/09/68 SOVICO (MB) n .. 11049/07

REDEGHIERI ALBERTO 21/10/73 STEZZANO (BG) n .. 6856/08

REGALIA TIZIANA 21/06/68 LONATE POZZOLO (VA) n .. 2465/97

REITANO ANDREA IVAN 15/02/85 RHO (MI) n .. 8333/12

RENDINA EZIO 18/12/63 MILANO (MI) n .. 2241/97

REPOSSI ALBERTO 26/11/64 VARESE (VA) n .. 1567/98

RESCIA PIETRO 05/05/66 MILANO (MI) n .. 32175/01

REZZONICO MARCO 21/11/69 SARONNO (VA) n .. 3394/12

RIBOLA FRANCO 18/05/36 CELLATICA (BS) n .. 1459/00

RIBOLDI ALDO 11/06/33 MILANO (MI) n .. 11623/02

RIBOLDI LUCA 01/01/79 SEREGNO (MB) n .. 12714/10

RICCI MICHELE GIANBATTISTA 03/03/61 CARNAGO (VA) n .. 10580/04

RICCIARDO ROSALBA 31/03/78 VIGEVANO (PV) n .. 3824/09

RIGGIO MAURO 13/09/65 BERGAMO (BG) n .. 84/99

RIGHETTI FABIO 05/03/62 BRESCIA (BS) n .. 2806/99

RIILLO THOMAS 27/04/78 COMO (CO) n .. 14067/06

RINALDI MARTINA LUCILLA 19/05/74 MILANO (MI) n .. 9548/12

RISO FRANCESCO 17/01/79 SEREGNO (MB) n .. 8341/12

RIU GIOVANNI MARIA 29/06/54 CARNATE (MB) n .. 2569/97

RIVA MAURIZIO 15/09/54 NIBIONNO (LC) n .. 547/98

RIVA ELISA MARIA 12/09/83 NIBIONNO (LC) n .. 555/06

RIVA NORBERTO 15/08/55 SEREGNO (MB) n .. 5874/10

RIVA MARCO 04/04/60 LECCO (LC) n .. 12714/10

RIVADOSSI MAURO 06/01/73 NAVE (BS) n .. 5282/11

RIVOLTA EZIO 24/10/40 MONZA (MB) n .. 1555/98

RIVOLTA SIMONE 26/03/72 MILANO (MI) n .. 5464/13

RIZZI LORENZO 07/03/75 LECCO (LC) n .. 2125/08

RODELLI JOSTA 10/03/73 CREMA (CR) n .. 8372/12
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RODIGHIERO ANDREA 27/07/71 BRESCIA (BS) n .. 1647/01

ROMANO NINO CLAUDIO 04/06/63 VILLA D’ALME’ (BG) n .. 9921/11

ROMANO’ ANDREA 16/09/76 NOVEDRATE (CO) n .. 12714/10

ROMANO’ MIRIAM 27/04/72 CESATE (MI) n .. 4050/13

ROMEO DOMENICO 24/03/35 MASSALENGO (LO) n .. 2576/97

ROMEO DAMIANO 08/02/58 CASARILE (MI) n .. 18191/00

ROMEO GIUSEPPE 08/10/51 GALLARATE (VA) n .. 3394/12

RONCA PAOLO 04/01/60 BREGNANO (CO) n .. 2244/97

RONCALI ANDREA 09/01/67 PAVIA (PV) n .. 18193/00

RONCALLI FABRIZIO 09/02/65 CONCESIO (BS) n .. 2246/97

RONCOLATO CRISTINA 22/04/70 GALLARATE (VA) n .. 22820/03

ROSA MARINA 25/05/60 RHO (MI) n .. 3872/07

ROSSETTI DANIELE 27/06/59 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 1566/98

ROSSETTI MIRKO LORENZO 25/10/79 BOVISIO MASCIAGO (MB) n .. 12714/10

ROSSETTI CRISTINA 16/01/86 BOVISIO MASCIAGO (MB) n .. 2225/13

ROSSI LORENZO 04/05/78 PESCHIERA BORROMEO (MI) n .. 3872/07

ROSSI SERGIO 05/10/74 BOTTICINO (BS) n .. 11049/07

ROSSI LAURA 30/07/67 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 2225/13

ROSSI FRANCO 18/01/63 POMPONESCO (MN) n .. 3872/07

ROSSIN GIANCARLO 28/02/58 CORMANO (MI) n .. 4655/97

ROSSINI MAURIZIO ACHILLE 31/12/62 ROGENO (LC) n .. 13/99

ROSSINI GIULIANO 07/02/51 CASSAGO BRIANZA (LC) n .. 1581/98

ROSSINI NICOLA 04/01/84 BOVEZZO (BS) n .. 9921/11

ROTA MARCO 02/08/69 FLERO (BS) n .. 5282/11

ROTTOLI MIRKO 05/07/75 SERIATE (BG) n .. 212/05

ROZZA STEFANO 18/04/72 CASTIRAGA VIDARDO (LO) n .. 6586/06

RUBINO RAFFAELE 20/01/66 VILLASANTA (MB) n .. 216/05

RUDELLIN NADIA 31/07/84 PADERNO DUGNANO (MI) n .. 4612/13

RUGGERI CHIARA 20/12/81 MELEGNANO (MI) n .. 12714/10

RULLO SIMONA 09/08/72 SAN DONATO MILANESE (MI) n .. 6856/08

RUNDO SOTERA GUIDO 26/02/74 LECCO (LC) n .. 3824/09

SABBADIN DAVIDE 31/05/75 VANZAGHELLO (MI) n .. 557/06

SACCHI BRUNO GAETANO 21/07/57 CREMONA (CR) n .. 552/98

SACCHI DANIELE 13/06/60 VIADANA (MN) n .. 2802/99

SACCO MASSIMO 24/10/61 CORMANO (MI) n .. 2568/97

SAIBENI MATTEO 26/10/82 LOCATE VARESINO (CO) n .. 4050/13

SALA GIANCARLO 28/04/51 BRUGHERIO (MB) n .. 1557/98

SALA MICHELE 19/06/73 LECCO (LC) n .. 2125/08

SALVADOR SASKIA MICAELA 16/07/71 SOIANO DEL LAGO (BS) n .. 215/05

SALVARANI GIOVANNI 12/09/79 PORTO MANTOVANO (MN) n .. 6856/08

SALVETTI MARCELLA 20/09/78 SELLERO (BS) n .. 5282/11

SAMANNA’ MASSIMO 17/03/68 MILANO (MI) n  ..1492/00

SANFELICI MARCELLO 16/11/86 REZZATO (BS) n .. 9099/12

SAPPIETRO FRANCO 26/04/72 GARBAGNATE MILANESE (MI) n .. 10351/03

SARCLETTI MATTEO DAVIDE 25/08/78 CITTIGLIO (VA) n .. 14067/06

SARDU ALESSANDRO 08/05/81 VALMADRERA (LC) n .. 2225/13

SARFATTI LORENZO NICOLO’ LAPO 22/02/75 MILANO (MI) n .. 5464/13

SARTI SERGIO 29/10/58 VILLA DI SERIO (BG) n .. 523/06

SARTI RINALDO 25/09/57 VENEGONO INFERIORE (VA) n .. 13027/09

SARTORI ALESSANDRO 10/10/65 LECCO (LC) n .. 18192/00
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SAVARDI DANIELE 21/09/77 ORZIVECCHI (BS) n .. 8348/12

SAVASSI MASSIMO 27/06/53 GOITO (MN) n .. 18202/00

SAVIGNANO LUCIA 11/06/73 MILANO (MI) n .. 3394/12

SAVOIA PAOLO 17/06/77 ROVERBELLA (MN) n .. 3824/09

SCALA FRANCESCO 24/01/66 POGGIRIDENTI (SO) n .. 577/98

SCALONE CARMINE 07/12/62 INDUNO OLONA (VA) n .. 571/98

SCANDOLARA IGOR 08/02/63 CREMONA (CR) n .. 2125/08

SCANZI GIOVANNI 26/04/44 MILANO (MI) n .. 2573/97

SCARCIA MARTA 13/11/85 MILANO (MI) n .. 220/13

SCARPINI GIAN CARLO 06/07/61 GARLASCO (PV) n .. 9099/12

SCARSI ROBERTO 24/06/60 RONCADELLE (BS) n .. 6446/09

SCHIAVI ANGELO 08/12/54 PAVIA (PV) n .. 558/98

SCIALPI ELENA 15/12/77 VARESE (VA) n .. 1419/13

SCICCHITANO DOMENICO SAVIO 24/12/56 OPERA (MI) n .. 551/06

SCOFANO ANTONIO 13/06/77 TRADATE (VA) n .. 5282/11

SCOLA CLAUDIO 15/10/77 SUELLO (LC) n .. 5874/10

SCOLA MARCELLO 15/03/77 CIVATE (LC) n .. 8378/12

SCOTTI SABINA 15/09/70 DORNO (PV) n .. 12714/10

SCROSATI CHIARA 21/11/76 VARESE (VA) n .. 3872/07

SECHI MAURIZIO PAOLO 29/09/71 MILANO (MI) n .. 6586/06

SEGALINI ROBERTO 10/10/59 LODI (LO) n .. 8357/12

SENESI SERGIO 05/07/49 VIMODRONE (MI) n .. 22830/03

SERAFIN SERGIO 12/02/51 BRESCIA (BS) n .. 3851/98

SERAFIN LAURA 26/03/86 CELLATICA (BS) n .. 6089/11

SERAFIN LORENZO 14/07/67 VARESE (VA) n .. 3224/13

SERENTHA’ CHIARA 27/01/69 MONZA (MB) n .. 1577/98

SERGENTI MARCO 05/05/59 OPERA (MI) n .. 556/98

SETTI ANDREA 02/04/64 REDAVALLE (PV) n .. 18198/00

SIANI GIORGIO 26/05/66 MANDELLO DEL LARIO (LC) n .. 1478/00

SICA ELIO 20/04/49 MONTANO LUCINO (CO) n .. 13027/09

SICILIANO EMANUELE MARIA 24/01/67 ROGNANO (PV) n .. 8355/12

SICURELLA FABIO SALVATORE 11/03/74 MILANO (MI) n .. 3872/07

SIGNORIS GRAZIANO 30/01/82 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) n .. 12559/11

SILVESTRINI LUIGI GABRIELE 22/05/40 MILANO (MI) n .. 2467/97

SIMONELLI CARLO 13/07/52 VARESE (VA) n .. 2125/08

SIMONI GIACOMO 24/07/82 PARATICO (BS) n .. 13027/09

SIRTORI  LAURA GIUSEPPINA 14/04/76 PIOLTELLO (MI) n .. 3224/13

SITTA GABRIELLA 11/08/71 VIGEVANO (PV) n .. 16722/01

SOGNI ANDREA 27/10/66 MILANO (MI) n .. 16724/01

SOLDATI DORIANO 29/05/76 CAPRALBA (CR) n .. 9921/11

SONSINI GIOVANNI 30/09/46 MILANO (MI) n .. 3843/98

SONZOGNI RENZO 23/08/80 SAN PELLEGRINO TERME (BG) n .. 13655/08

SORAGNA ARRIGO 08/01/51 MANTOVA (MN) n .. 1480/99

SORDELLI MARINO ENRICO 19/11/68 BRESCIA (BS) n .. 6586/06

SORRENTINO LUCA 17/03/70 MILANO (MI) n .. 18197/00

SOZZANI PAOLO 28/06/83 PAVIA (PV) n .. 6089/11

SPADA MATTIA 09/06/88 SCHILPARIO (BG) n .. 7648/13

SPADAFORA ANTONIO 07/10/78 MILANO (MI) n .. 220/13

SPADOTTO MANOLO 15/07/58 CUSANO MILANINO (MI) n .. 562/98

SPAMPINATO CARLO 04/10/53 BARZAGO (LC) n .. 14067/06
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SPECCHIO GERARDO 08/05/63 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 22819/03

SPIROLAZZI VALERIA 17/08/76 MILANO (MI) n .. 3872/07

SPREAFICO STEFANO 15/09/68 NOSATE (MI) n .. 5282/11

SPREAFICO VINCENZO 18/12/66 SIRTORI (LC) n .. 6089/11

SPREAFICO WALTER 23/06/77 BARZAGO (LC) n .. 9697/13

SQUADRONE GIUSEPPE 18/03/66 CINISELLO BALSAMO (MI) n .. 569/98

STANCARI SIMONE 29/12/71 GOITO (MN) n .. 5874/10

STEFANA ALESSANDRO 28/09/61 CELLATICA (BS) n .. 2562/97

STEFANINI BRUNO 14/05/57 CASTREZZATO (BS) n .. 4105/98

STRABLA GIANFRANCO 01/06/47 COLOGNE (BS) n .. 1461/00

STRADA STEFANO 22/12/62 VARESE (VA) n .. 565/98

STRETTI SERGIO 06/08/67 POGLIANO MILANESE (MI) n .. 3224/13

SUARDI FRANCESCA 08/04/76 LUZZANA (BG) n .. 3824/09

SURACE ARIANNA 11/06/73 VIMERCATE (MB) n .. 10348/03

TABARRO ANDREA 01/10/69 MILANO (MI) n .. 2575/97

TACCA ANDREA CARLO 15/10/74 CASTELLEONE (CR) n .. 5874/10

TACCA MASSIMILIANO 16/06/68 SARONNO (VA) n .. 4612/13

TAGLIAFERRI PAOLA 10/02/80 MILANO (MI) n .. 3872/07

TAMASSIA PAOLA 26/07/66 ABBIATEGRASSO (MI) n .. 10583/03

TAMPONI MATTEO 19/01/60 LECCO (LC) n .. 1563/98

TANADINI ALBERTO 08/07/47 VENEGONO SUPERIORE (VA) n .. 9278/05

TANADINI FABIO 24/10/73 VENEGONO SUPERIORE (VA) n .. 13655/08

TARANTINO SERGIO 14/02/50 SEDRIANO (MI) n .. 22811/03

TATTI BARBARA 16/10/73 PAVIA (PV) n .. 14067/06

TEDESCHI FEDERICO 23/02/65 MILANO (MI) n .. 32166/01

TEDOLDI ROBERTO 18/08/69 BRESCIA (BS) n .. 97/99

TELARO BARTOLOMEO 19/10/73 SARONNO (VA) n .. 14067/06

TELARO MICHELA 21/12/77 BRESCIA (BS) n .. 9921/11

TELI DANIELE 12/07/77 MELZO (MI) n .. 3394/12

TENTORI GIOVANNI 21/02/48 OLGINATE (LC) n .. 1471/00

TENTORI GIACOMO 22/12/79 OLGINATE (LC) n .. 2125/08

TESTA RUDIANO 09/11/69 CENATE SOPRA (BG) n .. 2694/99

TESTA MATTEO 05/08/79 CASSANO D’ADDA (MI) n .. 5874/10

TESTAGUZZA PIO 23/03/41 BRESCIA (BS) n .. 9301/05

TIEFENTHALER STEFANO 26/01/82 MANERBIO (BS) n .. 9114/13

TINTI LUCIANO 15/04/51 MILANO (MI) n .. 2817/99

TIRANTI ALESSANDRO 20/01/79 CANNETO SULL’OGLIO (MN) n .. 3824/09

TIZZONE ROBERTO 11/01/73 BERGAMO (BG) n .. 213/05

TIZZONI SIMONE 24/08/79 BERNATE TICINO (MI) n .. 14067/06

TOFFANIN ANDREA 13/04/78 MILANO (MI) n .. 5874/10

TOIA MICHELA 12/01/77 OLGIATE OLONA (VA) n .. 6856/08

TONINI MORENO 14/12/54 CASTELLUCCHIO (MN) n .. 3854/98

TORINO MIRKO 20/02/78 CINISELLO BALSAMO (MI) n .. 11049/07

TORRICELLI FRANCESCO 04/01/82 MEDA (MB) n .. 3394/12

TOSONI MARCO 15/09/73 MONTICHIARI (BS) n .. 5282/11

TRAINA GIOVANNI 28/01/49 SEVESO (MB) n .. 93/99

TRAVERSO DIEGO 10/04/81 CODEVILLA (PV) n .. 12714/10

TREBESCHI CESARE 31/05/71 BRESCIA (BS) n .. 6856/08

TREBESCHI CARLA 12/03/67 BRESCIA (BS) n .. 5874/10

TRESOLDI WILLIAM 19/10/68 SOVERE (BG) n .. 32/03
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TRIONFO IGOR 15/03/71 MILANO (MI) n .. 1648/01

TRIPODI PIETRO 03/06/52 LOMAZZO (CO) n .. 22843/03

TURATI TIZIANO 27/02/71 AROSIO (CO) n .. 3872/07

TURCATTI DANIELE 03/08/77 LURATE CACCIVIO (CO) n .. 9548/12

TURETTA MARCO 01/06/73 ROVELLO PORRO (CO) n .. 13027/09

TURRA FABIO 29/01/75 PROVAGLIO D’ISEO (BS) n .. 31/03

UBIALI ANGELO 04/08/63 BERGAMO (BG) n .. 2799/99

UGHI STEFANO 16/11/55 MILANO (MI) n .. 1452/00

ULLU ROBERTO 01/06/73 PAVIA (PV) n .. 3824/09

UTICA GIOVANNI 22/06/48 CODOGNO (LO) n .. 6586/06

UTICA GIANUGO 18/06/85 CODOGNO (LO) n .. 10750/12

VACCARI VITTORIO 23/12/42 PAVIA (PV) n .. 9318/05

VACCHINI VINCENZO ERICH 13/08/47 TREVIGLIO (BG) n .. 2125/08

VAGO ROBERTO 04/09/74 BREGNANO (CO) n .. 30/03

VALENTINI FABRIZIO OTTORINO 15/01/67 LEGNANO (MI) n .. 10613/04

VALLE SERGIO 09/11/58 PAVIA (PV) n .. 6089/11

VALSECCHI ROSA 27/01/67 SUELLO (LC) n .. 3862/98

VALSECCHI MARCO CRISTIANO 13/05/69 MOLTENO (LC) n .. 9921/11

VANETTI ROSSANA 26/09/70 VARESE (VA) n .. 94/99

VARCHI MAURO 20/06/65 PAVIA (PV) n .. 16746/01

VARINI MASSIMO 17/03/81 GOITO (MN) n .. 2125/08

VAVASSORI GRAZIANO 12/12/54 URGNANO (BG) n .. 22833/03

VEGA STEFANO 23/11/67 SONDRIO (SO) n .. 534/98

VEGETTI LUCA 26/05/76 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n .. 546/06

VENTURINI VINCENZO GIOACCHINO 12/05/67 CARNATE (MB) n .. 14067/06

VERGANI ELISABETTA 30/04/67 MERATE (LC) n .. 9287/05

VERGINE UMBERTO 12/11/40 NUVOLERA (BS) n .. 3864/98

VERONA GIANNI 06/05/70 PORTO MANTOVANO (MN) n .. 6856/08

VERONELLI GERARDINO 07/02/46 OLGIATE COMASCO (CO) n .. 1564/98

VERONESE ALESSIO 22/02/79 CASORATE SEMPIONE (VA) n .. 3824/09

VERONESI FABIO 13/10/79 VALGREGHENTINO (LC) n .. 11049/07

VERSETTI ALESSANDRO 15/10/59 BRESCIA (BS) n .. 575/98

VEZZOLI MARCELLO 02/12/71 BIENNO (BS) n .. 2685/99

VEZZOLI FRANCO 06/03/65 CAPRIOLO (BS) n .. 12714/10

VICINI ANTONIO 07/03/26 MILANO (MI) n .. 548/98

VIGANO’ GIACOMO 09/05/61 MILANO (MI) n .. 2233/97

VIGANO’ MATTIA 27/09/79 CARATE BRIANZA (MB) n .. 11049/07

VIGNATI PAOLA 19/04/63 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 2824/99

VILLA RENATA 18/02/62 MONZA (MB) n .. 567/98

VILLA ANTONIO 30/05/68 TORRE BOLDONE (BG) n .. 2809/99

VIOLATO MARIA NOVELLA 02/05/73 TROMELLO (PV) n .. 6586/06

VISCARDI ALBERTO 11/12/86 IMBERSAGO (LC) n .. 5874/10

VISCONTI MOSE’ 04/03/42 GEMONIO (VA) n .. 1571/98

VISCONTI FEDERICO 25/04/79 MONZA (MB) n .. 14067/06

VISINTINI LUCIO 01/04/56 VARESE (VA) n .. 4104/98

VITALE ALESSANDRA 23/05/82 MONZA (MB) n .. 9114/13

VOLONTIERI LUCA 27/03/74 BUSTO ARSIZIO (VA) n .. 10603/04

VOLPI ALESSANDRO 18/02/75 SOLARO (MI) n .. 9322/05

VUONO MARCO 30/09/80 NOVA MILANESE (MB) n .. 13655/08

VURRO BIAGIO 17/11/70 GIUSSANO (MB) n .. 238/05
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ZALLIO FLAVIO 03/02/48 MONTICELLI BRUSATI (BS) n .. 1451/00

ZAMBARBIERI PAOLA 08/11/67 CODOGNO (LO) n .. 10346/03

ZAMBELLI LOREDANA 22/01/72 VOGHERA (PV) n .. 13655/08

ZAMBELLONI MASSIMO 20/05/71 BELLANO (LC) n .. 9299/05

ZAMBON GIOVANNI 01/04/65 MILANO (MI) n .. 1479/00

ZAMBRINI MARIO 06/07/59 MILANO (MI) n .. 10602/04

ZAMPIEROLO GIOVANNI 11/05/51 SOLARO (MI) n .. 4654/97

ZAMPOLLO MAURIZIO 19/06/52 BOLLATE (MI) n .. 2234/97

ZAMPOLLO MARIO 05/10/84 BOLLATE (MI) n .. 8368/12

ZANARDELLI LORENZO 25/08/74 BAGNOLO MELLA (BS) n .. 3872/07

ZANARDINI RENATO 09/02/57 PISOGNE (BS) n .. 2801/99

ZANEBONI PAOLO 07/07/74 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) n .. 221/05

ZANELLA MARCO 30/04/69 PUEGNAGO SUL GARDA (BS) n .. 3872/07

ZANETTI GIUSEPPE 26/09/65 TORRE D’ISOLA (PV) n .. 13655/08

ZANIERI PAOLO 21/09/68 CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) n .. 13655/08

ZANNI ALESSANDRA 21/12/71 RHO (MI) n .. 29/03

ZANOLA MATTEO 05/04/78 CARPENEDOLO (BS) n .. 9099/12

ZANOLETTI ANGELO 21/05/56 CLUSONE (BG) n  ..1466/00

ZANONCINI ALBERTO 22/09/62 VIGEVANO (PV) n .. 3824/09

ZANONI MAURIZIO MARIO 08/08/55 MILANO (MI) n .. 9319/05

ZANOTTI ANNA MARIA 26/04/65 DALMINE (BG) n .. 6446/09

ZECCA MAURO 25/08/65 TRAONA (SO) n .. 11622/02

ZENUCCHI MARCO 13/11/63 BERGAMO (BG) n .. 5282/11

ZERBO STEFANO 30/05/76 LAINATE (MI) n .. 28/03

ZERBONI CARLO ALBERTO 31/05/36 MILANO (MI) n .. 6586/06

ZEZIOLA GIAN DOMENICO 01/01/44 CHIARI (BS) n .. 532/98

ZILIANI ALBERTO 06/06/66 CREMONA (CR) n .. 6586/06

ZILIOLI DANIELE 02/03/83 CREMONA (CR) n .. 9548/12

ZINI ROBERTO 26/07/63 CHIARI (BS) n .. 3849/98

ZIPPO MAURIZIO 22/08/60 MILANO (MI) n .. 32176/01 

ZUCCA MARCELLO 31/01/79 BRESCIA (BS) n .. 7648/13

ZUCCOLI MONICA 21/05/70 VOLTA MANTOVANA (MN) n .. 14067/06

ZUCCON ALESSANDRO 15/07/79 BRUGHERIO (MB) n .. 11049/07

ZURRA MATTEO 09/03/80 CAMPARADA (MB) n .. 3394/12

II dirigente dell’unità organizativa qualità dell’aria, emissioni industriali e rumore 
Gian Luca Gurrieri
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