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D.d.s. 6 dicembre 2010 - n. 12861
Direzione Centrale Programmazione integrata - Programma 
attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) 
2007-2013. Linea di azione 2.4.2 sostegno alla ricerca e 
all’innovazione. Approvazione rimodulazione del «Progetto 
start-up packages e programma di phd» della Fondazione 
«Centro europeo di nanomedicina» e delle relative linee 
guida di rendicontazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNIVERSITA’ E RICERCA
Visti:
• il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di 

sviluppo 2007-2013 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007);
• la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 «Attuazione del 

Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazio-
ne del Fondo per le Aree Sottoutilizzate» (G.U. n. 111 SO n. 123 del 
13 maggio 2008) che assegna alla Lombardia 846,566 Meuro 
per l’attuazione del Programma di interesse strategico regionale 
relativo al settennio 2007-2013;

• la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 «Aggiornamento della 
dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell’assegnazione di ri-
sorse ai programmi strategici regionali, interregionali agli obietti-
vi di servizio e modifica della delibera 166/2007», (G. U. SO n. 137 
del 16 giugno 2009) che aggiorna la dotazione complessiva 
del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e, in particolare, assegna al 
Programma di interesse strategico regionale FAS della Regione 
Lombardia la somma complessiva di 793,353 milioni di euro per 
il periodo 2007-2013;

• la deliberazione CIPE n. 11 del 6 marzo 2009 (G.U. SO n. 156 
dell'8 luglio 2009), in cui il Comitato per la Programmazione Eco-
nomica ha preso atto del parere favorevole del MISE relativo 
ai primi nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quelli di 
Regione Lombardia, in ordine alla verifica svolta sulla coerenza 
ed efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri e alle 
regole della politica regionale unitaria;

• la d.g.r. del 23 dicembre 2009 n. 10879 di approvazione del 
«Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 
2007-2013 ai sensi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 
e della delibera CIPE del 21 dicembre 2007 n. 166», così come 
recepito dall’Organismo di Sorveglianza del 26 novembre 2009;

Richiamati:
• la d.g.r. VIII/4459 del 28 marzo 2007 di presa d’atto della co-

municazione del Presidente Formigoni, con la quale è stato co-
municata in Giunta la sottoscrizione in data 21 Marzo 2007 di un 
protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e nove Istituzioni lom-
barde pubbliche e private ritenute rappresentative delle eccel-
lenze accademiche e industriali negli ambiti della Salute e delle 
Nanotecnologie, volto all’avvio di un rapporto di collaborazione 
con l’obiettivo di realizzare nel tempo una struttura di «facility» 
centralizzata di nanotecnologia dei biomateriali a semicon-
duttore, integrata nel tessuto collaborativo dei centri di ricerca 
pubblici e privati dell’area lombarda e che con questa azione 
di governance Regione Lombardia ha inteso agire da ente faci-
litatore per fare sistema, sinergia e addizionalità di risorse e sforzi 
per favorire la nascita e consolidamento di realtà eccellenti che 
rendano più attrattivo il territorio lombardo;

• la d.g.r 11130 del 3 febbraio 2010, con la quale è stato ap-
provato, nell’ambito del PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 
DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS) 2007-2013 - LINEA DI 
AZIONE 2.4.2 SOSTEGNO ALLA RICERCA E ALL’INNOVAZIONE. il 
"PROGETTO START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD" DELLA 
FONDAZIONE "CENTRO EUROPEO DI NANOMEDICINA" del costo 
complessivo pari a euro 8.844.200,00 dei quali 6.592.200.00 eu-
ro finanziabili con risorse messe a disposizione dal Cipe, a va-
lere sul fondo aree sottoutilizzate FAS, per sostenere programmi 
strategici regionali, in particolare per il sostegno a progetti di 
ricerca e innovazione, nel settennato 2007/2013 sul capitolo di 
bilancio FAS 7394, UPB 7.4.0.3.211, per il periodo 2010-2012, così 
suddiviso prima annualità: € 2,208,200.00, seconda annualità € 
2.192.000,00, terza annualità € 2.192.000,00;

Vista la richiesta del 22 novembre 2010 della Fondazione CEN, 
in atti regionali prot. A1.2010.0132207 del 23 novembre 2010, 
con la quale la Fondazione CEN ha comunicato che il progetto 
è stato avviato in data 1 dicembre 2010 e ha trasmesso il pro-
getto rimodulato, allegato 1 al presente documento quale parte 

Errata corrige
D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione - D.d.s. 18 
gennaio 2011 n. 262 «Aggiornamento dell’Albo regionale delle 
cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi della l.r. n. 1/2008», 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4, 
Serie Ordinaria del 27 gennaio 2011

All’allegato 1 nel decreto di cui all’oggetto: 
- a pag. 121, le parole «Ripartizione provinciale Sondrio» sono 

sostituite da: «Ripartizione provinciale Varese»
e

- a pag. 129, le parole «Sezione C» sono eliminate.
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integrante e sostanziale. La rimodulazione riguarda il cronopro-
gramma e lo spostamento di alcune delle attività previste nel 
progetto, dovute a difficoltà riscontrate dalla Fondazione nel 
lanciare il bando internazionale per la selezione dei Groups Lea-
ders secondo la scadenza indicata nel progetto approvato con 
la succitata d.g.r 11130/2010;

Dato atto che in base alla d.g.r 11130/2010 sopracitata il Di-
rigente protempore della Struttura Ricerca e Innovazione, ora 
Struttura Università e Ricerca è delegato all’esecuzione degli 
adempimenti conseguenti all’adozione della suddetta delibe-
razione, alla verifica dell’effettivo espletamento delle attività ne-
cessarie per la realizzazione del progetto, finalizzato ad attivare 
le migliori risorse umane a livello mondiale per la ricerca nel set-
tore della nanomedicina, nel rispetto dei criteri di trasparenza, 
imparzialità e pubblicità e per l’effetto ad adottare specifici prov-
vedimenti per l’approvazione di eventuali modifiche tecniche 
del progetto, l’erogazione del contributo e le relative modalità 
attuative ivi compresi i controlli;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del proget-
to rimodulato, depositato agli atti della Struttura Università e 
Ricerca, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto che per ottemperare ai compiti previsti nel PAR FAS 
2007-2013 e nel Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo, 
relativi al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli 
interventi, si ritiene necessario fornire alla Fondazione CEN, af-
finchè possa effettuare correttamente la rendicontazione delle 
spese sostenute, debitamente quietanziate, per la realizzazione 
dell’intero progetto, le Linee Guida, allegato 2, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, così come concordate 
e concertate con la Struttura Programmazione Comunitaria e 
attuazione del PAR 2007-2013 del FAS;

Considerato che, in caso di richiesta di erogazione di un’anti-
cipazione sulle risorse FAS, la Fondazione CEN, deve presentare 
una garanzia fideiussoria, in attuazione del decreto legislativo 
123/1998;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
chè il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Dato atto che si procederà all’impegno ed alla liquidazione 
delle somme poste in carico alle risorse FAS 2007-2013 per l’at-
tuazione del «Progetto start-up packages e programma di phd» 
della Fondazione CEN con successivi atti secondo le modalità 
previste al punto 6 «Modalità di erogazione del contributo» delle 
Linee Guida – Allegato 2 parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti 
provvedimenti attuativi della IX Legislatura;

DECRETA
1. di approvare la rimodulazione del «Progetto Start-up 

Packages e Programma di PHD», allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, finanziato a valere sul 
Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutiliz-
zate (FAS) 2007-2013 per un importo di 6.592.200.00, a fronte del 
costo complessivo dell’intervento pari a euro 8.844.200,00;

2. di dare atto che tale progetto rimodulato sostituisce l’alle-
gato A approvato con d.g.r 11130 del 3 febbraio 2010;

3. di approvare le Linee guida di rendicontazione e l’allegata 
modulistica - Allegato 2, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

4. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno e la liqui-
dazione delle risorse del contributo pubblico, fino ad un am-
montare complessivo pari a euro 6.592.200.00, a valere sui fondi 
previsti dal PAR FAS 2007-2013, capitolo di bilancio FAS 7394, UPB 
7.4.0.3.211, e relative ai primi tre anni delle attività previste dal 
progetto e di dare atto che si procederà l’erogazione delle risor-
se, in raccordo con la Struttura Programmazione Comunitaria e 
attuazione del PAR 2007-2013 del FAS della DC Programmazione 
integrata, secondo le modalità previste al punto 6 «Modalità di 
erogazione del contributo» delle Linee Guida – Allegato 2 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il dirigente della struttura
 università e ricerca
Armando De Crinito

——— • ———
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Centro Europeo 
di Nanomedicina

Rimodulazione del progetto approvato con DGR regionale VIII/11130 del 3/02/2010

Allegato 1 al Decreto n.                   del 

ALLEGATO 1
Al decreto 12861 del 6 dicembre 2010
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1. Premessa

1.1 Il contesto di riferimento
Con il completamento del sequenziamento del genoma umano, la medicina  moderna  sta attraversando una 

sempre più rapida e profonda evoluzione grazie ai risultati della  ricerca genomica e post-genomica che 

promettono di mettere a punto terapie innovative e personalizzate più efÞcaci e meno invasive di quelle 

tradizionali disponibili Þno ad ora. 

In parallelo ai progressi legati alle tecnologie genomiche e post-genomiche, anche le nanotecnologie – ovvero le 

tecnologie riferite alla manipolazione della materia  a livello atomico e molecolare – hanno aperto scenari 

rivoluzionari. Infatti, a questi livelli di dimensione, le caratteristiche e i comportamenti della  materia presentano 

proprietˆ e funzionalitˆ grandemente migliorate o del tutto nuove.

LÕapplicazione delle nanotecnologie alla biomedicina  deÞnisce quindi una nuova disciplina - la Nanomedicina - 

che ha tutte le carte in regola per fornire strumenti diagnostici e terapeutici più efÞcaci, personalizzati e meno 

invasivi di quelli attuali. 

Grazie alla  Nanomedicina, infatti, la visione futura della nuova via  per la lotta ad alcune patologie prevederˆ 

lÕidentiÞcazione dei precursori patologici in esami minimamente invasivi come delle semplici analisi del sangue o 

della  saliva, nel corso di check-up di routine, disponibili per tutti. Da questi sarˆ  possibile determinare interventi 

personalizzati che permettano di far regredire le lesioni a forme benigne, di eliminarle del tutto o, nel peggiore dei 

casi, a contenerle migliorando cos“ signiÞcativamente la qualitˆ della vita della popolazione.

La Nanomedicina si caratterizza per la forte interdisciplinarietˆ delle sue componenti, dovendo infatti affrontare  

problematiche di tipo biomedico con strumenti e approcci che richiedono l’integrazione delle competenze di 

biologi, chimici, Þsici e ingegneri. 

Infatti, per mettere a  punto le tecnologie in grado di identiÞcare le Þrme molecolari delle patologie e sviluppare 

agenti terapeutici personalizzati, è necessario lo sviluppo di modelli matematici e informatici di nuova 

generazione. Tuttavia, questi modelli non possono prescindere dal dovuto riferimento alla biologia e, in 

particolare, alle sue componenti che studiano gli acidi nucleici (DNA e RNA) e le proteine da  essi espresse. 

Pertanto, è necessario un ÒmixÓ di competenze biologiche, chimiche e Þsiche a tutti i livelli, incluso quello 

dell’ingegnerizzazione di strumenti diagnostici a  base di materiali semi-conduttori con metodiche di 

fabbricazione Òtop-downÓ basate sulla fotolitograÞa e sviluppate nel mondo della microelettronica.

1.2 La genesi della Fondazione CEN
Il territorio lombardo è ricco di realtà con competenze di punta  afferenti ai diversi settori coinvolti nella 

Nanomedicina  sia dal punto di vista accademico che industriale. Tuttavia, in assenza di una  visione organica  di 

lungo periodo, Þno ad ora queste realtˆ non avevano collaborato in modo sistematico fra di loro limitandosi a 

progetti di ricerca il cui impatto scientiÞco sulla societˆ lasciava ampi margini di miglioramento.
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La Regione Lombardia, consapevole di questo scenario scientiÞco e tecnologico, e muovendosi in coerenza 

con le conclusioni delle valutazioni dei programmi sanitari 1996-2002 (che sottolineavano la necessitˆ di 

prestare maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie e delle lesioni)  nonchŽ con la prioritˆ  tematica 

ÒHealthÓ del Settimo Programma Quadro (FP7) dellÕUnione Europea per il periodo 2007-2013, ha dato un forte 

impulso alla iniziativa.

Infatti, in data 21 Marzo 2007 la Regione Lombardia  ha sottoscritto un protocollo dÕintesa con nove Istituzioni 

lombarde pubbliche e private ritenute rappresentative delle eccellenze accademiche e industriali negli ambiti 

della Salute e delle Nanotecnologie, Þnalizzato alla progettazione e creazione di un Centro di Nanomedicina. 

Il Comitato Promotore (con competenze tecnico scientiÞche)  costituito per lÕattuazione del Protocollo, ha 

identiÞcato nellÕistituzione di un Centro di Ricerca di Eccellenza a livello internazionale, dedicato alle ricerche di 

base ed applicate in Nanomedicina, lo strumento atto a fornire una risposta scientiÞca alla crescente richiesta di 

strumenti diagnostici e terapeutici efÞcaci, non invasivi e personalizzati. Il Comitato Promotore ha inoltre 

elaborato un piano di fattibilitˆ  e ha identiÞcato come strumento giuridico-amministrativo di attuazione del piano 

la costituzione di una Fondazione denominata ÒCentro Europeo di NanomedicinaÓ.

1.3 Missione e obiettivi della Fondazione CEN
A seguito delle valutazioni del Comitato Promotore, in data 6 Luglio 2009 è stata costituita la  Fondazione 

ÒCentro Europeo di NanomedicinaÓ (dÕora in avanti semplicemente ÒCENÓ o ÒFondazioneÓ). 

La missione della Fondazione è il miglioramento della salute pubblica e della qualitˆ  della vita tramite attivitˆ di 

ricerca  e di formazione con approcci altamente innovativi che siano in grado di fornire una risposta  scientiÞca 

alla crescente richiesta di efÞcaci strumenti diagnostici e terapeutici non invasivi e personalizzati.

La Fondazione prevede:

¥ la realizzazione di un Centro di Ricerca di Eccellenza tramite lÕintegrazione di gruppi di ricercatori 

altamente interdisciplinari fra  di loro che permetta  di rispondere in modo scientiÞco e tecnologico a  quesiti 

di natura biomedica;

¥ la realizzazione di una  struttura ad alto contenuto tecnologico nel campo della nanomedicina che funga 

da punto di riferimento per lÕintera comunitˆ scientiÞca in Italia e allÕestero;

¥ lo sviluppo di tecnologie e la formazione di personale sia  di ricerca (PhD) che tecnico nellÕambito delle 

nanotecnologie, bioingegneria e biomedicina.

A tal Þne, i Fondatori della Fondazione sono istituzioni che possiedono le competenze per raggiungere la massa 

critica richiesta di medici, biologi, chimici, Þsici, ingegneri ed informatici indispensabili per raggiungere lo scopo 

della Fondazione.

I Fondatori che hanno sottoscritto la Costituzione della CEN sono:

¥ Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM)

¥ Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM)

¥ Universitˆ degli Studi di Milano
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¥ Politecnico di Milano

¥ la Fondazione IRCCS “Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena”

¥ Università degli Studi di Pavia

¥ l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO)

¥ Istituto Neurologico “Carlo Besta”

¥ la società Genextra SPA

¥ la società STMicroelectronics S.R.L.

La Fondazione è comunque una struttura  destinata a rimanere aperta all’adesione di altre organizzazioni che ne 

facciano richiesta.

La concertazione tra i Fondatori risulta  inoltre di fondamentale importanza per la realizzazione delle attività 

garantendo il raggiungimento di risultati quantitativamente e qualitativamente eccellenti senza compromettere 

l’autonomia della ricerca e l’applicabilità dei risultati in ambito biomedico.

La Fondazione ha sede legale in Milano, Corso Venezia n.18. Le attività  della Fondazione si svolgeranno 

inizialmente presso le sedi dei Soci Fondatori ove saranno costituite infrastrutture cui contribuiranno i Fondatori 

attraverso personale e competenze.
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2. Proposta di rimodulazione

Introduzione
Rispetto a quanto preventivato nella proposta progettuale approvata con la delibera della  Giunta della  Regione 

Lombardia n.VIII/011130 del 03/02/2010, l’attivazione degli organi societari della  Fondazione Centro Europeo di 

Nanomedicina  (d’ora in avanti semplicemente “Fondazione”) dopo la sua costituzione non è potuta avvenire, per 

motivi organizzativi, prima del 27/4/2010, data della prima riunione del Comitato dei Garanti.

Poiché l’avvio del programma di PhD in Nanomedicina è subordinato alla conclusione della linea di attività 2.3.1 

“Reclutamento gruppi di ricerca  - “Start-up Packages”, il ritardo nella selezione dei ricercatori non ha permesso 

di avere tutti gli elementi indispensabili per pubblicare il bando di PhD nei tempi stabiliti (Luglio 2010).

La Fondazione intende infatti selezionare i ricercatori secondo  principi di trasparenza, imparzialità e merito in 

modo tale da individuare le migliori risorse umane a livello mondiale per la ricerca nel settore della 

Nanomedicina. Tuttavia, una selezione di qualità  è un processo che richiede una tempistica che è purtroppo 

risultata incompatibile con la scadenza di Luglio 2010. 

Inoltre, per tempistiche tecniche e organizzative legate alle procedure esistenti nel sistema universitario riguardo 

alla gestione dei bandi di PhD, non sarà possibile pubblicare un nuovo bando prima di Luglio 2011. 

Pertanto, alla luce di queste considerazioni il presente documento propone una rimodulazione delle attività  con 

una tempistica aggiornata  fermo restando che la struttura del progetto e gli obiettivi rimangono invariati, così 

come invariata rimane la durata delle borse di studio del corso di PhD (4 anni).

I paragraÞ che seguono ripercorrono, illustrano e aggiornano ove necessario gli obiettivi del progetto, le attivitˆ 

di implementazione, la tempistica e il budget.

2.1 Obiettivi
La missione della Fondazione è il miglioramento della salute pubblica e della qualità  della vita tramite attività di 

ricerca  e di formazione con approcci altamente innovativi che siano in grado di fornire una risposta  scientiÞca 

alla crescente richiesta di efÞcaci strumenti diagnostici e terapeutici non invasivi e personalizzati.

A tal Þne, gli obiettivi del presente progetto sono:

a) l’avvio di un programma di reclutamento di 5 Group Leader all’insegna della multidisciplinarità e della 

qualitˆ scientiÞca che si potranno insediare presso le strutture di ricerca delle organizzazioni partner della 

Fondazione secondo le linee programmatiche stabilite dalla Giunta di Presidenza della Fondazione 

stessa. Al momento di presentare questa proposta, le organizzazioni partner della Fondazione sono:

¥ Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM)

¥ Scuola Europea di Medicina Molecolare (SEMM)

¥ Università degli Studi di Milano
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¥ Politecnico di Milano

¥ la Fondazione IRCCS “Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena”

¥ Università degli Studi di Pavia

¥ l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO)

¥ Istituto Neurologico “Carlo Besta”

¥ la società Genextra SPA

¥ la società STMicroelectronics S.R.L.

Hanno inoltre manifestato interesse ad aderire alla Fondazione:

¥ la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

¥ la Fondazione Filarete

¥ la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor

¥ la Fondazione Maugeri

¥ l’Università di Milano-Bicocca

b) l’avvio di un programma di dottorato (PhD) in Nanomedicina con 7 borse di studio per studenti che 

potranno perfezionare la loro formazione presso i gruppi di ricerca di cui al punto precedente.

2.2 Tematiche scientiÞche
Le tematiche scientiÞche di riferimento su cui verteranno le attivitˆ di reclutamento dei gruppi di ricerca 

(paragrafo 2.3.1) sono le seguenti:

1. Nanoparticelle multifunzionali per Þni diagnostici e terapeutici

2. Sistemi impiantabili di drug delivery su scala nanometrica

3. Materiali nanocompositi per medicina rigenerativa

4. Nanotecnologie per il monitoraggio dell'efÞcacia terapeutica e per la medicina personalizzata

5. Modellizzazione matematica di sistemi terapeutici su scala nanometrica
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2.3 Attività e implementazione
Per raggiungere gli obiettivi del progetto, le attivitˆ  da svolgere sono illustrate nei due paragraÞ successivi 

dedicati rispettivamente al reclutamento dei gruppi di ricerca (paragrafo 2.3.1) e allÕavvio del programma di 

formazione (2.3.2).

2.3.1 Reclutamento gruppi di ricerca - “Start-up packages”
I ricercatori saranno reclutati secondo un rigoroso processo di selezione afÞdato ad un Recruiting Board 

speciÞco di alto proÞlo scientiÞco internazionale al Þne di garantire i necessari requisiti di qualitˆ  dei candidati 

sulla base di titoli e pubblicazioni su riviste peer-reviewed nonchŽ di imparzialitˆ nella scelta. A tal Þne, come 

regola generale, i candidati non dovranno provenire da nessuna delle organizzazioni afferenti alla Fondazione 

CEN in quanto ci si propone di aumentare, qualitativamente e quantitativamente, le competenze giˆ esistenti 

presso le organizzazioni partecipanti.

Le tematiche scientiÞche in base alle quali i ricercatori verranno selezionati sono quelle speciÞcate nel paragrafo 

2.2.

A seguito della divulgazione del bando (Allegato 1), il Recruiting Board provvederˆ a intervistare i candidati che 

verranno invitati a tenere un seminario formale. Saranno inoltre condotte delle interviste nel corso delle quali sarˆ 

valutata la maturitˆ scientiÞca dei candidati, la qualitˆ delle loro ricerche pregresse e la loro capacitˆ  di acquisire 

Þnanziamenti. I candidati selezionati alla Þne del processo di reclutamento potranno scegliere la struttura 

afferente a CEN più idonea  ad ospitare il loro insediamento e la propria ricerca previa disponibilitˆ  dichiarata 

dalle organizzazioni stesse. I candidati concorderanno cos“ con le stesse le condizioni economiche e le risorse 

messe a loro disposizione.

I Group Leader selezionati potranno usufruire di uno start-up package fornito dalla  Fondazione CEN che 

integrerˆ le risorse economiche messe a disposizione dalla struttura ospitante per il periodo 2010-2012. Questo 

start-up package coprirˆ le seguenti Þgure professionali e i relativi costi di ricerca:

- 1 Group Leader Junior

- 1 ricercatore Òpost-docÓ

- 1 tecnico di laboratorio.

I cinque Group Leader prescelti al termine di questo processo di selezione dovranno predisporre un Programma 

di Attivitˆ secondo lo schema descritto nellÕAllegato 2 e che sarˆ parte integrante di un Accordo di Partenariato 

fra la Fondazione CEN, il Group Leader e la struttura ospitante.

Rimane inteso che il gruppo di ricerca cos“ costituito dovrˆ effettuare unÕattiva  campagna di fund raising presso 

le agenzie di Þnanziamento nazionali ed internazionali per coprire tutto ci˜ che non è previsto dallo start-up 

package nonchŽ per il Þnanziamento delle proprie attivitˆ di ricerca alla scadenza di questo progetto previsto 

per il 2013.

Le tappe fondamentali di questa linea di attivitˆ sono:

1. Composizione del Recruiting Board 

2. Avvio del programma di reclutamento

3. Divulgazione del bando

4. Interviste dei candidati
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5. Selezione Þnale

6. Insediamento presso le strutture ospiti

7. Avvio delle attivitˆ scientiÞche

8. Review Þnale.

Si prevede che il programma di reclutamento, giˆ iniziato al momento di presentare questo documento, si 

concluda entro la prima metˆ del 2011 cos“ da poter avviare progressivamente le attivitˆ scientiÞche a  pieno 

regime entro la Þne del 2011.

Al termine dei 3  anni previsti dallo start-up package (2013), i gruppi saranno sottoposti ad una  rigorosa review 

scientiÞca ad opera  di un board esterno sia alla Fondazione che alla struttura ospitante che sarˆ  chiamato a 

dare un giudizio Þnale sulle attivitˆ svolte e ai risultati conseguiti.

2.3.2 Attività di formazione  (PhD Program)
Il programma di PhD in Nanomedicina e Medicina Molecolare che si intende realizzare sarˆ implementato 

potenziando lÕesistente corso di PhD (Þgura 1) attualmente gestito dalla Scuola Europea di Medicina Molecolare 

(SEMM) e che Þgura fra i membri Fondatori della Fondazione CEN.

Figura 1: Programma di PhD in Nanotecnologie applicate alla salute della SEMM

Sarˆ  compito del gruppo di lavoro della  Fondazione deÞnire la struttura del corso e il programma di attivitˆ sulla 

base del programma di PhD appena esposto che potrˆ pertanto essere modiÞcato anche in modo sostanziale 

per far fronte alla nuove necessitˆ.

Pertanto, ai Þni del raggiungimento degli obiettivi del progetto, le attivitˆ da svolgere da parte della Fondazione 

sono:

1. Adeguamento della  struttura  organizzativa con annessa costituzione di un gruppo di lavoro per 

deÞnire il programma dettagliato dei corsi. Contestuali attivitˆ preliminari amministrative di supporto e 

coordinamento al programma formativo (adeguamento software gestionale, personale amministrativo e 

spese legali legate alla stipula di convenzioni con lÕUniversitˆ).
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2. Apertura dei bandi

3. Selezione dÕufÞcio delle candidature

4. Prova d’ammissione

5. Pubblicazione dei risultati Þnali

6. Avvio delle attività di formazione

In generale, i bandi vengono pubblicati a Luglio di ogni anno e fanno riferimento alle attivitˆ  formative che 

avranno luogo a partire dal mese di Gennaio dellÕanno successivo. Pertanto, nel GANTT che segue viene fatto 

riferimento ai corsi che inizieranno a Gennaio 2012 con bando pubblicato a Luglio 2011.

I candidati selezionati potranno quindi insediarsi presso i gruppi di ricerca previsti dalla linea progettuale 

precedente degli start-up packages trovando un ambiente di ricerca giˆ avviato ed operativo Þn da subito.

2.3.3 Cronogramma delle attività
Di seguito il GANTT del progetto con il riepilogo di tutte le attivitˆ sia per il programma di start-up packages  (in 

verde) che per il programma di formazione - PhD (in arancione).

Figura 2: GANTT complessivo delle attività (2010-2013)

1) Start-up Package

1.1) Composizione del Recruiting Board

1.2) Recruiting Board operativo

1.3) Avvio del Programma di reclutamento

1.4) Pubblicazione del bando

1.5) Interviste dei candidati

1.6) Rosa dei candidati

1.7) Selezione Þnale

1.8) Reclutamento dei Group Leaders

1.9) Insediamento presso strutture ospiti

1.10) Avvio delle attivitˆ scientiÞche

1.11) Review

2) Programma di PhD

2.1) Adeguamento struttura gestionale e stipula convenzioni

2.2) Apertura dei bandi

2.3) Selezione d'u!cio delle candidature

2.4) Prova d'ammissione

2.5) Pubblicazione dei risultati Þnali

2.6) Avvio attività di formazione

Task 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rispetto a quanto approvato con la  Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/011130 del 

03/02/2010, si osserva che il bando del corso di PhD è posticipato a Luglio 2011 e che lÕavvio delle attivitˆ di 

formazione è previsto per Gennaio 2012.

2.3.4 Milestones del progetto

I principali milestones del progetto - evidenziati con il rombo rosso nella Þgura  2 (GANTT)  - sono ricapitolati nella 

tabella seguente.
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ID Linea di attività Milestone
1.2 Start-up packages Recruiting Board operativo

1.4 Start-up packages Pubblicazione del bando

1.6 Start-up packages Rosa dei candidati

1.8 Start-up packages Reclutamento dei Group Leaders

1.11 Start-up packages Review intermedia

2.5 Programma di PhD Pubblicazione dei risultati Þnali

2.4 Budget
2.4.1 Attività legate agli Start-up Packages
Riguardo alle attività relative agli start-up package, esse saranno condotte dalla  Fondazione con il sostegno 

delle organizzazioni partner presso le cui strutture saranno inizialmente ospitati i gruppi così costituiti. Infatti, la 

Fondazione CEN coprirà  i costi al periodo 2010-2012 mentre le organizzazioni partner, oltre a  fornire gli spazi, 

dovranno anche sostenerne direttamente i costi relativi agli anni successivi.

Il personale potrà  essere assunto dalle organizzazioni partner e distaccato con formale lettera di incarico presso 

la Fondazione CEN che si farà carico dei relativi costi per gli anni 2010-2012. 

Per ognuno dei 5 gruppi di ricerca, lo start-up package tipo sarà indicativamente costituito come indicato nella 

tabella  che segue. Rimane inteso che esso potrˆ essere adattato sulla base delle necessitˆ  scientiÞche di 

ciascun gruppo così come evidenziato in ogni Programma di Attività e relativo budget di riferimento (Allegato 2).

Composizione start-up package (costi annuali) Costo Headcount Costo totale

Group Leader Junior

Post-doc

Tecnico di Laboratorio

Costi diretti di ricerca di laboratorio

Totale

€ 80,000.00 1 € 80,000.00

€ 36,000.00 1 € 36,000.00

€ 40,000.00 1 € 40,000.00

€135,000.00€135,000.00€135,000.00

3 € 291,000.00

Pertanto, nell’arco temporale previsto, considerando una progressiva attivazione dei gruppi di ricerca nel corso 

del 2011 (così da avere circa i 3/4 dei gruppi attivi nel 2011) e tutti i gruppi a regime a partire dal 2012, i costi 

complessivi sono i seguenti:

Programma Start-up Package 2010 2011 2012 2013
Totale 

progetto

Numero di gruppi attivati 2 5 5 5

Spese amministrative gestionali € 90,000.00 € 90,000.00 € 90,000.00 € 90,000.00 € 360,000.00

Recruiting Board € 200,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200,000.00

Advertisement € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00

Reviewing board € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 50,000.00 € 50,000.00

Personale di Ricerca € 124,800.00 € 582,007.00 € 780,000.00 € 780,000.00 € 2,266,807.00

Set-up e attrezzature € 1,327,366.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,327,366.00

Costi diretti di ricerca in laboratorio € 108,000.00 € 503,659.67 € 675,000.00 € 675,000.00 € 1,961,659.67

Spese generali (20%) € 353,034.00 € 217,133.33 € 291,000.00 € 301,000.00 € 1,162,167.33

Totale € 2,208,200.00 € 1,392,800.00 €1,836,000.00 € 1,896,000.00 € 7,333,000.00

Quota a carico di CEN € 2,208,200.00 € 1,392,800.00 €1,836,000.00 € 0.00 € 5,437,000.00

Quota a carico di organizzazione partner € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,896,000.00 € 1,896,000.00
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Per “Spese amministrative e gestionali” si intendono i costi di project management e di coordinamento del 

progetto.

Al Þne di chiarire ogni possibile dubbio riguardo alla  voce ÒSet-up e attrezzatureÓ, è opportuno sottolineare che 

la Fondazione CEN non intende costruire nuovi laboratori. Pertanto, tale capitolo di costo include 

esclusivamente le spese di allestimento dei laboratori giˆ esistenti con attrezzature ed apparecchi scientiÞci.  

Inoltre, gli investimenti in attrezzature di ricerca non dovranno duplicare apparecchiature giˆ  esistenti presso i 

centri afferenti alla Fondazione ma, al contrario, saranno incentivate le collaborazioni con altri istituti cos“ da 

facilitare la messa in rete di tali piattaforme. Tali attrezzature saranno acquistate direttamente dalla Fondazione 

che ne sarˆ proprietaria e potrˆ deciderne la dislocazione più opportuna fra le organizzazioni afferenti.

Per ÒCosti diretti di ricerca in laboratorioÓ si intendono i materiali e i reagenti necessari per lÕespletamento delle 

normali attivitˆ di ricerca legate al progetto.

Pertanto, per il programma Start-up Packages il totale dei costi previsti pari a €7,333,000.00, viene cos“ 

suddiviso:

¥ costi per €5,437,000.00 a carico della Fondazione CEN

¥ costi per €1,896,000.00 a carico delle organizzazioni partner

2.4.2 Attività legate al Programma di Formazione (PhD)
I principali capitoli di costo di questa linea di attivitˆ a carico della Fondazione sono riconducibili a:

- spese di management del programma: si intendono i costi di project management e di coordinamento del 

progetto nonchŽ le spese relative alla stipula delle convenzioni con le Universitˆ, alla deÞnizione dei 

programmi formativi, alla pubblicazione dei bandi, alla  selezione dei candidati, nonchŽ allÕadeguamento 

dellÕinfrastruttura organizzativa e gestionale. In generale, sovrintende al corretto funzionamento delle 

attivitˆ formative;

- spese per le borse di PhD, comprensive degli oneri accessori;

- attivitˆ formative: costi relativi allÕorganizzazione di seminari, predisposizione di materiale didattico sia 

cartaceo che multimediale;

- bench fee: costi relativi alle attivitˆ di laboratorio che gli studenti svolgono durante le loro attivitˆ formative

- spese generali per workstation.

Analogamente alle attivitˆ  legate agli start-up packages (paragrafo 2.3.1), anche in questo caso la  Fondazione 

CEN si farˆ carico dei costi per il periodo 2010-2012 mentre le organizzazioni partner che ospitano i gruppi di 

ricerca presso cui gli studenti si insedieranno dovranno sostenere i costi relativi allÕanno 2013.
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Programma di PhD 2010 2011 2012 2013 Totale progetto

Numero di borse PhD

Spese  di amministrative gestionali

Spese per borse di PhD

Attività formative

Bench fee

Spese generali (20%)

Totale

Quota a carico di CEN 

Quota a carico di organizzazione partner 

0 0 7 7

€ 0.00 € 50,000.00 € 0.00 € 0.00 € 50,000.00

€ 0.00 € 616,000.00 € 0.00 € 0.00 € 616,000.00

€ 0.00 € 0.00 € 16,666.00 € 16,666.00 € 33,332.00

€ 0.00 € 0.00 € 280,000.00 € 280,000.00 € 560,000.00

€ 0.00 € 133,200.00 € 59,334.00 € 59,334.00 € 251,868.00

€ 0.00 € 799,200.00 € 356,000.00 € 356,000.00 € 1,511,200.00

€ 0.00 € 799,200.00 € 356,000.00 € 0.00 € 1,155,200.00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 356,000.00 € 356,000.00

Il totale dei costi relativo a questa linea di attività è quindi di €1,511,200.00 che vengono così suddivisi:

¥ costi per €1,155,200.00 a carico della Fondazione 

¥ costi per €356,000.00 a carico delle organizzazioni partner

2.4.3 Budget totale
Il riassunto delle attività previste per entrambe le linee di attività è pertanto descritto nella tabella seguente:

Riepilogo Attività 2010 2011 2012 2013
Totale 

progetto

Numero di borse per Programma di  PhD

Importi totali programma di PhD (A)

Quota Fondazione CEN Programma di PhD (B)

Quota Partner per Programma di PhD (C)

Numero di gruppi di ricerca attivati

Importi totali per Programma Start.up Package (D)

Quota CEN Programma Start-up Package (E)

Quota Partner per Programma Start-up Package (F)

Importi totali delle attività (A+D)

Quota totale Fondazione CEN (B+E)

Quota totale organizzazione Partner (C+F)

0 0 7 7

€ 0.00 € 799,200.00 € 356,000.00 € 356,000.00 € 1,511,200.00

€ 0.00 € 799,200.00 € 356,000.00 € 0.00 € 1,155,200.00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 356,000.00 € 356,000.00

2 5 5 5

€2,208,200.00 € 1,392,800.00 €1,836,000.00 € 1,896,000.00 € 7,333,000.00

€2,208,200.00 € 1,392,800.00 €1,836,000.00 € 0.00 € 5,437,000.00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,896,000.00 € 1,896,000.00

€2,208,200.00 € 2,192,000.00 €2,192,000.00 € 2,252,000.00 € 8,844,200.00

€2,208,200.00 € 2,192,000.00 €2,192,000.00 € 0.00 € 6,592,200.00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,252,000.00 € 2,252,000.00

Il totale complessivo dei costi a carico della Fondazione CEN per entrambe le linee di attività è di €6,592,200.00 

ed è questo importo che viene richiesto alla Regione Lombardia a titolo di coÞnanziamento. 

Il costo complessivo dell’intervento è pari a €8,844,200.00.

2.3.4 Previsione di spesa per lʼanno 2010
La previsione di spesa il 2010 è di  €2,208,200.00
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2.5 Risultati attesi
Il risultato atteso è l’instaurazione di un modello di organizzativo altamente competitivo in grado di reclutare i 

migliori ricercatori e di metterli nelle condizioni migliori possibili per poter svolgere le attività di ricerca 

valorizzando anche le risorse già disponibili sul territorio lombardo e messe a disposizione dalle istituzioni  

promotrici della Fondazione.

Inoltre, grazie all’instaurazione di un’offerta educativa di eccellenza  in grado di formare personale altamente 

qualiÞcato nel settore della nanomedicina, si avrˆ una massa critica di personale che potrˆ svolgere attivitˆ di 

ricerca  e permeare con le proprie competenze il tessuto imprenditoriale e di ricerca nazionale e lombardo 

caratterizzando sempre di più la Lombardia come “regione della salute”.

Per ottenere questi ambiziosi risultati la Fondazione CEN ha bisogno di un ßusso continuo di Þnanziamenti 

adeguati. In tal senso, sono già iniziate le attività di fund raising che saranno fondamentali per garantire il 

proseguimento della vita  della Fondazione stessa. Sarebbe auspicabile che questo sostegno Þnanziario fosse 

assicurato oltre che dalle organizzazioni partecipanti, anche dalla Regione Lombardia, visto il suo ruolo 

fondamentale nella  costituzione della  Fondazione, e, date le tematiche affrontate, dal Ministero dell’Istruzione, 

dell‘Università e della Ricerca (MIUR).
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Allegato 1

Bando internazionale per la selezione dei Group Leaders 

CENTRO EUROPEO NANOMEDICINA (CEN) 

EUROPEAN CENTER FOR NANOMEDICINE

Thematic Focus Area: DRUG DELIVERY

CALL FOR APPLICATIONS FOR GROUP LEADERS

The Centro Europeo Nanomedicina (CEN) – European Center for Nanomedicine in Milano Italy is  soliciting 

applications for Group Leaders in the following Þve areas: 

a. Theranostic and Multifunctional Nanoparticles; 

b. Implantable Drug Delivery Nanotechnologies; 

c. Nanocomposites for Regenerative Medicine;  

d. Nanotechnologies for the Monitoring of Therapeutic EfÞcacy and Individualized Medicine;

e. Mathematical Modeling of Nanoscale Therapeutic Systems. 

The positions of Group Leader are intended for independent investigators  with a strong academic background, 

an outstanding record of peer-reviewed publications, and a  successful history of attracting research funding. 

The expectations for a Group Leader are to provide scientiÞc leadership in the area  of interest, directing 

laboratory research leading to preclinical and eventually clinical validation of novel nanotherapeutic platforms. To 

this end, the Group Leaders  will build, and direct a  team of junior investigators, students  and technicians, 

funded by external grants and contracts, expanding beyond the initial phase funded by a generous  start-up 

package provided by the CEN. The positions  of Group Leaders  are at the level of junior group leader, tenured full 

or senior associate professor, with a competitive compensation package, commensurate with experience and 

seniority level. Faculty appointments concurrent with the position of Group Leader are expected at one or more 

of the academic institutions that are members of the CEN. Successful applicants  will have secured an M.D. 

degree or a  or  Ph.D. in biology, chemistry, physics, engineering, mathematics or related Þeld of pertinence, and 

have demonstrated leadership in nanomedical research. Prior successful experience as scientist-entrepreneurs 

is  not required, but will be positively evaluated. The primary language of operations  at the CEN is  English. 
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Medical indications  of interest for the programs to be developed by the Group Leaders  in the Þve areas  include 

cancer, cardiovascular disease, neurodegenerative pathologies, orthopedics, emergency medicine, infectious 

diseases, obesity and metabolic disorders. Applications  explicitly focusing on the reduction of health care 

disparities in the world are encouraged. Further information on the Þve thematic areas for the Group Leaders  is 

provided, below:

1. Theranostic and Multifunctional Nanoparticles. The Þrst generation of therapeutic and imaging contrast 

nanoparticles  has  produced multi waves of clinically approved drugs  and contrast agents, which are in 

widespread use in oncology and other Þelds  of medicine. Among these are liposomally encapsulated 

chemotherapeutics, drug-loaded albumin nanoparticles, gold colloids, iron oxide nanoparticles, and 

conventional drugs in nanocrystalline form. The second generation of nanoparticles, comprising actively 

targeting molecules on their surface, has  yet to produce a clinically approved pharmaceutical product. It is 

the intention of the CEN to be a leading institution in the development of actively targeted therapeutic 

nanoparticulates. A Group Leaders  is  thus sought in this  area. The successful candidate will have 

demonstrated the ability to provide insight beyond the conventional and yet unsuccessful model of pegylated 

nanoparticle with targeting moiety, for instance by one of the following strategies: 

A. Multifunctional or multi-stage nanoparticles for the avoidance of biological barriers  and biologically active 

targeting;

B. Combined use of biological targeting with external means of biobarrier avoidance, such as the provision 

of localized exogenous energy by optical, or mechanical means, or by radiofrequency;

C. Combined use of therapeutic and imaging modalities  (theranostics) for the activation of therapeutic action 

only at the desired location.  

Substantial experience with characterization of nanoparticles  and their biological activity, including their 

“biocompatibility” and biodistribution, will be required. Candidates with prior, or dominant experience only in 

non-biodegradable nanoparticles are not encouraged to apply.  

2. Implantable Drug Delivery Nanotechnologies. Many research and development efforts  have been 

devoted to approaches for the realization of controlled-release system, acting to provide a desired time release 

or metronomic proÞle of release of therapeutic agents from a  subcutaneous  implant. Several successes have 

been recorded in this  area, however, many unsolved challenges  remain, each of which can unlock highly 

innovative scenarios for improvement in health care. The use of nanotechnology for solving the historical 

bottlenecks  of drug delivery implants is  still in its infancy. The CEN is  seeking a Group Leader in this  area. Of 

particular interests  will be applicants  with an interest and proven track record of innovation in the following 

problems: A. Zero-order, long-term release of biological molecules  such as  peptides, proteins, and nucleic 

acids; B. Time-variable release of therapeutic agents in accordance to preprogrammed, or remotely controlled 

proÞles, or with self-regulating feedback loops; C. Development of non-standard approaches for the location of 

long-term depots, such as  peri/endovascular, CNS, or pericardial; D. Development of  implant nanotechnologies 

speciÞcally targeting the reduction of health care disparities in the world.  

3. Nanocomposites for Regenerative Medicine. Human biology in endowed a remarkable healing power, 

which provides  for the functional regeneration of injured tissues, as  long as the extent of injury is  below a critical 

threshold. Thus, small bone fractures  heal spontaneously, and larger fractures  can be healed with the use of 

casts, pins, plates  and screws. Small wounds  heal spontaneously, while larger wounds require stitches; even 

severed nerves regain function, provided the distance between the severed segments  is  not excessive. 

However, no spontaneous  healing, nor any of the current human medical implements  sufÞces  to address injuries 
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of super-critical extent, leading to the requirement of amputation for massively injured limbs, permanent loss of 

function for severely damaged nerves, and other extraordinarily damaging consequences. Nanotechnology may 

help provide a set of tools  for the successful addressing of the problem of repair of super-critically injured 

tissues. A promising strategy is the integration of active and bioresorbable nanomaterials  and nanoparticulates 

within bioresorbable matrices, that also contain biologically active moieties  stimulating the process of repair, and 

stem cells that can be the effectors  of the repair process. The CEN is  seeking Group Leaders  in 

Nanocomposites for Regenerative Medicine, with a particular interest in the problems related to super-critical, 

post-traumatic tissue regeneration for orthopedic, neural, and vascular indications. Truly outstanding 

applications in nanotechnology-enabled tissue engineering directed at the reconstruction of major organs  or 

parts thereof will also be considered.            

4. Nanotechnologies for the Monitoring of Therapeutic EfÞcacy and Individualized Medicine. The 

promise of individualized medicine will never be realized unless suitable approaches are developed to provide 

the individual identiÞers  or biomarkers that are required for individualization. The prospective identiÞcation of 

these markers Ð whether they be genetic signatures, individual proteins, or a ÒÐomicÓ proÞle Ð will be of great 

signiÞcance, but by its very prospective nature will require 20-30 years  for each marker identiÞcation and 

validation, and a comparably long timeframe for the discovery and clinical adopting of  the related therapeutic 

molecules. The CEN is  interested in developing a position of leadership in a different, though related, approach 

to individualizing medicine: The development and validation of nanotechnology-enabled platforms for the 

monitoring of the efÞcacy of therapeutic regimens. These platforms  must provide clinically relevant information in 

a short timeframe (real time-to-days) and be based on minimally- or non-invasive procedures, preferably the 

sampling of peripheral blood or other biological ßuids. A Group Leader is sought in this area. Prior experience in 

acquisition, handling, and storage of clinical samples for clinically relevant investigations  is  required, together 

with a strict track record of adherence to the associated ethical and privacy doctrines.    

5. Mathematical Modeling of Nanoscale Therapeutic Systems. The advent of nanotechnology, with its 

practically inÞnite set of variants in the design of nanoparticles, nanosensors, nanoimplants, nanochips, and 

other classes  of nanoplatforms, offers  extraordinary opportunities for medical advances. Yet, this  very diversity 

poses extraordinary challenges, making ‘trial-and-error’ approaches  unthinkable, and posing a conjugated set 

of problems  in the interpretation of gigantic datasets  collected through nanotechnology-enabled experiments. 

Both the questions of optimal design of nanodevices, and the data interpretation pertaining thereto can only be 

addressed by the development and implementation of suitable tools  based on innovative mathematics. The 

CEN is  interested in acquiring a leadership position in  the Mathematical Modeling of Nanoscale Therapeutic 

Systems, and is seeking a Group Leader in this Þeld. The term ÔmathematicsÕ is  herein broadly interpreted, and 

encompasses informatics, and the various approaches  under the rubric of ‘system biology’. The successful 

candidate will have had success  providing mathematics-based insight into one or more of the four strategic 

areas  of emphasis for the CEN:   1. Theranostic and Multifunctional Nanoparticles; 2. Implantable Drug Delivery 

Nanotechnologies; 3. Nanocomposites  for Regenerative Medicine; and 4. Nanotechnologies  for the Monitoring 

of Therapeutic EfÞcacy and Individualized Medicine.      

Applications  shall include a complete CV, list of publications  on peer reviewed scientiÞc journals and the 

research interests. 
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 Allegato 2

Schema di Programma di Attività per ogni Start-up Package

Il documento dovrà avere le seguenti caratteristiche di formattazione: formato A4, 2 cm di margine, font 12.

1. Informazioni sul Group Leader:

a) Curriculum Vitae completo (max 2 pagine)

b) Lista delle pubblicazioni

c) Descrizione delle precedenti ricerche (max 2 pagine)

2. Programma ScientiÞco (max 5 pagine)

a) Introduzione sull’argomento e dello stato dell’arte in materia

b) Obiettivi e dimostrazione della rilevanza delle ricerche condotte rispetto alle Þnalitˆ della Fondazione CEN

c) Metodologie e tecnologie 

d) Eventuali strategie alternative

e) Tempistica di riferimento

f) BibliograÞa (da allegarsi separatamente rispetto al Programma ScientiÞco)

3. Budget per tutto il periodo del Programma di Attivitˆ.

Voce di costo Anno 1 Anno ... Totale

Personale

.....

Totale
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domanda come rilasciata dalla procedura online e ricaricarla nel sistema informativo unitamente 
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D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e 
solidarietà sociale
D.d.u.o. 24 gennaio 2011 - n. 424
Voltura dell’accreditamento per la residenza sanitario 
assistenziale per anziani (RSA) «Villa Serena» con sede in 
Marone (BS), in favore del nuovo ente gestore «Compagnia 
di Sant’Orsola – Figlie di Sant’Angela» con sede legale in via 
Crispi n. 23, Brescia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SERVIZI ED INTERVENTI 
SOCIALI E SOCIOSANITARI

Viste le d.g.r.:
–  del 26 novembre 8, n. 8496, ad oggetto: «Disposizioni in ma-

teria di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per 
la vigilanza ed il controllo delle unita’ di offerta sociosanitarie»;

– del 1 dicembre 10, n. 937;
Richiamato in particolare il paragrafo 2.7 del cap. 2 dell’alle-

gato A) della sopra citata d.g.r. n. 8496/08, che reca disposizioni 
circa le procedure da seguire nei casi di cambiamento dell’en-
te gestore di una unità di offerta socio sanitaria accreditata;

Dato atto che in data 6 ottobre 2010 è pervenuta la richie-
sta di voltura dell’accreditamento della RSA «Villa Serena» con 
sede in via Cristini n. 27, Marone (BS), già accreditata per n. 20 
posti letto, presentata congiuntamente dal sindaco del comune 
di Marone e dal legale rappresentante del nuovo ente gestore 
«Compagnia di sant’Orsola – Figlie di Sant’Angela» con sede le-
gale in via Crispi n. 23, Brescia, C.F. n. 80010630178, che subentra 
nella gestione della struttura sopra citata al Comune di Marone;

Rilevato che:
–  la RSA«Villa Serena» accreditata per n. 20 posti letto, di pro-

prietà del comune di Marone è stata trasferita, dalla propria se-
de, presso la struttura «Casa Sorelle Girelli» con sede in via Roma 
n. 87, Marone, individuata quale sede definitiva della sopra ci-
tata RSA per la quale non era possibile, per problematiche tec-
niche, addivenire ad un intervento di qualificazione strutturale 
sulla base dei requisiti previsti dalla d.g.r. n. 7435/01;

– con determinazione n. hp/17 del 19 giugno 2010 la ASL di 
Brescia ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento con vali-
dità provvisoria per n. 20 posti letto della RSA «Villa Serena» per 
consentire il trasferimento degli ospiti presso la struttura «Casa 
Sorelle Girelli»;

– nel frattempo la struttura «Casa Sorelle Girelli» è stata ade-
guata alla normativa vigente, come da piano programma, per 
un totale di n. 54 posti letto;

– con determinazione n. hp/506 del 10 agosto 2010 la ASL di 
Brescia ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento con vali-
dità definitiva per n. 54 posti letto della RSA «Casa Sorelle Girelli»

– prima di cominciare tutta l’operazione sopra descritta, il 
comune di Marone ha ceduto con contratto d’affitto il ramo di 
azienda RSA «Villa Serena» all’ente «Compagnia di sant’Orsola – 
Figlie di Sant’Angela», con atto notarile del 8 settembre 2009 n. 
75736/18377;

Visto il parere favorevole alla voltura di accreditamento, 
espresso con provvedimento del 26 ottobre 2010, n. 504, da 
parte della ASL di Brescia, territorialmente competente, succes-
sivamente integrato con provvedimento del 14 dicembre 2010 
n. 605;

Dato altresì atto che, per la realizzazione della RSA non sono 
stati concessi finanziamenti statali o regionali e non sussistono 
pertanto le limitazioni previste dalla d.g.r. n. 5508 del 10 ottobre 
2007;

Ritenuto:
– di procedere alla voltura di cui all’oggetto, con decorrenza 

dalla data di approvazione del presente decreto, sulla base del-
le verifiche compiute dalla competente ASL di Brescia,

– di stabilire che il nuovo gestore e la competente A.S.L. di Bre-
scia devono sottoscrivere il relativo contratto di accreditamento, 
sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. IX/937 – All. 
13, che dovrà poi essere trasmesso alla Direzione Generale Fa-
miglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta regionale per la IX legislatura;

Visto il decreto del 6 ottobre 2010 n. 10090, con il quale si de-
lega la dott.sa Rosella Petrali, responsabile della U.O. «Servizi ed 
Interventi Sociali e Sociosanitari» alla firma dei decreti di voltu-
ra degli accreditamenti delle unità di offerta di cui alla d.g.r. n. 
VIII/8496;

DECRETA
1. di procedere alla voltura dell’accreditamento della RSA 

«Villa Serena» con sede in Marone (BS), già accreditata per n. 
20 posti letto, in favore del nuovo ente gestore «Compagnia di 
sant’Orsola – Figlie di Sant’Angela» con sede legale in via Crispi 
n. 23, Brescia, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Bre-
scia, territorialmente competente;

2. di stabilire che il nuovo ente gestore e la ASL di Brescia, 
successivamente al presente atto, devono sottoscrivere il rela-
tivo contratto di accreditamento, sulla base dello schema tipo 
approvato con d.g.r. n. IX/937 – All. 13, che dovrà poi essere tra-
smesso dalla medesima ASL alla Direzione Generale Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

3. di disporre per la pubblicazione del presente decreto sul 
BURL della Regione Lombardia e la comunicazione all’ente ge-
store interessato, nonché alla ASL di Brescia. 

Il dirigente
Rosella Petrali



D.G. Agricoltura
D.d.s. 25 gennaio 2011 - n. 467
Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 
31 luglio 2003 - Decadenza della ditta Industria Casearia 
Bassi di Bassi Vincenzo e c. sas - P. IVA 01201090204 - dal 
riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI  
DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il 
Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della 
Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 
1788/2003;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma del-
la normativa interna di applicazione del prelievo supplementare 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di at-
tuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente 
il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. VII/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabi-
lito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acqui-
renti, per l’iscrizione all’albo regionale della Lombardia, nonché 
per la decadenza del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari preve-
dono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato 
Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

Considerato che con decreto n. 3319 del 25 maggio 94 la 
ditta Industria Casearia Bassi di Bassi Vincenzo e C. SAS P. IVA 
01201090204 ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di Pri-
mo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta 
nell’albo regionale dei Primi Acquirenti latte lombardi;

Considerato che con nota prot. 19664 del 15 dicembre 2010 
è stato comunicato alla ditta Industria CaseariA Bassi di Bassi 
Vincenzo e C. SAS P. IVA l’avvio del procedimento amministra-
tivo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in appli-
cazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 
così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 
che,all’articolo 2 bis, prevede:«il soggetto riconosciuto deve ini-
ziare l’attività di <Primo Acquirente> entro sei mesi dalla data del 
riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei 
<Primi Acquirente> già riconosciuti con decorrenza dall’entrata 
in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti 
riconosciuti non devono interrompere l’attività di <Primo Acqui-
rente> per periodi superiori a sei mesi. Qualora i suindicati ter-
mini non sono rispettati le amministrazioni regionali competenti 
provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate 
esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in rela-
zione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del proce-
dimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi 
(specificatamente da gennaio 2010 a ottobre 2010) la ditta in 
questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile 
dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante 
in applicazione dei disposti di cui all’articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del 
procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato 
memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:
• il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell’ambito 

dell’applicazione del regime delle quote latte;
• la pubblicazione dell’Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti 

(da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di da-
re conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio 
nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

• il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente 
è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e con-
cretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando 
latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acqui-
rente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico 
riconoscimento);

• il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 
2007, prevede una deroga al principio di cui al punto preceden-
te, solo in caso di mancata attività determinata da particolari 
situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive 
e l’alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in 
precedenza esposte, le condizioni per disporre la decadenza 

dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte alla 
ditta Industria Casearia Bassi di Bassi Vincenzo e C. SAS P. IVA 
01201090204 e la cancellazione della stessa dall’Albo Regiona-
le Acquirenti della Regione Lombardia;

Considerato:
– che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la 

revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno 
successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo 
di commercializzazione in corso»;

– che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che 
«l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di 
revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il 
provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di legge;

– che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’ac-
quirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al pre-
sente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari 
all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di 
prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonchè i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di disporre la decadenza della ditta Industria Casearia 

Bassi di Bassi Vincenzo e C. SAS P. IVA 01201090204 dal ricono-
scimento della qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciato con 
decreto n. 3319 del 25 maggio 94 e, conseguentemente, di pro-
cedere a cancellare la suddetta ditta dall’Albo Regionale Ac-
quirenti della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre 
dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente de-
creto e comunque entro il termine del periodo di commercializ-
zazione in corso (2010/2011);

3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Industria 
Casearia Bassi di Bassi Vincenzo E C. SAS e al legale rappresen-
tante signor Vincenzo Bassi;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato

e distretti agricoli
Andrea Massari
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D.d.s. 25 gennaio 2011 - n. 468
Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 
31 luglio 2003 - Decadenza della ditta Granalang srl - P. IVA 
00813770195 - dal riconoscimento della qualifica di primo 
acquirente latte

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI  
DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il 
Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della 
Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 
1788/2003;

Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma del-
la normativa interna di applicazione del prelievo supplementare 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di at-
tuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente 
il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. VII/15675 del 18 luglio 2003 che ha stabilito i 
criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, 
per l’iscrizione all’albo regionale della Lombardia, nonché per la 
decadenza del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari preve-
dono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato 
Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

Considerato che con decreto n. 3221 del 24 maggio 94 la dit-
ta Granalang srl p. iva 00813770195 ha ottenuto il riconoscimen-
to della qualifica di Primo Acquirente latte dalla Regione Lom-
bardia ed è stata iscritta nell’albo regionale dei Primi Acquirenti 
latte lombardi;

Considerato che con nota prot. 19662 del 15 dicembre 2010 
è stato comunicato alla ditta Granalang srl l’avvio del proce-
dimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo 
Acquirente in applicazione dei disposti di cui al Decreto ministe-
riale 31 luglio 2003 così come modificato dal Decreto ministeria-
le 5 luglio 2007 che,all’articolo 2 bis, prevede:«il soggetto ricono-
sciuto deve iniziare l’attività di <Primo Acquirente> entro sei mesi 
dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei 
confronti dei <Primi Acquirente> già riconosciuti con decorren-
za dall’entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 
ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l’attività di 
<Primo Acquirente> per periodi superiori a sei mesi. Qualora i su-
indicati termini non sono rispettati le amministrazioni regionali 
competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte 
salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni 
regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del pro-
cedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei 
mesi (specificatamente da aprile 2010 a ottobre 2010) la ditta 
in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile 
dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante 
in applicazione dei disposti di cui all’articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del 
procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato 
memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:
• il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell’ambito 

dell’applicazione del regime delle quote latte;
• la pubblicazione dell’Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti 

(da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di da-
re conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio 
nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

• il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente 
è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e con-
cretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando 
latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acqui-
rente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico 
riconoscimento);

• il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 
2007, prevede una deroga al principio di cui al punto preceden-
te, solo in caso di mancata attività determinata da particolari 
situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive 
e l’alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in 
precedenza esposte, le condizioni per disporre la decadenza 
dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte alla 
ditta Granalang srl P. iva 00813770195 e la cancellazione della 
stessa dall’Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

Considerato:
– che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la 

revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno 
successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo 
di commercializzazione in corso»;

– che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che 
«l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di 
revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il 
provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di legge;

– che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’ac-
quirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al pre-
sente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari 
all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di 
prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonchè i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di disporre la decadenza della ditta Granalang srl P. iva 

00813770195 dal riconoscimento della qualifica di Primo Acqui-
rente latte, rilasciato con decreto n. 3221 del 24 maggio 94 e, 
conseguentemente, di procedere a cancellare la suddetta ditta 
dall’Albo Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre 
dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente de-
creto e comunque entro il termine del periodo di commercializ-
zazione in corso (2010/2011);

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta Granalang 
SRL e al legale rappresentante signor Marco Lang;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato

e distretti agricoli
Andrea Massari

Bollettino Ufficiale
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D.d.s. 25 gennaio 2011 - n. 469
Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n. 119 e d.m. 31 
luglio 2003 - Decadenza della ditta Caseificio Battipaglia 
di Cappetta Francesco - C.F. CPPFNC50M26A717D - dal 
riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI  
DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che sostituisce il 
Reg. (CE) 1788/2003 del Consiglio ed il Reg. (CE) 595/2004 della 
Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 
1788/2003;

Vista la Legge n. 119 del 30 maggio 2003 recante «Riforma 
della normativa interna di applicazione del prelievo supplemen-
tare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario»;

Visto il d.m. 31luglio 2003 che stabilisce «Modalità di at-
tuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente 
il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari»;

Vista la d.g.r. n. VII/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabi-
lito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acqui-
renti, per l’iscrizione all’albo regionale della Lombardia, nonché 
per la decadenza del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari preve-
dono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato 
Stato membro deve essere riconosciuto da tale stato membro»;

Considerato che con decreto n. 3807 del 29 giugno 94 
la ditta Caseificio Battipaglia Di Cappetta Francesco c.f. 
CPPFNC50M26A717D ha ottenuto il riconoscimento della qualifi-
ca di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata 
iscritta nell’albo regionale dei Primi Acquirenti latte lombardi;

Considerato che con nota prot. 19670 del 15 dicembre 2010 
è stato comunicato alla ditta Caseificio Battipaglia Di Cappet-
ta Francesco l’avvio del procedimento amministrativo di revo-
ca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei 
disposti di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come 
modificato dal Decreto ministeriale 5 luglio 2007 che,all’articolo 
2 bis, prevede:«il soggetto riconosciuto deve iniziare l’attività di 
<Primo Acquirente> entro sei mesi dalla data del riconoscimen-
to. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei <Primi Acqui-
rente> già riconosciuti con decorrenza dall’entrata in vigore del 
presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti 
non devono interrompere l’attività di <Primo Acquirente> per pe-
riodi superiori a sei mesi. Qualora i suindicati termini non sono 
rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono 
alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze ve-
rificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a parti-
colari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del pro-
cedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei 
mesi (specificatamente da aprile 2010 a ottobre 2010) la ditta 
in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile 
dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante 
in applicazione dei disposti di cui all’articolo 5 della L. 119/03);

Considerato che a seguito dell’invio della nota di apertura del 
procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato 
memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:
• il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell’ambito 

dell’applicazione del regime delle quote latte;
• la pubblicazione dell’Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti 

(da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di da-
re conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio 
nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;

• il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente 
è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e con-
cretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando 
latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acqui-
rente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico 
riconoscimento);

• il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 
007, prevede una deroga al principio di cui al punto preceden-
te, solo in caso di mancata attività determinata da particolari 
situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttive 
e l’alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni 
in precedenza esposte, le condizioni per disporre la decaden-
za dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente lat-
te alla ditta Caseificio Battipaglia Di Cappetta Francesco c.f. 

CPPFNC50M26A717D e la cancellazione della stessa dall’Albo 
Regionale Acquirenti della Regione Lombardia;

Considerato:
– che l’articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la 

revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno 
successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo 
di commercializzazione in corso»;

– che l’articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che 
«l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di 
revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il 
provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di legge;

– che l’articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l’ac-
quirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al pre-
sente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari 
all’importo del prelievo supplementare sull’intero quantitativo di 
prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonchè i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di disporre la decadenza della ditta Caseificio Battipaglia 

di Cappetta Francesco c.f. CPPFNC50M26A717D dal riconosci-
mento della qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciato con 
decreto n. 3807 del 29 giugno 94 e, conseguentemente, di pro-
cedere a cancellare la suddetta ditta dall’Albo Regionale Ac-
quirenti della Regione Lombardia;

1. di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre 
dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente de-
creto e comunque entro il termine del periodo di commercializ-
zazione in corso (2010/2011);

3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Caseificio 
Battipaglia di Cappetta Francesco e al legale rappresentante 
signor Francesco Cappetta;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato

e distretti agricoli
Andrea Massari
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D.d.s. 5 gennaio 2011 - n. 12
L.r. 36/88 «Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento 
e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche 
in Lombardia». Titolo IV - Assegnazione contributi in conto 
abbattimento interessi (d.g.r. n. VIII/010896 del 23 dicembre 
2009)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SISTEMI TURISTICI E IMPRESE

Richiamati:
– la l.r. 27 giugno 1988, n. 36 «Incentivi per il potenziamento, 

l’ammodernamento e la qualificazione delle strutture ed infra-
strutture turistiche in Lombardia» che prevede al Titolo IV la con-
cessione di contributi in conto capitale per l’abbattimento degli 
interessi per opere finalizzate all’ammodernamento, potenzia-
mento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche 
in Lombardia;

– l’art. 15 - 3° comma - della citata legge regionale che pre-
vede la stipula di una Convenzione tra la Regione Lombardia e 
Finlombarda S.p.a. ai fini della consulenza di detta società in or-
dine agli aspetti tecnico-economici dei criteri di attuazione del 
Titolo IV della legge ;

– la lettera di incarico sottoscritta il 31 ottobre 2001, e succes-
sivi rinnovi, ai sensi della Convenzione Quadro Regione Lombar-
dia – Finlombarda s.p.a. approvata con d.g.r. n. VI/47617 del 29 
dicembre 199, scaduta il 30 giugno 2007;

– la d.g.r. n. 10896 del 23 dicembre 2009 «Sostegno alle im-
prese turistiche nella perdurante situazione di crisi economica. 
Utilizzo delle risorse residue sul «Fondo contributi in conto abbat-
timento interessi» di cui alla legge regionale 36/88» che dispone:

a) l’utilizzo delle risorse disponibili ed eventualmente derivanti 
da ulteriori risparmi, di cui al «Fondo regionale per la conces-
sione di contributi in conto capitale per l’abbattimento degli 
interessi ex titolo IV della l.r. 36/88» in essere presso Finlombarda 
S.p.a., a favore delle domande inoltrate a far tempo dalla data 
del 30 giugno 2007 e fino alla data del 3 febbraio 2010 e non 
evase per carenza di risorse;

b) la riattivazione della Convenzione tra Regione Lombardia, 
Finlombarda s.p.a. e Istituti di Credito, secondo lo schema di cui 
alla d.g.r. n. VII/17642 del 21 maggio 2004, come integrato dai 
successivi provvedimenti intervenuti;

c) la sottoscrizione, con successivi atti dirigenziali, delle Con-
venzioni tra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.a. e gli Istituti di 
Credito, nonché la sottoscrizione dell’affidamento dell’incarico 
a Finlombarda S.p.a. per l’espletamento dell’istruttoria di com-
petenza ai fini dell’erogazione dei contributi a favore dei singoli 
beneficiari a valere sul sopra richiamato Fondo regionale ex tito-
lo IV della l.r. 36/88;

– la d.c.r. n. VII/914 del 18 novembre 2003 con la quale so-
no stati confermati i criteri per la concessione dei contributi in 
conto capitale per l’abbattimento degli interessi di cui alla so-
pra richiamata l.r. n. 36/88 fino all’entrata in vigore della nuova 
normativa in materia di turismo e con la quale si è provveduto 
ad adeguare gli stessi al regolamento CE n. 70/2001;

– la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlom-
barda S.p.a. stipulata il 1 febbraio 2006 a seguito della d.g.r. 
n. VIII/001476 del 22 dicembre 2005 (Raccolta Convenzioni e 
Contratti – 6 febbraio 2006 Nr. 8714/RCC) prorogata con d.g.r. n. 
IX/48 del 26 maggio 2010;

– la Lettera di incarico sottoscritta da Regione Lombardia e 
Finlombarda S.p.a. il 28 aprile 2010 (Raccolta Convenzioni e 
Contratti – 3 maggio 2010 – n. 13909/RU), con la quale si disci-
plinano i rapporti e la gestione del «Fondo ex l.r. 36/88» sopra-
richiamato già costituito presso Finlombarda s.p.a, nonché le 
attività previste agli artt. 15 e 19 della legge;

– lo Schema di Convenzione stipulato tra la Regione Lombar-
dia, gli Istituti di Credito e Finlombarda S.p.a. approvato con la 
d.g.r. n. 10896 del 23 dicembre 2009 sopra richiamata;

Rilevato che la sottoscrizione di dette Convenzioni da parte 
degli Istituti di Credito di riferimento per le domande in esame è 
attualmente in via di perfezionamento e che la liquidazione dei 
contributi regionali assegnati da parte di Finlombarda è subor-
dinata alla conclusione dell’iter procedurale previsto dalla d.c.r. 
914/2003 sopra richiamata;

Rilevato che le domande in esame risultano essere n. 56, delle 
quali n. 2 sono risultate non ammissibili a seguito della pre-istrut-
toria effettuata dalla U.O. Turismo – Ufficio Sistemi Turistici e Impre-

se, nonché ulteriori n. 7 sono risultate decadute o non ammissi-
bili in base all’istruttoria di competenza di Finlombarda S.p.a.;

Riscontrato che, per le rimanenti n. 47 domande, Finlombarda 
S.p.a. ha comunicato, come da documentazione in atti d’uffi-
cio, che allo stato attuale risultano complete ed ammissibili, in 
relazione ai disposti della sopra citata d.c.r. n. 914/2003, le n. 27 
domande elencate nell’Allegato A), parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, mentre risulta necessario integrare la do-
cumentazione inviata per accertamenti istruttori per le ulteriori 
n. 20 domande elencate nell’allegato B), parte integrante e so-
stanziale del presente atto, che pertanto risultano sospese fino a 
integrazione della documentazione, come richiesto;

Ritenuto di dover comunque fissare un termine per la trasmis-
sione della documentazione integrativa delle predette n. 20 
domande attualmente sospese e, pertanto, di determinare che 
la sospensione avrà validità fino alla data del 30 giugno 2011, 
termine decorso il quale le istanze sopraddette dovranno inten-
dersi decadute;

Riscontrato che alle predette n. 27 domande di cui all’Allega-
to A), risultate complete ed ammissibili, è possibile assegnare i 
contributi, per un totale complessivo di Euro 2.577.088,00, nella 
misura riportata a margine di ciascun beneficiario nell’allegato 
medesimo, da intendersi come somma massima concedibile, 
nei limiti previsti dalla normativa europea, fatte salve eventuali 
riduzioni da determinarsi a cura di Finlombarda S.p.a in base 
alle condizioni applicate dai rispettivi istituti di credito a seguito 
di sottoscrizione della Convenzione soprarichiamata;

Riscontrato, inoltre, che le ulteriori risorse disponibili attual-
mente presenti nel «Fondo ex l.r. 36/88» sopra richiamato risul-
tano sufficienti per l’eventuale cofinanziamento delle domande 
attualmente sospese ed elencate nell’allegato B) al presente 
provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare Finlombarda s.p.a all’utiliz-
zo del Fondo l.r. 36/88 sopra richiamato, nella misura massima 
della somma di Euro 2.577.088,00 necessaria per la completa 
copertura dei contributi assegnati di cui all’allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in mate-
ria di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di approvare, in conformità ai disposti del Titolo IV della l.r. 

36/88, la misura massima assegnabile per i contributi in conto 
capitale ad abbattimento degli interessi a favore dei soggetti 
privati, e conseguentemente di procedere all’assegnazione del-
le somme per un totale complessivo di Euro 2.577.088,00, così 
come riportato a margine di ciascun beneficiario nell’Allegato 
A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto ;

2. di dare atto che la liquidazione, da parte di Finlombarda 
S.p.a., di ciascun contributo assegnato con il presente atto è 
subordinata:

– alla sottoscrizione da parte degli Istituti di credito della Con-
venzione approvata con la d.g.r. n. 10896/2009 richiamata in 
premessa;

– all’avvenuta realizzazione delle opere;
– alla verifica da parte di Finlombarda s.p.a. della risponden-

za della documentazione finale ai disposti della d.c.r. 18 novem-
bre 2003 – n. 914;

3. di autorizzare Finlombarda S.p.a all’utilizzo del «Fondo con-
tributi in conto abbattimento interessi legge 36/88», nella misura 
massima della somma di Euro 2.577.088,00 necessaria per la 
completa copertura dei contributi assegnati di cui all’Allegato 
A);

4. di dare atto che i predetti contributi assegnati devono in-
tendersi come somma massima concedibile, nei limiti previsti 
dalla normativa europea, fatte salve eventuali riduzioni, da de-
terminarsi a cura di Finlombarda S.p.a, in base alle condizioni 
applicate dai rispettivi istituti di credito a seguito di sottoscrizione 
della Convenzione soprarichiamata;

5. di disporre che, per le motivazioni richiamate in premessa, è 
sospesa ogni determinazione relativamente alle domande elen-
cate nell’Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto, fino alla data del 30 giugno 2011, termine oltre 
il quale le domande dovranno considerarsi decadute in assen-
za di trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

6. di dichiarare decadute le domande elencate nell’Allegato 
C), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in 
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quanto risultate non ammissibili a finanziamento per le motiva-
zioni indicate per ciascun beneficiario nell’Allegato medesimo;

7. di provvedere alla trasmissione del presente atto a Finlom-
barda S.p.a. per gli adempimenti di competenza;

8. di disporre la pubblicazione dei documenti approvati con il 
presente provvedimento, sul sito regionale www.regione.lombar-
dia.it, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Dario Sciunnach

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.regione.lombardia.it/
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ALLEGATO A
L.r. 36/88 - Titolo IV - Domande ammesse a contributo 

N. 
DATA 

INOLTRO 
DOMANDA

RAGIONE SOCIALE DEL 
SOGGETTO BENEFICIARIO

COMUNE 
SEDE OPERE PR. TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO 

INVESTIMENTO 

IMPORTO 
INVESTIMENTO 

E COSTI 
AMMISSIBILI 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

FINANZIAMENTO 
AMMISSIBILE MAX 70% 

DELL’INVESTIMENTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
MAX 

CONCEDIBILE 
L.R. 36/88  

1 7/6/2006 Sereno Srl Madesimo SO Ampliamento e ristrutturazione Hotel Ca-
scata e Cristallo

3.600.000,00 2.916.000,00 2.500.000,00 2.041.200,00 137.993,00

2 1/31/2007 San Giorgio Vacanze Manerba del 
Garda

BS Ampliamento e riqualificazione Villaggio 
Turistico s. Giorgio

915.322,98 801.244,99 800.000,00 560.000,00 50.575,00

3 8/3/2007 Pentagono  S.n.C. di Manzerra Do-
menico, Costa Maria e C.

Stezzano BG Ampliamento e adeguamento dell’ Hotel 
“Pegaso”.

2.240.112,00 2.215.980,65 4.000.000,00 1.551.186,00 104.820,00

4 9/5/2007 Insubria Viva  S.p.A. Maccagno VA Realizzazione struttura alberghiera. 9.572.326,95 8.137.326,00 8.600.000,00 2.582.284,00 259.953,00

5 9/10/2007 Ristorante La Sosta  S.r.L. Cisano Berga-
masco

BG Ristrutturazione e cambio destinazione 
d’uso di edificio da destinare ad uso alber-
ghiero.

1.283.557,87 1.196.810,00 1.000.000,00 837.767,00 56.611,00

6 9/24/2007 Parco Faunistico le Cornelle  S.r.L. Valbrembo BG Recupero a scopo turistico ricettivo immo-
bile ex Legler.

1.667.486,00 1.578.312,00 1.300.000,00 1.104.312,00 74.657,00

7 10/1/2007 Rezia  S.p.A. Bormio SO Ristrutturazione dell’ Hotel Rezia. 980.000,00 980.000,00 1.000.000 686.000,00 69.058,00

8 10/1/2007 Hotel Dieci  S.r.L. Milano MI Ristrutturazione e ampliamento dell’ Hotel 
Dieci.

858.879,00 780.879,00 3.100.000,00 547.615,00 37.004,00

9 10/15/2007 Albergo Bivio  S.n.C. di Cusini Anal-
dina e C.

Livigno SO Ampliamento e ristrutturazione della strut-
tura denominata Hotel Alegra (ex Hotel La 
Fenice).

477.907,06 477.907,06 600.000,00 334.534,00 22.606,00

10 10/16/2007 Albergo Ristorante Fornaci di Pi-
nessi Lucia

Trescore Bal-
neario

BG Ristrutturazione e ampliamento albergo ri-
storante Fornaci.

700.000,00 570.000,00 560.000,00 399.000,00 26.962,00

11 11/12/2007 Immobiliare Malco  S.r.L. Ternate VA Ampliamento della residenza turistico al-
berghera Montelago.

3.544.779,00 3.083.460,00 2.481.345,55 2.158.422,00 145.854,00

12 12/4/2007 Albergo Ristorante Schiranna Ma-
riuccia di Mai Riccardo, Enrica & 
C. sas

Varese VA Ampliamento struttura Albergo Ristorante 
Schiranna Mariuccia.

2.531.826,00 1.635.685,00 1.700.000,00 1.144.979,00 115.263,00

13 12/6/2007 LA.RI.  S.r.L. C a p p e l l a 
Cantone

CR Realizzazione motel 1.901.437,43 1.901.437,43 2.600.000,00 1.331.706,00 89.989,00

14 12/21/2007 Solari  S.r.L. Milano MI Realizzazione dell ‘Eco Hotel 7.683.977,32 6.171.824,32 5000000 2.582.284,00 212.108,00

15 1/9/2008 Collini Angela Gargnano BS Ammodernamento albergo Garni Bartabel 247.984,43 247.984,43 130.000,00 130.000,00 13.086,00

16 1/18/2008 Hotel Paradiso  S.n.C. di Canepari 
Giuseppe

Livigno SO Realizzazione nuovo corpo ricettivo turistico 1.261.863,90 1.027.757,54 1.500.000,00 719.430,00 48.615,00

17 1/28/2008 PAT 100  S.r.L. Castenedolo BS Costruzione struttura alberghiera. 13.260.145,00 7.585.284,00 8.000.000,00 2.582.284,00 259.953,00

18 2/5/2008 Sovada  S.r.L. Palazzago BG Realizzazione Albergo-Centro Benessere. 3.629.629,00 3.307.629,00 3.000.000,00 2.315.340,00 156.458,00

19 2/26/2008 Motel Sirio  S.r.L. Medolago BG Ristrutturazione Motel Sirio. 546.329,52 546.329,52 350.000,00 350.000,00 35.233,00

20 3/27/2008 CALI S.a.S. di Martinelli Aldo & C Valdidentro SO Realizzazione struttura turistico-ricettiva . 1.205.155,06 991.731,00 700.000,00 694.211,00 46.911,00

21 6/16/2008 Silvestri Patrizio Livigno SO Realizzazione nuovi spazi a completamen-
to struttura ricettiva esistente denominata 
“Albergo Palù”

773.215,86 723.215,85 540.000,00 506.251,00 34.209,00

22 6/24/2008 Immobiliare Del Bono Antonella e 
Maher Jacohb S.n.c.

Rodengo Sa-
iano

BS Ristrutturazione fabbricato ad uso ricettivo  
denominato “Albergo Primavera”

153.856,55 153.856,55 100.000,00 100.000,00 6.451,00
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N. 
DATA 

INOLTRO 
DOMANDA

RAGIONE SOCIALE DEL 
SOGGETTO BENEFICIARIO

COMUNE 
SEDE OPERE PR. TIPOLOGIA INTERVENTO IMPORTO 

INVESTIMENTO 

IMPORTO 
INVESTIMENTO 

E COSTI 
AMMISSIBILI 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

FINANZIAMENTO 
AMMISSIBILE MAX 70% 

DELL’INVESTIMENTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
MAX 

CONCEDIBILE 
L.R. 36/88  

23 6/30/2008 Alinvest S.p.A. Milano MI Cambio destinazione d’uso ad area ricetti-
va per la realizzazione di Hotel ed Uffici

28.000.000,00 12.747.444,65 28.000.000,00 2.582.284,00 174.497,00

24 6/30/2008 Urbani Patrizia Livigno SO Sostituzione destinazione edilizia da fabbri-
cato a  struttura turistico ricettiva denomi-
nata “Hotel Sonne”

2.132.751,11 1.606.127,80 1.500.000,00 1.124.289,00 68.877,00

25 15/07/2008 Albergo Vedig Valfurva SO Ristrutturazione ed ammodernamento 
struttura ricettiva esistente denomianta “Al-
bergo Vedig”

2.827.869,65 2.221.419,54 2900000 1.554.993,00 114.943,00

26 9/5/2008 Mota S.a.s. di Rodigari Claudia Livigno SO Ammodernamento, ampliamento, riquali-
ficazione funzionale e ristrutturazione del 
fabbricato Hotel Mota con realizzazione 
Centro Fitness

5.090.850,00 5.090.850,00 5.000.000,00 2.582.284,00 174.497,00

27 2/2/2010 Hotel Rubens s.r.l. Milano MI Ristrutturazione bagni e installazione 
ascensori

1.266.540,00 1.266.540,00 3.000.000,00 886.578,00 39.905,00

98.353.801,69 69.963.036,33 89.961.345,55 35.875.530,00 2.577.088,00

ALLEGATO B

L.r. 36/88 - Titolo IV - Domande non ammesse a contributo in assenza di documentazione integrativa (sospese)

N.
DATA 

INOLTRO 
DOMANDA

RAGIONE SOCIALE DEL 
SOGGETTO BENEFICIARIO

COMUNE 
SEDE OPERE PR. TIPOLOGIA INTERVENTO DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE

1 1/10/2007 G&W Invest s.r.l. Milano MI Realizzazione/completamento struttura alberghiera. Documentazione da integrare

2 8/6/2007 Promo - J International  S.r.L. Milano MI Ristrutturazione e ampliamento immobile da adibire a struttura alberghiera.in località La Sosta. Documentazione da integrare

3 10/10/2007 Nuova Orchidea  S.r.L. Cervignano 
d’ Adda

LO Acquisto struttura turistico ricettiva Hotel Florentia, complementare all’ Hotel Nuova Orchidea. Documentazione da integrare

4 10/26/2007 Immobiliare Cefra  S.r.L. Voghera PV Ristrutturazione edile ed impiantistica Hotel Domus. Documentazione da integrare

5 11/13/2007 Gran Hotel Villa Serbelloni  S.r.L. Bellagio CO Ampliamento della struttura turistico ricettiva Gran Hotel Villa Serbelloni. Documentazione da integrare

6 11/15/2007 Turi Anna Osio Sotto BG Sopralzo edificio per realizzazione struttura alberghiera. Documentazione da integrare

7 12/4/2007 Lombarda Immobiliare  S.r.L. Moglia MN Ristrutturazione, ampliamento e cambio destinazione d’ uso di struttura da adibire a turistico-ricettiva. Documentazione da integrare

8 1/7/2008 Genedil Edilizia Generale Milano MI Ristrutturazione amplimento albergo Documentazione da integrare

9 1/11/2008 Cola  S.p.A. Calco LC Complesso polifunzionale Documentazione da integrare

10 1/16/2008 L’ Idea  S.r.L. Luino VA Costruzione di struttura da adibire a turistico-ricettiva denominato Hotel Luino Resort. Documentazione da integrare

11 3/28/2008 Immobiliare N.G.C.  S.r.L. Siziano PV Realizzazione struttura turistico-ricettiva denominata “Krys Motel-Hotel”. Documentazione da integrare

12 5/9/2008 Gestalb  S.r.L. Rho MI Manutenzione straordinaria, adeguamento impianti e ristrutturazione adiacente rustico nella 
struttura alberghiera denominata “Esperia”.

Documentazione da integrare

13 7/7/2008 Edilvirbi di Viroletti Marisa & C. Sas Carnate MB Costruzione di complesso ricettivo/alberghiero Documentazione da integrare

14 7/9/2008 Alvi Gh S.r.l. Usmate Velate MI Ampiamento struttura “Polo Hotel” Documentazione da integrare

15 7/25/2008 Contea S.r.l. Dubino - 
Nuova Olonio

SO Ristrutturazione ampliamento albergo bar - Spluga Documentazione da integrare

16 7/25/2008 Società Seal S.p.a Sesto 
S. Giovanni

MI Ralizzazione nuove camere e ristrutturazione piani presso Hotel S. John Documentazione da integrare

17 2/3/2010 GDF Group s.r.l. Lainate MI Nuova struttura turistico ricettiva IBIS H. Documentazione da integrare

——— • ———
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N.
DATA 

INOLTRO 
DOMANDA

RAGIONE SOCIALE DEL 
SOGGETTO BENEFICIARIO

COMUNE 
SEDE OPERE PR. TIPOLOGIA INTERVENTO DOCUMENTAZIONE DA INTEGRARE

18 2/3/2010 GDF Group s.r.l. Lainate MI Nuova struttura turistico ricettiva NOVOTEL Documentazione da integrare

19 2/2/2010 Residence Hotel Acero Rosso 
di Clementi Chiara e Paolo s.n.c.

Ponte 
di Legno

SO Ristrutturazione fabbricato ad uso ricettivo “Bella Milano” Sospese per accertamenti 
documentali

20 2/3/2010 Giada s.r.l. Cremona CR Risanamento e riqualificazione Hotel Continental Sospese per accertamenti 
documentali

——— • ———
ALLEGATO C

L.r. 36/88 - Titolo IV - Domande non ammissibili

N.
DATA 

INOLTRO 
DOMANDA

RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO COMUNE SEDE OPERE PR. MOTIVAZIONE

1 11/20/2006 Aeffe2 Service Srl Bormio SO Richiesta documentazione intergrativa non pervenuta entro il termine richiesto
2 1/23/2007 G.A.I. Hotel Srl Milano MI Richiesta documentazione intergrativa non pervenuta entro il termine richiesto
3 3/15/2007 Il Monticolo Vacanze Darfo Boario Terme BS Richiesta documentazione intergrativa non pervenuta entro il termine richiesto
4 12/4/2007 FIN.TUR.  S.r.L. Cinisello Balsamo MI Lavori già finanziati in leasing. Tipo di finanziamento non ammissibile
5 10/14/2009 Ristorante Locanda Milano di Lugani Giovanna & C. s.n.c. Gambolò PV Spese sostenute prima dell’intervento (Reg. 70/2001)
6 1/25/2008 Lexis-Nexis  S.r.-L. Corteno Golgi BS Richiesta documentazione intergrativa non pervenuta entro il termine richiesto
7 2/3/2010 Mestrinaro Roberto Porto Ceresio VA Tipologia intervento non ammissibile

L.r. 36/88 - Titolo IV - Rinunce

1 3/6/2008 Cozzaglio G. Battista Tremosine BS Rinuncia
2 4/4/2008 Diadema  S.r.L. Calco LC Rinuncia
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D.d.s. 24 gennaio 2011 - n. 423
Progetto relativo all’ampliamento e riqualificazione dell’area 
demaniale extraportuale sita in località Brede e denominata 
darsena Bertanzi, da realizzarsi in comune di Moniga Del Garda 
(BS). Proponente: Boat to Rent s.r.l. verifica di assoggettabilità 
ai sensi del d. lgs. 152/2006 e dell’art. 6 della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
 DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d’impatto am-
bientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010, 
il progetto relativo all’ampliamento e riqualificazione dell’area 
demaniale extraportuale sita in località Brede e denominata 
darsena Bertanzi, da realizzarsi in comune di Moniga del Garda 
(BS), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati 
prodotti da Boat to Rent s.r.l., a condizione che siano ottempera-
te le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente 
recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e appro-
vazione del progetto in parola:

a. dovranno essere pienamente rispettate le prescrizioni ripor-
tate al punto 2 dell’ atto dirigenziale n.1401 del 4 maggio 2009 
con il quale è stato autorizzato paesaggisticamente l’intervento;

b. considerata la mancanza di prove dirette nella zona a la-
go, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere eseguite almeno 
2 prove di infissione dei pali al fine di determinarne la capacità 
portante;

c. le parti di intervento non ricadenti in ambito di demanio 
lacuale dovranno essere autorizzate paesaggisticamente dal 
Comune di Moniga del Garda;

d. al fine di garantire in ogni caso il rispetto dei limiti di im-
missione ed emissione acustica durante le attività di cantiere, 
che comunque non dovranno essere effettuate al di fuori del 
periodo diurno, si raccomanda l’inoltro di richiesta di deroga al 
Comune di Moniga del Garda;

e. in accordo con la Provincia di Brescia il proponente do-
vrà definire la più idonea tipologia delle essenze mitigative in 
progetto;

f. riguardo ai possibili impatti sulla componente idrica, il pro-
ponente dovrà provvedere:

f.1  nel caso di sversamenti accidentali di carburanti e lubri-
ficanti a perimetrare tempestivamente l’area interessata con 
barriere galleggianti ed assorbenti, nonché al recupero, con le 
migliori tecnologie disponibili, del materiale nocivo sversato ed 
al conferimento del medesimo a discarica autorizzata:

f.2  ai fini della individuazione di eventuali interventi di mitiga-
zione e/o compensazione degli effetti dell’opera sulla fauna it-
tica, ad ottenere preventiva valutazione dell’Ufficio Pesca della 
Provincia di Brescia, con il quale dovrà inoltre valutarsi la neces-
sità di eseguire apposito monitoraggio ante e post operam sul 
ripopolamento ittico teso a dimostrare la necessità di ricostituire 
al termine dei lavori uno strato di almeno 10 cm di ghiaietto di 
fiume lavato (dimensioni variabili dai 2 ai 4 cm) utile alla depo-
sizione di uova adesive da parte delle specie ittiche presenti nel 
periodo primaverile;

2) la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente 
all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da rece-
pirsi nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempe-
stivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;

3) di trasmettere copia del presente decreto a:
− Boat to Rent s.r.l. - in qualità di Proponente;
4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’av-

venuta decisione finale e delle modalità di reperimento della 
stessa:

− Provincia di Brescia;
− Comune di Moniga del Garda;
− Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del Lago di 

Garda e del Lago d’Idro;
5) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-

te dispositiva del presente decreto;

6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è 
ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribu-
nale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 
giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscen-
za, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 
novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente
 Filippo Dadone
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D.d.s. 24 gennaio 2011 - n. 425
Derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Ogliolo 
per la produzione di energia elettrica in comune di Edolo (BS). 
Proponente: Societa’ D.E.P.A. s.r.l.. Verifica di assoggettabilita’ 
ai sensi del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI 
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’impatto am-
bientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto della 
derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Ogliolo 
secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati pro-
dotti dalla Società D.E.P.A. s.r.l., a condizione che siano ottempe-
rate le seguenti prescrizioni:

a) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tec-
niche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, 
acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte 
le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in 
particolare: l’attività cantieristica, in ordine all’impatto acusti-
co, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di 
Edolo (BS), ai sensi dell’art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle 
eventuali prescrizione tecniche che verranno impartite; la mes-
sa in opera delle parti meccaniche sommerse e le successive 
operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la 
massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque 
del torrente Ogliolo e la falda acquifera con liquidi classificabili 
come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine 
dovrà essere prevista un’area attrezzata per la manipolazione di 
tali liquidi e per il loro contenimento in caso di sversamenti ac-
cidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico; saranno 
contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di 
cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;

b) per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico l’inter-
vento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai 
sensi d.lgs. 42/04; la relazione paesaggistica dovrà contenere 
tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggisti-
che) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06;

c) dovranno essere installati a cura del Proponente gli stru-
menti per il controllo delle portate lasciate defluire a valle delle 
opere di presa con registrazione delle portate derivate e del va-
lore del DMV rilasciato con obbligo di consentire il controllo di 
tali dati da parte degli Enti interessati;

d) in caso in cui l’afflusso naturale per cause eccezionali sia 
inferiore al deflusso minimo vitale la derivazione dovrà essere 
disattivata;

e) dovranno essere realizzati gli interventi migliorativi indica-
ti nella nota in atti regionali prot. n. Z1.2010.0027462 del 27 di-
cembre 2010 inviata dal Proponente; la modulazione proposta 
del DMV dovrà essere concordata con la Provincia e il Parco 
dell’Adamello;

f) i tagli di alberature previsti per la realizzazione delle ope-
re, dovranno essere compensate in relazione ai disposti della 
d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 e successive modifiche e 
integrazioni;

g) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata 
in conformità alle disposizioni dall’art. 186 del d.lgs. 152/06;

h) il Piano di Monitoraggio dovrà essere definito con Arpa 
che precisi gli elementi da monitorare per valutare l’efficacia 
della portata rilasciata al fine di evitare un significativo deteriora-
mento dell’ecosistema fluviale;

i) in seguito all’attività di monitoraggio:
• qualora si dovessero rilevare elementi di criticità tali da com-

promettere la sopravvivenza di fauna ittica e crostacei, andrà 
immediatamente bloccata la derivazione e informato il Servizio 
Pesca provinciale;

• in caso di riscontro di consistenti peggioramenti ai parame-
tri sopracitati, dovranno essere adottate idonee azioni correttive;

• con particolare riferimento alla temperatura delle acque, 
potrà essere previsto un ulteriore incremento del DMV;

2. di demandare alla Provincia di Brescia la verifica di compa-
tibilità dell’opera, alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla 
d.g.r. 16065/04;

3. la Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente 
all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così co-
me recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare 

tempestivamente alla struttura VIA eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla Società 
D.E.P.A. s.r.l (Proponente);

5. di informare contestualmente i seguenti soggetti: il Comu-
ne di Edolo, Provincia di Brescia, ARPA della avvenuta decisione 
finale e della modalità di reperimento della stessa;

6. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-
te dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è am-
messa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 gior-
ni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novem-
bre 1971 n. 1199.

Il dirigente
 Filippo Dadone

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
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D.d.s. 24 gennaio 2011 - n. 441
Ammodernamento della centrale di cogenerazione di 
Bolgiano da realizzarsi in comune di San Donato Milanese 
(MI). Proponente: Enipower s.p.a.. Pronuncia di compatibilità 
ambientale ai sensi del d. lgs 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI 
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere – Ai sensi dell’art. 26 del d. lgs 152/2006 - Giu-
dizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del pro-
getto per l’ammodernamento della Centrale di cogenerazione 
di Bolgiano da realizzarsi nel Comune di San Donato Milanese 
(MI), presentato da Enipower S.pA, a condizione che siano ot-
temperate le seguenti prescrizioni che dovranno altresì essere 
espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi 
del progetto stesso:

a) relativamente al periodo transitorio in merito alla compo-
nente atmosfera:

a1. l’azienda dovrà presentare un cronoprogramma degli in-
terventi che dettagli le tempistiche per la progressiva sostituzio-
ne degli impianti;

a2. la funzionalità degli impianti dovrà essere vincolata al solo 
soddisfacimento del fabbisogno termico del teleriscaldamento/
raffrescamento; non è pertanto ammesso l’utilizzo degli impianti 
in assetto dissipativo;

a3. per gli NOx, il flusso complessivo delle emissioni dell’im-
pianto, negli assetti di normale funzionamento dovrà essere in-
feriore a 166 t/a;

a4. per i gruppi denominati pgt (M3 ed M4) dovranno essere 
rispettati i seguenti valori limite:

• NOx (espressi come NO2, riferiti al 15% di O2): 116 mg/Nmc,
• CO ( riferiti al 15% di O2): 50 mg/Nmc;
a5. tutti gli altri impianti dovranno rispettare, in condizioni 

di normale funzionamento i limiti previsti dalla Parte V al d.lgs 
152/06. Quale impianto di integrazione potrà essere utilizzata l’e-
sistente caldaia ausiliaria che in tal senso dovrà essere munita 
di:

• sistema di controllo della combustione in linea con quanto 
previsto dalla d.g.r. 6501/2001;

• Sistema di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME); fi-
no all’installazione dello SME, da completarsi entro il 30 giugno 
2010, le emissioni dovranno essere monitorate con campagne a 
cadenza mensile;

a6. dovranno essere comunicati e specificati all’interno del 
Manuale di Gestione dello SME eventuali variazioni del minimo 
tecnico degli impianti in relazione alle variate modalità operati-
ve degli impianti;

a7. in ragione della pubblica utilità, il funzionamento dei 
Gruppi M1 o M2 dovrà avvenire solo in caso di indisponibilità 
degli altri impianti, ossia:

• in caso di emergenza «straordinaria» causata dal malfunzio-
namento o avaria degli altri impianti principali, per garantire il 
soddisfacimento del fabbisogno termico della rete,

• in caso di emergenza «ordinaria» causata dalla indisponi-
bilità per manutenzione dei Gruppi Principali (M3, M4) per ga-
rantire la fornitura di energia elettrica alla rete, in caso di disser-
vizi/ black-out, per un massimo di 120 ore nell’arco dell’anno; le 
emissioni di NOx in tali periodi dovranno essere conteggiate nel 
flusso emissivo annuo.

In ogni caso la messa in funzione di tali impianti dovrà sem-
pre essere comunicata all’Autorità di Controllo e all’Autorità 
Competente;

a8. annualmente dovrà essere trasmessa, nell’ambito del Pia-
no di Monitoraggio dell’AIA, una relazione tecnica riportante gli 
assetti di esercizio della centrale (curva di carico, flussi di mas-
sa); sulla base di tale relazione sarà facoltà degli Enti aggiorna-
re le modalità di esercizio degli impianti nel transitorio;

b) relativamente all’assetto definitivo di progetto – Fatte sal-
ve le ulteriori specifiche in materia di monitoraggio e controllo 
indicate dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, in merito alla 
componente atmosfera:

b1. la funzionalità degli impianti dovrà essere vincolata al solo 
soddisfacimento del fabbisogno termico del teleriscaldamento/
raffrescamento; non è pertanto ammesso l’utilizzo degli impianti 
in assetto dissipativo;

b2. la caldaia di emergenza dovrà essere utilizzata solo ed 
esclusivamente in sostituzione di uno dei agli altri impianti al fine 
di garantire il soddisfacimento del fabbisogno termico della rete 
di teleriscaldamento/raffrescamento;

b3. i sistemi di monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME) 
dovranno essere realizzati e gestiti in conformità ai provvedi-
menti in conformità ai criteri definiti dalla normativa nazionale 
e regionale in materia di SME emanata (d.g.r. 11352/2010; d.d.s. 
4343/2010) ed in fase di emanazione;

c) dovranno essere incrementate le azioni di monitoraggio 
sulle acque di scarico, in particolare, per quanto riguarda la 
temperatura dell’acqua la frequenza di misurazione della tem-
peratura dell’acqua di scarico e dell’acqua del recettore a 
monte del punto di scarico non inferiore ad una volta al mese;

d) dovranno essere adottate misure mitigative degli impatti 
visuali, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo in altezza 
della nuova centrale, ovvero:

d1. utilizzo di colorazioni mimetiche per i camini e i serbatoi 
di accumulo di acqua calda in modo tale da attenuare la loro 
percezione visiva a distanza; si suggerisce per ottenere tale effet-
to l’uso del colore grigio azzurro (RAL 9018);

d2. l’utilizzo di fasce arboree cosi come previsto nelle foto si-
mulazioni (allegato 10 del SIA), avendo cura di utilizzare, oltre 
a piante arboree ad elevato sviluppo verticale, anche specie 
arbustive in grado di creare una barriera visiva pressoché con-
tinua; a tale scopo dovranno essere utilizzate specie autoctone 
del Parco Sud;

e) relativamente ai bacini di contenimento presenti nelle 
aree di stoccaggio, il Proponente dovrà effettuare frequenti inter-
venti di pulizia e la periodica manutenzione dei presidi di tratta-
mento dai quali dipende l’efficienza depurativa;

f) relativamente all’incremento dei fabbisogni idrici, il Propo-
nente, attraverso un progetto di fattibilità, dovrà valutare la pos-
sibilità di ridurre le portate, agendo in particolare sulla quota 
relativa alle acque di raffreddamento degli impianti (5.000 m3/
anno) al fine di perseguire l’obbiettivo previsto dall’art. 98 del 
d.lgs. 152/2006;

g) relativamente alla fase di cantierizzazione, il Proponente 
dovrà:

g1. adottare tutte le misure necessarie al fine di minimizzare 
lo sviluppo di polveri diffuse dalle attività di demolizione, scavo 
e stoccaggio materiali polverulenti, nonché l’emissione di inqui-
nanti gassosi dai motori dei mezzi d’opera;

g2. provvedere al lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto 
in uscita dal cantiere e provvedere alla copertura dei mezzi di 
trasporto dei materiali polverulenti

g3. provvedere all’impermeabilizzazione delle superfici, al col-
lettamento e alla disoleazione/accontanamento delle acque 
provenienti dalle aree a rischio (parcheggio, officina, aree di de-
posito materiali)

g4. adottare tutte le misure necessarie affinché le aree di can-
tiere siano ripristinate nelle condizioni morfologiche e di fertilità 
ante-operam,

g5. in merito alla produzione di terre prodotte dalle operazioni 
di scavo e riutilizzate per reinterri, attivare l’iter tecnico-ammini-
strativo previsto dall’art. 186 comma 2 del d.lgs. 152/2006,

g6. predisporre idonea documentazione da fornire ad ARPA 
riportante:

– l’elenco dei prodotti chimici che verranno stoccati presso il 
cantiere e le relative modalità di stoccaggio

– l’elenco dei rifiuti prodotti durante la fase di smantellamen-
to degli impianti (materiale metallico, eventuali liquidi presen-
ti nei circuiti, prodotti chimici da smaltire, rifiuti da demolizione, 
ecc) nonché dall’attività di cantiere precisando, nel limite del 
possibile, i quantitativi ed indicando il destino finale,

– le modalità con le quali, a fine cantiere, intende ripristinare 
lo stato dei luoghi

– l’integrazione della valutazione d’impatto acustico per la 
fase di cantiere con precise stime, tese a valutare l’impatto acu-
stico delle singole fasi di cantiere, rispetto ai recettori abitativi più 
prossimi o esposti nonché il contributo dovuto alla movimenta-
zione dei mezzi;

2. la Provincia di Milano, in qualità di Autorità competente 
all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul ri-
spetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come 
recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a 
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segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadem-
pimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto in 
parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubbli-
cazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto a Enipower S.p.A. 
– Proponente; di informare contestualmente i seguenti soggetti 
dell’avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento 
della stessa:

• Provincia di Milano
• Parco Agricolo Sud Milano
• Comune di San Donato Milanese
• ARPA Lombardia;
5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul B.U.R.L. della so-

la parte dispositiva del presente decreto;
6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

7. contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizio-
nale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui 
al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordi-
nario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 
dalla data di avvenuta notificazione del presente atto

Il dirigente
Filippo Dadone

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
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D.d.s. 25 gennaio 2011 - n. 518
Adeguamento dell’impianto idroelettrico in comune di Villa 
Carcina (BS). Proponente: A2A. Verifica di assoggettabilita’ ai 
sensi del d.lgs. 152/06 e dell’art. 6 della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI 
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d’impatto am-
bientale, ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010, il progetto 
di adeguamento dell’impianto idroelettrico in comune di Villa 
Carcina (BS) secondo la soluzione progettuale indicata negli 
elaborati prodotti dalla Società A2A, a condizione che siano ot-
temperate le seguenti prescrizioni:

a) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tec-
niche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, 
acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte 
le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in 
particolare: l’attività cantieristica, in ordine all’impatto acustico, 
dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Villa 
Carcina (BS), ai sensi dell’art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando 
alle eventuali prescrizione tecniche che verranno impartite; 
dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi 
destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale 
movimentato;

b) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata 
in conformità alle disposizioni dall’art. 186 del d.lgs. 152/06;

2. la Provincia di Brescia , in qualità di Autorità competente 
all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così co-
me recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare 
tempestivamente alla struttura VIA eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. di trasmettere copia del presente decreto alla Società A2A 
(Proponente);

4. di informare contestualmente i seguenti soggetti: il Comu-
ne di Villa Carcina, Provincia di Brescia, ARPA della avvenuta de-
cisione finale e della modalità di reperimento della stessa;

5. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-
te dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, ovvero è ammesso 
ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente 
atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/
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