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D.p.g.r. 26 febbraio 2014 - n. 1529
Nomina dei componenti del comitato tecnico scientifico 
dell’Accademia per ufficiali e sottufficiali della Polizia locale 
della Regione Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la legge regionale 14 aprile 2003, n  4 «Riordino e riforma 

della disciplina regionale in materia di Polizia locale e sicurez-
za urbana» ed in particolare l’art  41, che istituisce l’Accademia 
per ufficiali e sottufficiali della Polizia locale della Regione Lom-
bardia, quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi 
della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia locale e che, al 
comma 3, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della 
Giunta regionale, deliberi con proprio atto di indirizzo la costitu-
zione dell’Accademia, la definizione degli organi e le modalità 
di funzionamento;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n   822 del 
10  marzo  2009 «Costituzione dell’Accademia per gli ufficiali e 
sottufficiali della Polizia locale della Regione Lombardia» che, at-
tuando l’articolo 41, comma 3, della legge regionale n  4/2003, 
ha individuato l’Accademia, con sede principale nel Comune 
di Milano, quale struttura dell’Istituto regionale lombardo di for-
mazione per l’amministrazione pubblica (I Re F ), ente al quale 
è subentrato, ai sensi della l r  14/2010, l’Istituto Superiore per la 
Ricerca, la Statistica e la Formazione - Éupolis Lombardia;

Considerato che il punto 3 dell’allegato A alla citata delibera-
zione consiliare 822/2009 prevede la costituzione del «Comitato 
tecnico scientifico», quale organo dell’Accademia;

Considerato che tale Comitato, da nominarsi con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, è composto dai seguenti no-
ve componenti: 

•	il direttore generale della Direzione generale della Giunta, 
con competenze di «Polizia locale»;

•	il direttore generale di I Re R (a cui è subentrato l’Istituto Su-
periore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione - Èupolis 
Lombardia);

•	il comandante di Polizia locale del comune in cui ha sede 
l’Accademia di Polizia locale;

•	quattro ufficiali e/o dirigenti in servizio con almeno otto an-
ni di anzianità nella Polizia locale della Lombardia; 

•	un rappresentante dell’ANCI;

•	un rappresentante dell’UPL;
Considerato che il punto 3 3  del medesimo Allegato A stabili-

sce che i quattro membri del Comitato tecnico scientifico (CTS) 
appartenenti alle Polizie locali siano individuati ai sensi dell’arti-
colo 8, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2008, n  20 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e perso-
nale), con avviso disposto dal Segretario generale;

Dato atto che l’avviso del Segretario generale del 12  giu-
gno 2013 n  75 è stato pubblicato sul BURL, serie Avvisi e Concor-
si, del 19 giugno 2013 n  25;

Dato atto che sono state acquisite al protocollo generale 
n  24 domande, inviate da ufficiali e/o dirigenti in servizio con al-
meno otto anni di anzianità nella Polizia locale della Lombardia; 

Considerato che a seguito di istruttoria di ammissibilità, ese-
guita dalla competente U O  Interventi integrati per la sicurezza, 
l’immigrazione e del sistema di Polizia locale, le 24 domande, 
conservate agli atti della Direzione generale Sicurezza, Prote-
zione civile e Immigrazione, risultano ammissibili in quanto per-
venute nei termini previsti e pienamente rispondenti ai requisiti 
indicati dalla citata deliberazione consiliare;

Considerato che il sistema delle Polizie locali lombarde é ca-
ratterizzato da Corpi e Servizi con specificità e campi di interven-
to differenziati per contesto territoriale e densità abitativa;

Ritenuto di rappresentare nel CTS l’eterogeneità di dimensioni 
e organizzazione dei Comandi di Polizia locale della Lombardia; 

Ritenuto, inoltre di assicurare nel CTS la rappresentanza fem-
minile, nel rispetto dell’art   11 dello Statuto d’Autonomia della 
Lombardia;

Preso atto che:

•	UPL ha indicato quale suo rappresentante il sig  Alberto 
Ciliano, come da lettera acquisita agli atti della Direzione 
generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione in data 
5 dicembre 2013, prot  Y1 2013 0007614; 

•	ANCI ha indicato quale suo rappresentante il sig  Silvio 

Scotti, come da lettera acquisita agli atti della Direzione ge-
nerale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione in data 
15 ottobre 2013, prot  Y1 2013 0006534; 

Verificata, per ciascuno dei componenti del CTS, l’insussisten-
za di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n  39, di attuazione dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 
6 novembre 2012, n  190;

Verificata, per ciascuno dei componenti del CTS, l’insussisten-
za delle situazioni di conflitto di interesse previste all’art  7 della 
l r  10 dicembre 2008 n  32;

Considerate altresì la competenza e le capacità professionali 
dei quattro componenti appartenenti alle Polizie locali selezio-
nati a seguito dell’avviso, nonché l’attitudine della relativa desi-
gnazione a rappresentare al meglio la complessità del Sistema 
delle Polizie locali lombarde;

Evidenziato che i membri del Comitato rimangono in carica 
per la durata della Legislatura regionale, così come previsto dal-
la d c r  n  822/2009, punto 3 5 dell’allegato A;

Visto l’allegato C alla d g r  n  16954/2004, che riconosce ai 
componenti esterni degli organismi collegiali un’indennità di 
€ 180,00 per ciascun componente ordinario e € 210,00 per il 
componente coordinatore per ogni seduta alla quale sia stata 
assicurata la partecipazione all’intera riunione 

Visto l’art  6, comma 3, della legge n  122/2010, che stabilisce 
una riduzione dei costi degli apparati amministrativi nella misu-
ra del 10%;

Visto l’art  24, comma terzo, del d lgs  30 marzo 2001 n  165, il 
quale prevede che il trattamento economico del personale con 
qualifica di dirigente remunera qualsiasi incarico conferito in ra-
gione dell’ufficio ricoperto o comunque conferito dall’ammini-
strazione di appartenenza o su designazione della stessa;

Evidenziato che la spesa per i compensi ai componenti il CTS 
troverà copertura nell’ambito delle somme stanziate per finan-
ziare l’attività formativa dell’Accademia per ufficiali e sottufficiali 
della Polizia locale della Regione Lombardia, a valere sul capito-
lo 8234, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti la l r  n  34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione 
del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Visti, altresì, il d lgs  30 marzo 2001 n  165, la l r  7 luglio 2008 n  20 
«Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e 
Personale» e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Richiamati, in particolare, la d g r  29 aprile 2013, n  87 «II Prov-
vedimento Organizzativo 2013» e il decreto S G  25  luglio 2013, 
n  7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle rela-
tive competenze ed aree di attività delle Direzioni generali della 
Giunta regionale - X legislatura»;

Tutto ciò premesso:
DECRETA 

1  di nominare i componenti del Comitato tecnico scientifico 
dell’Accademia per ufficiali e sottufficiali della Polizia locale del-
la Regione Lombardia, i cui nominativi sono riportati nell’allega-
to al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso;

2  di dare atto che i componenti del Comitato tecnico scien-
tifico rimangono in carica per la durata della legislatura, così 
come previsto dalla d c r  n  822/2009, punto 3 5 dell’allegato A; 

3  di determinare i compensi spettanti ai soli componenti 
esterni del CTS non aventi qualifica dirigenziale in base al d lgs  
30 marzo 2001 n  165, nonché alle indicazioni contenute nell’al-
legato C alla d g r  n  16954/2004, tenuto, altresì, conto di quanto 
previsto dall’ art  6, comma 3, della legge n  122/2010, che stabi-
lisce una riduzione dei costi degli apparati amministrativi nella 
misura del 10%;

4  di dare atto che la spesa per i compensi ai componenti 
il CTS troverà copertura nell’ambito delle somme stanziate per 
finanziare l’attività formativa dell’Accademia per ufficiali e sot-
tufficiali della Polizia locale della Regione Lombardia, a valere 
sul capitolo 8234;

5  di dare comunicazione al Consiglio regionale della nomi-
na dei componenti del Comitato tecnico Scientifico di cui al 
presente decreto, così come previsto dall’art  8, comma 4, della 
l r  n  20/2008; 
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6  di dare comunicazione all’Istituto Superiore per la Ricerca, 
la Statistica e la Formazione (Èupolis Lombardia) del presente 
decreto, ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti; 

ALLEGATO

COMPONENTI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL’ACCADEMIA PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI 
DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Daniela Marforio Direttore generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione 

Alberto Brugnoli Direttore generale Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione

Tullio Mastrangelo Comandante di Polizia locale del Comune di Milano

Alberto Ciliano Rappresentante UP Lombardia

Silvio Scotti Rappresentante ANCI Lombardia

Lorenza Algiati Comandante di Polizia locale del Comune di Gavirate (VA)

Roberto Novelli Comandante di Polizia locale del Comune di Brescia 

Giovanni Vinciguerra Comandante di Polizia locale del Comune di Seriate (BG)

Cristina Ruffa Comandante di Polizia locale del Comune di Meda (MB)

7  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia  

Roberto Maroni

——— • ———
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D.g.r. 18 febbraio 2014 - n. X/1389
Approvazione del programma di iniziative regionali per 
la promozione dei prodotti agroalimentari e l’educazione 
alimentare per l’anno 2014 (art. 12, l.r. 31/2008)

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la l r  n  31 del 5 dicembre 2008 «Testo Unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale», ed in particolare l’art  9 e 10, che prevedono la re-
alizzazione di specifici programmi di educazione alimenta-
re, e l’art  12 «Promozioni delle produzioni e del patrimonio 
enogastronomico lombardo»;

•	la legge n  150 del 7 giugno 2000 »Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche am-
ministrazioni», che finalizza le attività di comunicazione an-
che alla promozione dell’immagine delle amministrazioni, 
conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza 
locale, regionale, nazionale ed internazionale (art  1, com-
ma 5,lettera f);

•	la l r  n  9 del 13 febbraio 1990 avente ad oggetto: «Discipli-
na delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione 
ed informazione della Regione Lombardia»;

Vista la normativa comunitaria sugli aiuti di stato:

•	gli «Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore 
agricolo e forestale 2007-2013» (2006/C 319/01) e in parti-
colare il capitolo IV J  Aiuti destinati a promuovere la produ-
zione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità 
(punti 97-101), il capitolo IV K  Prestazioni di assistenza tecni-
ca nel settore agricolo (punti 102-107) e il capitolo VI D  Aiuti 
alla pubblicità dei prodotti agricoli (punti 152-159);

•	il regolamento (CE) n  1857/2006 relativo all'applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato agli Aiuti di Stato a favore 
delle piccole e medie imprese attive nella produzione di 
prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) 
n  70/2001, e in particolare l’art  14 «Aiuti intesi a promuo-
vere le produzioni di prodotti agricoli di qualità» paragrafo 2 
lettere a) e b) e l’art  15 «Prestazioni di assistenza tecnica 
nel settore agricolo» paragrafo 2 lettere c), d), e) ed f);

•	il regolamento (CE) n  800/2008 che dichiara alcune ca-
tegorie di aiuti compatibili con il mercato comune in ap-
plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento 
generale di esenzione per categoria) articoli 26 e 27;

•	il regolamento (CE) n  1998/2006 della Commissione rela-
tivo all’applicazione degli articoli  87 e 88 del trattato agli 
aiuti d’importanza minore (de minimis);

•	i regolamenti (CE) del Consiglio n  3/2008, relativo ad azio-
ni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei paesi terzi, e n  501/2008 recante mo-
dalità di applicazione del regolamento (CE) n  3/2008;

Viste:

•	la d g r  n  IX/2967 del 2 febbraio 2012 «Aiuti per la promo-
zione e la pubblicità dei prodotti agricoli», che ha adottato 
un regime di Aiuto per la promozione e la pubblicità dei 
prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 12 della l r  n  31/2008, 
ed in particolare l’allegato «Caratteristiche del regime di 
Aiuto per la promozione e la pubblicità dei prodotti agri-
coli e agroalimentari» approvato in conformità alle norme 
comunitarie sugli Aiuti di Stato di cui agli «Orientamenti Co-
munitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 
2007-2013» (2006/C 319/01) e ai reg  (CE) n  1857/2006 e 
n  800/2008;

•	la decisione C (2011) 9350 def  del 13 dicembre 2011, con 
la quale la Commissione UE ha comunicato di non solleva-
re obiezioni in ordine al regime di aiuto SA 33522 (2011/N) 
«Aiuti per la promozione e la pubblicità dei prodotti agri-
coli», in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea;

Dato atto che gli aiuti per la promozione e la pubblicità dei 
prodotti agricoli saranno concessi nell’ambito del regime di aiu-
ti aiuto SA 33522 (2011/N) sopraccitato;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:
 − la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia ed ER-
SAF divenuta esecutiva con la firma di entrambi i contra-
enti il 25 febbraio 2011, inserita nella Raccolta Convenzioni 

e Contratti di Regione Lombardia in data 7 marzo 2011 al 
repertorio n  14990/RCC, con scadenza al 30 giugno 2015;

 − la d g r  n  X/1176 del 20 dicembre 2013 «Documento tecni-
co di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’e-
sercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 
- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili – Pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2014 - Programmi 
annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società 
in house», con cui è stato approvato il programma annua-
le dell’ERSAF per l’anno 2014;

 − l’allegato 5 - Tabella C1 - alla d g r  n  X/1176 del 20 dicem-
bre 2013 - prospetto di accordo - nel quale sono elencate 
le attività affidate ad ERSAF per l’anno 2014, fra le quali in 
particolare i seguenti Piani operativi 2014:

•	promozione di iniziative regionali per la promozione 
dei prodotti agroalimentari per €  450 000,00 sul bilan-
cio 2014;

•	educazione alimentare per €  120 000,00 di cui 
€  84 000,00 sul bilancio 2014 e €  36 000,00 sul bilan-
cio 2015;

 − la d g r  n  X/1377 del 14 febbraio 2014 «Prelievo dal fondo 
di riserva spese impreviste (art  40, l r  n  34/1978)» che inte-
gra con un importo di € 100 000,00 la dotazione del cap  
5392 sul bilancio anno2014;

 − l’Accordo di Programma (di seguito AdP) per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema lombardo, fra 
Regione Lombardia e Sistema camerale, approvato con 
d g r  29  marzo  2006 n   VIII/2210, sottoscritto in data 16 
giugno 2006, e rinnovato con d g r  del 30 dicembre 2009 
n  VIII/10935;

 − la d g r  13 febbraio 2013 n  IX/4863 che approva l’AdP per 
lo sviluppo economico e la competitività del sistema lom-
bardo 2010-2015 fra Regione Lombardia e Sistema came-
rale: Relazione attività 2012 e Programma di azione 2013;

Considerato che nell’ambito dell’AdP con il Sistema camerale 
si è sviluppata negli ultimi anni una positiva partecipazione con-
giunta ad azioni di promozione dei prodotti agroalimentari lom-
bardi sul mercato nazionale e sui mercati esteri, tra cui in par-
ticolare l’organizzazione a Vinitaly di un Padiglione Lombardia, 
azioni di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità 
nei confronti degli operatori della distribuzione e della ristorazio-
ne (tra cui l’evento DiVini Formaggi), e il supporto all’internazio-
nalizzazione delle imprese tramite appositi programmi annuali 
di promozione sui mercati esteri;

Preso atto che Segreteria Tecnica dell’AdP nella seduta del 
22  gennaio  2014 ha approvato il «Programma d’azione 2014 
dell’Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la 
Competitività del Sistema Lombardo»;

Ritenuto pertanto, in accordo con Unioncamere Lombardia, 
di sviluppare nell’ambito dell’AdP sopraccitato la realizzazione 
delle seguenti linee di intervento:

 − programma di promozione all’estero dell’agroalimentare 
lombardo sulla base di una verifica ed aggiornamento dei 
programmi avviati dal 2010 e anche in collaborazione con 
il sistema fieristico lombardo e istituzioni nazionali, quali ad 
esempio ICE  Nell’ambito dei servizi a supporto delle impre-
se si prevedono attività di assistenza alla certificazione e 
percorsi formativi per l’internazionalizzazione;

 − partecipazione a Vinitaly 2015 anche in raccordo con Ex-
po 2015 in una logica di «Fuori Salone»;

 − azioni di promozione e valorizzazione delle produzioni di 
qualità nei confronti degli operatori della distribuzione e 
della ristorazione, quali l’evento DiVini Formaggi, e la pro-
mozione e valorizzazione del sistema delle 12 Strade dei 
Vini e dei Sapori di Lombardia anche al fine di proporre 
in occasione di Expo  2015 una rete di eventi e percorsi 
enogastronomici;

Preso atto che:

•	le azioni sopraindicate inserite nell’ambito dell’AdP con il 
Sistema camerale, comportano una spesa complessiva re-
gionale di € 205 000,00 di cui € 140 00,00 a valere sul bilan-
cio 2014 e € 65 000,00 a valere sul bilancio 2015;

•	i progetti esecutivi delle azioni sopraindicate con l’indica-
zione della compartecipazione finanziaria del Sistema ca-
merale verranno presentati alla Segreteria Tecnica dell’AdP 
per l’approvazione definitiva; 

•	Unioncamere Lombardia assume il ruolo di soggetto attua-
tore e centro di spesa delle risorse approvate nell’ambito 
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dell’AdP per la realizzazione dei progetti sopracitati;
Preso atto inoltre dell’informativa del Presidente alla Giun-

ta nella seduta del 7 febbraio 2014 sull’organizzazione del «LET 
2015 - Lombardia Expo Tour» nel periodo febbraio 2014-marzo 
2015;

Ritenuto opportuno:

•	adottare un programma organico di iniziative regionali per 
l’anno 2014, finalizzato alla promozione dei prodotti agro-
alimentari lombardi e all’educazione alimentare, definito 
anche in continuità e sulla base degli esiti di precedenti 
programmi e azioni e che consenta di fornire le indicazioni 
e i criteri necessari per l’attuazione dei Programmi operativi 
a cura ERSAF;

•	garantire un supporto istituzionale agli operatori attraverso 
una partecipazione diretta della Regione Lombardia a ini-
ziative che abbiano un ritorno di comunicazione e visibilità 
per l’intero settore agroalimentare lombardo, in particolare 
per i prodotti di qualità del territorio regionale, anche in una 
prospettiva di Expo 2015;

•	articolare pertanto il programma sopraccitato nelle se-
guenti n  3 schede progetto, definite così come specificato 
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

 − scheda progetto n  1:
piano operativo ERSAF 2014 «Iniziative regionali per la 
promozione dei prodotti agroalimentari»;

 − scheda progetto n  2:
piano operativo ERSAF 2014 «Educazione alimentare»;

 − scheda progetto n  3:
accordo di programma Competitività con il Sistema 
camerale;

Valutato che, in un contesto di risorse decrescenti, le priorità 
di investimento sono state individuate sulla base dei seguenti 
criteri:

•	livello di interesse e ritorno diretto per le imprese agricole;

•	addizionalità di risorse da parte di partner pubblici e privati;

•	coerenza e complementarietà nell’ambito di una strategia 
di comparto complessiva, perseguita nel tempo con azioni 
diverse anche in vista di Expo 2015;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del «Pro-
gramma di iniziative regionali per la promozione dei prodotti 
agroalimentari e l’educazione alimentare per l’anno  2014», 
riportato nell’Allegato  A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per un importo com-
plessivo di € 875 000,00 che trova copertura finanziaria sul ca-
pitolo 16 01 104 5392 per € 774 000,00 sul bilancio 2014 e per 
€ 101 000,00 sul bilancio 2015;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese 
che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamen-
te non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che 
lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione 
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del 
reg  (CE) 659/1999;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica 
per la comunicazione, l’editoria e l’immagine nella seduta del 
28 gennaio 2014;

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge;
DELIBERA

recepite le premesse che si intendono qui interamente 
riportate:

1  di approvare il «Programma di iniziative regionali per la pro-
mozione dei prodotti agroalimentari e l’educazione alimentare 
per l’anno 2014», quale allegato parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione (Allegato A) per un importo com-
plessivo di € 875 000,00 e, con esso, fornire le indicazioni e i crite-
ri necessari all’attuazione dei citati Programmi Operativi a cura 
di ERSAF;

2  la spesa di € 875 000,00 trova copertura finanziaria sul ca-
pitolo 16 01 104 5392 per € 774 000,00 sul bilancio 2014 e per 
€ 101 000,00 sul bilancio 2015;

3  di stabilire che tale contributo sarà erogato nell’ambito 
del regime di aiuto SA 33522(2011/N), Promozione pubblicità 
dei prodotti agricoli di cui alla decisione C (2011) 9350 def  del 
13 dicembre 2011 con cui la Commissione UE e che gli aiuti non 
saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che han-
no ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in 
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Com-
missione europea ai sensi del Reg  (CE) 659/1999;

4  di dare atto che saranno possibili eventuali variazioni com-
pensative, nel limite del 25%, tra le diverse iniziative indicate nel 
Programma, previa autorizzazione da parte della Direzione ge-
nerale Agricoltura;

5  di dare atto che, con successivi atti della Direzione genera-
le Agricoltura si provvederà all’impegno e alla liquidazione delle 
somme previste per le singole azioni;

6  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lom-
bardia, nonché sul sito trasparenza della Direzione ai sensi degli 
artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DI INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE

ANNO 2014

1. PREMESSA
Il presente documento traccia le principali linee di attività del “Programma di iniziative regionali per la promozione dei prodotti 
agroalimentari lombardi e l’educazione alimentare per l’ anno 2014”, in coerenza con gli obiettivi di governo della X Legislatura e le 
strategie politiche-programmatiche delineate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e tenuto conto dell’attività di Expo 2015  
Regione Lombardia - Direzione generale Agricoltura si propone di confermare il proprio ruolo di programmazione e coordinamento 
di un programma di attività di promozione e di educazione alimentare che intende coerentemente sostenere il comparto agro-
alimentare lombardo attraverso la valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche e di qualità, azioni di informazione e di 
promozione sul mercato interno ed estero, il coinvolgimento e sostegno del sistema produttivo locale e dei soggetti pubblici e privati 
a vario titolo rappresentativi del comparto agroalimentare e degli interessi del territorio 

2. SCENARIO
Il contesto economico nell’anno 2013, ha registrato una situazione complessiva di criticità segnata da una battuta di arresto del 
PIL europeo, da un trend nazionale negativo in termini reali (-2,4%) e da una situazione settoriale che presenta risultati ancora più 
negativi (-3,3%) 
Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2012 il valore della produzione agricola lombarda, in termini correnti pari a circa 7,2 miliardi di euro, si 
mantiene pressoché costante (-0,1%) rispetto all’anno precedente, a seguito del calo delle quantità complessive (-3,7%), influenzate 
dalle condizioni agrometeorologiche, compensato da un aumento medio dei prezzi (+3,8%) 
La staticità del valore della produzione, accompagnata da un incremento dei consumi intermedi (+3%,) imputabile sostanzialmente 
ad un aumento dei prezzi, determina tuttavia un’erosione del valore aggiunto agricolo regionale del 4,2%  Il valore della produzione 
agricola resta, nel 2012, superiore ai livelli pre-crisi, mentre il valore aggiunto agricolo lombardo non riprende ancora i livelli del biennio 
2007-08 ed in termini reali, a livello nazionale, passa dal 12,2% all’11,9% 
La riduzione del reddito disponibile ha determinato in generale nelle famiglie italiane un calo dei consumi così come della spesa 
alimentare  D’altro canto, segnali positivi arrivano da alcuni comparti che rilevano consumi in crescita, ma sono le esportazioni 
agroalimentari a registrare negli ultimi anni un’evoluzione positiva, sostenuta dal comportamento della domanda estera  Nel 2012, in 
Lombardia, le esportazioni agroalimentari sono cresciute del 4,9% contro il +3,8% delle esportazioni complessive 

2.1. LA LOMBARDIA
Il territorio lombardo a uso agricolo è pari al 41,4%  A livello provinciale, la maggiore incidenza della SAU sulla superficie territoriale è 
Cremona (76,5%), quella con minore incidenza è Varese (11,2%)  
Il sistema agroalimentare lombardo (inclusa ristorazione e distribuzione) è stimato pari al 16,4% del valore nazionale, con una crescita 
rispetto al 2011 dell’1,5%  Il maggiore contributo al valore del sistema agroalimentare lombardo è offerto dalla distribuzione e dalla 
ristorazione (60%), mentre il valore del settore agricolo (consumi intermedi e valore aggiunto agricolo) e dell’industria alimentare, 
rappresenta circa il 32% 
La zootecnica produce il 26% del valore dell’intero comparto nazionale, mentre le produzioni vegetali rappresentano una quota 
modesta del dato complessivo (7 5%), anche se in Lombardia si concentrano importanti produzioni vegetali come il riso (41 5% del 
dato nazionale), il mais (28 7%) e le foraggere (27 4%)  Questi dati confermano la vocazione cerealicolo-zootecnica della Lombardia 
Occupazione in agricoltura: rappresenta solo il 2,5% sul totale regionale rispetto al 32,2% dell’industria e al 65,3% dei servizi 
Distribuzione: la Lombardia si conferma come una delle realtà leader della distribuzione moderna nazionale ed europea  La densità 
dei punti vendita moderni (ipermercati, supermercati, superette e discount), nel 2012, supera i 300 mq ogni 1 000 abitanti  Questo 
sviluppo della distribuzione moderna si deve anzitutto ai discount che sono aumentati del 6,3% e agli ipermercati (+3,9%) 
Import/export: in Lombardia si è assistito ad un aumento delle esportazioni (+4,9%) dovuto ad una crescita sia in termini di quantità 
(+3,1%) che di prezzo (+1,7%), mentre si verifica una flessione delle importazioni  (-5%), risultato di una flessione solo in termini di 
quantità (-4,6%)  
Il principale mercato estero di approvvigionamento della Lombardia è la Francia, con una quota sull’import del 20,8%, seguito da 
Germania (13,6%), Paesi Bassi (11,5%) e Spagna (10,8%)  Sul fronte delle esportazioni, ai primi due posti si collocano Francia (15%) e 
Germania (12,3%), seguiti da due mercati extracomunitari: USA (8,9%) e Svizzera (8,1%)  
I prodotti lattiero-caseari rappresentano la principale merceologia di scambio dell’industria alimentare sia dal lato delle importazioni 
(14,3%) e sia su quello delle esportazioni (19,2%)  Nelle esportazioni agroalimentari le carni preparate ed il vino coprono, rispettivamente, 
il 6% e il 4,9%, seguendo prodotti quali i derivati dei cereali (18 6%) ma restando molto vicini a prodotti quali zucchero e prodotti 
dolciari (6,5%), olii e grassi (6%) e bevande non alcoliche (6,7%) 
Prodotti a denominazione e tradizionali: con 29 prodotti DOP e IGP su un totale nazionale di 252, la Lombardia si colloca tra le regioni 
con il maggior numero di prodotti a denominazione certificata  A questi si aggiungono i 248 prodotti agroalimentari tradizionali iscritti 
nell’elenco curato dal MIPAAF  Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo, la Lombardia vanta una gamma di 5 DOCG, 22 DOC e 15 
IGT  
Agricoltura biologica: in Lombardia l’agricoltura biologica trova una diffusione relativamente limitata rispetto ad altre realtà regionali  
Nel 2012 gli operatori biologici sono, infatti, solo il 3,4% del totale nazionale e il 2,4% con riferimento ai soli produttori  Se da un lato la 
domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori è molto alta ed ancora in forte espansione, l’offerta di prodotti agricoli si 
mantiene piuttosto contenuta, compensata solo in parte da una forte industria alimentare, anche di tipo artigianale, che trasforma e 
commercializza materie prime provenienti anche da altre regioni  Il primato della presenza di aziende biologiche è della provincia di 
Pavia, (20,4%), che considerando i soli produttori raggiunge il 30,6% 
Filiera corta e vendita diretta: la vendita diretta al consumatore, secondo i dati del 6° Censimento dell’agricoltura, viene attuata in 
Lombardia da oltre 12 000 aziende agricole, pari al 27,8% del totale regionale delle aziende che commercializzano, contro il 26,1% del 
dato nazionale  Nel 2008 le aziende che praticavano vendita diretta risultavano poco più della metà (6 700)  Il commercio elettronico 
dei prodotti interessa, in Lombardia, il 4,4% delle aziende con vendita diretta al consumatore; un’incidenza in linea con quella del Nord 
e del Centro Italia, ma superiore alla media nazionale (2,4%)  I settori maggiormente coinvolti nella vendita diretta sono i florovivaisti, le 
cantine, i produttori di derivati del latte, di carni e salumi e quelli di ortive   Molto diffusa, ma difficilmente quantificabile, è la presenza 
dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) di cui, in ogni caso, si stima un’incidenza sul totale nazionale di circa il 25% 

3. OBIETTIVI E AZIONI
L’attività di Promozione ed Educazione alimentare è finalizzata a valorizzare e promuovere la conoscenza delle produzioni di qualità 
lombarde - prodotti a marchio e biologici - anche al fine di sostenerne la competitività, attraverso azioni dirette o in sinergia con 
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soggetti terzi operanti sul territorio tenuto conto anche dell’importante evento di Expo 2015, ed in particolare le attività diffuse sul 
territorio regionale in occasione dell’evento  

La strategia di comunicazione mira a posizionare i prodotti lombardi locali e di qualità, ad un alto livello di immagine, fondato su 
caratteristiche qualitative distintive, in grado di giustificare prezzi di acquisto spesso più elevati, e si propone di intensificare le modalità 
di coinvolgimento e cooperazione tra produttori, loro associazioni, consorzi di tutela e distretti agroalimentari, favorendo il rapporto 
diretto tra produttore e consumatore/operatore  
In un contesto di risorse decrescenti, le priorità di intervento sono state individuate sulla base dei seguenti criteri:

•	livello di interesse e ritorno diretto per le imprese agricole;

•	addizionalità di risorse da parte di partner pubblici e privati;

•	coerenza e complementarietà nell’ambito di una strategia di comparto complessiva, perseguita nel tempo con azioni diverse 
anche in vista di Expo 2015

Gli obiettivi che faranno da guida all’azione regionale per il 2014 sono stati individuati anche in continuità e sulla base degli esiti dei 
precedenti programmi di promozione e di educazione alimentare 

In particolare sono stati individuati i seguenti obiettivi:

1  rafforzare nel consumatore finale e negli operatori della distribuzione e ristorazione in Italia e all’estero il percepito della Lom-
bardia come territorio che produce prodotti di qualità certificati, sicuri e controllati nell’intera filiera produttiva;

2  promuovere l’informazione e la conoscenza dei prodotti enogastronomici lombardi tradizionali e di qualità, dei marchi di qua-
lità certificata, dei controlli e della sicurezza della filiera produttiva lombarda e dei temi della filiera corta, della vendita diretta e di 
corretti comportamenti alimentari anche al fine di favorire un consumo consapevole;

3  promuovere percorsi didattici di educazione alimentare verso il mondo della scuola;
4  intercettare e aggregare progetti di valorizzazione di altri soggetti del comparto agro-alimentare per “fare rete”, progettando e 

finalizzando azioni di co-marketing anche con soggetti di altri settori (Design, Moda, Turismo, Cultura, Sport) e altre Direzioni generali 
al fine di ottimizzare la capacità di penetrazione della comunicazione sul territorio  

Il programma di iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari e l’educazione alimentare viene attuato tramite 
specifici Programmi Operativi ERSAF, uno che riguarda le attività di promozione in Italia e l’altro le iniziative di educazione alimentare, 
e progettualità realizzate nell’ambito dell’Accordo di programma con il sistema camerale finalizzate a promuovere in modo integrato 
l’attrattività territoriale 

Sulla base degli obiettivi sovraesposti, sono state pertanto individuate le seguenti schede progetto:
 Scheda progetto n. 1: 

Piano operativo ERSAF 2014 “Iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari”;
 Scheda progetto n. 2:

Piano operativo ERSAF 2014 “Educazione alimentare”;
 Scheda progetto n. 3:

Accordo di programma Competitività con il Sistema camerale  
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SCHEDA PROGETTO N. 1
PIANO OPERATIVO ERSAF 2014 “INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI”
Soggetto attuatore: ERSAF
Spesa: € 550.000,00 sul bilancio 2014

La strategia di comunicazione e di promozione del P O  ERSAF “Promozione” si basa sulla realizzazione e partecipazione a diverse 
tipologie di eventi e su un sistema coordinato di materiali e strumenti di divulgazione 
I principali target di riferimento per la comunicazione sono:

•	il pubblico indifferenziato dei consumatori;

•	i consumatori cosiddetti motivati (target emergente che ricerca prodotti di qualità);

•	gli operatori e stakeholder (operativi e istituzionali) del settore, ed in particolare della distribuzione e della ristorazione;

•	giornalisti, testate di settore, blogger, food blogger che possono veicolare i contenuti dell’agroalimentare lombardo 

Il Programma è finalizzato a valorizzare e promuovere la conoscenza delle produzioni di qualità - prodotti a marchio e biologici 
- e sostenerne la competitività attraverso azioni dirette o in sinergia con soggetti terzi operanti sul territorio lombardo: centri di 
eccellenza regionali, consorzi di tutela, organizzazioni professionali, associazioni di impresa e di prodotto, enti e società organizzatrici 
di manifestazioni ed eventi 
Sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni precedenti e in funzione della riduzione delle risorse disponibili, la strategia di 
promozione mira a individuare, da un lato, le iniziative che consentano di rappresentare i prodotti lombardi a marchio e tradizionali 
su un livello di immagine di alto valore, valorizzando le caratteristiche qualitative che li contraddistinguono, dall’altro a sviluppare 
il network, implementato negli ultimi due anni, di eventi rappresentativi delle diverse realtà territoriali e dell’agricoltura lombarda, 
nonché i materiali di diffusione e di comunicazione  

L’obiettivo è quindi quello di partecipare a eventi e manifestazioni, portando i contenuti chiave dell’agroalimentare lombardo nelle 
iniziative di comunicazione, nei format, nei convegni, negli educational, nei talk e dibattiti, già approfonditi dai soggetti organizzatori 
degli eventi oltre che, visivamente, nel padiglione espositivo  Il tutto in un’ottica di avvicinamento e di fruibilità per Expo 2015, nonché di 
contaminazione tra la promozione prodotti e altri settori produttivi e culturali (design, moda, turismo, arte)  Il piano delle manifestazioni 
ed eventi verrà presentato ai diversi soggetti operanti sul territorio regionale nel campo dell’agroalimentare (Consorzi di Tutela, 
Federazione Strade, associazioni professionali) per condividere e cooperare alla loro realizzazione, incrementando così sia il “sapere” 
che le disponibilità finanziarie 

La presenza agli eventi dovrà avvenire, laddove possibile, con modalità interattive e dinamiche che si basino sull’esperienza diretta del 
consumatore  (giochi interattivi, talk e dibattiti, rappresentazioni teatrali) che consolidino i messaggi in una maniera più accattivante 
e partecipativa 

L’elenco di eventi e manifestazioni per i quali si propone la partecipazione è articolato secondo le seguenti categorie:

1. Eventi di “Eccellenza”
Si tratta di eventi che si caratterizzano per un’elevata e consolidata attività di valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali di 
qualità che si rivolgono in particolare ad un pubblico di operatori e tecnici di settore e di consumatori motivati  La loro scelta si basa 
sulla volontà di riaffermare il valore “alto” dell’agricoltura lombarda, dei suoi temi di qualità, di sicurezza e di eccellenza affiancandosi 
a quelle manifestazioni che sono esse stesse - per contenuti, qualità, visitatori, temi - di una fascia elevata  
Gli eventi individuati, in base a quanto realizzato nei precedenti programmi di attività e ai positivi rapporti instaurati con gli organizzatori, 
sono : 

Fa’ la cosa giusta - Milano, 28-30 marzo 2014
Target: consumatore generico e motivato, operatori della ristorazione.
Fiera nazionale del consumo critico e dello stile di vita sostenibile giunta alla 11^ edizione che si svolge presso Fieramilanocity, storico 
quartiere fieristico di Milano  Obiettivo della manifestazione è quello di diffondere le “buone pratiche” di consumo, produzione e di 
valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale 
Spesa prevista: € 5.000,00 
Soggetto organizzatore: Terre di Mezzo Eventi

Good Food in Good Design - Milano, Fuorisalone del Mobile - aprile 2014
Target: consumatore generico e motivato, operatori della ristorazione.
Promosso dall’Associazione Maestro Martino, presieduta dallo chef Carlo Cracco, rappresenta un format sviluppato in occasione 
delle settimane della moda di Milano, con l’obiettivo di valorizzare il territorio lombardo e le sue eccellenze agroalimentari, attraverso 
la cucina d’autore e la collaborazione tra gli chef di alcuni hotel 5 stelle di Milano e gli agricoltori lombardi  Questo format verrà 
riproposto anche in occasione del Fuori Salone del Mobile, con specifici eventi presso 12 hotel coinvolti e uno spazio di promozione 
delle eccellenze agroalimentari in una logica di filiera corta e di street food  
Spesa prevista: € 30.000,00 
Soggetto organizzatore: Associazione Maestro Martino

Taste of Milano - Milano, Superstudio Più, 8-11 maggio 2014
Target: consumatore generico e motivato, operatori della ristorazione.
Promosso dalla società Brand Events Italy, rappresenta un format internazionale, giunto a Milano alla 5^ edizione, che richiama 
visitatori appassionati di cucina d’autore offrendo la possibilità di degustare i piatti dei migliori chef e ristoranti di Milano e provincia, 
riuniti per l’occasione in un’unica location, oltre che di fare esperienze sensoriali nei laboratori del gusto, nella scuola di cucina e 
nell’accademia del vino  La società organizzatrice dispone anche di un database internazionale di circa 21 000 contatti di affiliati  
Spesa prevista: € 10.000,00 
Soggetto organizzatore: Brand Events Italy
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Milano Golosa - Milano, 12-14 ottobre 2014
Target: consumatore generico e motivato.
Manifestazione organizzata da Davide Paolini del Gastronauta, giunta alla sua 3^ edizione, oltre che una mostra-mercato di produttori 
selezionati a livello nazionale, prevede attività di animazione, con officine del gusto, degustazioni di prodotti, making show e di 
sensibilizzazione ai temi dello spreco e della spesa consapevole 
Spesa prevista: € 10.000,00 
Soggetto organizzatore: V- Lab

Salone del Gusto - Torino, 23-27 ottobre 2014 
Target: consumatore generico e motivato, operatore professionale
Evento internazionale, a cadenza biennale, organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e comune di Torino, in collaborazione con 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  L’evento accoglie uno dei più importanti palchi per produttori e artigiani 
dell’agroalimentare di qualità provenienti da tutto il mondo  Ha un forte richiamo mediatico e di pubblico, consolidatosi nel corso 
degli anni  
Spesa prevista: € 25.000,00 
Soggetto organizzatore: Slow Food

Fiera internazionale del Bovino da Latte - Cremona, 22-25 ottobre 2014
Target: operatori del settore zootecnico.
La manifestazione giunta alla sua 69^ edizione, si conferma come un importante appuntamento di rilevanza internazionale per il 
settore zootecnico e lattiero-caseario, con un numero crescente di espositori nazionali ed esteri e di visitatori professionali  
Spesa prevista: € 20.000,00 
Soggetto organizzatore: Cremona Fiere s.p.a.

Golosaria  - Milano, 15-17 novembre 2014 
Target: consumatore generico e motivato.
La manifestazione, organizzata da Club di Papillon di Paolo Massobrio, è una rassegna di cultura e del gusto, che oltre alla realizzazione 
di una mostra-mercato di produttori regionali e nazionali selezionati, propone laboratori ed eventi sull’identità della cucina locale e 
del territorio a valorizzazione dei prodotti tipici verso consumatori e operatori  
Spesa prevista: € 15.000,00 
Soggetto organizzatore: Club di Papillon

2. Eventi in collaborazione con i poli regionali di Riccagioia e Carpaneta
I poli regionali di Carpaneta e Riccagioia possono costituire punti di particolare interesse per Expo 2015, quali sedi di richiamo, con 
le loro ricchezze architettoniche, di laboratori, di varietà colturali e di biodiversità, per attività legate alla ricerca e promozione del 
paesaggio agroalimentare, dei percorsi di educazione alimentare, di aggiornamento tecnico dei paesi partecipanti, di dimostrazione 
di agricoltura competitiva e sostenibile  Proseguire la collaborazione tra le attività di promozione agroalimentare e i due centri regionali 
permette di collaudare attività riproponibili anche durante i sei mesi di Expo 2015 
Spesa prevista: € 20.000,00

3. Eventi a carattere territoriale
La D g  Agricoltura è attiva da alcuni anni con una campagna di comunicazione al cittadino sui temi del PSR che si è strutturata, 
anche nella costituzione di un network di eventi agricoli che si tengono sul territorio regionale  Una “rete” di manifestazioni anche a 
carattere locale che raggiungono - nella loro totalità - oltre 1 000 000 di cittadini lombardi 
L’intenzione è quella di prevedere modalità di integrazioni e sinergie con questo network di eventi agricoli sia per quanto riguarda 
la veicolazione dei messaggi chiave della promozione e sia per la definizione della partecipazione ad eventi a carattere territoriale 
Per la selezione della partecipazione agli eventi di tipo territoriale locale, che aderiscono al network regionale, si ritiene di basarsi sui  
seguenti criteri di orientamento:

 − considerare gli aspetti storici, di tradizione e di autorevolezza delle iniziative rapportate al contesto in cui sono collocate;
 − manifestazioni, fiere, eventi ed iniziative incentrate sulla valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali di qualità; 
 − manifestazioni rilevanti in termini di target (operatori, consumatori, mercati di riferimento) e del grado di interesse e partecipazione 
degli operatori del settore e degli enti territoriali 

Si prevede di partecipare a circa 8/9 eventi distribuiti sul territorio regionale, concentrandoli nel periodo autunnale  La modalità 
generale di partecipazione a tali eventi si può configurare innanzitutto attraverso l’inserimento dei contenuti chiave di Regione nei 
materiali di comunicazione in un reciproco scambio con gli organizzatori, le cui manifestazione vengono promosse attraverso il 
network regionale  
Spesa prevista: € 75.000,00

4. Collaborazione con Lombardia Expo Tour - LET
Regione Lombardia intende organizzare un road-show, Lombardia Expo Tour, di seguito denominato LET, per promuovere, tra le altre 
cose, le produzioni di qualità del territorio 
Il road-show si svolgerà a partire dal 22 febbraio e fino a marzo 2015, toccando le 12 province lombarde con 12 tappe/eventi a 
carattere territoriale  In ciascuna tappa verranno presentati e valorizzati i prodotti e le eccellenze agroalimentari della Lombardia, 
anche in vista della prossima esposizione universale, e sarà previsto inoltre il coinvolgimento dei soggetti quali consorzi, associazioni 
di categoria e stakeholder locali  Per tutto il LET verrà assicurata la movimentazione di uno stand dedicato 
Spesa prevista: € 35.000,00

5. Eventi esterni al comparto agricoltura
La D g  Agricoltura nell’ambito delle proprie attività di promozione incontra opportunità e contesti non direttamente afferenti al settore 
in cui proporre i temi e i contenuti dell’agricoltura lombarda   Dialogando con altri attori lombardi impegnati su fronti diversi ed 
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attuando azioni di “contaminazione” tra la promozione dei  prodotti agroalimentari e altri settore produttivi e culturali (design, moda, 
turismo, arte), si potranno individuare strategie e azioni di co-marketing per portare direttamente l’agricoltura lombarda a fare cultura 
di se stessa 
In tal senso ci si propone di intercettare ed aggregare progettualità anche esterne al settore agricolo che consentono di valorizzare 
l’agricoltura lombarda ed il suo territorio e di strutturare azioni di collaborazione e di co-marketing con contesti di eccellenza di altri 
settori e di contattare un pubblico più ampio ed eterogeneo  Il tutto in un’ottica di avvicinamento e di fruibilità per Expo 2015 
Spesa prevista: € 55.000,00

6. Materiali, strumenti di supporto, coordinamento e logistica
L’attività di comunicazione del settore, finalizzata anche a supportare la partecipazione alle manifestazioni ed eventi programmati nel 
presente piano, avverrà principalmente attraverso la realizzazione di materiali cartacei e lo sviluppo di applicativi per dispositivi mobili 
e multimediali (App ed E-book) 
In considerazione della necessità di disporre, anche in previsione di Expo 2015, di materiali di comunicazione adeguati sia ad una 
funzione di richiamo dei potenziali visitatori, sia ad una funzione informativa del territorio regionale e delle sue ricchezze agroalimentari,  
turistiche e culturali, l’impegno principale per il 2014 consiste nell’ideazione ed elaborazione di pubblicazioni e strumenti multimediali 
fruibili anche dai visitatori stranieri  
In particolare si intende consolidare e diffondere i dispositivi multimediali realizzati a supporto dell’attività di promozione (App sulle 
“Strade dei vini e sapori”, E-book “Atlante dei prodotti tipici di Lombardia) anche attraverso la diffusione in rete e i social media, 
rendendoli disponibili e fruibili anche in altre lingue (prioritaria la lingua inglese) 
Si prevede inoltre di sviluppare strumenti ICT e di comunicazione on line a partire dall’aggiornamento degli attuali siti internet 
Si definirà un piano media finalizzato a garantire la copertura delle iniziative di promozione delle eccellenze agroalimentari lombarde 
anche in riferimento agli eventi organizzati per la valorizzazione delle produzioni di qualità in vista di Expo 2015 
Risultano inoltre funzionali all’attuazione del programma, le attività di logistica e di magazzino che consentano lo stoccaggio e la 
spedizione di materiali di comunicazione e di allestimento, e il supporto ad eventi di comunicazione 
Spesa prevista: € 195.000,00

Per la realizzazione del programma di promozione vengono inoltre riconosciute a ERSAF, quale soggetto attuatore, il 10% del costo del 
programma quali spese generali, di coordinamento e di missione, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Quadro tra la Giunta 
regionale e ERSAF  
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SCHEDA PROGETTO N. 2
PIANO OPERATIVO ERSAF 2014 “EDUCAZIONE ALIMENTARE”
Soggetto attuatore: ERSAF
Spesa: € 120.000,00 di cui € 84.000,00 sul bilancio 2014 e 36.000,00 sul bilancio 2015

L’attività di educazione alimentare ha come obiettivo principale la diffusione della conoscenza delle tematiche collegate all’atto 
alimentare, quindi di quelle informazioni necessarie a sviluppare una maggiore consapevolezza dei consumatori riguardo a 
origine, trasformazione, cultura, salute e consumo dei prodotti agroalimentari  Infatti nutrirsi è un atto di definizione della propria 
identità influenzato da fattori storici, sociali, economici, religiosi e psicologici; un atto che può essere di condivisione e di incontro, di 
rassicurazione o di preoccupazione o un modo per gustare i piaceri della vita  In particolare sarà dato rilievo al legame con il territorio 
e alle politiche di qualità, sicurezza e innovazione alimentare che contraddistinguono il settore in Lombardia e in Europa  Verrà ribadito 
come l’atto alimentare sia  in prima battuta un atto agricolo, in considerazione della forte aderenza che tutti questi temi hanno con 
l’evento internazionale Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita” che tra i sotto-temi prevede uno sviluppo dell’educazione 
alimentare e una valorizzazione del ruolo dell’agricoltura 
In generale dunque si diffonderanno possibili percorsi educativi “dalla terra alla tavola” con un  coinvolgimento attivo degli operatori 
del settore primario in quanto testimoni privilegiati del mondo agricolo, del mondo scolastico come indispensabile strumento di 
crescita e di diffusione delle conoscenze e dell’informazione, della cittadinanza come finale destinataria del processo di acquisizione 
della consapevolezza 

I principali target di riferimento per le iniziative sono:

•	 il pubblico indifferenziato dei cittadini (adulti, ragazzi e bambini);

•	 i consumatori

•	 il mondo scolastico, universitario e i giovani;

Le azioni regionali di educazione alimentare per l’anno scolastico 2014/2015, si propongono di: 

•	 sviluppare il progetto “Verso EXPO 2015 - Percorsi di educazione alimentare”, attivato nel 2010 quale percorso di accompa-
gnamento del consumatore, e del settore scolastico in particolare, alle tematiche di EXPO, coinvolgendo le fattorie didattiche e 
sviluppando collaborazioni internazionali; 

•	 proseguire con il progetto “Fattorie Didattiche”, rinnovando i rapporti di collaborazione con i diversi soggetti operanti sul territorio;

•	 dare un seguito al progetto “Mangio il G(i)usto - quante ne sai sul cibo?” rivolto ai giovani che frequentano le Università lom-
barde, per la sensibilizzazione nei confronti dei temi del consumo alimentare consapevole, dell’educazione al gusto e della 
conoscenza delle produzioni di qualità del territorio regionale 

•	 Realizzare e aggiornare materiali didattici e informativi 

1. Progetto “Verso Expo 2015 - percorsi di educazione alimentare”

L’attività sarà svolta in continuità con le azioni già intraprese con la collaborazione dell’Università Bicocca - Dipartimento “Massa” di 
Scienze della Formazione negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e sulla base delle Linee guida approvate 
con d g r  423/2010 
Il progetto, la cui finalità generale è quella di sviluppare un modello metodologico da proporre agli insegnanti  che esplori la 
natura dell’alimentazione, ha così approfondito la complessità della tematica alimentare dal punto di vista storico, ecologico, sociale, 
economico, antropologico, tecnologico, sottolineando il ruolo dell’agricoltura e riconducendo le scelte individuali ad un consumo 
alimentare più consapevole  Sinora sono stati sviluppati 4 percorsi: “Cibo, cultura e identità”, “Dalla terra alla tavola”, “La scuola in 
campo” e “La fattoria incontra la scuola” che hanno coinvolto 235 insegnanti, 133 scuole primarie e 55 agricoltori del territorio  
Per continuare a comunicare e diffondere il modello didattico in più contesti (scuole, fattorie didattiche, centri estivi, ma anche eventi 
e iniziative di pubblico collegate a Expo) si ritiene utile realizzare materiali informativi e insieme offrire al gruppo di lavoro di ricerca/
formazione occasioni di incontro e confronto, per lavorare sull’esperienza acquisita anche in relazione a progettualità simili esistenti 
in Europa e nel mondo  
Per l’attuazione di questa azione, sulla base della proficua esperienza maturata negli anni precedenti, si conferma la collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, che tramite il 
team di docenti e collaboratori, specializzati nel campo della documentazione e del monitoraggio di ricerca in ambito pedagogico e 
didattico, potranno studiare e fornire i contenuti di materiali informativi e didattici e animare il gruppo di ricerca/formazione in almeno 
due giornate formative di preparazione ad Expo 2015, così come partecipare a momenti di comunicazione del progetto 
Spesa prevista: € 22.000,00

2. Progetto “Fattorie Didattiche”

Le Fattorie Didattiche sono ormai una realtà consolidata e diffusa sul territorio  Nate nel 2001, sono oggi una delle migliori espressioni 
della multifunzionalità in agricoltura  Con le attività laboratoriali svolgono un’importante ruolo di testimoni del settore primario, offrendo 
l’occasione a bambini e adulti di scoprire il lavoro agricolo nella sue diverse sfaccettature 
Le aziende agricole didattiche da anni coltivano questa parte del loro lavoro, con passione ed entusiasmo, anche grazie ad una 
costante opera di formazione e aggiornamento: dopo 10 anni si sono consolidate nella didattica e offrono percorsi sempre più 
creativi e diversificati sull’educazione alimentare e la conoscenza del settore agricolo  
Per diffondere la loro conoscenza, s’intende confermare l’appuntamento con la “Giornata a porte aperte”  Alla 10^ edizione, questa 
iniziativa è un’importante occasione di apertura per le aziende agricole, che in questa giornata possono far conoscere le proprie 
attività al pubblico, mantenendo vive le relazioni con i cittadini e il territorio e ponendo le basi per una frequentazione continuativa 
durante il resto dell’anno  L’iniziativa sarà sviluppata in  sinergia con il percorso Verso EXPO 2015  Nell’ambito del progetto verrà fornita 
attività di supporto per l’organizzazione del convegno internazionale sulle Fattorie didattiche “La fattoria incontra la scuola”, finanziato 
con la Misura 111 del PSR 2007-2013  Verranno, inoltre, sostenute spese per la realizzazione di materiali informativi e promozionali delle 
Fattorie, per la comunicazione delle attività, per l’aggiornamento dei database sui diversi strumenti informativi e per la fornitura di 
gadget per i visitatori delle fattorie  Verranno inoltre indagate le possibilità di partecipazione delle Fattorie Didattiche all’evento EXPO 
2015, ponendo le basi per la realizzazione di un progetto comune di promozione e coinvolgimento delle stesse durante l’evento  
Spesa prevista: € 40.000,00
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3. Mangio il G(i)usto

Il progetto “Mangio il g(i)usto”, nei suoi tre anni di attività, ha coinvolto la maggior parte degli  Atenei della regione, con il raggiungimento 
di oltre 40 000 studenti lombardi e con l’obiettivo di contribuire a promuovere una maggiore consapevolezza sull’atto del consumo 
alimentare sotto diversi aspetti (economici, ambientali, nutrizionali, culturali) e sulla conoscenza delle produzioni tipiche lombarde 
Nel 2013 il progetto ha sperimentato nuove attività in grado di coinvolgere attivamente gli studenti universitari in un processo di 
conoscenza e sperimentazione (anche tramite momenti di degustazione) delle produzioni tipiche  L’iniziativa - un quiz dal titolo 
“Quante ne sai sul cibo” rivolto a 5 squadre di studenti (una per ogni Università coinvolta) e condotto dallo chef Rubio - ha riscosso un 
buon successo, dimostrando che modalità maggiormente interattive e ludiche permettono una capacità di presa migliore su questo 
particolare target, composto da giovani consumatori di età compresa tra i 18 e 30 anni 
Per il 2014, al fine di valorizzare il patrimonio di contatti coltivati negli anni passati, si propone un proseguimento del progetto, confermando 
anche l’intenzione di utilizzare strumenti di informazione e promozione dal forte approccio ludico, interattivo ed emozionante (per 
esempio, si può ipotizzare una nuova versione del quiz a squadre oppure una caccia al tesoro a tema agroalimentare)  L’iniziativa 
potrebbe svolgersi all’interno di un ateneo oppure nell’ambito di eventi/iniziative che dovessero mostrarsi adeguate 
Nell’ambito del progetto verranno sostenute spese per l’organizzazione degli eventi, per la loro comunicazione e per il coinvolgimento 
degli studenti nella progettazione
Spesa prevista: € 26.000,00

4. Materiali, supporto e coordinamento

Negli anni Regione Lombardia ha prodotto materiali didattici e informativi di grande successo, come dimostrano le continue richieste 
da parte dei cittadini e degli insegnanti  Si ritiene perciò importante destinare una parte del budget per la revisione, l’aggiornamento, 
la ristampa e la distribuzione di materiali didattici già esistenti oppure per realizzarne di nuovi 

Spesa prevista: € 20.000,00

Per la realizzazione del programma di educazione alimentare vengono inoltre riconosciute a ERSAF, quale soggetto attuatore, il 10% 
del costo del programma quali spese generali, di coordinamento e di missione, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Quadro 
tra la Giunta regionale e ERSAF 
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SCHEDA PROGETTO N. 3
ACCORDO DI PROGRAMMA COMPETITIVITÀ CON IL SISTEMA CAMERALE
Soggetto attuatore: UNIONCAMERE LOMBARDIA
Spesa: € 205.000,00 di cui € 140.000,00 sul bilancio 2014 e € 65.000,00 sul bilancio 2015

Questo ambito di attività comprende le azioni di valorizzazione e promozione degli elementi distintivi del territorio in un’ottica di 
trasversalità intersettoriale 
Ci si propone di realizzare iniziative significative in grado di veicolare in Italia e all’estero l’immagine di una Lombardia di qualità per 
quanto riguarda le produzioni locali ed il suo collegamento col territorio, in una logica di continuità rispetto a quanto avviato nelle 
precedenti annualità e di sviluppo di integrazione tra progetti e soggetti intermedi  Particolare attenzione verrà rivolta allo sviluppo di 
azioni che si possano configurare quali elementi di avvicinamento a Expo 2015 
Per il 2014 sono state identificate le seguenti linee di intervento:

•	 Programma di promozione all’estero dell’agroalimentare lombardo sulla base di una verifica ed aggiornamento dei programmi 
avviati dal 2010 e anche in collaborazione con il sistema fieristico lombardo e istituzioni nazionali, quali ad esempio ICE  Nell’am-
bito dei servizi a supporto delle imprese si prevedono attività di assistenza alla certificazione e percorsi formativi per l’internazio-
nalizzazione 
Il nuovo programma di promozione all’estero deve tenere conto di una valutazione critica delle precedenti esperienze in 
particolare per quanto riguarda:
a) Analisi della penetrazione dei prodotti lombardi nei  mercati esteri;
b) Definizione di servizi di supporto alle imprese e di  percorsi formativi;
c) Scelta Paese con priorità a Europa, Nord America e Fare East 

Si ritiene inoltre di verificare la possibilità di predisporre specifici percorsi di internazionalizzazione - differenti sia nelle azioni e 
sui diversi paesi target - articolati in vari livelli di differenziazione tra il gruppo delle micro/piccole imprese e quello di imprese di 
maggiori dimensioni e/o più strutturate 

Spesa regionale prevista: € 45.000,00, di cui € 35.000,00 sul bilancio 2014 e € 10.000,00 sul bilancio 2015

•	 Partecipazione a Vinitaly 2015 anche in raccordo con Expo 2015 in una logica di "Fuori Salone" 
Nell’ambito delle azioni regionali di promozione del comparto vitivinicolo lombardo, Vinitaly è una manifestazioni di interesse 
internazionale e di particolare rilevanza per i Consorzi e i produttori lombardi del vino  Regione Lombardia e Unioncamere 
Lombardia, in collaborazione con i Consorzi di Tutela delle denominazioni lombarde partecipano nell’ambito di un contratto 
triennale stipulato con l’Ente Fiera  Il Padiglione Lombardia rappresenta in maniera unitaria tutte le migliori realtà vitivinicole 
lombarde promuovendo sul mercato nazionale ed internazionale un’immagine forte ed unica dei vini di Lombardia 

Spesa regionale prevista: € 100.000,00, di cui € 60.000,00 sul bilancio 2014 e € 40.000,00  sul bilancio 2015

•	 Azioni di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità nei confronti degli operatori della distribuzione e della ristorazio-
ne, anche al fine di favorire interazioni tra le diverse componenti della filiera, quali l’evento DiVini Formaggi realizzato nel 2013, e la 
promozione e valorizzazione del sistema delle 12 Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia, quale patrimonio di itinerari enogastro-
nomici inseriti nella tradizione e cultura, anche al fine di proporre in occasione di Expo 2015, una rete di eventi e percorsi fruibili  

Spesa regionale prevista: € 60.000,00, di cui € 45.000,00 sul bilancio 2014 e € 15.000,00 sul bilancio 2015
I progetti esecutivi delle azioni sopraindicate con l’indicazione della compartecipazione finanziaria del Sistema camerale, verranno 
presentati alla Segreteria Tecnica dell’AdP per l’approvazione definitiva; 
Unioncamere Lombardia assume il ruolo di soggetto attuatore e centro di spesa delle risorse approvate nell’ambito dell’AdP per la 
realizzazione dei progetti sopracitati 
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PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE ANNO 2014

SCHEDE PROGETTO 2014 2015 TOTALE BENEFICIARIO

Scheda Progetto n. 1
P.O. ERSAF Promozione ERSAF

Manifestazione di livello 115 000 - 115 000

Poli regionali 20 000 - 20 000

Manifestazione di territorio 75 000 - 75 000

Collaborazione con LET 35 000 - 35 000

Collaborazione con altri eventi 55 000 - 55 000

Materiali, supporto e coordinamento 195 000 - 195 000

Spese generali 55 000 55 000

Totale Scheda Progetto n. 1 550.000 - 550.000

Scheda Progetto n. 2
P.O. ERSAF Educazione Alimentare ERSAF

Verso Expo 2015 15 400 6 600 22 000

Fattorie Didattiche 28 000 12 000 40 000

Mangio il G(i)usto 18 200 7 800 26 000

Materiali 14 000 6 000 20 000

Spese generali 8 400 3 600 12 000

Totale Scheda Progetto n. 2 84.000 36.000 120.000

Scheda Progetto n. 3
AdP con il Sistema Camerale

UNIONCAMERE 
LOMBARDIA

Programma promozione estero 35 000 10 000 45 000

Vinitaly 2015 60 000 40 000 100 000

Promozione e valorizzazione delle produzioni presso 
distribuzione, ristorazione  e turismo enogastronomico 45 000 15 000 60 000

Totale Scheda Progetto n. 3 140.000 65.000 205.000

TOTALE PROGRAMMA 2014 774.000 101.000 875.000



D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Salute

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  9 - Venerdì 28 febbraio 2014

– 15 –

D.d.g. 14 febbraio 2014 - n. 1127
Approvazione del documento tecnico «Prevenzione, controllo 
e trattamento delle infezioni da enterobacterriaceae»

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata l’Intesa Stato-Regioni del 29  aprile  2010, come 

modificata con successiva Intesa del 7 ottobre 2010, che ha ap-
provato il Piano Nazionale per la Prevenzione 2010-2012 e che 
all’art  1, comma 2, prevedeva entro il 31 dicembre 2010 l’elabo-
razione e l’adozione da parte delle Regioni dei Piani Regionali di 
Prevenzione (di seguito PRP) per la realizzazione degli interventi 
previsti dal richiamato Piano Nazionale;

Richiamati i seguenti atti propedeutici al presente 
provvedimento:

•	la d g r  n  IV/43647 del 6 giugno 1989 che ha istituito la 
Commissione Regionale per la lotta contro le infezioni 
ospedaliere con il compito di sovraintendere allo studio e 
al controllo delle infezioni ospedaliere;

•	il d d g  Sanità n  8603 del 20 giugno 2002 con cui è stato 
istituito il Coordinamento Regionale dei comitati di con-
trollo delle infezioni ospedaliere (C R CIO)» per la lotta alle 
infezioni ospedaliere  (CIO) e sono stati definiti i requisiti 
che devono possedere le strutture ospedaliere affinché 
un rappresentante del loro CIO vi partecipi;

•	il d d g  Sanità n  7855 del 19 maggio 2005 che ha aggior-
nato l’elenco delle strutture ospedaliere che hanno titolo 
per partecipare al Comitato di Coordinamento Regionale 
dei CIO della Lombardia (C R CIO);

•	il d d g  Sanità 6487 del 9 giugno 2006 che ha approvato 
il documento «Attività del Coordinamento Regionale dei 
C.I.O. – 2006-2007» e dato mandato di costituire i gruppi 
di lavoro ivi previsti;

•	la circolare 8/SAN/2007 - «Prevenzione e controllo delle 
infezioni ospedaliere - primi risultati dei gruppi di lavoro 
C.R.CIO», con la quale è stato disposto a tutte le Aziende 
Ospedaliere di aderire al sistema di sorveglianza a partire 
dalle microbiologie;

•	il d d g  Sanità n  7846 del 29  luglio 2009 «Prevenzione e 
controllo delle infezioni ospedaliere e correlate all’as-
sistenza sanitaria - indicazioni per l’organizzazione e 
rendicontazione delle attività di indirizzo della Direzione 
generale Sanità e delle strutture sanitarie accreditate di 
ricovero e cura»;

Considerato il «PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2010-
2012», approvato con d g r  n   IX/1175 del 29  dicembre  2010, 
che ha altresì recepito quanto stabilito dalla sopracitata Intesa 
del 29 aprile 2010, come modificata con successiva Intesa del 
7 ottobre 2010;

Richiamati i principi e i contenuti del suddetto Piano Regio-
nale della Prevenzione che, in continuità con i P R P  precedenti:

1  riconosce la prevenzione non come ambito a sé, ma - oltre 
che rivolta alla collettività - parte essenziale e qualificante delle 
attività del servizio socio sanitario regionale (SSSR), caratterizza-
ta dalla introduzione di un nuovo approccio basato sui principi 
della semplificazione, responsabilità, efficacia, integrazione e 
trasversalità;

2  definisce le priorità della prevenzione, tra le quali:
 − prevenzione negli ambienti di lavoro;
 − prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi 
gli interventi vaccinali;

 − prevenzione delle complicanze e delle recidive di 
malattia;

 − prevenzione e contenimento delle infezioni correlate 
all’assistenza  sanitaria e ospedaliera;

Considerato che i risultati documentati dalle Regioni al Mini-
stero della Salute relativi ai tre anni di vigenza del Piano Naziona-
le della Prevenzione 2010-2012 sulla qualità progettuale e sulla 
realizzazione delle azioni pianificate per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati, hanno fatto emergere la necessità di proseguire 
il percorso ad oggi svolto, per estendere e rafforzare gli interventi 
di prevenzione promossi e realizzati;

Considerato che, per le ragioni sopra espresse, Governo, Re-
gioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno ritenuto 
opportuno stipulare l’Accordo del 7  febbraio  2013, ai sensi 
dell’art  4 del d lgs  n  281 del 28 agosto 1997, che ha prorogato 
il Piano Nazionale Prevenzione 2010-2012;

Preso atto che il menzionato Accordo indica tra l’altro alle Re-
gioni e PPAA di «procedere alla riprogrammazione dei propri Pia-
ni Regionali di Prevenzione per l’anno 2013» attraverso:

•	l’aggiornamento del quadro strategico in relazione a nuo-
ve proposte progettuali;

•	l'inclusione di nuovi progetti redatti tenendo conto dell’In-
tesa Stato-Regioni 10 febbraio 2011;

Considerato che Regione Lombardia, con d g r  n  X/199 del 
31 maggio 2013 ha provveduto all’«Aggiornamento del Piano 
Regionale Prevenzione (PRP) 2010 - 2012 con riprogrammazione 
dell’annualità 2013 in coerenza con le indicazioni di cui all’ac-
cordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013» ed in coerenza con i 
contenuti del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 di cui 
alla d c r  IX/0088 del 19 novembre 2010, al fine di dare evidenza 
dei risultati raggiunti;

Considerato che la d g r  n  X/199 del 31 maggio 2013 presen-
ta altresì, come uno dei punti strategici nell’azione di governo 
sanitario, l’obiettivo di «Contenere le infezioni correlate all’assi-
stenza sanitaria», obiettivo che si declina:

•	nelle seguenti attività:
1  Monitorare le infezioni attraverso sistemi «sentinella» o 

studi di prevalenza;
2  Migliorare le competenze nella lettura dei dati epide-

miologici e le azioni da porre in atto per la prevenzione 
e il controllo;

3  Studiare nuovi modelli organizzativi che raccordino il 
controllo delle infezioni con le attività di risk manage-
ment e di accreditamento;

4  Definizione di protocolli comportamentali e procedurali 
sul contenimento delle infezioni da elementi patogeni;

•	nei seguenti indicatori:
1  Adesione al sistema SentLomb dei laboratori di micro-

biologia accreditati > 90% (al presente il sistema Sen-
tLomb è evoluto nel sistema INFOSP: sistema di sorve-
glianza a partire dalle microbiologie. L’adesione da 
parte delle AO a tale sistema è stata posta quale obiet-
tivo dei DDGG delle Aziende ospedaliere e attualmen-
te vi aderisce il 100% delle strutture. INFOSP prevede la 
produzione di report che sono resi disponibili da parte 
delle strutture sanitarie);

2  Definizione di protocolli condivisi per il contenimento 
delle infezioni;

Richiamato, in particolare, il d d g  Sanità n   7846 del 29  lu-
glio 2009 «Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere e 
correlate all’assistenza sanitaria - indicazioni per l’organizzazio-
ne e rendicontazione delle attività di indirizzo della Direzione ge-
nerale Salute e delle strutture sanitarie accreditate di ricovero e 
cura»;

Dato atto che in conseguenza degli obiettivi definiti dalla Dire-
zione generale Salute attraverso i provvedimenti sopra elencati, 
si è ritenuto approfondire gli aspetti della «Prevenzione controllo 
e trattamento delle infezioni da Enterobacterriaceae», e che a 
tal proposito è stato costituito - con nota a firma del Direttore ge-
nerale alla Salute, in data 28 giugno 2012 (prot  H1 2012 0020147 
del 28  giugno  2012) - un Gruppo di Approfondimento Tecni-
co (GAT) composto da dirigenti di Regione Lombardia e da spe-
cialisti e studiosi della materia, al fine di approfondire gli aspetti 
delle infezioni da Enterobacterriaceae;

Ritenuto che Il problema epidemiologico più rilevante degli ul-
timi anni è rappresentato dalla diffusione estremamente rapida 
a livello mondiale delle Enterobacteriaceae resistenti ai carba-
penemi (CRE) o, meglio, produttrici di carbapenemasi (CPE)  I 
carbapenemi sono molecole di fondamentale importanza nella 
gestione del paziente critico per l’ampio spettro d’azione, l’otti-
ma diffusibilità a livello di organi e tessuti e la limitata tossicità; la 
diffusione della resistenza a queste molecole rappresenta quin-
di un importante problema di salute pubblica;

Considerato che il Gruppo di Approfondimento Tecnico ha 
prodotto un documento che vuole essere un modello di coordi-
namento per il controllo delle infezioni da Enterobacterriaceae 
resistenti ai Carbapenemi nella nostra Regione, al fine di evitare 
o limitare il diffondersi delle infezioni dovute all’emergere della 
resistenza ai carbapenemi negli enterobatteri che costituisce 
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un problema clinico rilevante, dato che questi antibiotici rappre-
sentano i farmaci di riferimento per la terapia delle infezioni inva-
sive da enterobatteri  Gli Enterobatteri resistenti ai carbapenemi, 
non sono solo un problema rilevante sul piano clinico, ma rap-
presentano anche un pericolo notevole per la sanità pubblica 
per diversi motivi:

•	gli Enterobatteri sono molto frequentemente causa di infe-
zioni, in ambito sia ospedaliero che comunitario;

•	la diffusione di tali microrganismi fra pazienti diversi si svi-
luppa con estrema facilità;

•	gli Enterobatteri sono frequentemente responsabili di infe-
zioni comunitarie e infezioni correlate all’assistenza, cau-
sando cistiti, pielonefriti, batteriemie, polmoniti, peritoniti, 
meningiti, infezioni device-correlate  La mortalità ad essi 
attribuita risulta elevata, in particolar modo nelle batterie-
mie, dove può raggiungere il 70%;

•	essi possono colonizzare l’uomo (a livello cutaneo, tratto 
respiratorio e digerente), comportandosi come patogeni 
opportunisti nei soggetti a rischio;

•	Interventi attivi di controllo delle infezioni, (tempestiva 
identificazione dei casi di infezione e dei pazienti coloniz-
zati, e la tempestiva attuazione di misure di prevenzione) 
risultano efficaci nell’eradicare o contenere fortemente la 
diffusione di questi microrganismi;

Richiamata la d g r  n  X/1185 del 20 dicembre 2013 «Determi-
nazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio Sanitario Regio-
nale per l’esercizio 2014 - (di concerto con l’assessore Cantu’)» 
(la cosiddetta «delibera delle regole di sistema»), che alla sezio-
ne 3 1 2  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA 
RETE DI OFFERTA, pone tra gli indicatori di valutazione degli ospe-
dali e di monitoraggio interno dei processi, l’andamento delle 
infezioni correlate all’assistenza;

Ritenuto, pertanto, di recepire il Documento Tecnico di Indi-
rizzo, elaborato dal Gruppo di Approfondimento Tecnico, dal 
titolo «Prevenzione, controllo e trattamento delle infezioni da 
Enterobacterriaceae» allegato parte integrante del presente 
provvedimento;

Dato atto che nel documento sono state previste le misure ri-
tenute, allo stato attuale dell’arte, più efficaci, ma, per semplicità 
operativa e di stesura, non è stata fornita un’indicazione di livello 
di forza, a differenza di quanto avviene oggi in molte linee guida  
Queste raccomandazioni sono state preparate per permettere il 
controllo e la prevenzione delle infezioni da CPE negli ospedali 
per acuti, anche se molte delle indicazioni riportate sono appli-
cabili anche in altri contesti assistenziali  Il documento è di no-
tevoli dimensioni: per facilitarne l’uso e l’applicazione sono stati 
preparati il bundle per le CPE, che include gli interventi ritenuti 
indispensabili, ed alcune tabelle riassuntive;

Considerato che tale documento costituisce un supporto tec-
nico-organizzativo e clinico di indirizzo, da destinare alle AO, alle 
ASL, agli IRCCS di diritto pubblico e privato, nonché agli Ospe-
dali accreditati e a titolo di informativa generale, ai Medici di 
Medicina Generale e di continuità assistenziale compresi tutti gli 
attori coinvolti nel processo di cura; il documento contiene indi-
cazioni sulle principali misure da adottare nella pratica clinica e 
assistenziale per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza 
causate da CPE;

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento «Prevenzione, 
controllo e trattamento delle infezioni da Enterobacterria-
ceae» - allegato parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Dire-
zione generale Salute;

Viste:

•	la l r  n  20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi del-
la X legislatura ed in particolare la d g r  n  X/3 del 20 mar-
zo 2013 «Costituzione delle Direzioni centrali e generali, In-
carichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento 
Organizzativo - X legislatura»;

•	il decreto del Segretario generale n   7110 del 25  lu-
glio 2013 recante «Individuazione delle strutture organiz-
zative e delle relative competenze ed aree di attività delle 
Direzioni generali della Giunta regionale - X legislatura», 
con particolare riferimento alle competenze dell’Unità Or-
ganizzativa ‘Governo dei dati, delle strategie e piani del 
sistema sanitario’;

DECRETA

1  Di approvare il documento tecnico «Prevenzione, controllo 
e trattamento delle infezioni da Enterobacterriaceae» - allegato 
parte integrante del presente provvedimento;

2  Di destinare tale documento, quale supporto tecnico-orga-
nizzativo e clinico di indirizzo, alle AO, alle ASL, agli IRCCS di diritto 
pubblico e privato, nonché agli Ospedali accreditati e a titolo di 
informativa generale, ai Medici di Medicina Generale e di Con-
tinuità Assistenziale, compresi tutti gli attori coinvolti nel processo 
di cura; il documento contiene indicazioni sulle principali misure 
da adottare nella pratica clinica e assistenziale per il controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza causate da CPE;

3  Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione 
generale Salute 

Il direttore generale
Walter Bergamaschi 

——— • ———
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Introduzione 
La resistenza dei microrganismi agli antibiotici è un fenomeno naturale che esiste da miliardi di anni. 
Tuttavia, i diversi meccanismi di resistenza vengono messi in atto e potenziati in risposta alla pressione 
esercitata dall'uso da parte dell’uomo degli stessi antibiotici, sia in ambito di medicina umana che 
veterinaria.(1,2) 
Per questo motivo gli antibiotici sono da considerarsi le più fragili molecole oggi a nostra disposizione ed una 
risorsa non rinnovabile.(3) Data l'importanza centrale di queste molecole nella medicina moderna per la 
terapia e talora la profilassi delle infezioni, il controllo della diffusione delle resistenze è un obiettivo rilevante 
di sanità pubblica.(4) Esso può essere raggiunto attraverso l’impiego di due strategie basate a) sulla 
ottimizzazione dell’uso degli antibiotici  e b) su interventi attivi che limitino la diffusione delle resistenze. 
Il problema epidemiologico più rilevante degli ultimi anni è rappresentato dalla diffusione estremamente 
rapida a livello mondiale delle Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE) o, meglio, produttrici di 
carbapenemasi (CPE). I carbapenemi sono molecole di fondamentale importanza nella gestione del 
paziente critico per l'ampio spettro d'azione, l'ottima diffusibilità a livello di organi e tessuti e la limitata 
tossicità; la diffusione della resistenza a queste molecole rappresenta quindi un importante problema di 
salute pubblica. 
Le carbapenemasi, enzimi appartenenti al gruppo delle beta-lattamasi, sono capaci di idrolizzare quasi tutti 
gli antibiotici beta-lattamici, inclusi i carbapenemi e, secondo la classificazione di Ambler delle beta-
lattamasi, possono appartenere a 3 differenti classi molecolari:(5) 

- classe A, che include numerose carbapenemasi quali NMC-A, SME, IMI-1, IMI-2, GES e, 
soprattutto, KPC; 

- classe B, che include le metallo-beta-lattamasi (MBL) quali VIM, IMP e la più recente NDM-1; 
- classe D, che include l’enzima OXA-48. 

Molte di queste carbapenemasi sono codificate da geni veicolati da plasmidi e questo è alla base della facile 
trasmissibilità delle infezioni causate dai batteri produttori di questi enzimi e causa della loro rapida 
diffusione. 
Ceppi di Klebsiella pneumoniae produttori di KPC, una carbapenemasi di classe A, sono stati segnalati per 
la prima volta in Italia alla fine del 2008 e, nell'arco di 4 anni, si sono diffusi in modo epidemico, 
rappresentando oggi circa il 20-50% di tutti i ceppi degli isolati invasivi di questa specie batterica.(6,7)  
Una recente sorveglianza nazionale condotta nel 2011 ha dimostrato che la resistenza ai carbapenemi negli 
enterobatteri è in gran parte limitata a K. pneumoniae e che il principale meccanismo di resistenza è 
rappresentato dalla produzione di KPC.(8)  
Il problema oggi, nel nostro Paese, appare quindi prevalentemente limitato a K. pneumoniae, anche se sono 
stati già segnalati casi di Escherichia coli produttori di NDM-1 e di altre Enterobacteriaceae resistenti ai 
carbapenemi.(9) 
In Lombardia le CPE hanno una diffusione ancora relativamente limitata ma in rapida espansione, ed alcuni 
ospedali hanno avuto eventi epidemici. Numerose esperienze dimostrano che interventi ben strutturati, mirati 
al contenimento della diffusione di questi batteri, possono risultare efficaci.(10-17) 
La rilevanza del problema delle CPE è ben evidente anche a livello nazionale come dimostra la circolare 
ministeriale “Sorveglianza, e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi (CPE)” 
pubblicata in data 26/2/2013.(18) In Italia le CPE sono presenti in modo endemico, classificato come livello 
5, il più elevato della classificazione del livello di diffusione di questi germi, mentre la Francia e la Germania 
si trovano da anni a livello 3 (diffusione regionale) e l’Olanda a livello 2b (epidemie ospedaliere 
sporadiche).(19) Interventi ben strutturati possono permettere di scendere di livello, come dimostra 
l’esperienza di Israele, dove si è passati dal livello 5 al livello 4, con una diffusione inter-regionale delle CPE 
ma non più con una diffusione endemica. 
L'obiettivo di questo documento è di fornire alle strutture sanitarie lombarde uno strumento agile che 
permetta di gestire al meglio la situazione assistenziale e contenere la diffusione dei batteri produttori di 
carbapenemasi. 
 
Cosa contiene questo documento 
Questo documento contiene indicazioni sulle principali misure da adottare nella pratica clinica e 
assistenziale per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza causate da CPE. 
Sono state incluse le misure ritenute, allo stato attuale dell’arte, più efficaci, ma, per semplicità operativa e di 
stesura, non è stata fornita un’indicazione di livello di forza, a differenza di quanto avviene oggi in molte linee 
guida. 
Queste raccomandazioni sono state preparate per permettere il controllo e la prevenzione delle infezioni da 
CPE negli ospedali per acuti, anche se molte delle indicazioni riportate sono applicabili in altri contesti 
assistenziali. Il documento è di notevoli dimensioni: per facilitarne l’uso e l’applicazione sono stati preparati il 



Serie Ordinaria n  9 - Venerdì 28 febbraio 2014

– 20 – Bollettino Ufficiale

bundle per le CPE, che include gli interventi ritenuti indispensabili, ed alcune tabelle riassuntive (vedi allegati 
2, 3 e 4). 
 
Cosa non contiene questo documento 
Sulla base degli obiettivi riportati sopra, si sottolinea che questo documento: 

- non fornisce indicazioni su come organizzare un programma di controllo; 
- non riporta protocolli operativi; 
- non include raccomandazioni su temi che sono già stati oggetto di documenti di indirizzo a livello 

nazionale ma fa riferimento alle indicazioni riportate nel progetto INF-OSS.(20) 
 
Bundle per il controllo della diffusione delle CPE 
Il bundle rappresenta la sintesi delle principali indicazioni per il controllo delle CPE e si prefigge di essere 
uno strumento di facile memorizzazione e semplice utilizzo. Tutti gli operatori coinvolti nella gestione di 
pazienti CPE positivi dovrebbero conoscere tutte le raccomandazioni del bundle ed è compito delle Direzioni 
Sanitarie diffondere queste conoscenze 
 
 

GESTIONE DEL PAZIENTE 
 
1. Precauzioni da contatto: applicare sempre l’isolamento con precauzioni da contatto per ogni paziente 
CPE positivo: 
- stanza singola, o isolamento per coorte, se possibile; 
- guanti monouso e sovracamice; 
- materiale dedicato. 
 
2. Igiene delle mani: eseguire sempre l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o con acqua e 
sapone, antisettico prima e dopo ogni contatto con il paziente con infezione o colonizzazione da CPE, 
indipendentemente dall’uso dei guanti. 
 
3. Ricerca attiva dei pazienti portatori di CPE: eseguire lo screening attivo con tampone rettale nei 
pazienti ricoverati nei reparti a più alta incidenza di CPE o che ospitano pazienti a rischio di infezioni gravi 
da CPE o nei pazienti a più alto rischio (es. in base all’anamnesi). 
 
4. Pulizia dell’ambiente: eseguire un’accurata pulizia della stanza di degenza: della stanza (almeno una 
volta al giorno) e delle superfici toccate da paziente e visitatore (due tre volte al giorno) 
 
5. Passaggio dell’informazione: quando il paziente viene dimesso o trasferito presso un altro reparto/ 
ospedale/struttura sanitaria segnalare sempre la positività per CPE. 
 

 
 

INTERVENTI PARALLELI 
 
6. Educazione del personale: formare il personale sul significato delle CPE e sulle misure di 
sorveglianza, prevenzione e controllo. 
 
7. Monitoraggio della diffusione di CPE: quantificare l’entità della diffusione di CPE nell’ospedale per 
poter definire le aree ad alto rischio. 
 
8. Organizzazione di un programma di politica degli antibiotici: attivare un gruppo di lavoro e 
individuare un responsabile e un programma operativo con pianificazione delle azioni e valutazione sulla 
base di  indicatori di processo ed esito. 
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1. E’ necessario organizzare un programma per il controllo della 
diffusione di CPE?

Razionale 
La diffusione di ceppi microbici multiresistenti 
quali le CPE rappresenta un problema di sanità 
pubblica in quanto le Enterobacteriaceae  sono 
comuni agenti eziologici di infezioni invasive e 
perché il trattamento delle infezioni sostenute da 
questi batteri diventa più complesso in termini di 
scelta della terapia antibiotica, disponibile solo per 
via endovenosa.(12) La presenza di 
multiresistenze aumenta inoltre la probabilità che 
la terapia antibiotica di prima linea risulti 
inadeguata e che, in particolare nel paziente 
critico, sia associata ad un aumento di morbosità 
e mortalità.(21)  
Fra i farmaci indicati per il trattamento delle 
infezioni sostenute da CPE sono presenti 
antibiotici di recente registrazione e di costo 
elevato, con possibili ripercussioni finanziarie 
negative rilevanti sul Sistema Sanitario Regionale 

(SSR).(12) La necessità di trattare pazienti per via 
endovenosa determina inoltre un aumento della 
durata della degenza, con ovvie implicazioni in 
termini di utilizzo delle risorse. 
Data la presenza di CPE nel nostro Paese e nella 
nostra Regione, è necessario che ogni struttura 
sanitaria organizzi un programma di controllo le 
cui caratteristiche saranno variabili in rapporto alla 
diffusione delle CPE. Il programma deve essere 
sostenuto dalla Direzione Strategica dell’ospedale 
e deve rientrare nel più vasto programma 
aziendale di controllo della diffusione dei batteri 
multiresistenti.(22)  
Affinché il controllo della diffusione delle CPE 
possa risultare efficace è necessario organizzare 
un programma educativo che permetta al 
personale assistenziale di capire il significato della 
diffusione e del controllo di questi batteri. 

 

Indicazioni 
1.1 Ogni struttura sanitaria deve organizzare un programma per il controllo delle CPE. 
1.2 Il programma di controllo delle CPE deve avere il supporto della Direzione Strategica che includa la 

messa a disposizione di fondi e risorse umane.  
1.3 Il tipo di programma di controllo sarà in funzione:  

- del tipo di struttura sanitaria – per pazienti acuti o per pazienti cronici,  
- della diffusione delle CPE all’interno della struttura – nessun caso, pochi casi, endemia 
- delle aree interessate – terapia intensiva, centro trapianti, medicina, etc.
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2. Quali strategie sono efficaci nell’attivare un programma di controllo 
delle infezioni da CPE? 

Razionale 
Affinché il controllo della diffusione delle CPE 
possa essere efficace è necessario che in ogni 
Azienda venga formalmente affrontato il 
problema, delegando ai soggetti competenti le 
necessarie responsabilità. Le esperienze positive 
di controllo dimostrano che è necessaria una forte 
integrazione fra i diversi livelli – Direzione 
Generale, Direzione Sanitaria, Direzione Medica, 
CIO (Comitato per il controllo delle infezioni 
ospedaliere), reparti, servizi – supportati da un 
coordinamento centrale, secondo quanto indicato 
anche dal Decreto della Regione Lombardia n. 
7846 del 29/7/2009 sulla prevenzione e controllo 
delle infezioni ospedaliere e correlate 
all'assistenza sanitaria.(10,11,16,23) Per riuscire 
ad organizzare un efficace sistema di controllo 
delle CPE è consigliabile utilizzare indicatori di 
risultato, che possano essere monitorati nel 
tempo e che diano un’indicazione circa l’impatto 
dell’intervento messo in atto (allegato 1). I dati 
sinora disponibili dimostrano come un intervento 
multimodale può permettere il raggiungimento di 
risultati positivi.(10-12) In particolare 
l’associazione di interventi più efficace si è 
dimostrata essere un programma che comprende 
implementazione dell’igiene delle mani, 
educazione del personale, screening dei contatti 
di ogni caso, isolamento in stanza singola ed 
applicazione delle precauzioni da 

contatto.(10,12,17,24) 
Affinché il progetto possa risultare efficace è 
necessario che vengano definite a livello della 
Direzione Sanitaria e/o del CIO le priorità di 
intervento, che variano secondo il tipo di ospedale 
ed il quadro epidemiologico locale.  
E’ indispensabile considerare di organizzare 
un’adeguata formazione ed informazione dei 
pazienti, dei familiari e degli altri caregiver, al fine 
di limitare comportamenti inadeguati e di 
permettere il controllo della diffusione delle CPE. 
In alcune situazioni particolari, quando nonostante 
l’applicazione di strategie standard di controllo 
non si fosse riusciti a contenere la diffusione delle 
CPE è possibile considerare la chiusura del 
reparto, fino a che il problema non si sia risolto, 
anche se i dati di letteratura a favore di questa 
ipotesi sono limitati.(25) 
Come riportato sopra, per fronteggiare il problema 
della diffusione delle CPE Ministero della Salute e 
Regione Lombardia hanno predisposto, a fini 
epidemiologici, un sistema di notifica 
obbligatorio.(18, 26) 
Un ultimo aspetto di grande rilevanza nel controllo 
della diffusione dei CPE è il passaggio 
dell’informazione al momento della dimissione, 
così da poter permettere di implementare le 
strategie necessarie in caso di trasferimento o 
nell’eventualità di un successivo ricovero. 

 

Indicazioni 
2.1 Predisporre un programma di controllo della diffusione dei CPE che coinvolga tutte le figure 

competenti, sotto l’egida della Direzione Sanitaria. Fra le figure che dovranno comporre il gruppo di 
lavoro, considerare: epidemiologo, farmacista, igienista, infermiere addetto al controllo delle 
infezioni, infettivologo, intensivista, internista, ematologo, microbiologo, esperto di gestione del 
rischio clinico, esperto di trapianti. 

2.2 Segnalare tempestivamente la positività per CPE alla Direzione Medica, che provvede ad assolvere 
al debito con Regione e Ministero secondo quanto previsto dalla normativa, e al CIO. 

2.3 Per contenere la diffusione delle CPE utilizzare un approccio multimodale. 
2.4 Considerare un intervento che preveda azioni di controllo almeno in questi ambiti: igiene delle mani, 

educazione del personale, screening dei contatti di ogni caso, isolamento in stanza singola ed 
applicazione delle precauzioni da contatto. 

2.5 Informare e formare sul problema delle CPE il paziente, i familiari ed i caregiver. 
2.6 Considerare la chiusura del reparto in caso di epidemia non controllata. 
2.7 Al momento della dimissione al domicilio informare il medico di medicina generale della positività e 

raccomandare di segnalarla in caso di nuovo ricovero. 
2.8 In caso di trasferimento del paziente presso un altro reparto, un altro ospedale o a strutture di 

lungodegenza/residenze sanitarie assistenziali (RSA) informare sempre preventivamente i colleghi 
della struttura ricevente. 
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3. E’ necessario organizzare un programma educativo del personale 
assistenziale? 

Razionale 
L’educazione del personale rappresenta sempre 
un punto centrale nel cambiamento delle pratiche 
assistenziali e nell’introduzione di innovazioni. 

Anche in questo ambito è indispensabile che la 
struttura sanitaria organizzi corsi per il personale 
a partire dalle aree a più alto rischio. 

 

Indicazioni 
3.1 Organizzare programmi educativi per aggiornare il personale assistenziale sull’importanza del 

controllo delle CPE. 
3.2 Eseguire audit clinici per verificare l’adesione alle raccomandazioni da parte del personale sanitario 

e non sanitario. 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Serie Ordinaria n  9 - Venerdì 28 febbraio 2014

– 24 – Bollettino Ufficiale

4. Quali sono i metodi microbiologici per l’identificazione di CPE? 

Razionale 
In linea teorica, la produzione di carbapenemasi 
andrebbe sospettata in tutti gli isolati di 
Enterobacteriaceae per i quali le concentrazioni 
minime inibenti (MIC) dei carbapenemi risultano  
superiori ai rispettivi cut-off epidemiologici 
(ECOFF) della specie corrispondente, quindi 
dovrebbe essere definita una specifica soglia per 
ogni specie appartenente alla famiglia delle 
Enterobacteriaceae.(27) Nella pratica è 
attualmente considerato adeguato sospettare la 
produzione di carbapenemasi in presenza di una 
ridotta sensibilità al meropenem (MIC � 0.5 mg/L, 
diametro dell’alone di inibizione �25 mm).(27) 
Per l'identificazione delle carbapenemasi è 
indicato eseguire test fenotipici. Fra questi, i test 
che possono essere utilizzati nella attività 
diagnostica di routine per la conferma della 
produzione di carbapenemasi nelle 
Enterobacteriaceae, sono: a) il test di sinergia con 
acido boronico, b) il test di sinergia con EDTA o, 
preferibilmente, acido dipicolinico e c) il test di 
Hodge. 
Il primo, il test di sinergia con acido boronico, si 
basa sul potenziamento dell’azione dei 
carbapenemi in presenza di tale inibitore.(28,29) 
La sinergia è indicativa della produzione di KPC o, 
più raramente, di altre carbapenemasi di classe 
molecolare A. Un test positivo è molto significativo 
nel caso di K. pneumoniae, mentre risultati 
falsamente positivi possono essere osservati con 
specie che producono beta-lattamasi AmpC 
cromosomiche (ad es., Enterobacter cloacae) o 
plasmidiche.  
Il test di sinergia con EDTA o, preferibilmente, 

acido dipicolinico si basa sul potenziamento 
dell’azione dei carbapenemi in presenza di tali 
inibitori.(28,29) La sinergia è indicativa della 
produzione di metallo-beta-lattamasi (classe 
molecolare B di Ambler). Sia l’acido dipicolinico 
che l’EDTA possiedono una certa tossicità 
intrinseca e possono causare lievi aumenti 
dell’alone di inibizione anche in assenza di 
metallo-beta-lattamasi. 
Il test di Hodge, variamente modificato, si basa 
sulla riduzione dell’attività dei carbapenemi nei 
confronti di un ceppo indicatore sensibile. Un test 
positivo è indicativo della produzione di 
carbapenemasi da parte del microrganismo in 
esame.(30) Il test di Hodge non permette la 
distinzione fra carbapenemasi appartenenti alle 
diverse classi ma evidenzia solo la presenza di 
attività carbapenemasica. Il test è difficilmente 
standardizzabile e richiede un certo grado di 
esperienza in quanto l’interpretazione dipende 
fortemente dal giudizio dell’operatore.(31) La 
maggiore utilità del test si ha quando si sospetta 
la produzione di carbapenemasi ma i test di 
sinergia con gli inibitori specifici hanno dato un 
risultato negativo (come ad esempio nel caso di 
produzione di carbapenemasi OXA-48). 
I test fenotipici di conferma permettono una 
corretta classificazione delle carbapenemasi nella 
quasi totalità dei casi e possono essere eseguiti 
nella maggior parte dei laboratori di microbiologia. 
I test molecolari rappresentano il gold standard 
per la conferma della produzione di 
carbapenemasi ma vanno riservati a casi 
particolari ed eseguiti in centri qualificati. 

 

Indicazioni 
4.1    Sospettare la produzione di carbapenemasi in presenza di una ridotta sensibilità al Meropenem (MIC 

� 0.5 mg/L, diametro dell’alone di inibizione �25 mm). Qualora il Meropenem non venga saggiato, 
può essere considerato indicativo lo stesso valore di MIC per l’Imipenem, tranne che per Proteus 
spp., Morganella morganii e Providencia spp. . Queste specie batteriche rappresentano un bersaglio 
“povero” per l’Imipenem e sulla base dei criteri europei EUCAST non è raccomandato valutare la 
loro sensibilità a questo antibiotico. Qualora si ritenga di utilizzare come indicatore l’Ertapenem si 
deve tener conto che aumenta la sensibilità del test di screening a scapito della riduzione della 
specificità. 

4.2    I test fenotipici che possono essere utilizzati nella attività diagnostica di routine per la conferma della 
produzione di carbapenemasi nelle Enterobacteriaceae  sono: 
a. Test di sinergia con acido boronico, la cui positività è particolarmente indicativa per K.

pneumoniae 
b. Test di sinergia con EDTA o, preferibilmente, acido dipicolinico 
c. Test di Hodge, da utilizzare principalmente per differenziare i batteri produttori di OXA-48 da quelli 

produttori di ESBL con associata perdita di porine. 
4.3    I test fenotipici di conferma possono essere eseguiti nella maggior parte dei laboratori di 

microbiologia. I test molecolari vanno eseguiti in centri di riferimento. 
 
�
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5. Per orientare/valutare i programmi di intervento è opportuno disporre 
di dati epidemiologici locali? 

Razionale 
Le strutture sanitarie devono essere consapevoli 
circa il proprio posizionamento nei confronti del 
rischio di diffusione delle CPE ed essere in 
condizione di conoscere se vi sono stati 
isolamenti di questi microrganismi da pazienti 
ricoverati presso ciascuna unità operativa e, in 
caso affermativo, se su campioni raccolti entro 48 
ore dal ricovero. L’analisi dei dati estraibili da 
INFOSP rappresenta un ulteriore sistema per 
valutare la diffusione di CPE sia al’interno della 
propria struttura sia in Regione Lombardia. Tali 
informazioni permettono di determinare se vi sia 
evidenza di una trasmissione all’interno della unità 
e quali unità siano interessate al fenomeno. 
Il  laboratorio deve essere in grado di individuare 
le CPE e  di darne informazione  in maniera 
tempestiva alla struttura addetta alla prevenzione 
e al controllo delle infezioni ospedaliere per le 
conseguenti misure di prevenzione e controllo. Al 
sistema di allerta possono essere affiancate altre 
modalità di indagine:  
Revisione della casistica attraverso i referti del 
laboratorio per individuare casi pregressi non 
riconosciuti, anche facendo riferimento ad 
INFOSP, 

Indagini di prevalenza puntuale nelle unità ad 
elevato rischio ed in quelle nelle quali non erano 
stati riconosciuti casi in passato, mediante 
screening di tutti i degenti. L’indagine può essere 
effettuata una sola volta se non si individuano 
pazienti colonizzati, mentre va ripetuta se il 
fenomeno della colonizzazione risulta 
maggiormente diffuso o si vuole verificare 
l’efficacia delle misure di controllo adottate. È utile 
effettuare tali indagini nelle situazioni in cui una 
preliminare revisione dei dati di laboratorio 
evidenzi casi di CPE non precedentemente 
individuati o misconosciuti. 
Infine, le strutture dovrebbero effettuare un’analisi 
del rischio a partire da pazienti colonizzati o infetti 
al fine di evidenziare elementi comuni su base 
demografica e clinica e in rapporto alle procedure 
effettuate (incidenze cumulative, densità di 
incidenza per tipologia di procedura). 
I dati raccolti dovrebbero essere oggetto di analisi 
all’interno delle unità operative e nell’ambito degli 
organismi aziendali multidisciplinari deputati alla 
gestione del rischio clinico e al controllo delle 
infezioni.  
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Indicazioni 
5.1 Ogni struttura sanitaria deve essere informata, attraverso il laboratorio di microbiologia, di tutti casi 

di CPE isolati sia dai campioni clinici sia dalla sorveglianza attiva, sospetti o confermati. Il 
monitoraggio periodico di questo dati può essere eseguito tramite INFOSP. 

5.2 Il laboratorio deve darne informazione in maniera tempestiva, entro 2 ore, telefonicamente e/o 
attraverso un altro mezzo quale fax, posta elettronica o SMS, alla struttura addetta alla prevenzione 
e al controllo delle infezioni ospedaliere  

5.3 La Direzione Medica che provvede ad assolvere al debito informativo con Regione e Ministero, 
utilizzando la scheda per i pazienti con batteriemia da CPE. 

5.4 Produrre periodicamente indicatori da diffondere fra i sanitari e la direzione,  anche tramite l’utilizzo 
del portale INFOSP. Il principale indicatore è rappresentato dal numero di casi di CPE per 1.000 
ricoveri, per 1.000 pazienti sottoposti a screening e per 10.000 giornate di degenza (l'allegato 1 sugli 
indicatori). I dati relativi all'isolamento di CPE devono essere suddivisi per: 
a. unità operativa 
b. momento della raccolta in rapporto al momento del ricovero: entro o oltre 48 ore dal ricovero 
c. materiale di isolamento: I) campioni clinici, totale, II) campioni clinici, emocolture, III) campioni 
clinici, urinocolture, IV) sorveglianza attiva. 

5.5 In caso di identificazione di CPE non isolati precedentemente o di isolamento di CPE in reparti dove 
non erano mai stati identificati in passato, eseguire una revisione dei dati di laboratorio al fine di 
individuare casi pregressi non riconosciuti. 

5.6 Eseguire indagini di prevalenza puntuale, mediante screening di tutti i degenti, nelle unità ad elevato 
rischio ed in quelle nelle quali non erano stati riconosciuti casi in passato. Ripetere l’indagine se il 
fenomeno della colonizzazione risulta molto diffuso o si vuole verificare l’efficacia delle misure di 
controllo adottate.  

5.7 Effettuare un’analisi del rischio a partire da pazienti colonizzati o infetti al fine di evidenziare 
elementi comuni su base demografica e clinica e in rapporto alle procedure effettuate (incidenze 
cumulative, densità di incidenza per tipologia di procedura). 

5.8 Rivalutare i dati raccolti: analizzare i dati di sorveglianza all’interno di: 
� unità operative 
� organismi aziendali multidisciplinari deputati al controllo delle infezioni e/o alla gestione del 

rischio clinico.  
Tali analisi devono essere condotte con cadenze diverse secondo la diffusione delle CPE: mensile, 
trimestrale, semestrale. 
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6. Come deve essere gestito da parte del laboratorio l’isolamento di 
CPE?

Razionale 
La tempestiva diffusione delle informazioni  (caso 
sospetto o accertato di CPE) al reparto di 
degenza ed alle strutture coinvolte nel controllo 
della diffusione delle infezioni correlate 
all’assistenza, quali CIO e Direzione Sanitaria, 
riguardanti l’identificazione di un ceppo di CPE, 
può permettere di organizzare rapidamente 

quanto necessario per limitarne la diffusione 
nosocomiale. La presenza e la condivisione di un 
sistema di registrazione dei casi noti di positività 
per CPE può permettere l’identificazione del 
paziente già al momento del ricovero in ospedale 
consentendone quindi una più rapida e corretta 
gestione. 

 

Indicazioni 
6.1 Qualora si sospetti la produzione di carbapenemasi (test di screening positivo) l’informazione deve 

essere rapidamente fornita al reparto (senza attendere l’esito dei test fenotipici di conferma) al fine 
di implementare le misure di isolamento a scopo cautelativo. 

6.2 Nel caso di test di conferma positivo, la produzione di carbapenemasi va rapidamente comunicata al 
reparto ed al CIO al fine di implementare le adeguate misure di controllo delle infezioni. 

6.3 L’informazione deve essere comunicata tempestivamente anche nel caso di un sospetto che si riveli 
negativo ai test di conferma, per interrompere le precauzioni da contatto. 

6.4 Sulla base dei criteri EUCAST, la produzione di carbapenemasi va segnalata nel referto come 
commento ai test di sensibilità senza modificare le categorie di interpretazione dei carbapenemi 
(S/I/R). Queste informazioni devono essere segnalate dal microbiologo al clinico al momento 
dell’identificazione del microrganismo. Può essere riportato nel referto il seguente commento: 
“Ceppo produttore di carbapenemasi; la terapia con carbapenemi potrebbe risultare scarsamente 
efficace o inefficace, anche se in vitro il ceppo appare sensibile a questi farmaci. Si raccomanda la 
consulenza di un esperto di terapia antibiotica”. 

6.5 Una pregressa positività per la produzione di carbapenemasi dovrebbe già risultare al momento del 
ricovero in reparto (in modo da implementare corrette misure di isolamento). E’ utile tuttavia che il 
laboratorio segnali già al momento della comunicazione di “sospetta produzione di carbapenemasi” 
un’eventuale pregressa positività, se nota. 

6.6 E’ auspicabile che i laboratori si dotino di sistemi idonei, meglio se informatizzati, per la rilevazione 
(alert) e la comunicazione rapida e quanto più possibile completa di tutte le informazioni utili al 
controllo delle infezioni causate da CPE, inclusa la notifica di pregressa positività. 
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7. Quali misure di isolamento devono essere adottate per i pazienti 
colonizzati/infetti?

Razionale 
Numerose esperienze dimostrano come 
l’applicazione delle precauzioni da contatto, con 
isolamento in stanza singola, abbia permesso di 
contenere la diffusione delle CPE (10-12). Per i 
pazienti colonizzati o infetti da CPE è necessario 
adottare l'isolamento in stanza singola con bagno 
o comoda dedicata, attuando le precauzioni da 
contatto. L’isolamento in stanza singola è 
indispensabile per i portatori a rischio di 
trasmissione più alto (incontinenza, dispositivi, 
piaghe o ferite con drenaggio non controllato). 
Nel caso fossero presenti più portatori di CPE, 
questi possono essere raggruppati in un’area 
delimitata del reparto (isolamento per coorte), 
utilizzando per questi pazienti, ove possibile, 
personale dedicato. 
Qualora non fosse possibile neppure l’isolamento 
per coorte, mantenere le precauzioni da contatto 
e scegliere l’isolamento funzionale (area 
delimitata all’interno di una stanza), prediligendo 
la condivisione della stanza con pazienti a basso 
rischio di acquisire infezioni e con alta probabilità 
di essere dimessi a breve.  
Per favorire la corretta implementazione delle 
precauzioni da contatto, applicare sulla porta di 
accesso alla stanza di degenza il cartello che 
indichi l’isolamento e che spieghi le modalità di 
accesso alla stanza. Per evitare la 
contaminazione crociata di altri pazienti è 
necessario limitare al minimo indispensabile gli 
spostamenti del paziente ed evitare gli ingressi 
nella stanza ed i contatti non strettamente 
necessari all’assistenza del paziente.   
Perché  l’adozione delle precauzioni da contatto 
sia efficace occorre tenere conto delle specificità, 
stratificando il livello di rischio in alto - medio - 
basso, in base alla localizzazione dell’infezione e 
delle pratiche assistenziali correlate, al grado di 

dipendenza/collaborazione dell’assistito, 
rivalutando spesso le condizioni del paziente. 
L’impiego di personale sanitario dedicato si è 
rivelato utile nel controllare la diffusione delle 
CPE. In alcuni casi sono state segnalate 
esperienze positive dove era stato identificato un 
operatore responsabile del paziente con 
infezione/colonizzazione da CPE. 
Nei pazienti colonizzati o infetti occorre proseguire 
la sorveglianza microbiologica per l’intera durata 
del ricovero. In linea generale le precauzioni da 
contatto devono essere mantenute per tutta la 
durata della degenza; tuttavia, sembra 
ragionevole sospenderle quando tre colture di 
sorveglianza (su tampone rettale)  sono 
ripetutamente negative, pur continuando la 
sorveglianza (32). Per facilitare l’adesione 
vengono forniti tre allegati: l’allegato 5 che 
contiene informazioni esplicative da lasciare al 
personale, l’allegato 6 per valutare l’adesione alle 
raccomandazioni e l’allegato 7, con le indicazioni 
per i pazienti ed i familiari. 
In strutture di lungo degenza, quali le Residenze 
Sanitarie Assistenziali (RSA), l’isolamento dei 
pazienti colonizzati da CPE non è consigliabile, 
sia perché in molti casi la colonizzazione può 
durare anche anni, sia perché altererebbe in 
modo importante la qualità della vita dei pazienti, 
che possono vivere in queste strutture anche per 
anni. E’ raccomandabile mettere in atto le normali 
precauzioni che riducono il rischio di trasmissione 
crociata dei germi, in particolare un’attenta igiene 
delle mani. Un atteggiamento più aggressivo può 
essere  considerato in situazioni particolari, quali 
un evento epidemico da CPE in una RSA (33). 
Anche in caso di dimissione al domicilio non 
devono essere presi provvedimenti particolari. 
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Indicazioni 
7.1 Tutti i pazienti colonizzati o infetti da CPE devono essere posti in isolamento con precauzioni da 

contatto, in stanza singola con bagno. Se non fosse possibile l’isolamento in stanza singola, 
utilizzare in alternativa , in ordine decrescente di efficacia, la stanza singola senza bagno ma con 
comoda dedicata, l’isolamento per coorte o l’isolamento funzionale. 

7.2 E’ possibile considerare l’organizzazione di un reparto o di una sezione, dedicati alla gestione dei 
pazienti CPE postivi. 

7.3 Non è necessario l’isolamento respiratorio nei pazienti con identificazione di CPE dai materiali 
respiratori.  

7.4 Ove possibile, per l’assistenza, impiegare personale sanitario dedicato (coorte del personale). Se 
non fosse possibile avere personale dedicato, individuare un infermiere ed un medico “responsabili” 
del caso, che verifichino l’applicazione delle precauzioni da parte del personale, dei familiari, dei 
caregiver. 

7.5 Se possibile eseguire l’isolamento anche dei pazienti con sospetta positività per CPE, in attesa della 
conferma del laboratorio. 

7.6 Le indicazioni alle precauzioni necessarie dovranno essere riportate sulla porta di ingresso della 
stanza di degenza. 

7.7 L’isolamento dovrà iniziare appena disponibile il dato di isolamento o quando vi è il sospetto clinico 
e dovrà durare per tutto il periodo della degenza o almenofino a quando tre tamponi rettali 
consecutivi, eseguiti a cadenza settimanale, saranno risultati negativi. 

7.8 Il paziente, i suoi familiari ed i caregiver dovranno essere informati/istruiti dal personale sanitario, sul 
significato clinico ed epidemiologico della positività per CPE. Oltre all’informazione orale può essere 
utile fornire materiale scritto (vedi allegato 7). 

7.9 Ove possibile, i pazienti noti per essere CPE positivi devono essere gestiti con precauzioni da 
contatto anche in ambito ambulatoriale o di day-surgery, day-hospital, dialisi, palestra per 
riabilitazione. Possibilmente dovranno essere collocati alla fine della seduta ed in stanza singola. 
Considerare di fare indossare i guanti monouso ai pazienti CPE positivi quando devono allontanarsi 
dal reparto.  

7.10 Nelle RSA di norma non è indicato l’isolamento dei pazienti ma una maggior attenzione alle misure 
che prevengono la trasmissione crociata dei germi, in particolare l’igiene delle mani. 
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8. E’ utile promuovere l’igiene delle mani? 

Razionale 
Come è noto l’igiene delle mani  è una pratica di 
dimostrata efficacia nella prevenzione delle 
infezioni (32) e  pertanto le strategie per 
implementare e controllare la compliance 
all’igiene delle mani, sono componenti importanti 
nei programmi di gestione del paziente 
colonizzato o infetto da CPE. La corretta igiene 
delle mani (lavaggio delle mani con acqua e 
sapone o frizione con una soluzione alcolica), 
deve essere eseguita prima e dopo le manovre 

assistenziali. E’ importante ricordare di eseguire 
una corretta igiene delle mani anche dopo il 
contatto con l’ambiente circostante il paziente e 
dopo aver rimosso i guanti.  Per migliorarne 
l’efficacia, è consigliato valutare periodicamente 
l’adesione, fornendo al personale immediato 
feedback dei dati raccolti e mantenere l’attenzione 
focalizzata sul problema. Infine occorre intervenire 
con programmi formativi adeguati.(34) 

 

Indicazioni 
8.1 E’ indispensabile che l’igiene delle mani venga eseguita in modo sistematico prima e dopo ogni 

contatto con il paziente positivo per CPE, indipendentemente dall’uso dei guanti. 
8.2 L’igiene delle mani deve essere eseguita utilizzando le soluzioni idroalcoliche, con un contenuto di 

alcol del 65-90% oppure utilizzando i detergenti a base di disinfettanti, come previsto dalle linee 
guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

8.3 Il metodo raccomandato per l’igiene delle mani è quello proposto dall’OMS: le 5 indicazioni all’igiene 
ed i 6 momenti della procedura. 

8.4 Per migliorare l’efficacia all’igiene delle mani si raccomanda di valutare periodicamente l’adesione, 
fornendo al personale a) un immediato feedback dei dati e b) un report periodico riassuntivo. 
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9. Quali misure di pulizia sono indicate nelle stanze di pazienti 
colonizzati/infetti?

Razionale 
Data l’elevata carica di CPE presente nei soggetti 
colonizzati e/o infetti è possibile che si verifichi 
durante la degenza una elevata contaminazione 
ambientale. E’ quindi necessario porre particolare 
attenzione all’igiene della stanza di degenza, 
dell’area di isolamento e dei servizi igienici. 
Queste aree vanno sanificate al termine del 
programma di pulizia quotidiana dell’unità 
operativa, utilizzando materiale dedicato (panni 
monouso) e prodotti detergenti efficaci, che 
devono essere previsti dal capitolato tecnico, 
nonché disinfettanti  a base di cloro derivato 
(1.000 ppm), seguendo anche le indicazioni del 
compendio INF OSS.(20) E’ bene potenziare 
l’igiene ambientale prendendo in considerazione  
in primo luogo la possibilità di aumentarne la 
frequenza, almeno due o tre volte al giorno, 
prestando particolare attenzione alle superfici 
nelle immediate vicinanze del paziente (punto di 
assistenza) e a quelle toccate più frequentemente 
dal paziente stesso e/o dall’ operatore durante 
l’assistenza (sbarre del letto, tavolino, comodino, 
pulsantiera per luci, campanello, superfici del 
bagno, maniglie).(35) 
Alla dimissione del paziente si deve provvedere 
ad accurata sanificazione ed alla disinfezione 
terminale della stanza, dell’unità di degenza, degli 
arredi e di tutti gli oggetti utilizzati. 

Per l’assistenza al paziente dovranno essere 
utilizzati preferibilmente dispositivi medici (DM) ed 
altri presidi monouso; qualora ciò non fosse 
possibile, si raccomanda di personalizzare i 
DM/attrezzature sanitarie non critici  quali: 
termometro, fonendoscopio, sfigmomanometro, 
laccio emostatico, glucometro, ossimetro, padella, 
pappagallo, ecc., che dovranno essere sottoposti  
a ricondizionamento: decontaminazione, pulizia, 
disinfezione e/o sterilizzazione (laddove possibile) 
o essere lavati e disinfettati con soluzioni a 
medio/alto livello, prima di utilizzarli su altri 
pazienti. 
La verifica dell’applicazione e il supporto del 
personale del Servizio di  Igiene Ospedaliera 
possono migliorare l’adesione nell'applicazione 
delle misure per la prevenzione della 
trasmissione. La verificare dell’adesione alle 
pulizie può essere eseguita tramite valutazioni di 
processo ed analisi qualitative; per le prime le 
metodiche più comuni sono l’ispezione visiva e 
l’applicazione di gel fluorescenti, mentre per le 
seconde si possono utilizzare la bioluminescenza 
con ATP o le colture microbiologiche. Metodi 
alternativi sono rappresentati dall’educazione e 
dal monitoraggio con restituzione dei dati: 
entrambi i sistemi migliorano la performance del 
personale ausiliario. 

 

Indicazioni 
9.1 Porre particolare attenzione alla pulizia ambientale e definire protocolli che prevedano la pulizia 

delle superfici che si trovano nel punto di assistenza in particolare di quelle toccate più di frequente.  
9.2 Eseguire la pulizia della stanza almeno una volta al giorno. Eseguire la pulizia degli oggetti o degli 

elementi di più frequente manipolazione (p.es. comodino, letto, maniglie, etc.) due o più volte al 
giorno. 

9.3 Per la pulizia delle superfici inanimate utilizzare panni monouso e detergenti adeguati o disinfettanti 
a base di cloro (1.000 ppm).  

9.4 Dopo la dimissione del paziente procedere con una pulizia terminale, con particolare attenzione alle 
superfici toccate più di frequente ed al bagno e/o alla comoda. 

9.5 Sterilizzare o disinfettare, secondo le indicazioni del produttore, alla dimissione e periodicamente 
quando necessario, gli oggetti/ dispositivi medici non monouso. 

9.6 Organizzare corsi di formazione generali e specifici quando fossero presenti casi di CPE per il 
personale addetto alle pulizie, mirati a migliorare l’adesione alle procedure di pulizia. 

9.7 Verificare periodicamente l’adesione alle pulizie con valutazione di processo, tramite ispezione 
visiva o gel fluorescenti, o qualitative, tramite la bioluminescenza con ATP o le colture 
microbiologiche. 
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10. E’ utile effettuare lo screening per l’identificazione dei pazienti 
colonizzati con CPE? 

Razionale 
Identificare i pazienti colonizzati con CPE è una 
necessità largamente condivisa e rappresenta un 
passo importante nel controllo e nella prevenzione 
della diffusione di questi germi. (10-12). 
All’ingresso in ospedale, vanno sottoposti al test 
di screening i pazienti considerati ad alto rischio, 
quelli già noti come positivi, quelli ospedalizzati di 
recente o sottoposti a dialisi e quelli trasferiti da 
strutture a rischio note o provenienti da strutture 
ad alta endemia.  
Nelle terapie intensive e nei reparti in cui sono 
stati identificati portatori di CPE si dovrebbero  
ricercare eventuali altri casi. Dal momento che le 
colture cliniche a scopo diagnostico identificano 
solo una porzione dei pazienti colonizzati con 
CPE, è opportuno applicare  un sistema di 

sorveglianza attiva per pazienti 
epidemiologicamente collegati ai casi evidenziati. 
Durante la degenza va mantenuta la sorveglianza 
(1-2 volte/settimana) fino all’interruzione della 
trasmissione, definibile come l’assenza di nuovi 
casi di colonizzazione o infezione per un periodo 
di 3 settimane. I casi di CPE devono essere 
sempre adeguatamente  isolati. Le colture più 
affidabili per la ricerca dei portatori risultano 
essere quelle rettali (o delle feci) ed, 
eventualmente in corso di focolai epidemici, delle 
ferite e delle urine nei pazienti portatori di catetere 
urinario. 
L’identificazione delle CPE in laboratorio 
dovrebbe essere prontamente notificata al gruppo 
operativo del CIO ed al reparto di degenza. 

 

Indicazioni 
10.1 Sottoporre a screening attivo per la ricerca di CPE al momento del ricovero i pazienti ad alto rischio 

e quelli ricoverati nei reparti ad alto rischio per colonizzazione da CPE.  
10.2 I pazienti da considerare ad alto rischio sono coloro che provengono, per turismo o per lavoro, da 

Paesi ad alta endemia di CPE, quali ad esempio Grecia, Cipro, India, Pakistan, Colombia, Israele, 
Stati Uniti d’America, quelli già noti come positivi, quelli ospedalizzati di recente o sottoposti a dialisi 
e quelli trasferiti da altri ospedali italiani. 

10.3 I reparti ad alto rischio nei quali eseguire lo screening attivo variano in funzione delle evidenze 
epidemiologiche raccolte nell’ambito dell’ospedale. Sono in generale da considerare ad alto rischio, 
per le caratteristiche dei pazienti, le terapie intensive, le unità di ematologia, i centri trapianto. 

10.4 Il tampone di screening deve essere eseguito durante il ricovero nel caso il paziente sia degente in 
un reparto dove sono presenti uno o più casi di infezione o colonizzazione da CPE. 

10.5 Lo screening durante la degenza, da eseguire in caso di identificazione di un paziente CPE positivo, 
può seguire due strategie diverse: 

� Screening estensivo, rivolto a tutti i pazienti del reparto. 
� Screening limitato: 

� Nel caso il paziente positivo sia allettato: i pazienti degenti nella stessa stanza e tutti i 
pazienti allettati assistiti dalla stessa equipe 

� Nel caso il paziente positivo non sia allettato: i pazienti degenti nella stessa stanza 
10.6 Per lo screening è indicata l’esecuzione del tampone rettale o della coprocoltura, seguendo la 

normale metodica di raccolta.  
10.7 In caso di positività dello screening rettale si consiglia di utilizzare sul referto la seguente nota: 

“Colonizzazione da ceppo produttore di carbapenemasi. Il trattamento antibiotico non è necessario 
in assenza di infezione. Applicare le precauzioni standard e da contatto per prevenire la diffusione 
del microrganismo”. 
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11. E’ utile la bonifica dei pazienti colonizzati? 

Razionale 
Al momento attuale esiste una modesta quantità 
di dati relativi all’efficacia della decolonizzazione 
dei pazienti con infezione/colonizzazione da CPE. 
Per l’igiene del paziente colonizzato, l’utilizzo di 
clorexidina in soluzione saponosa al 2 - 4% può 
permettere di ridurre la diffusione. Questa 
strategia può essere applicata a tutti i pazienti 
positivi per CPE, ma anche a tutti i pazienti 
degenti in reparti ad alto rischio quali la terapia 

intensiva. In alternativa l’igiene con clorexidina 2-
4% può essere eseguita solo sui pazienti allettati, 
anche se non CPE positivi. 
Alcuni recenti studi condotti nei pazienti 
ematologici dimostrano una discreta efficacia 
della decolonizzazione antibiotica per via 
orale.(36) Al momento è sconsigliabile eseguire la 
decolonizzazione orale al di fuori di trial clinici.  

 

Indicazioni 
11.1 Per l’igiene del paziente utilizzare clorexidina saponosa al 2 - 4% (bagno o spugnature al letto) 

evitando le aree al di sopra della mandibola e le ferite. 
11.2 Di norma non è indicata la decolonizzazione dei pazienti con infezione /colonizzazione da CPE. 
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12. Per il controllo delle CPE è necessario che ogni ospedale abbia un 
programma per il buon uso dei dispositivi medicali? 

Razionale 
Le infezioni da CPE, come quelle causate da altri 
germi di origine nosocomiale, possono essere 
associate alla presenza di dispositivi medicali 
quali il catetere venoso centrale (CVC), il catetere 
urinario (CU) o sistemi terapeutici quali la 
ventilazione invasiva (VI). Numerosi studi hanno 
dimostrato che un approccio basato sull’uso di 
poche indicazioni basate sulle prove, 
generalmente da 3 a 6, può permettere di 

ottenere importanti risultati in termini di riduzione 
delle infezioni correlate ai dispositivi.(37) Per la 
sua semplicità e per i risultati ottenuti, l’uso di 
questi sistemi, definiti bundle, ha avuto negli ultimi 
anni grande diffusione. L’applicazione di queste 
strategie in contesti dove CPE è endemico può 
permettere di prevenire un numero anche 
significativo di infezioni.(12) 

 

Indicazioni 
12.1 Ogni Azienda deve disporre di procedure scritte, note agli operatori sanitari, per la gestione dei 

dispositivi medicali. 
12.2 Le strategie per il buon uso dei dispositivi medicali devono essere applicate a tutti i dispositivi, ed in 

particolare a quelli di uso più comune quali i CVC, i CU e la VI. 
12.3 L’utilizzo dei bundle rappresenta oggi un’efficace strategia nella prevenzione delle infezioni correlate 

ai dispositivi medicali. 
12.4 Organizzare la formazione del personale considerando le caratteristiche della propria struttura ed i 

pazienti a maggior rischio. Favorire la formazione interattiva rispetto a corsi frontali. 
12.5 Verificare l’adesione alle raccomandazioni. L’uso delle raccomandazioni di bundle può rendere più 

semplice la valutazione dell’adesione. 
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13. Per il controllo delle CPE è necessario che ogni ospedale abbia un 
programma di politica di uso degli antibiotici? 

Razionale 
Come noto, la selezione delle resistenze è 
strettamente correlata all’utilizzo degli antibiotici. 
Numerosi studi indicano che l’uso degli antibiotici 
rappresenta un fattore di rischio per infezioni o 
colonizzazioni da CPE. Anche se ad oggi non 
sono disponibili dati specifici relativi all’efficacia di 
programmi di politica degli antibiotici 
(Antimicrobial stewardship program - ASP) come 
strategia di controllo della diffusione dei germi 
multi resistenti, ed in particolare delle CPE, i dati 
di letteratura disponibili dimostrano che 
l’implementazione di ASP è associata ad una 
riduzione della diffusione di germi 
multiresistenti.(38) 

Gli ASP dovrebbero avere 3 obiettivi: 1) politiche 
generali sul buon uso di tutti gli antibiotici, 2) 
controllo dell’uso di molecole di ultima linea, in 
particolare i carbapenemi, 3) indicazioni per la 
terapia di infezioni di particolare complessità, quali 
le infezioni da CPE. Fra i metodi che, ad oggi, si 
sono dimostrati efficaci nel controllo del consumo 
dei carbapenemi sono da ricordare la richiesta 
motivata, la fornitura limitata dell’antibiotico, la 
richiesta da parte dello specialista infettivologo, la 
stesura di linee guida e protocolli, l’analisi 
periodica dei consumi degli antibiotici con  
restituzione dei dati ai clinici. 

 

Indicazioni 
13.1 Organizzare un ASP, utilizzando le strategie più adatte alle caratteristiche del proprio ospedale. 
13.2 Organizzare gli ASP che includano almeno le molecole di ultima linea, in particolare carbapenemi, 

colistina, tigeciclina. 
13.3 Considerare la prescrizione della terapia con carbapenemi solo da parte o con il supporto o la 

verifica di alcuni specialisti (infettivologo, specialista di terapia antimicrobica, farmacista, 
microbiologo). 

13.4 Produrre e diffondere le linee guida di profilassi antibiotica perioperatoria. 
13.5 Produrre e diffondere le linee guida di terapia antimicrobica. 
13.6 Curare l’invio dei dati sull’andamento del consumo di antibiotici a cadenza periodica ai reparti. 
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14. Quali terapie antibiotiche sono più efficaci nel trattamento delle 
infezioni e/o colonizzazioni da CPE? 

Razionale 
Le infezioni gravi da CPE sono associate ad 
un’elevata mortalità ed è quindi indispensabile un 
corretto approccio terapeutico per poter 
ottimizzare i risultati delle cure. E’ importante 
saper discriminare clinicamente le colonizzazioni, 
che non richiedono di norma alcun trattamento 
antibiotico, dalle infezioni, che richiedono un 
trattamento spesso di associazione, variabile 
anche secondo il sito di infezione.(21,22,39,40) 
Il paziente si definisce colonizzato in presenza di 
un isolamento di CPE da un tampone di screening 
o da altro materiale non sterile, in assenza di 
segni di infezione, mentre si definisce infetto in 
presenza di CPE da un campione clinico in 
concomitanza alla presenza di segni e/o sintomi 
secondo i criteri diagnostici di infezione proposti 
dall’European Center for Disease Control and 
Prevention (ECDC) e ripresi dal sistema Italiano di 
sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva 
(SITIN).(41,42) Data la complessità dei trattamenti 
delle infezioni da CPE e la fragilità di molti dei 
pazienti affetti da queste patologie, è auspicabile 
che la terapia venga impostata da specialisti di 
terapia antimicrobica, in primo luogo da 
infettivologi. Nelle infezioni gravi è necessaria una 
terapia di associazione la cui durata sarà da 
modulare in base ai dati dell’antibiogramma, alle 

condizioni generali del paziente, alle comorbosità 
ed al quadro clinico specifico. In situazioni di 
particolare rischio clinico, quale la sepsi grave o lo 
shock settico, in ospedali dove le CPE sono 
endemiche può essere considerata una terapia 
antibiotica empirica efficace anche nei confronti 
delle CPE. Esistono sistemi di valutazione dei 
fattori di rischio a punteggio che possono aiutare 
in questa scelta, ed in particolare nell’identificare i 
pazienti a basso o minimo rischio di infezione da 
CPE. E’ da notare che questi sistemi a punteggio 
non sono però stati prodotti né sono stati validati 
nel nostro Paese e che quindi devono essere 
utilizzati con estrema cautela.(43) Un approccio 
simile può essere utilizzato per la profilassi 
antibiotica perioperatoria anti-CPE in soggetti 
colonizzati da questi germi o ad alto rischio di 
colonizzazione; le evidenze scientifiche a questo 
riguardo sono minime. Per queste ed altre difficili 
e rare situazioni cliniche è indispensabile la 
decisione condivisa con un infettivologo o con un 
altro clinico  esperto di terapia antimicrobica. 
Data la rapida evoluzione della letteratura 
sull’argomento le presenti indicazioni saranno 
soggette a revisioni periodiche. 

 

Indicazioni 
14.1 Trattare solo i pazienti con infezione: sepsi, polmonite, infezione delle vie urinarie, infezione 

endoaddominale, etc. Non si devono trattare i pazienti con semplice colonizzazione. Il solo 
isolamento di un germe dalle urine, dai materiali respiratori, o da siti non sterili, in assenza di un 
quadro clinico specifico, di per se non è indice di infezione, ma deve essere attentamente valutato 
all’interno del quadro clinico del paziente. 

14.2 E’ fortemente raccomandato che il trattamento per le infezioni da CPE venga impostato da un 
infettivologo o da un altro clinico esperto di terapia antibiotica. 

14.3 Nel trattamento delle infezioni da CPE è raccomandabile: 
a) associare due o anche tre farmaci, in base alle condizioni generali del paziente, ai suoi fattori di 

rischio,  
b) considerare con attenzione l’antibiogramma ed in particolare le concentrazioni minime inibenti 

(MIC), 
c) utilizzare molecole che diffondano adeguatamente negli organi coinvolti, 
d) utilizzare dosi adeguate di antibiotici, 
e) ottimizzare l’efficacia dei farmaci dal punto di vista farmacocinetico. 

I farmaci di riferimento sono rappresentati generalmente da Meropenem, Ertapenem, Colistina, 
Tigeciclina, Gentamicina, Fosfomicina e Rifampicina a dosi adeguate. Si possono considerare diversi 
schemi di associazione, differenziando le scelte secondo la sede dell’infezione; ad esempio:  

a) Meropenem, Colistina e Tigeciclina,  
b) Colistina e Tigeciclina  
c) Meropenem, Gentamicina e Tigeciclina 
d) Due carbapenemi (Ertapenem più Meropenem o Doripenem)  
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Allegato 1 

Indicatori

Per monitorare la diffusione di CPE ed i sistemi di controllo messi in opera si consiglia di monitorare almeno 
alcuni di questi indicatori, con cadenze diverse secondo la diffusione delle CPE nella propria struttura: 
mensile, trimestrale, semestrale. I dati relativi all'isolamento di CPE devono essere suddivisi per unità 
operativa ed in base al momento della raccolta in rapporto al momento del ricovero: entro o oltre 48 ore dal 
ricovero.  
I dati raccolti dovrebbero essere rivalutati all’interno delle unità operative, degli organismi aziendali 
multidisciplinari deputati al controllo delle infezioni e/o alla gestione del rischio clinico e con la direzione 
medica e generale.  
 
Diffusione delle CPE 

1. Tasso di isolamento di CPE:  
a. numero di CPE isolati per 1.000 ricoveri 
b. numero di CPE isolati per 10.000 giornate di degenza 

2. Tasso di positività dello screening per CPE: 
a. numero di CPE isolati tramite screening per 1.000 pazienti sottoposti a screening  
b. numero di CPE isolati tramite screening per 10.000 giornate di degenza  

3. Tasso di batteriemia da CPE:  
a. numero di CPE isolati dalle emocolture per 1.000 ricoveri 
b. numero di CPE isolati dalle emocolture per 10.000 giornate di degenza 

4. Tasso di positività delle urinocolture per CPE:  
a. numero di CPE isolati dalle urinocolture per 1.000 ricoveri 
b. numero di CPE isolati dalle urinocolture per 10.000 giornate di degenza 

5. Percentuale di Klebsielle pneumoniae resistenti ai carbapenemi sul totale degli isolati di k. 
pneumoniae 

6. Percentuale di Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi con sul totale degli isolati di 
Enterobacteriaceae. 

Igiene delle mani 
 

1. Tasso di adesione all’igiene delle mani: numero di occasioni nel corso delle quali si è eseguita 
l’igiene delle mani sul totale delle opportunità di esecuzione all’indicazione  

2. Consumo di soluzioni idroalcoliche, espresso in litri per 1.000 giorni di degenza. 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Allegato 2 

Sintesi delle attività da intraprendere per il  controllo della diffusione 
delle CPE 

Attività 
Organizzazione aziendale 
Organizzare un programma aziendale per il controllo delle CPE con il supporto della Direzione �
Fornire risorse dedicate al controllo secondo le caratteristiche della struttura  �
Formare un gruppo di lavoro dedicato �

Educazione del personale 
Organizzare programmi educativi sulle CPE �
Organizzare programmi di audit sull’adesione alle raccomandazioni �

Microbiologia 
Rivedere le procedure di identificazione dei germi produttori di carbapenemasi  �
Introdurre test fenotipici per la produzione di carbapenemasi  �

Sorveglianza 
Organizzare un percorso definito per la trasmissione interna delle informazioni riguardanti 
l’identificazione di nuovi casi di CPE ��
Predisporre il sistema di notifica alla Regione dei casi di batteriemia �
Pubblicare periodicamente indicatori sulla diffusione dei CPE e diffonderli fra i sanitari �
Analizzare i dati di sorveglianza a livello di unità operativa e di organismi aziendali  �
Organizzare dei sistemi, possibilmente informatizzati, per identificare al momento del ricovero i 
pazienti con pregressa positività per CPE ��
Controllo della diffusione 
Verificare che la trasmissione dell’informazione (comunicazione da parte della microbiologia del 
sospetto e/o positività) avvenga in tempi rapidi (< 2 ore) al reparto ed al CIO/Direzione medica ��
Isolare i pazienti in stanza singola �
Impiegare per l’assistenza personale sanitario dedicato (coorte del personale) o individuare un 
infermiere responsabile ��
Sospendere l’isolamento solo dopo che tre tamponi rettali consecutivi, eseguiti a cadenza 
settimanale, sono risultati negativi ��
Istruire il paziente ed i familiari (caregiver) sulle CPE �
Ricordarsi di eseguire sempre l’igiene delle mani e verificarne l’adesione �
Formare il personale addetto alle pulizie e valutare l’adesione alle indicazioni �
Eseguire lo screening tramite tampone rettale nei pazienti a rischio al momento del ricovero �
Eseguire lo screening tramite tampone rettale nei reparti a rischio �
Eseguire lo screening per CPE ai co-degenti in caso di identificazione di un paziente positivo  �
Segnalare la positività per CPE alla dimissione ed al trasferimento presso altri reparti / ospedali / 
strutture ��
Terapia 
Trattare solo i pazienti con infezione da CPE. NON trattare i pazienti colonizzati �
Per la terapia fare riferimento ad un infettivologo o ad un esperto di terapia antimicrobica �

Interventi generali 
Organizzare un sistema adeguato di gestione dei dispositivi medicali, possibilmente utilizzando 
la strategia del bundle e verificarne l’adesione ��
Organizzare un programma per il buon uso degli antibiotici �
Verifica del trattamento dei soli pazienti con infezione da CPE. NON dei pazienti colonizzati �
Verifica dell’intervento di un infettivo logo o di un esperto di terapia antimicrobica per la terapia  �

�
�
�
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Allegato 5 
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ISOLAMENTO IN STANZA SINGOLA  
Collocazione immediata del paziente colonizzato o infetto in stanza singola con bagno o comoda dedicata. 
Se non disponibile la stanza singola, identificare un luogo per l’isolamento, per esempio un’area delimitata 
all’interno di una stanza oppure adottare l’isolamento di coorte. I pazienti positivi per CPE verranno 
considerati positivi per tutta la durata della degenza e al momento di un ricovero successivo. 
 
 
IGIENE DELLE MANI: lavaggio delle mani con acqua e sapone o frizione con una soluzione alcolica, prima e 
dopo le manovre assistenziali, seguendo i 5 momenti previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(prima del contatto con il paziente, prima di manovre sterili, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il 
contatto con il paziente, dopo il contatto con l’ambiente circostante il paziente). Inoltre, in particolare: 
� dopo aver cambiato il paziente 
� dopo averlo pulito 
� dopo aver manipolato i pannoloni 
� dopo un contatto con le feci o con i liquidi biologici 
� dopo l’igiene intima 

E’ importante eseguire l’igiene delle mani prima di indossare i guanti e dopo averli rimossi. 
 
 
UTILIZZO DI DPI:  
� Indossare i guanti, oltre che per le indicazioni standard (ad es. prima del contatto con sangue e liquidi 

biologici), anche quando si fornisce assistenza nelle attività quotidiane (accompagnare il residente, 
alimentarlo, durante la terapia fisica o occupazionale). Togliere i guanti prima di assistere altri pazienti. 

� Indossare un sovracamice, per prevenire la contaminazione di cute e vestiti durante le attività 
assistenziali che prevedono un contatto ravvicinato con il residente  

� Quando il residente lascia la stanza per qualsiasi attività, coprire le eventuali ferite. 
 
 
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI PAZIENTI CO-DEGENTI 
Esecuzione di tamponi rettali ai co-degenti allettati del reparto in cui è ricoverato il caso indice e ai pazienti 
allettati assistiti dallo stesso personale (es. fisioterapista); tali tamponi devono essere ripetuti 1-2 volte alla 
settimana fino all’ottenimento di 3 controlli negativi dopo la dimissione dell’ultimo paziente positivo 
Il tampone agli operatori sanitari è da prendere in considerazione solo in caso di epidemie non controllate 
nonostante l’applicazione di tutte le misure di controllo previste. 
 
 
IGIENE DELL’AMBIENTE 
Prestare attenzione alla igiene dell’ambiente relativo alla stanza del paziente, pulendo con cura gli oggetti 
più frequentemente manipolati, quali comodino, maniglie, sponde del letto, etc. Utilizzare un disinfettante 
a base di Cloro-derivati 1000 ppm. Predisporre nella stanza il sacco per la raccolta della biancheria infetta. 
 
 
TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE 
Nel caso in cui il paziente debba essere trasferito in altro reparto/ospedale o debba uscire dal reparto per 
eseguire accertamenti strumentali non procrastinabili (da eseguire comunque possibilmente a fine seduta), 
segnalare la positività per gli enterobatteri produttori di carbapenemasi alle strutture/reparti accoglienti, 
con il duplice obiettivo di permettere l’isolamento del paziente e un’adeguata scelta terapeutica empirica 
nel caso dovessero insorgere infezioni gravi. 
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Allegato 6 
 
Modulo raccolta informazioni per pazienti con positività per CPE (Pazienti infetti e colonizzati): 
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Reparto 

Cognome  

Nome 

Data Nascita 

Data di identificazione 

Tipologia paziente 
 Paziente infetto       Paziente colonizzato 

Data isolamento del paziente 
 Stanza singola         Cohorting       Isolamento funzionale 

Data precauzioni da contatto  
_____�_____�_________ 

Valutazione igiene delle mani 
Valutazione dell’adesione:        Sì         No 

Ricerca attiva dei portatori 
 Tutti i pazienti del reparto       Solo i pazienti allettati 

Pulizia aggiuntiva a partire dal:  
_____�_____�_________

Segnalazione positività alla dimissione/trasferimento
               Sì          No 

Note 
 
 
 
 
 
 
Firma e matricola del compilatore 
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D.d.s. 25 febbraio 2014 - n. 1515
Programma di sviluppo rurale 2007-2013, misura 132 - 
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di 
qualità alimentare - Riparto delle risorse finanziarie alle 
Amministrazioni provinciali anno 2013

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO E PROMOZIONE  
DELLE PRODUZIONI, RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

E SERVIZI ALLE IMPRESE
Richiamati:

•	il regolamento CE n  1698/2005 del Consiglio del 20 settem-
bre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale, da parte 
del Fondo Europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

•	il regolamento CE n   1974/2006 della Commissione, del 
15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del 
regolamento CE n   1698/2005 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo svi-
luppo rurale (FEASR);

•	la decisione della Commissione C(2007)4663, del 16  ot-
tobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 
2007-2013, modificato ed integrato sulla base delle osserva-
zioni della Commissione stessa;

•	la deliberazione della Giunta regionale n  8/3910, del 27 di-
cembre 2006, di approvazione del «Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013»;

•	la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e 
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare 
l’art  34, comma 1, lettera q), che attribuisce alle Province le 
funzioni amministrative inerenti «l’istruttoria, l’accertamento 
ed i controlli per l’erogazione di premi, integrazioni di reddi-
to previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, 
nonché gli interventi di mercato»;

•	il decreto n  2860 del 3 aprile 2013 «Programma di svilup-
po rurale 2007/2013  Approvazione bando Misura 132 - an-
no 2013 «Sostegno agli agricoltori che partecipano al siste-
ma di qualità alimentare»;

Preso atto che le Province hanno inoltrato alla Direzione ge-
nerale Agricoltura i provvedimenti di approvazione delle gra-
duatorie relative alle domande di conferma, presentate entro il 
30 settembre 2013 e favorevolmente istruite, secondo le priorità 
stabilite con il bando della Misura 132;

Preso atto che le Province hanno presentato complessiva-
mente n  629 domande di conferma pari ad € 585 903,34, così 
come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Considerato che le risorse disponibili sulla Misura 132 consen-
tono di finanziare tutte le domande di conferma favorevolmente 
istruite dalle Province e che pertanto possono essere ammesse 
a finanziamento n  626 domande, per un importo complessivo 
di € 585 903,34 la cui spesa graverà sul bilancio dell’Organismo 
Pagatore Regionale;

Rilevato che, a seguito della suddivisione del sopra citato 
importo di €  585 903,34 gli elenchi delle domande ammesse 
a finanziamento, distinte per ciascuna Provincia sono ripor-
tati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Considerato che è necessario assicurare la liquidazione della 
quota di risorse per il sopra citato importo di € 585 903,34 ripar-
tito tra le Province così come indicato nell’allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della U O  Programmazione, Sviluppo Rurale e 
Semplificazione Amministrativa, individuate dalla d g r  n   87 
del 29 aprile 2013, dal decreto del Segretario generale n  7110 
del 25 luglio 2013 e dal decreto del Segretario generale n  8764 
dell’1 ottobre 2013;

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

DECRETA
1  Di ripartire tra le Province la somma di € 585 903,34 corri-

spondente all’intero importo del premio spettante a n   629 ri-
chiedenti che hanno presentato domanda di conferma, entro 
il termine previsto dal bando della Misura 132, così come indi-
cato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

2  Di approvare e ammettere a finanziamento gli elenchi 
delle domande istruite positivamente per un importo pari ad 
€  585 903,34, distinte per ciascuna Provincia, così come ripor-
tato nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

3  Di demandare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR), 
sul cui bilancio graverà la spesa di € € 585 903,34 lo svolgimen-
to delle attività connesse alla gestione delle risorse per il sopra 
citato importo, ripartito come indicato nell’allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, previa acquisi-
zione degli elenchi di liquidazione, redatti dalle Province 

4  Di inviare copia del presente provvedimento all’Organismo 
Pagatore Regionale e alle Province 

5  Di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
internet della Direzione generale Agricoltura 

6  Di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013 

Il dirigente
Antonio Tagliaferri

——— • ———
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ALLEGATO 1

PSR 2007/2013 MISURA 132 - RIPARTO PROVINCIALE DELLE RISORSE ANNO 2013 
DOMANDE PRESENTATE IL 30 SETTEMBRE 2013

PROVINCIA 
N. DI DOMANDE DI 

CONFERMA AMMISSIBILI A 
FINANZIAMENTO

IMPORTO RICHIESTO
NUMERO DOMANDE DI 
CONFERMA AMMESSE A 

FINANZIAMENTO
IMPORTO AMMESSO RIPARTO DELLE RISORSE 

ANNO 2013

Bergamo 58 35 897,20 58 30 410,92 30 410,92

Brescia 286 758 358,94 286 343 021,98 343 021,98

Como 20 8 767,01 20 8 179,79 8 179,79

Cremona 6 3 001,41 6 2 666,76 2 666,76

Lecco 10 3 663,28 10 3 624,59 3 624,59

Lodi 3 3 634,74 3 3 634,74 3 634,74

Mantova 50 64 279,19 50 39 557,03 39 557,03

Milano 12 12 270,71 12 11 005,52 11 005,52

Monza-Brianza 4 2 629,37 4 2 629,37 2 629,37

Pavia 82 92 796,39 82 69 066,79 69 066,79

Sondrio 88 136 286,61 88 69 225,57 69 225,57

Varese 10 3 118,43 10 2 880,28 2 880,28

TOTALE 629 1 124 703,28 629 585 903,34 585.903,34

——— • ———
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ALLEGATO 2

PSR 2007 - 2013 MISURA 132 - ELENCO DOMANDE DI CONFERMA  
ANNO 2013

N. N. DOMANDA CUAA REGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE PROV SPESA RICHIESTA SPESA AMMESSA CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

1 201300290705 PCCGZN88E57B393E AZIENDA AGRICOLA COLLETTO DI PICCHI 
GRAZIANA ADRARA SAN MARTINO BG  €                727,27  €                379,28  €                379,28 

2 201300292968 LBRDNL81S49D952I ALBERTI DANIELA LEFFE BG  €                750,00  €                750,00  €                750,00 

3 201300300359 RTLPLA75C20Z133L ROTOLI PAOLO CLUSONE BG  €                229,44  €                222,30  €                222,30 

4 201300300441 03684950169
SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISTICA LA 
FRESCHERA S S  DI BETTONI ALESSANDRA E 
TANIA

PARZANICA BG  €                274,22  €                234,95  €                234,95 

5 201300290706 03451190163 AZIENDA AGRICOLA SASSI DELLA LUNA - 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CENATE SOPRA BG  €                 242,21  €                230,91  €                230,91 

6 201300232259 TLLNGL85A07I437R TALLARINI ANGELO GANDOSSO BG  €                 375,02  €                375,02  €                375,02 

7 201300295519 MRAMTT81E11L388A AZ  AGRICOLA VALPREDINA DI MATTEO 
MAURI CENATE SOPRA BG  €                 631,80  €                631,80  €                631,80 

8 201300247734 RTTMNC66C68I628O IL POSTO DELLE FRAGOLE DI RATTIGHIERI 
MONICA SAN GIOVANNI BIANCO BG  €                 210,00  €                210,00  €                210,00 

9 201300270201 CMOTSC64H53G856Y AZ  AGR  TOSCA DI COMI TOSCA PONTIDA BG  €                 333,56  €                282,54  €                282,54 

10 201300293466 RTOMGR59P47A216T L'ORSO BIODINAMICO DI ROTA MARIA 
GRAZIA BRUMANO BG  €                 470,00  €                440,00  €                440,00 

11 201300300460 SNGLRT62M23H357C AZIENDA AGRICOLA SETTIMO CIELO DI 
SANGALLI ALBERTO CAMERATA CORNELLO BG  €                 225,00  €                225,00  €                225,00 

12 201300300728 ZZLNLS87B21F205I AGRI GIO' DI AZZOLIN NICOLAS GANDELLINO BG  €                 281,85  €                281,85  €                281,85 

13 201300292973 CRRLSL83S21A246U CARRARA ALESSIO ALDO SERINA BG  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

14 201300131221 03443820968 SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCHETTA S R L MILANO MI  €              1 350,06  €             1 350,06  €             1 350,06 

15 201300133803 02826040160 OIKOS COOPERATIVA SOCIALE A R L VILLA D'ALME' BG  €              1 049,10  €                227,24  €                227,24 

16 201300173560 VLLMRA67D09F205O AZ  AGR  CA' VERDE DI VILLA MAURO ALMENNO SAN SALVATORE BG  €                 249,00  €                249,00  €                249,00 

17 201300232247 TLLVCN56L30D906E TALLARINI VINCENZO GANDOSSO BG  €              1 680,83  €             1 680,83  €             1 680,83 

18 201300290703 PRGRMN64H05I437N PARIGI ERMINIO CREDARO BG  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

19 201300290709 LTTGRG48D02E333D IN COLLINA DI LOTTICI GIORGIO SOLTO COLLINA BG  €                 270,86  €                269,00  €                269,00 

20 201300290719 LCTGNG64M24A216R LOCATELLI GIULIANO GIOVANNI ALMENNO SAN BARTOLOMEO BG  €                 358,94  €                354,50  €                354,50 

21 201300296389 PLLRRT67A28G295J AZ  AGR  IL TIGLIO DI PELLICCIOLI ROBERTO GRONE BG  €                 432,00  €                432,00  €                432,00 
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N. N. DOMANDA CUAA REGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE PROV SPESA RICHIESTA SPESA AMMESSA CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

22 201300297057 CTTPLG61E10G030X CATTANEO PIERLUIGI CISANO BERGAMASCO BG  €                 387,00  €                387,00  €                387,00 

23 201300299702 PNCFNC88M29E507U AZ  AGR  RONCHI DI GENESTARO DI PENCI 
FRANCESCO MANDELLO DEL LARIO LC  €                 220,00  €                220,00  €                220,00 

24 201300300770 RNLLCU54R50G350H RINALDI LUCIA PARZANICA BG  €                 240,70  €                240,70  €                240,70 

25 201300232263 LCCPLT66E57C800T LUCCHETTI IPPOLITA SCANZOROSCIATE BG  €                 707,16  €                707,16  €                707,16 

26 201300259979 FVRLDN49S65B434O EL FRUTERO DI FAVARO LOREDANA VILLA D'ADDA BG  €                 512,25  €                508,13  €                508,13 

27 201300261620 RVSCRL50S15I869Z AZIENDA AGRICOLA SANT'EGIDIO DI RAVASIO 
CARLO PALAZZAGO BG  €                 718,66  €                312,14  €                312,14 

28 201300283491 02401260167 TENUTA CASTELLO DI GRUMELLO SAS DI 
CRISTINA KETTLITZ & C SOCIETA' AGRICOLA GRUMELLO DEL MONTE BG  €              1 404,00  €             1 404,00  €             1 404,00 

29 201300131308 00252990163 CANTINA SOCIALE VAL S  MARTINO SOCIETA' 
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA PONTIDA BG  €                 623,85  €                632,85  €                632,85 

30 201300289243 MTAPLA65B11F205X AMATO PAOLO CISANO BERGAMASCO BG  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

31 201300292964 03532280165 CA' AL DEL MANS COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS SERINA BG  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

32 201300300430 ZMBFLC70E06C800F ZAMBONI FELICE SONGAVAZZO BG  €                 243,00  €                243,00  €                243,00 

33 201300300471 02269540163 COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE CENE BG  €                 225,00  €                225,00  €                225,00 

34 201300301702 FRRLNZ75M16L400P RIDIBIO DI FERRARI LORENZO TREVIGLIO BG  €                 554,66  €                527,62  €                527,62 

35 201300131205 01208330165 F M  DI PLEBANI FRANCO & C  S N C  SOCIETA' 
AGRICOLA CASTELLI CALEPIO BG  €              2 856,80  €             2 586,80  €             2 586,80 

36 201300131227 MGRLGE64H25I628B MAGRI ELIGIO TORRE DE'ROVERI BG  €                 639,86  €                639,86  €                639,86 

37 201300131280 MGRVCN63D15I628Y AZIENDA AGRICOLA LA ROVERE DI MAGRI 
VINCENZO TORRE DE'ROVERI BG  €                 477,56  €                477,56  €                477,56 

38 201300131394 NVRLND66R23I628J LA COLLINA AZIENDA VITIVINICOLA DI 
INVERNICI LUIGI GRUMELLO DEL MONTE BG  €                 720,70  €                720,70  €                720,70 

39 201300149653 00231740168 CANTINA SOCIALE BERGAMASCA SOCIETA' 
COOPERATIVA SAN PAOLO D'ARGON BG  €              6 057,77  €             3 000,00  €             3 000,00 

40 201300183445 03051420168 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE CINQUE 
PERTICHE - O N L U S FARA OLIVANA CON SOLA BG  €              1 229,36  €             1 016,00  €             1 016,00 

41 201300259917 LCTMDA25R18C649P LOCATELLI AMADIO CHIUDUNO BG  €                 590,00  €                590,00  €                590,00 

42 201300271940 MGNRRT76T10G856Q MAGNI ROBERTO CARVICO BG  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

43 201300282474 02658860164 BIPLANO COOPERATIVA SOCIALE A R L BERGAMO BG  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

44 201300292373 TTONTN55M20E100Y E TERRA VITA GIGNITUR DI TOTI ANTONIO TRESCORE BALNEARIO BG  €                 262,30  €                262,30  €                262,30 

45 201300296487 RBSGPP61R11A246Q REBUSSI GIUSEPPE CAROBBIO DEGLI ANGELI BG  €                 670,50  €                670,50  €                670,50 
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46 201300300485 03133100168 LA BRUGHERATA SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE SCANZOROSCIATE BG  €                 591,20  €                591,20  €                591,20 

47 201300290715 PTTMHL80L31I628Q AZIENDA AGRICOLA LA MANDRAGORA DI 
PIATTI MICHELE LEVATE BG  €                 237,98  €                237,98  €                237,98 

48 201300299608 DGRDNL79A22L195S IL FUNGHETTO DI DANIELE DI GRAZIA FORNOVO SAN GIOVANNI BG  €                 236,10  €                236,10  €                236,10 

49 201300156323 MNGLSN67P46A471M AZIENDA AGRICOLA LA TROPICANA DI 
MENEGON ALESSANDRA CENATE SOTTO BG  €                 275,95  €                270,75  €                270,75 

50 201300292955 02208020160 SOCIETA' AGRICOLA ARDEMAGNI GIUSEPPE E 
GIANLUCA S S MISANO DI GERA D'ADDA BG  €                 810,94  €                810,94  €                810,94 

51 201300301498 FRNLRN69D53A794E AZIENDA AGRICOLA COLOMBI DI FARINA 
LORIANA TORRE DE'ROVERI BG  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

52 201300261845 CBRDNI63E01D952C CABRINI DINO SPIRANO BG  €                 697,69  €                576,60  €                576,60 

53 201300274768 01752360162 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE TORRE BOLDONE BG  €                 344,44  €                344,44  €                344,44 

54 201300281189 NGLGMC40E15A794T ANGELONI GIANMICHELE BERGAMO BG  €                 305,30  €                290,00  €                290,00 

55 201300290724 GBLGNN61H05A528J GIBELLINI GIOVANNI AZZANO SAN PAOLO BG  €                 225,00  €                225,00  €                225,00 

56 201300296459 02754660161 SOCIETA' AGRICOLA LA MARIPOSA S S ARCENE BG  €                 212,18  €                212,18  €                212,18 

57 201300299467 FNTGNN55S01A526J FONTANA GIOVANNI CALVENZANO BG  €                 273,13  €                273,13  €                273,13 

58 201300300451 VGNGBT47H19I625Y AZ  AGRICOLA LE SORGENTI DI VIGANO' 
GIAMBATTISTA BERGAMO BG  €                 225,00  €                225,00  €                225,00 

59 201300165187 BRMLBT58H44G170A ABRAMI ELISABETTA PROVAGLIO D'ISEO BS  €              3 178,24  €             3 000,00  €             3 000,00 

60 201300269687 GSTNRC57B66B157E AGOSTI ENRICA LENO BS  €                 373,62  €                325,27  €                325,27 

61 201300299397 DLLNDR83T04B157X AGRICOLA DALLERA DI DALLERA ANDREA PADERNO FRANCIACORTA BS  €                 145,18  €                145,18  €                145,18 

62 201300254972 02456510169 AGRICOLA RONCO CALINO S R L ADRO BS  €              4 519,30  €             3 000,00  €             3 000,00 

63 201300299324 VMRGLG72C11B157Q AL ROCOL DI VIMERCATI CASTELLINI 
GIANLUIGI OME BS  €              1 943,63  €             1 943,63  €             1 943,63 

64 201300299000 BLZPLC64H22D150D APICOLTURA BOLZONI E NEGRONI DI 
BOLZONI PIERLUCA NAVE BS  €                 458,36  €                455,69  €                455,69 

65 201300300148 SCHMLL41L48D391K APICOLTURA DEL SAMPI DI SCHIVO MIRELLA BOTTICINO BS  €                 265,00  €                232,80  €                232,80 

66 201300298710 VNZLSN75C08D940B AVANZI ALESSANDRO GAVARDO BS  €                 273,19  €                264,80  €                264,80 

67 201300231116 LLEFLV43L14H086H AZ AGR LA MERIDIANA DI LEALI FULVIO PUEGNAGO SUL GARDA BS  €                 683,20  €                683,20  €                683,20 

68 201300295372 LLENTN56T21H086A AZ AGR MONTEACUTO DI LEALI ANTONIO PUEGNAGO SUL GARDA BS  €              2 092,00  €             1 049,60  €             1 049,60 

69 201300297572 FNRTRS56T61F532O AZ  AG  LA SCALDINA DI FENAROLI TERESA CALVAGESE DELLA RIVIERA BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

70 201300235044 CMNMRT76E48B157Y AZ  AGR FIOR DEL LAGO DI COMINELLI 
MARTA TOSCOLANO-MADERNO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 
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71 201300298050 VRLFNC64S10A729B AZ  AGR  AVEROLDI FRANCESCO BEDIZZOLE BS  €              1 490,40  €                688,30  €                688,30 

72 201300201721 01479260174 AZ  AGR  CA' DEI FRATI DI DAL CERO PIETRO E 
FIGLI S S  SOCIETA' AGRICOLA SIRMIONE BS  €            46 071,28  €             3 000,00  €             3 000,00 

73 201300251832 MLNRFL57B55B107Q AZ  AGR  CASCINA MADDALENA DI MOLINARI 
RAFFAELLA SIRMIONE BS  €                 501,20  €                501,20  €                501,20 

74 201300297575 BSCNMR68P58A729F AZ  AGR  DESIDERIO DI BESCHI ANNAMARIA BEDIZZOLE BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

75 201300240736 01783530981 AZ  AGR  FACCOLI LORENZO DI FACCOLI 
CLAUDIO & C  SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE COCCAGLIO BS  €              1 591,20  €             1 591,20  €             1 591,20 

76 201300219948 BRTNDR76R18D284O AZ  AGR  IL ROCCOLO DI BERTAZZI ANDREA POLPENAZZE DEL GARDA BS  €                 450,70  €                450,60  €                450,60 

77 201300268636 LNZVTR63S25C806R AZ  AGR  LENZA DI LENZA VITTORIO COCCAGLIO BS  €              1 390,35  €             1 390,35  €             1 390,35 

78 201300261823 00425120177 AZ  AGR  PRIORE DI MINGOTTI BRUNO E 
ALESSANDRO S S  SOCIETA' AGRICOLA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €              2 422,15  €             2 422,15  €             2 422,15 

79 201300253507 02869730172 AZ  AGR  REDAELLI DE ZINIS DI REDAELLI 
ALESSANDRO E UGO SOCIETA' AGRICOLA CALVAGESE DELLA RIVIERA BS  €              4 790,60  €             3 000,00  €             3 000,00 

80 201300201773 01007760174 AZ  AGR  ROSINI DI ZERBIO PIETRO E MARIO 
PAOLO SOCIETA' AGRICOLA DESENZANO DEL GARDA BS  €              2 035,08  €             2 035,08  €             2 035,08 

81 201300278069 02381680988 AZ  AGR  SANTA CROCE S S  SOCIETA' 
AGRICOLA PADERNO FRANCIACORTA BS  €                 843,63  €                843,63  €                843,63 

82 201300278077 02613460985 AZ  AGR  SANTA LUCIA S S  SOCIETA' 
AGRICOLA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €              7 969,65  €             3 000,00  €             3 000,00 

83 201300301914 SNTMLS70H41B157E AZ  AGR  SANTUS MARIA LUISA CELLATICA BS  €              1 389,00  €             1 389,00  €             1 389,00 

84 201300145383 BRAFRZ55C42D421Y AZ  AGR  VALLE DI BARA FABRIZIA CAPRIOLO BS  €              1 396,00  €             1 396,00  €             1 396,00 

85 201300129997 MNGLNS52R55C408K AZ  AGR  VIGNA DORATA DI MINGOTTI 
LUCIANA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €              2 096,40  €             2 096,40  €             2 096,40 

86 201300145117 BNCLSN34P28H078T AZ  AGR  VILLA DI BIANCHI ALESSANDRO MONTICELLI BRUSATI BS  €              8 596,40  €             3 000,00  €             3 000,00 

87 201300201691 SBRMSM62C19B157U AZ  AGR FELICIANA DI SBRUZZI MASSIMO POZZOLENGO BS  €              2 651,55  €             2 651,55  €             2 651,55 

88 201300259331 CRSNGB74E61D284U AZ  AGRICOLA COMAZERA DI CRESCENTI 
ANNA CORTENO GOLGI BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

89 201300300830 VZZDRN66R17H717P AZ  AGRICOLA FIORALBA DI ADRIANO 
VEZZOLA POLPENAZZE DEL GARDA BS  €                 474,03  €                474,03  €                474,03 

90 201300185046 CRSMSM80A28B157E AZ  AGRICOLA LA TORRE DI CORSINI 
MASSIMO ADRO BS  €              2 242,83  €             2 241,70  €             2 241,70 

91 201300297584 PZZFLV63E02E667Z AZ  AGRICOLA 'L'ORTAIA' DI PIZZOCOLO 
FLAVIO DESENZANO DEL GARDA BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

92 201300201708 TRBFNC37M17G149J AZ  AGRICOLA TIRABOSCHI FRANCO SIRMIONE BS  €              4 314,94  €             3 000,00  €             3 000,00 
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93 201300167212 VZZGPP56A23D421V AZ  AGRICOLA VEZZOLI DI VEZZOLI GIUSEPPE ERBUSCO BS  €              5 750,60  €             3 000,00  €             3 000,00 

94 201300255175 FLLLGE64H22H717N AZ  BIOAGRICOLA PODERE DEI FOLLI DI 
ELIGIO FOLLI E FIGLI PUEGNAGO SUL GARDA BS  €                 775,00  €                775,00  €                775,00 

95 201300299112 NLLGNN61E23B157B AZ  VITIVINICOLA LA FOINA DI GIOVANNI 
NULLI MONTICELLI BRUSATI BS  €                 143,01  €                143,01  €                143,01 

96 201300255565 NVNPNG52S15B091Y AZ AGR  ANTICA TESA DI NOVENTA 
PIERANGELO BOTTICINO BS  €              2 333,50  €             2 333,50  €             2 333,50 

97 201300296857 PSSSLN85T69E333Y AZ AGR  BIANCONIGLIO DI POSSENTI SELENE ZONE BS  €                 241,74  €                241,74  €                241,74 

98 201300297190 01190570174 AZ AGR  BOSCO DI ZENEGAGLIA ANGELO E 
VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA S S POZZOLENGO BS  €                 754,56  €                754,56  €                754,56 

99 201300261868 MZZFNC80H48B157T AZ AGR  LA SCALETTA DI MAZZUCCHELLI 
FRANCESCA BRESCIA BS  €                 427,14  €                348,29  €                348,29 

100 201300201784 01672330980 AZ AGR  LA TORRE DI PASINI ATTILIO E C  S S  
SOCIETA' AGRICOLA CALVAGESE DELLA RIVIERA BS  €              1 044,25  €             1 044,25  €             1 044,25 

101 201300145436 01766020984
AZ AGR  LE CHIUSURE DI ALESSANDRO 
LUZZAGO E PAOLA CASNIGO SOCIETA' 
AGRICOLA

SAN FELICE DEL BENACO BS  €                 514,00  €                514,00  €                514,00 

102 201300263124 MLSLSN65H13C439B AZ AGR  LE CINTE DI MILESI ALESSANDRO CELLATICA BS  €              1 384,50  €             1 360,50  €             1 360,50 

103 201300297206 02248100980
AZ AGR  LE QUADRELLE DI STAGNOLI 
FRANCESCO E GIULIANO SOCIETA' 
AGRICOLA S S 

CALVAGESE DELLA RIVIERA BS  €                 243,90  €                106,65  €                106,65 

104 201300296511 ZNNCRL69H16B157B AZ AGR  MONTECLANA DI ZANONI CESARE 
ALCESTE NAVE BS  €                 301,85  €                301,85  €                301,85 

105 201300298014 GRLRRT81A28D284R AZ AGR  MONTONALE DI GIRELLI ROBERTO DESENZANO DEL GARDA BS  €              1 300,09  €             1 300,09  €             1 300,09 

106 201300295350 SNDMRN65B15E883H AZ AGR  SANDRINI MARINO MANERBA DEL GARDA BS  €                 877,50  €                585,00  €                585,00 

107 201300201760 01916200981 AZ AGR  SERIATI DI SPONDA LUCILLO E FIGLI 
SOCIETA' AGRICOLA POZZOLENGO BS  €              1 480,66  €             1 480,66  €             1 480,66 

108 201300295620 01511270173 AZ AGR BARISELLI F LLI CARLO PIETRO E 
FIORENZO S S POLPENAZZE DEL GARDA BS  €                 292,50  €                292,50  €                292,50 

109 201300301316 DRILNR35M48G213H AZ AGR ZULIANI EMILIO DI ELEONORA IDER PADENGHE SUL GARDA BS  €              1 256,00  €             1 256,00  €             1 256,00 

110 201300295330 CNTLCU76C16D284H AZ AGRICOLA LA FALCADURA DI CONTARELLI 
LUCA PUEGNAGO SUL GARDA BS  €                 357,35  €                357,35  €                357,35 

111 201300263142 FFRLIA90R63E333P AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL 
BADINO DI OFFER LIA PROVAGLIO D'ISEO BS  €                 470,92  €                470,92  €                470,92 

112 201300299325 02468220989 AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL 
ROVERE S S  SOCIETA' AGRICOLA LONATO BS  €                 285,50  €                285,50  €                285,50 
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113 201300177311 GRZVLR84S61D284H AZIENDA AGRICOLA AL MURAS DI GRAZIOLI 
VALERIA POZZOLENGO BS  €                 830,55  €                830,55  €                830,55 

114 201300300154 TSSNDR82D06D284T AZIENDA AGRICOLA ARMONIA VERDE DI 
TESSADRELLI ANDREA POZZOLENGO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

115 201300299022 LDORFL37R13D421Z AZIENDA AGRICOLA BACCO PASSIRANO BS  €              1 254,63  €             1 254,62  €             1 254,62 

116 201300263233 BLLRSN64M09F205I AZIENDA AGRICOLA BELLETTATI ROSSANO BRESCIA BS  €                 457,50  €                457,50  €                457,50 

117 201300137462 BRNMRO78H41D284M AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO DI BRUNELLO 
MOIRA POZZOLENGO BS  €              1 879,74  €             1 879,74  €             1 879,74 

118 201300166874 BRSTZN79P29C618R AZIENDA AGRICOLA BRUTELL DI BRUSCHI 
TIZIANO ADRO BS  €                 778,22  €                778,22  €                778,22 

119 201300266725 BLLGPP71T28B157L AZIENDA AGRICOLA BUELLI GIUSEPPE ISEO BS  €                 445,30  €                445,30  €                445,30 

120 201300261820 01773460983 AZIENDA AGRICOLA CAMPAGNOLE S S  
SOCIETA' AGRICOLA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 732,00  €                732,00  €                732,00 

121 201300299465 BNCFPP81T16F205K AZIENDA AGRICOLA CARLA VITTORIA DI 
BIANCHI FILIPPO PROVAGLIO D'ISEO BS  €                 220,17  €                187,27  €                187,27 

122 201300149801 PCSGPP73C17I437R AZIENDA AGRICOLA CASCINA SAN PIETRO DI 
PECIS GIUSEPPE EMILIANO CAZZAGO SAN MARTINO BS  €              1 360,00  €             1 360,00  €             1 360,00 

123 201300278061 01589160983 AZIENDA AGRICOLA CASTEL FAGLIA S R L CAZZAGO SAN MARTINO BS  €              9 538,89  €             3 000,00  €             3 000,00 

124 201300297924 03220690980
AZIENDA AGRICOLA COLLI VAIBO' DI 
BULGARINI DIEGO E ARIANNA SOCIETA' 
AGRICOLA S S 

POZZOLENGO BS  €              2 706,11  €             2 706,11  €             2 706,11 

125 201300164103 CMNGFR59T14H086U AZIENDA AGRICOLA COMINCIOLI DI 
COMINCIOLI GIANFRANCO PUEGNAGO SUL GARDA BS  €                 977,25  €                977,25  €                977,25 

126 201300261928 RLNLSU34M69B157F AZIENDA AGRICOLA DEL CASTELLO DI 
ORLANDO LUISA MARIA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 567,69  €                537,69  €                537,69 

127 201300268464 ZNNCST75B18E333W AZIENDA AGRICOLA DEMETRA DI ZANINELLI 
CRISTIAN PASSIRANO BS  €              1 151,68  €             1 151,68  €             1 151,68 

128 201300298541 GHRFNC42H13D150Y AZIENDA AGRICOLA DI GHIRALDI 
FRANCESCO SIRMIONE BS  €                 840,40  €                840,00  €                840,00 

129 201300295580 BNODIA54A53A293T AZIENDA AGRICOLA DUE GELSI DI BONU' IDA ERBUSCO BS  €                 375,50  €                375,50  €                375,50 

130 201300228074 00244900031 AZIENDA AGRICOLA F LLI BERLUCCHI S R L  - 
SOCIETA' AGRICOLA CORTE FRANCA BS  €              9 843,99  €             3 000,00  €             3 000,00 

131 201300293958 RMLLCU81L13E704S AZIENDA AGRICOLA FOREST DI ROMELE LUCA ISEO BS  €                 215,45  €                215,45  €                215,45 

132 201300293427 MCCDLA48D56A060G AZIENDA AGRICOLA FORESTI DI 
MACCARANA ADELIA CAPRIOLO BS  €                 164,70  €                164,70  €                164,70 
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133 201300223319 03445700176
AZIENDA AGRICOLA FRANCA CONTEA DI 
CAVALLERI LUIGI & FIGLI SOCIETÀ SEMPLICE-
SOCIETÀ AGRICOLA

ADRO BS  €              1 811,75  €             1 790,40  €             1 790,40 

134 201300139907 03535970176 AZIENDA AGRICOLA FRATELLI MURATORI S S  
SOCIETA AGRICOLA ADRO BS  €              8 247,59  €             3 000,00  €             3 000,00 

135 201300263106 VLTGLI89A53E884E AZIENDA AGRICOLA IL BAINO DI VALOTTI 
GIULIA PROVAGLIO D'ISEO BS  €                 170,56  €                170,56  €                170,56 

136 201300266715 LDOMHL71D03F205J AZIENDA AGRICOLA IL PENDIO DI MICHELE 
LODA MONTICELLI BRUSATI BS  €              1 711,17  €             1 711,17  €             1 711,17 

137 201300162939 CNCGLN53L61F205R AZIENDA AGRICOLA LA BOSCAIOLA DI 
CENCI GIULIANA COLOGNE BS  €              1 826,25  €             1 826,25  €             1 826,25 

138 201300220763 MRZLNE76A60B157R AZIENDA AGRICOLA LA COSTA DI OME DI 
MARZI ELENA OME BS  €              1 625,50  €             1 625,50  €             1 625,50 

139 201300297233 BNDLLL70M42L781W AZIENDA AGRICOLA LA GHIDINA DI 
BENEDETTI LUISELLA SIRMIONE BS  €                 278,96  €                278,96  €                278,96 

140 201300282631 BSLFNC64R43B157G AZIENDA AGRICOLA LA ROMANA DI BOSELLI 
FRANCESCA MONTICHIARI BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

141 201300145199 LRCPRZ65R54D150V AZIENDA AGRICOLA LANTIERI DE PARATICO 
DI LAROCCA PATRIZIA CAPRIOLO BS  €              4 188,50  €             3 000,00  €             3 000,00 

142 201300299476 02375750987 AZIENDA AGRICOLA LE MARCHESINE S S  DI 
BIATTA GIOVANNI E C  SOCIETA' AGRICOLA PASSIRANO BS  €              7 925,50  €             3 000,00  €             3 000,00 

143 201300299569 BLDSNT69L70L388A AZIENDA AGRICOLA L'OLIVO DI BALDINI 
SIMONETTA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 353,80  €                317,20  €                317,20 

144 201300293420 LMBMCL71P08G264G AZIENDA AGRICOLA MARZAGHE DI LAMBERTI 
MARCELLO ERBUSCO BS  €                 608,60  €                608,60  €                608,60 

145 201300297247 02272030988
AZIENDA AGRICOLA MONTEFLUNO DI ELENA, 
ALESSANDRO E ANDREA ZENEGAGLIA 
SOCIETA' AGRICOLA S S 

POZZOLENGO BS  €                 544,06  €                544,06  €                544,06 

146 201300159310 02328430166 AZIENDA AGRICOLA MONZIO COMPAGNONI 
SRL - SOCIETA' AGRICOLA ADRO BS  €              6 765,90  €             3 000,00  €             3 000,00 

147 201300297260 PRLSDR55C15G959A AZIENDA AGRICOLA PERLATI E MEZZARI DI 
PERLATI SANDRO POZZOLENGO BS  €                 306,82  €                306,82  €                306,82 

148 201300299895 ZMBNNE67P03L567V AZIENDA AGRICOLA PRADAVERA DI ZAMBELLI 
ENNIO PONTI SUL MINCIO MN  €                 353,30  €                353,30  €                353,30 

149 201300298889 03131150983 AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA 
VINCENZO SOCIETA' AGRICOLA  SEMPLICE PADENGHE SUL GARDA BS  €              3 456,68  €             3 000,00  €             3 000,00 
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150 201300298720 03503320156
AZIENDA AGRICOLA PROVENZA W  CONTATO 
S S  DI FABIO E PATRIZIA CONTATO SOCIETA' 
AGRICOLA

DESENZANO DEL GARDA BS  €            31 093,22  €             3 000,00  €             3 000,00 

151 201300145331 02894810171 AZIENDA AGRICOLA RICCI CURBASTRO 
GUALBERTO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA S S CAPRIOLO BS  €              5 373,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

152 201300185023 DTTBRN59E27D421W AZIENDA AGRICOLA S  CRISTOFORO DI DOTTI 
BRUNO ERBUSCO BS  €              3 227,76  €             3 000,00  €             3 000,00 

153 201300298730 03019030174 AZIENDA AGRICOLA SAN GIOVANNI SRL 
SOCIETA' AGRICOLA POLPENAZZE DEL GARDA BS  €              5 114,60  €             3 000,00  €             3 000,00 

154 201300263141 SNZMSM79P26C618L AZIENDA AGRICOLA SERRADINA DI USANZA 
MASSIMO ISEO BS  €              1 037,00  €             1 037,00  €             1 037,00 

155 201300298902 03246000982
AZIENDA AGRICOLA SGREVA DI GIUPPONI 
GIACOMO E VANESSA SOCIETA' AGRICOLA 
S S 

SIRMIONE BS  €              1 872,40  €             1 832,40  €             1 832,40 

156 201300282629 MSSPLA69T25B157N AZIENDA AGRICOLA SHANTY MAE' DI 
MESSALI PAOLO SAVIORE DELL'ADAMELLO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

157 201300159478 RPNLNS79C14L781N AZIENDA AGRICOLA STELLA DI ARPINI 
ALFONSO BRESCIA BS  €                 517,04  €                517,04  €                517,04 

158 201300295578 VZZMRZ80S16B157R AZIENDA AGRICOLA TERRA DONATA DI 
VEZZOLI MAURIZIO ERBUSCO BS  €                 969,91  €                969,91  €                969,91 

159 201300295420 01855390173 AZIENDA AGRICOLA TURINA F LLI SOCIETA' 
AGRICOLA SS MONIGA DEL GARDA BS  €              4 886,79  €             3 000,00  €             3 000,00 

160 201300294137 TRRRRT66B28D421J AZIENDA AGRICOLA TURRA DI TURRA 
ROBERTO COLOGNE BS  €              1 555,27  €             1 555,27  €             1 555,27 

161 201300236392 00845100171 AZIENDA AGRICOLA UBERTI G  & G  A  - 
SOCIETA' AGRICOLA ERBUSCO BS  €              7 026,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

162 201300297585 FRRDRA59D07B157O AZIENDA AGRICOLA VEDRINE DI FERRARINI 
DARIO POLPENAZZE DEL GARDA BS  €              1 117,64  €             1 117,64  €             1 117,64 

163 201300300820 LTMMML81M27Z112O
AZIENDA AGRICOLA VIGNETI ALTMANN DI 
MAXIMILIAN ALTMANN-AZ VINICOLA LA 
GIARA

LONATO BS  €                 286,73  €                256,74  €                256,74 

164 201300299130 03821150236 AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA VALERIO 
ZENATO SOCIETA' AGRICOLA S S SIRMIONE BS  €              1 529,00  €             1 529,00  €             1 529,00 

165 201300295581 01509150981
AZIENDA VITIVINICOLA CAMOSSI DI CAMOSSI 
DARIO E CLAUDIO E C  S S  SOCIETA' 
AGRICOLA

ERBUSCO BS  €              2 319,60  €             2 319,60  €             2 319,60 

166 201300272171 FRGCST66L48B157T AZIENDA VITIVINICOLA DI FRIGERIO CRISTINA MONTICELLI BRUSATI BS  €                 264,95  €                264,95  €                264,95 
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167 201300297578 CSTGNN61B14E667O AZIENDA VITIVINICOLA ESENTA BORGO 
CASTELLO DI CASTELLINI GIOVANNI LONATO BS  €                 982,76  €                952,76  €                952,76 

168 201300299798 BGLLGU57T16A060K BAGLIONI LUIGI ADRO BS  €                 228,75  €                228,75  €                228,75 

169 201300262753 BGZGLG61R02B157T BAGOZZI GIANLUIGI CONCESIO BS  €                 265,00  €                226,80  €                226,80 

170 201300298372 BLDRMG29M03B886L BALDO REMIGIO DESENZANO DEL GARDA BS  €                 360,80  €                360,80  €                360,80 

171 201300299540 BRSCLL37C45A060M BARISELLI CAMILLA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 140,30  €                140,30  €                140,30 

172 201300254407 02156450179 BARONE GIULIO PIZZINI PIOMARTA SOCIETA' 
AGRICOLA PER AZIONI PROVAGLIO D'ISEO BS  €              6 431,64  €             3 000,00  €             3 000,00 

173 201300295659 BRGDNC38B28G801O BERGOGNINI DOMENICO POLPENAZZE DEL GARDA BS  €                 201,37  €                201,37  €                201,37 

174 201300298705 BRSSVR78H11B157K BERSINI SEVERO CAZZAGO SAN MARTINO BS  €              1 220,00  €             1 220,00  €             1 220,00 

175 201300295572 BRTMPL64C42E884A BERTOCCHI MARIA PAOLA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 130,85  €                118,95  €                118,95 

176 201300259329 BNCGLC77B18B157T BIANCHETTI GIANLUCA PEZZAZE BS  €                 310,36  €                310,36  €                310,36 

177 201300138865 BCCRFL58L11E883I BOCCHIO RAFFAELE MANERBA DEL GARDA BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

178 201300245722 BNTNGL47L53F672A BONIOTTI ANGELA MONTICELLI BRUSATI BS  €                 525,80  €                525,80  €                525,80 

179 201300201670 01442000178 BONOMI TENUTA CASTELLINO DI BONOMI G  
& C  S N C  - SOCIETA' AGRICOLA COCCAGLIO BS  €                 214,11  €                214,11  €                214,11 

180 201300297574 BRTPGS52R03H086K BORTOLOTTI PIERGIUSEPPE PUEGNAGO SUL GARDA BS  €                 452,71  €                452,71  €                452,71 

181 201300277936 BZZSFN79C11E333P BOZZA STEFANO MONTICELLI BRUSATI BS  €                 159,94  €                159,94  €                159,94 

182 201300240911 BRCGGD61M25C408V BRACCHI GIORGIO DOMENICO CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 317,00  €                317,00  €                317,00 

183 201300299141 BRCRRT65A60G264Q BRACCHI ROBERTA PALAZZOLO SULL'OGLIO BS  €                 325,29  €                325,29  €                325,29 

184 201300184110 03531290173 BREDASOLE DEI F LLI FERRARI SOCIETA' 
AGRICOLA S S PARATICO BS  €              5 493,15  €             3 000,00  €             3 000,00 

185 201300266734 BLLBTS42C28G327N BUELLI BATTISTA PARATICO BS  €                 219,60  €                219,60  €                219,60 

186 201300299472 BLGBRN42D21F705Z BULGARINI BRUNO POZZOLENGO BS  €              6 577,07  €             3 000,00  €             3 000,00 

187 201300299181 02965030980 CA' BOTTA SOCIETA' AGRICOLA A R L GAVARDO BS  €                 246,00  €                246,00  €                246,00 

188 201300296603 CDABRN65D17C408C CADEI BRUNO CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 372,10  €                372,10  €                372,10 

189 201300296449 CNCGPP59H22L919R CANCARINI GIUSEPPE PEZZAZE BS  €                 242,73  €                242,73  €                242,73 

190 201300236669 03229590983 CANTINE BIONDELLI SOCIETA' AGRICOLA 
S R L CAZZAGO SAN MARTINO BS  €              1 934,60  €             1 934,60  €             1 934,60 

191 201300297565 01727280172 CANTINE DELLA VALTENESI E DELLA LUGANA 
S A C IN SIGLA CIVIELLE S A C MONIGA DEL GARDA BS  €              7 536,41  €             3 000,00  €             3 000,00 

192 201300295579 01510070178 CASCINA AGRITURISTICA SOLIVE F LLI 
BARISELLI SOCIETA' AGRICOLA ADRO BS  €              4 227,50  €             3 000,00  €             3 000,00 
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193 201300262831 02392050981 CASCINA LE PRESEGLIE DI CRISTINA 
BORDIGNON SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DESENZANO DEL GARDA BS  €              1 533,10  €             1 533,10  €             1 533,10 

194 201300278595 ZNARND67R29B711T CASCINA TORRETTA DI ZANI ROLANDO ADRO BS  €                 396,50  €                396,50  €                396,50 

195 201300201653 03034170989
CASTELLO BONOMI TENUTE IN 
FRANCIACORTA SOCIETA' AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

COCCAGLIO BS  €              2 790,30  €             2 790,30  €             2 790,30 

196 201300249641 03576410173 CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA 
SOCIETA' AGRICOLA GUSSAGO BS  €              2 340,18  €             2 340,18  €             2 340,18 

197 201300293782 PNTMLN47L45E738J CATENA ROSSA DI PINTI MARILENA LUCIA SAREZZO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

198 201300296607 CVLPLA69T10H598H CAVALLERI PAOLO ERBUSCO BS  €                 244,00  €                244,00  €                244,00 

199 201300263093 DNIFNC62R45B157B CHICHIMELA DI DIONI FRANCESCA BOVEGNO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

200 201300258327 CRLPLA60P22E271I CIRELLI PAOLO GUSSAGO BS  €                 146,40  €                146,40  €                146,40 

201 201300177389 02288390988 CLARABELLA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE AGRICOLA ONLUS CORTE FRANCA BS  €              2 859,96  €             2 859,96  €             2 859,96 

202 201300127900 CLOBTS43A07A060U COLA BATTISTA ADRO BS  €              2 021,81  €             2 021,81  €             2 021,81 

203 201300299114 03095900985 COLOMBARINO SOCIETA' AGRICOLA S R L DESENZANO DEL GARDA BS  €                 270,16  €                270,16  €                270,16 

204 201300296609 CRNFNC70E06H598C CORIONI FRANCO ERBUSCO BS  €                 341,50  €                341,50  €                341,50 

205 201300269763 CRSSLV72B16E333D CORSINI SILVIO NAVE BS  €                 123,35  €                123,35  €                123,35 

206 201300261909 02321570984 CORTE BIANCA S S  SOCIETA' AGRICOLA PROVAGLIO D'ISEO BS  €              1 040,80  €             1 005,65  €             1 005,65 

207 201300145744 02951270988 COSTARIPA DI VEZZOLA MATTIA & C  S S  - 
SOCIETA' AGRICOLA MONIGA DEL GARDA BS  €              6 766,40  €             3 000,00  €             3 000,00 

208 201300298743 DLCMRA59P12I633D DAL CERO MARIO SIRMIONE BS  €                 354,58  €                354,58  €                354,58 

209 201300281971 PGNPLA65L43G264F DE MALDE' AZIENDA AGRICOLA DI PAGANI 
PAOLA PALAZZOLO SULL'OGLIO BS  €              2 034,18  €             2 034,18  €             2 034,18 

210 201300297582 DLESVN50E19G801H DELAI SILVANO POLPENAZZE DEL GARDA BS  €              1 349,11  €             1 349,11  €             1 349,11 

211 201300298711 DLPDNL61P14A060O DELPOZZO DANIELE CORTE FRANCA BS  €                 336,72  €                336,72  €                336,72 

212 201300263129 DTTSLV79C41B157L DOTTI SILVIA ERBUSCO BS  €                 138,84  €                138,84  €                138,84 

213 201300297573 DSUNNL65D56D940F DUSI ANTONELLA PUEGNAGO SUL GARDA BS  €                 265,00  €                265,00  €                265,00 

214 201300299536 93024460177 ENO CACCIA COOPERATIVA SOCIALE 
AGRICOLA  ONLUS POZZOLENGO BS  €              2 715,85  €             2 715,85  €             2 715,85 

215 201300299554 FLTLTT61S57C408G FALETTI LORETTA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 292,80  €                244,00  €                244,00 

216 201300295765 GTTRRT53A08C408C FERGHETTINA DI GATTI ROBERTO ADRO BS  €            20 649,80  €             3 000,00  €             3 000,00 

217 201300257812 FRRGBT49B28C408C FERRARI GIAN BATTISTA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 244,00  €                244,00  €                244,00 
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218 201300296606 FRRGNN39D25C408P FERRARI GIOVANNI CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 567,30  €                567,30  €                567,30 

219 201300299633 FRRGPP59T18C408S FERRARI GIUSEPPE CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 793,00  €                793,00  €                793,00 

220 201300298750 FRNFNC49R26B157N FRANZONI FRANCESCO AZ  AGR  DEMESSE 
NUOVE DESENZANO DEL GARDA BS  €              1 275,14  €             1 103,18  €             1 103,18 

221 201300299777 FRSRNT50D08A060P FRUSCA RENATO ADRO BS  €                 461,77  €                461,77  €                461,77 

222 201300295860 GTTLRA76P59B157M GATTI LAURA ERBUSCO BS  €              1 227,99  €                759,45  €                759,45 

223 201300299631 GHDFNC62B04B157B GHIDETTI FRANCO PASSIRANO BS  €                 167,14  €                167,14  €                167,14 

224 201300298614 GHRNNZ72D20D150W GHIRALDI NUNZIO SIRMIONE BS  €                 330,00  €                330,00  €                330,00 

225 201300228084 01674510175 GIAN PAOLO E GIOVANNI CAVALLERI 
SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE ERBUSCO BS  €              8 743,50  €             3 000,00  €             3 000,00 

226 201300298567 GLLGPP24S65F471L GILLI GIUSEPPINA DESENZANO DEL GARDA BS  €                 704,00  €                704,00  €                704,00 

227 201300298505 01604750172 GUIDO BERLUCCHI & C  S P A CORTE FRANCA BS  €          132 804,34  €             3 000,00  €             3 000,00 

228 201300295582 03135010985 I DUE LARI SOCIETA' AGRICOLA GATTI L  E M  
S S ADRO BS  €              2 321,90  €             2 321,90  €             2 321,90 

229 201300155782 BSTDNL77P17C618S IL CAMPO DI VIOLA DI BOSETTI DANIELE CHIARI BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

230 201300268437 03205090982 IL GIRASOLE SOCIETA' AGRICOLA CASTELCOVATI BS  €                 193,32  €                193,32  €                193,32 

231 201300144943 02712810981 IL MOSNEL DI EMANUELA BARBOGLIO E FIGLI 
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PASSIRANO BS  €              7 325,30  €             3 000,00  €             3 000,00 

232 201300254979 02907920173 LA MONTINA S R L MONTICELLI BRUSATI BS  €              6 802,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

233 201300282625 FRTRCR71M28C618V LA RICCAFANA DI RICCARDO FRATUS COLOGNE BS  €              4 990,42  €             3 000,00  €             3 000,00 

234 201300297353 01597660982 LA TASSINARA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' 
SEMPLICE DESENZANO DEL GARDA BS  €                 352,00  €                352,00  €                352,00 

235 201300269716 02109470985 LA VALLE SOCIETA' AGRICOLA DI PEZZOLA S S RODENGO-SAIANO BS  €              2 145,60  €             2 145,60  €             2 145,60 

236 201300296807 GHRMRS55M43F952V L'AMBIENTE NATURALE DI GHIRINGHELLI 
MARIA ROSA GAMBARA BS  €                 645,33  €                645,33  €                645,33 

237 201300258228 LNFNGL36M03D421R LANFRANCHI ANGELO ERBUSCO BS  €                 114,07  €                114,07  €                114,07 

238 201300299630 LNFGFR53M04D421T LANFRANCHI GIANFRANCO ERBUSCO BS  €                 256,20  €                256,20  €                256,20 

239 201300214799 03213050176 LAZZARI GIOVANNI E DARIO SOCIETA' 
AGRICOLA S S CAPRIANO DEL COLLE BS  €                 967,00  €                967,00  €                967,00 

240 201300187071 FRMMRA52T71C439J LE CANTORIE AZIENDA AGRICOLA DI FIRMO 
MARIA GUSSAGO BS  €              1 762,10  €             1 762,10  €             1 762,10 

241 201300299327 PNCMNQ37B45Z103C LO SPARVIERE GUSSALLI BERETTA DI 
PONCELET MONIQUE MONTICELLI BRUSATI BS  €              5 062,41  €             3 000,00  €             3 000,00 
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242 201300297305 01660230986 LORENZI ANTONIO E GIOVANNI SOCIETA' 
AGRICOLA S S MONTICHIARI BS  €                 155,88  €                155,88  €                155,88 

243 201300296605 LSSLGU41R14C408I LUSSIGNOLI LUIGI CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 401,61  €                401,61  €                401,61 

244 201300235372 01878710175 MAJOLINI S R L  SOCIETA' AGRICOLA OME BS  €              4 311,70  €             3 000,00  €             3 000,00 

245 201300262805 MLVDNL67E11I632G MALAVASI DANIELE POZZOLENGO BS  €              3 257,66  €             3 000,00  €             3 000,00 

246 201300228092 02133670980 MAROTTI DANIELA S S  SOCIETA' AGRICOLA DESENZANO DEL GARDA BS  €              1 501,50  €             1 501,50  €             1 501,50 

247 201300269742 MRTFNC54E13E333B MARTINELLI FRANCESCO ISEO BS  €                 245,59  €                245,59  €                245,59 

248 201300299159 MNGSVN55H66C408R MINGOTTI SAVINA CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 271,21  €                271,21  €                271,21 

249 201300299632 MMTGTN75E15E333N MOMETTI AGOSTINO CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 277,55  €                277,55  €                277,55 

250 201300297971 01426170179 MORENICA SOCIETA' AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA LONATO BS  €              2 665,00  €             2 665,00  €             2 665,00 

251 201300298451 MSTVNT63A02H256K MUSATTI VALENTINO BOTTICINO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

252 201300296604 NMBNGL44A27C408E NEMBRINI ANGELO CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 732,00  €                732,00  €                732,00 

253 201300243745 TNNMCL64E43B157H OLTRE IL MELLA DI TONINELLI MONICA ELENA BRESCIA BS  €                 201,91  €                201,91  €                201,91 

254 201300300823 RLNGMN50R46E667C ORLINI GERMANA SOIANO DEL LAGO BS  €                 276,57  €                276,57  €                276,57 

255 201300297579 RTLRNT38S25G923J ORTELLI RENATO DESENZANO DEL GARDA BS  €                 935,15  €                935,15  €                935,15 

256 201300159426 PNCMLB35B21E897X PANCERA EMILIO-ALBERTO PUEGNAGO SUL GARDA BS  €              2 255,50  €             2 255,50  €             2 255,50 

257 201300297417 PPASFN83M15D284M PAPA STEFANO PADENGHE SUL GARDA BS  €                 182,25  €                182,25  €                182,25 

258 201300297860 PDSMSM71B02B157W PEDASSI MASSIMILIANO POZZOLENGO BS  €                 541,86  €                541,86  €                541,86 

259 201300297570 PDRMRA54P13B157H PEDRINI MAURO CALCINATO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

260 201300255339 PDRFNC66T04B157E PEDRONI FRANCESCO GUSSAGO BS  €                 503,85  €                503,85  €                503,85 

261 201300145174 01165070176 PEZZOLA ALBERTO E ANGELO-ISACCO 
SOCIETA' AGRICOLA ROVATO BS  €                 976,00  €                976,00  €                976,00 

262 201300261221 PZZNLG63H55L777X PIZZAMIGLIO ANGELA GIUSEPPINA VEROLANUOVA BS  €                 719,10  €                719,10  €                719,10 

263 201300250878 03241470982 PLOZZA OME S R L  - SOCIETA' AGRICOLA OME BS  €              1 316,82  €             1 316,82  €             1 316,82 

264 201300297571 PDVPLN52D49H055R PODAVINI PAOLINA BEDIZZOLE BS  €                 259,48  €                259,48  €                259,48 

265 201300292676 PRTFNC48M60D999B PORTESI FRANCA VESTONE BS  €                 240,00  €                240,00  €                240,00 

266 201300297343 02079850174 PRANDINI ETTORE E GIOVANNA SOCIETA' 
AGRICOLA S S LONATO BS  €                 473,08  €                473,08  €                473,08 

267 201300296601 PRVMRA72P20B157U PROVEZZA MAURO CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 165,92  €                165,92  €                165,92 

268 201300295577 RFFVRN45M27H078X RAFFELLI VALERIANO RODENGO-SAIANO BS  €                 128,10  €                128,10  €                128,10 

269 201300259889 RVRGLG72M25B157Y RAVARINI GIANLUIGI MONTICELLI BRUSATI BS  €                 440,20  €                440,20  €                440,20 
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270 201300297567 RMNRNN54D44H598T ROMANO ROSANNA ROVATO BS  €                 171,41  €                171,41  €                171,41 

271 201300272149 SLRDRA58L23E654F SALERA DARIO CASTEGNATO BS  €                 638,66  €                638,66  €                638,66 

272 201300281434 SLVFST89H05D284W SALVADORI FAUSTO MANERBA DEL GARDA BS  €                 104,40  €                104,40  €                104,40 

273 201300299337 SLVMRT73C25B157F SALVONI UMBERTO PADERNO FRANCIACORTA BS  €                 957,70  €                957,70  €                957,70 

274 201300298762 SCLPRN70S28H598W SCALVI PIERINO ERBUSCO BS  €                 293,07  €                293,07  €                293,07 

275 201300297576 BRBSNT64A48D251A SEMPREVERDE DI BARBETTI SANTA MARONE BS  €                 470,00  €                440,00  €                440,00 

276 201300272125 SRNLGU74C12B157U SERINA LUIGI GUSSAGO BS  €                 122,00  €                122,00  €                122,00 

277 201300297583 SMNLSN72C28B157S SIMINI ALESSANDRO TRAVAGLIATO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

278 201300299209 01198720177 SOCIETA' AGRICOLA AMBROSINI BATTISTA DI 
BRESCIANI CANDIDA E C  S S CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 451,77  €                438,96  €                438,96 

279 201300299205 02032670982 SOCIETA' AGRICOLA AMBROSINI S S CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 109,26  €                109,26  €                109,26 

280 201300228107 03283440174 SOCIETA' AGRICOLA BARBOGLIO DE 
GAIONCELLI SRL CORTE FRANCA BS  €              1 565,50  €             1 565,50  €             1 565,50 

281 201300253478 01948510985 SOCIETA' AGRICOLA BELLAVISTA S S ERBUSCO BS  €            38 906,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

282 201300299862 03070640986 SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE DI LANCINI 
ROBERTO E GIUSEPPE S S ROVATO BS  €              1 251,72  €             1 251,72  €             1 251,72 

283 201300228116 02927460176 SOCIETA' AGRICOLA BERSI SERLINI SRL PROVAGLIO D'ISEO BS  €              6 797,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

284 201300263183 02130460179 SOCIETA' AGRICOLA BERTOLA  DI BERTOLA 
SILVANO E FIGLI S S ADRO BS  €              1 067,50  €             1 067,50  €             1 067,50 

285 201300263208 03107660171 SOCIETA' AGRICOLA BORGHESI FRATELLI S S PROVAGLIO D'ISEO BS  €                 192,15  €                192,15  €                192,15 

286 201300256947 03237930981 SOCIETA' AGRICOLA BORGO SANTA GIULIA  
S R L CORTE FRANCA BS  €              2 875,00  €             2 875,00  €             2 875,00 

287 201300301254 03518180983 SOCIETA' AGRICOLA BOSIO DI CESARE E 
LAURA BOSIO S S CORTE FRANCA BS  €              3 038,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

288 201300296608 02629360989 SOCIETA' AGRICOLA BRUGNOLO DI 
BRESCIANI E C  S  S CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 287,92  €                287,92  €                287,92 

289 201300297586 02234920987 SOCIETA' AGRICOLA CASCINA VALSORDA DI 
GILBERTI ESTER & C  SAS CONCESIO BS  €                 265,00  €                235,00  €                235,00 

290 201300145294 03011870981 SOCIETA' AGRICOLA CASTELVEDER MONTICELLI BRUSATI BS  €              1 414,89  €             1 414,89  €             1 414,89 

291 201300159508 00386210173 SOCIETA' AGRICOLA CATTURICH DUCCO S S PASSIRANO BS  €            20 730,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

292 201300298709 01947070981 SOCIETA' AGRICOLA CAVALLERI ALDO & 
CAVALLERI FRANCO S  S ERBUSCO BS  €                 170,80  €                170,80  €                170,80 

293 201300263139 02481090989 SOCIETA' AGRICOLA CAVALLI ROSSI AZIENDA 
VITIVINICOLA S S PROVAGLIO D'ISEO BS  €                 407,41  €                407,41  €                407,41 
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294 201300165112 03238440980 SOCIETA' AGRICOLA CORTE FUSIA COCCAGLIO BS  €                 879,70  €                879,70  €                879,70 

295 201300295401 02121500983 SOCIETA' AGRICOLA DELAI DI DELAI SERGIO 
S S PUEGNAGO SUL GARDA BS  €              1 671,75  €             1 671,75  €             1 671,75 

296 201300166989 02692740984 SOCIETA' AGRICOLA DERBUSCO S  R  L ERBUSCO BS  €              2 614,00  €             2 614,00  €             2 614,00 

297 201300266829 02828320982 SOCIETA' AGRICOLA DON LORENZO DELLA 
GRILLAIA S S SIRMIONE BS  €              1 822,50  €             1 822,50  €             1 822,50 

298 201300297577 02141900981 SOCIETA' AGRICOLA DUE PINI DI COCCOLI 
ERMANNO E C  S S POLPENAZZE DEL GARDA BS  €              1 695,49  €             1 695,49  €             1 695,49 

299 201300295576 02951890983 SOCIETA' AGRICOLA F LLI LAMBERTI S S ERBUSCO BS  €              1 074,63  €             1 074,63  €             1 074,63 

300 201300298178 02923600171 SOCIETA' AGRICOLA F LLI TREVISANI S S GAVARDO BS  €                 709,00  €                709,00  €                709,00 

301 201300167114 02928670179 SOCIETA' AGRICOLA FACCHETTI S S ERBUSCO BS  €              1 424,57  €             1 424,57  €             1 424,57 

302 201300185042 01780870984 SOCIETA' AGRICOLA GATTI ENRICO DI GATTI 
LORENZO E C  S S ERBUSCO BS  €              4 279,35  €             3 000,00  €             3 000,00 

303 201300209176 03446990982 SOCIETA' AGRICOLA GIANANTONIO SOLARI 
DI SALA FRANCESCA E C  S S ERBUSCO BS  €                 777,90  €                777,90  €                777,90 

304 201300141410 01942280171 SOCIETA AGRICOLA IL BAGARI' DI 
FRANCESCA FONTENI E C  S S RODENGO-SAIANO BS  €                 245,76  €                245,75  €                245,75 

305 201300298924 03512430178 SOCIETA' AGRICOLA LA FIOCA S R L CORTE FRANCA BS  €              1 274,73  €             1 267,65  €             1 267,65 

306 201300299404 03091700173 SOCIETA' AGRICOLA LA FIORITA DI BONO 
GIANCARLA E STEFANO S S OME BS  €              1 491,10  €             1 491,10  €             1 491,10 

307 201300301918 02539780987 SOCIETA' AGRICOLA LA ROTONDA S R L CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 516,00  €                366,00  €                366,00 

308 201300299194 03329400174 SOCIETA' AGRICOLA LOVERA S R L ERBUSCO BS  €              5 662,75  €             3 000,00  €             3 000,00 

309 201300299196 03282150154 SOCIETA' AGRICOLA MARANGONA S S  DI 
ALESSANDRO CUTOLO E C  BREVEMENTE POZZOLENGO BS  €              3 629,13  €             3 000,00  €             3 000,00 

310 201300243750 01457110177 SOCIETA' AGRICOLA MONTE ROSSA S R L CAZZAGO SAN MARTINO BS  €            14 667,12  €             3 000,00  €             3 000,00 

311 201300300577 03586910238 SOCIETA' AGRICOLA OLIVETO SANDRA' S S DESENZANO DEL GARDA BS  €              3 283,70  €             3 000,00  €             3 000,00 

312 201300224756 02088040981 SOCIETA' AGRICOLA OLIVINI S S DESENZANO DEL GARDA BS  €              5 364,50  €             3 000,00  €             3 000,00 

313 201300299198 01910470986 SOCIETA' AGRICOLA PALVARINI ANNA E C  
S S SIRMIONE BS  €              2 157,75  €             2 157,75  €             2 157,75 

314 201300298707 01326920178 SOCIETA' AGRICOLA PELLEGRINI LUCIA E 
BEDOSCHI EMILIO S S COLOGNE BS  €                 140,30  €                140,30  €                140,30 

315 201300261817 02117100178 SOCIETA' AGRICOLA PIETTA S S MUSCOLINE BS  €              1 351,00  €             1 351,00  €             1 351,00 

316 201300299910 02433110984 SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVIGNA S A S  DI 
ZANETTI FRANCESCO & C PASSIRANO BS  €                 460,55  €                460,55  €                460,55 
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317 201300269755 02459050981 SOCIETA' AGRICOLA RIVA DI FRANCIACORTA 
S R L PROVAGLIO D'ISEO BS  €              7 687,08  €             3 000,00  €             3 000,00 

318 201300201573 01578710988 SOCIETA' AGRICOLA SELVA CAPUZZA SS DI 
TONOLINI E FORMENTINI DESENZANO DEL GARDA BS  €                 736,04  €                736,04  €                736,04 

319 201300233408 02821120983 SOCIETA' AGRICOLA TAVER DI BOCCHIO 
FRATELLI S S MANERBA DEL GARDA BS  €              2 490,00  €             2 490,00  €             2 490,00 

320 201300266742 03247480985 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA AMBROSINI 
S R L CAZZAGO SAN MARTINO BS  €              3 419,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

321 201300246313 03276540980 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MORASCHI S S CAPRIOLO BS  €              1 387,00  €             1 387,00  €             1 387,00 

322 201300299545 02579970985 SOCIETA' AGRICOLA TESA LONGA DI MARCO 
GUIDI E CATERINA TADDEI S S ISEO BS  €                 122,00  €                122,00  €                122,00 

323 201300300158 02337270983 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LODA F LLI S S POZZOLENGO BS  €                 507,04  €                507,04  €                507,04 

324 201300263131 02154610980 SOCIETA'AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA 
FORESTALE MARZAGHETTE COLOMBAIE SRL COLOGNE BS  €                 548,39  €                548,39  €                548,39 

325 201300266809 02270450238 SOCIETA'AGRICOLA F LLI FRACCAROLI DI 
FRACCAROLI GIUSEPPE SOCIETA'SEMPLICE POZZOLENGO BS  €              6 894,73  €             3 000,00  €             3 000,00 

326 201300259629 03100550981 TENUTA IL LONGARONE DEI FRATELLI RICHETTI 
SOCIETA' AGRICOLA S S CAZZAGO SAN MARTINO BS  €                 396,50  €                396,50  €                396,50 

327 201300253374 03588150171 TENUTA MONTE DELMA DI BERARDI P & P 
SOCIETA' AGRICOLA PASSIRANO BS  €              3 900,80  €             3 000,00  €             3 000,00 

328 201300234614 00209290238

TENUTA ROVEGLIA ZWEIFEL- AZZONE S R L  
SOCIETA' AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA 
TEN  ROV  S R L  SOCIETA' AGRICOLA O T R  
S R L  SOCIETA' AGRICOLA

POZZOLENGO BS  €              8 509,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

329 201300263135 TMSNTN69R13B157L TOMASONI ANTONIO PASSIRANO BS  €                 396,50  €                396,50  €                396,50 

330 201300292501 TSNGNN57H27D391K TOSANA GIOVANNI EDOLO BS  €                 354,70  €                354,70  €                354,70 

331 201300246024 TSNSRG67E20E667E TOSONI SERGIO LONATO BS  €                 284,00  €                249,00  €                249,00 

332 201300259487 TRUMRA32A05A569A TURA MARIO BAGNOLO MELLA BS  €                 300,00  €                279,00  €                279,00 

333 201300203003 TRRGPP72E08C618R TURRINI GIUSEPPE CHIARI BS  €                 180,92  €                180,92  €                180,92 

334 201300299752 BRTRNT61S13D421H UBERTI RENATO ERBUSCO BS  €                 366,00  €                366,00  €                366,00 

335 201300297370 RBNVTR54M14D284V URBANI VITTORINO DESENZANO DEL GARDA BS  €                 615,24  €                579,24  €                579,24 

336 201300263257 VLLGPT61C04G361Y VALLONCINI GIAMPIETRO PASSIRANO BS  €                 549,00  €                549,00  €                549,00 

337 201300266747 VLLMNL75H01B157A VALLONCINI MANUEL PADERNO FRANCIACORTA BS  €                 317,20  €                317,20  €                317,20 

338 201300293400 VLTGFR49E21G361P VALOTTI GIANFRANCO PASSIRANO BS  €                 276,95  €                276,95  €                276,95 

339 201300201791 VZZGUO64S18B157M VEZZOLI UGO PALAZZOLO SULL'OGLIO BS  €              1 545,95  €             1 545,95  €             1 545,95 
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340 201300297568 01677540179
VITICOLTORI DEL GARDA SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA PIU' BREVEMENTE VIVIGARDA 
S A C 

MONIGA DEL GARDA BS  €              4 102,48  €             3 000,00  €             3 000,00 

341 201300297569 VVNRRT47L12B436T VIVIANI ROBERTO CALVAGESE DELLA RIVIERA BS  €                 334,40  €                334,40  €                334,40 

342 201300263119 ZNTSVN75P24E333S ZANETTI SILVANO PROVAGLIO D'ISEO BS  €                 214,44  €                214,44  €                214,44 

343 201300274328 ZTTGNN42R28E333A ZATTI GIOVANNI MONTICELLI BRUSATI BS  €                 737,94  €                690,39  €                690,39 

344 201300139813 ZLNCHR73L63B157U ZILIANI CHIARA PROVAGLIO D'ISEO BS  €              6 322,40  €             3 000,00  €             3 000,00 

345 201300301543 02164630135 SOC  AGR  BARGERO DI BARGERO MARTINO 
E POGGI COSTANZA S S CARBONATE CO  €              1 500,00  €             1 154,91  €             1 154,91 

346 201300265329 SRGGNN57C22F205I ORTOSANO DI SEREGNI GIOVANNI CANTÙ CO  €                 195,60  €                195,60  €                195,60 

347 201300257744 02503580132
AGROBIOLOGICA VAL MULINI SOCIETÀ 
AGRICOLA DEI FRATELLI BROGGI MARZIO E 
GIORGIO SOCIETÀ SEMPLICE 

UGGIATE TREVANO CO  €                 960,00  €                960,00  €                960,00 

348 201300295407 RCCGPP41E25F205S RECCHIA GIUSEPPE EUPILIO CO  €                 590,00  €                590,00  €                590,00 

349 201300298883 GLLMRZ56P06F305H GALLO MAURIZIO TAVERNERIO CO  €                 684,00  €                684,00  €                684,00 

350 201300294535 MZZLNG60L27D416N MAZZOLA LUCIANO ERBA CO  €                 303,32  €                303,32  €                303,32 

351 201300299555 CRGDNL67R22C933L AZ  AGR  ROVALL DI CEREGHINI DANIELE CARATE URIO CO  €                 352,94  €                352,94  €                352,94 

352 201300298145 02433140130
COOPERATIVA SOCIALE OASI MOSAICO 
2000 ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA

BULGAROGRASSO CO  €                 243,00  €                243,00  €                243,00 

353 201300265325 NGRLSN67E29B729J AZ  AGR  BIO LA CHIGNOLA DI NEGRO A SORMANO CO  €                 190,00  €                190,00  €                190,00 

354 201300265332 MSCLRT55M24C933D IL TIVANO AZ  AGR  DI MASCHERONI ALBERTO ZELBIO CO  €                 195,08  €                195,08  €                195,08 

355 201300205040 02932300136 IL PICCOLO FRUTTO VAL D'INTELVI SOC  
SEMPLICE AGRICOLA PELLIO INTELVI CO  €                 274,92  €                274,92  €                274,92 

356 201300295566 02063640136 PONZIN F LLI GIULIANO E MICHELE SOCIETÀ 
AGRICOLA SEMPLICE BREGNANO CO  €                 615,91  €                615,91  €                615,91 

357 201300300836 GRLNDR80E02C933J BIO RAMA DI GIROLIMETTO ANDREA BIZZARONE CO  €                 194,92  €                194,92  €                194,92 

358 2013002981167 02469100131 AGRO-FIT SAS DI GANDOLA ALESSANDRA E 
C COMO CO  €                 591,13  €                349,00  €                349,00 

359 201300265328 SSSCLL71A43F205I PODERE IL CIGNO DI SOSSNOVSKY 
PARRAVICINI CAMILLA ERBA CO  €                 190,00  €                190,00  €                190,00 

360 201300265308 FRMRCR77M26C933X AZ  AGR  FERMI RICCARDO ALBAVILLA CO  €                 190,00  €                190,00  €                190,00 

361 201300262222 STRGRG50P15A944T STRAZZARI GIORGIO RODERO CO  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

362 201300298125 MNTSFO80L63C933D AZ  AGR  BIOLOGICA SAN DAMIANO DI 
MONTORFANO SOFIA CANTÙ CO  €                 408,19  €                408,19  €                408,19 
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363 201300295565 02732120130 SOC  AGRIC  APIPOLI S S  DI AMBROSONE E 
CARRIDEO MONTANO LUCINO CO  €                 190,00  €                190,00  €                190,00 

364 201300296178 BRGFNC62P56C933C APICOLTURA BIANCHI DI BROGGI 
FRANCESCA CAGNO CO  €                 608,00  €                608,00  €                608,00 

365 201300298054 NCHGRL73H07F205L Fiore del Moso di Nichetti Gabriele CREMA CR  €                 440,00  €                440,00  €                440,00 

366 201200343360 BLRNLL72H44D142E Apicoltura Zipoli di Balarini Ancilla ROMANENGO CR  €                 334,95  €                334,95  €                334,95 

367 2013001230888 LNZSFN69D14D150E Lanzoni Stefano Gaetano Leone CASALBUTTANO ED UNITI CR  €                 280,00  €                280,00  €                280,00 

368 201300298798 LZZGCM55S25B898M Lazzari Giacomo CASALMAGGIORE CR  €                 429,46  €                216,09  €                216,09 

369 201200362915 GRSFBA55B23D150H Grasselli Fabio STAGNO LOMBARDO CR  €              1 177,98  €             1 094,58  €             1 094,58 

370 201300299640 RMPNTL55A23I497C Ramponi Natale SAN MARTINO DEL LAGO CR  €                 339,02  €                301,14  €                301,14 

371 201300287011 MNELSS72T42F704Y AZIENDA AGRICOLA BELE' DI MEANI LARISSA MISSAGLIA LC  €                 358,00  €                358,00  €                358,00 

372 201300287017 NGHMRD73A67E507O ANGHILERI MARIA IDA GARLATE LC  €                 178,88  €                140,19  €                140,19 

373 201300287024 CLMLVI73R07F205B AZIENDA AGRICOLA CHELIDONIA DI 
COLOMBARI LIVIO MONTEVECCHIA LC  €                 490,00  €                490,00  €                490,00 

374 201300287028 MNTDNL88T16E507O AZIENDA AGRICOLA SAN MATERNO DI 
MONTANELLI DANIELE GALBIATE LC  €                 326,77  €                326,77  €                326,77 

375 201300287038 MRAFRZ83E27A818H AZ  AGRICOLA CASCINA RAMPINA DI MAURI 
FABRIZIO MONTICELLO BRIANZA LC  €                 204,79  €                204,79  €                204,79 

376 201300287086 FMGPTR64A18I761B AZ  AGRICOLA E APICOLTURA LA TRACCIA DI 
FUMAGALLI PIETRO COLLE BRIANZA LC  €                 238,00  €                238,00  €                238,00 

377 201300287095 FMGRFL55R20C522C FUMAGALLI RAFFAELE PEREGO LC  €                 616,84  €                616,84  €                616,84 

378 201300287104 BRMLSE73E68E507U AZIENDA AGRICOLA VAL SOLE DI BRAMBILLA 
ELISA VALMADRERA LC  €                 254,14  €                254,14  €                254,14 

379 201300289395 RGMMTR52H65A686I RIGAMONTI MARIA TERESA VIGANO' LC  €                 435,86  €                435,86  €                435,86 

380 201300294407 MNDMRT79B21F133Q LE API DI SPINO DI MANDELLI UMBERTO CALCO LC  €                 560,00  €                560,00  €                560,00 

381 201300293247 6226470968 SOC  AGR  TRE CASCINE DEI F LLI BRAMBILLA 
SS LODI LO  €                 217,74  €                217,74  €                217,74 

382 201300280863 RCCCNZ61M66H720O PODERE MONTICELLI DI ROCCA CINZIA VILLANOVA DEL SILLARO LO  €                 417,00  €                417,00  €                417,00 

383 201300265853 918760158 BRAMBILLA F LLI SOC  AGRICOLA MERLINO LO  €              3 000,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

384 201300213606 NDRLRD57M05I532D ANDREOLI ALFREDO QUISTELLO MN  €                 783,68  €                495,36  €                495,36 

385 201300224285 00139610208 CANTINA SOCIALE DI GONZAGA SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA GONZAGA MN  €            12 360,42  €             3 000,00  €             3 000,00 



Bollettino Ufficiale – 67 –

Serie Ordinaria n  9 - Venerdì 28 febbraio 2014

N. N. DOMANDA CUAA REGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE PROV SPESA RICHIESTA SPESA AMMESSA CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

386 201300224365 00157040205
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA 
DI QUISTELLO SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA

QUISTELLO MN  €            10 478,60  €             3 000,00  €             3 000,00 

387 201300228745 CTTCRD74R23M125M CATTANI CORRADO CAVRIANA MN  €              3 143,50  €             3 000,00  €             3 000,00 

388 201300228809 01926980200
SOCIETA' AGRICOLA RICCHI F LLI STEFANONI  
DI CLAUDIO E GIAN CARLO STEFANONI SOC  
SEMPL 

MONZAMBANO MN  €              3 886,81  €                464,72  €                464,72 

389 201300228861 00142160209 CANTINA SOCIALE DI VIADANA-SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA VIADANA MN  €              6 277,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

390 201300228884 01832500209 SOCIETA' AGRICOLA REALE DI BOSELLI  S S VOLTA MANTOVANA MN  €                 601,52  €                476,00  €                476,00 

391 201300259171 PVRNST50E29H771W PAVAROTTI ONESTO SAN BENEDETTO PO MN  €                 540,45  €                540,45  €                540,45 

392 201300266054 RGGPTR57B01C118N RUGGENENTI PIETRO CERESARA MN  €              1 050,00  €             1 030,30  €             1 030,30 

393 201300268095 KNLHRC47H02A022E KNOLL HEINRICH LANA BZ  €                 666,33  €                666,33  €                666,33 

394 201300269036 CPPGNN47P07F705D CAPPA GIOVANNI MONZAMBANO MN  €                 344,08  €                344,08  €                344,08 

395 201300274447 SCGDNC54S01D502A AZIENDA AGRICOLA AI PENDOLINI DI 
SCAGNELLI DR  DOMENICO MONZAMBANO MN  €                 673,20  €                673,20  €                673,20 

396 201300274448 CPLVTI64P13M125U AZIENDA AGRICOLA BREDA DI CAPELLA VITO CAVRIANA MN  €                 692,95  €                692,95  €                692,95 

397 201300274450 MNSSVN60C45F218V AZ  AGR  VOJON DI SILVANA MONASTERO PONTI SUL MINCIO MN  €                 630,23  €                630,23  €                630,23 

398 201300274453 BRTLCU64M16L020F AZIENDA AGRICOLA BARATTI LUCA SUZZARA MN  €                 322,88  €                322,88  €                322,88 

399 201300274455 BLLMRO83B16E349T BALLISTA OMAR CAVRIANA MN  €                 400,25  €                400,25  €                400,25 

400 201300274457 FLIGCM68A27H143X FILA GIACOMO SCHIVENOGLIA MN  €              2 440,26  €             2 440,26  €             2 440,26 

401 201300274458 FLILCU78D28F240R FILA LUCA SCHIVENOGLIA MN  €              1 082,75  €             1 082,75  €             1 082,75 

402 201300274461 MZZDIA52L71H604P MAZZI IDA ROVERBELLA MN  €                 387,25  €                387,25  €                387,25 

403 201300274465 02320750207 SOCIETÀ AGRICOLA LA MONTINA DI 
MARIOTTO NICOLÒ E CHIARA PONTI SUL MINCIO MN  €                 521,98  €                521,98  €                521,98 

404 201300274469 02324990205 SOCIETA' AGRICOLA CORTE ALTA DI RINALDO 
CARLO & C  S A S CAVRIANA MN  €                 922,03  €                869,15  €                869,15 

405 201300274471 01676600206 SOCIETA' AGRICOLA FORNACE S S GOITO MN  €                 195,20  €                195,20  €                195,20 

406 201300274473 02324370200 SOCIETA' AGRICOLA LE BASSE COMMESSAGGIO MN  €                 495,00  €                495,00  €                495,00 

407 201300274474 SCHGHR39C20Z112W TENUTA MONTE ULIVI DI SCHMIDT GERHARD CAVRIANA MN  €                 775,00  €                775,00  €                775,00 

408 201300274475 VSNCRL68L11A470K VISINI CARLO ASOLA MN  €                 697,53  €                684,32  €                684,32 

409 201300283276 00298860206 ROSA AMEDEA E VIGNOLI GUGLIELMINA S S  
SOCIETA' AGRICOLA COMMESSAGGIO MN  €                 604,71  €                574,71  €                574,71 

410 201300291517 BRSRNN89E58E897H BORSARI ARIANNA VOLTA MANTOVANA MN  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 



Serie Ordinaria n  9 - Venerdì 28 febbraio 2014

– 68 – Bollettino Ufficiale

N. N. DOMANDA CUAA REGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE PROV SPESA RICHIESTA SPESA AMMESSA CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

411 201300291584 BTTGRI73A03D150O BOTTARELLI IGOR CANNETO SULL'OGLIO MN  €                 590,00  €                590,00  €                590,00 

412 201300294154 PRNMRA43C25B073E PERNIGOTTI MARIO GOITO MN  €                 195,00  €                195,00  €                195,00 

413 201300294602 00229190202
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI 
ORTOFRUTTICOLI BELLAGUARDA SOC AGR 
COOP 

VIADANA MN  €              2 307,92  €             2 307,92  €             2 307,92 

414 201300294945 PTRGNN61E23H604E PIETROPOLI GIOVANNI ROVERBELLA MN  €                 887,00  €                887,00  €                887,00 

415 201300294981 RGNSMN69C23B110U RIGON SIMONE MARCARIA MN  €                 530,50  €                530,50  €                530,50 

416 201300295810 PCCGNN70L10E897R PACCHIONI GIOVANNI GONZAGA MN  €                 260,52  €                244,14  €                244,14 

417 201300295827 02354720209 SOCIETA' AGRICOLA LA ROTTA DI GALVANIN 
LORENZA E C  S N C MARMIROLO MN  €                 336,00  €                311,82  €                311,82 

418 201300295901 CNSMLE53T25H912Z CANOSSA EMILIO SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN  €                 237,59  €                237,59  €                237,59 

419 201300295998 LNTMSM59R19E897M LONATI MASSIMO VOLTA MANTOVANA MN  €                 459,07  €                459,07  €                459,07 

420 201300296018 GRCPLA60H28B013P GRECCHI PAOLO BORGOFRANCO SUL PO MN  €                 571,50  €                571,50  €                571,50 

421 201300296034 GNNNNZ42M26H912E GENNARI NUNZIO SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN  €                 473,27  €                473,27  €                473,27 

422 201300296203 01451260200 SOCIETA' AGRICOLA CANOSSA RENZO E 
CARLO S S SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN  €                 540,57  €                540,57  €                540,57 

423 201300296269 CCRFNC67P08A225C AZIENDA AGRICOLA CECERE FRANCESCO ACQUANEGRA SUL CHIESE MN  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

424 201300296439 02301660201 FONDO BOZZOLE SOCIETA' AGRICOLA S S OSTIGLIA MN  €              1 084,19  €                984,77  €                984,77 

425 201300297581 02058770203 SOLIMAGO SOCIETÀ AGRICOLA DI 
ANTONELLA E SIMONETTA LICATA S S SOLFERINO MN  €                 265,00  €                195,00  €                195,00 

426 201300297642 MRSPPL73S01G186H MORSELLI PIER PAOLO OSTIGLIA MN  €                 627,56  €                627,54  €                627,54 

427 201300300568 VLBDMN68P15E078W VALBUSA DAMIANO GOITO MN  €                 235,00  €                235,00  €                235,00 

428 201300300771 00695620203 BOCCOLA ALLEVAMENTI AVICOLI SOCIETA' 
AGRICOLA S S MARMIROLO MN  €                 274,48  €                274,48  €                274,48 

429 201300300812 02247970201 SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA S S VOLTA MANTOVANA MN  €                 284,92  €                284,00  €                284,00 

430 201300301402 01961230206 SOCIETA' AGRICOLA PORTIOLI LORENZO E 
PIETRO S S PEGOGNAGA MN  €                 786,43  €                786,43  €                786,43 

431 201300301537 GRZSFN74C01M125W CORTE GRAZIOLI DI GRAZIOLI STEFANO GOITO MN  €                 584,56  €                284,56  €                284,56 

432 201300301643 02247340207 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA APISTICA 
GOCCIA D'ORO MANTOVA MN  €                 904,50  €                904,50  €                904,50 

433 201300301717 LPRMRA72T11B110G ALIPRANDI MARIO RODIGO MN  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

434 201300290901 08456980153 AZIENDA AGRICOLA GRUPPO VIGNAIOLI DI 
CESARI E CARRARA SS SOCIETA'AGRICOLA

SAN COLOMBANO AL 
LAMBRO MI  €              2 772,67  €             2 460,50  €             2 460,50 
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435 201300292934 DBSVLR81S59H264R AZIENDA AGRICOLA LE STRADINE DI DI 
BISCEGLIE VALERIA MAGENTA MI  €                 290,00  €                239,00  €                239,00 

436 201300145237 06196100967 NEURONIAGRARI SOCIETA' AGRICOLA S R L LODI LO  €                 643,16  €                643,16  €                643,16 

437 201300172787 01850240183
SOCIETA' AGRICOLA CAVAGNERA SOCIETA' 
SEMPLICE DI CARDAZZI EMILIO, GIOVANNI, 
DAVIDE E MARCO

BASIGLIO MI  €                 248,13  €                225,00  €                225,00 

438 201300207438 PNZNGL60D10H803F PANIZZARI ANGELO SAN COLOMBANO AL 
LAMBRO MI  €              1 342,60  €             1 342,00  €             1 342,00 

439 201300283183 CRTGRL58A02C986E CORTI GABRIELE BESATE MI  €              1 523,96  €             1 132,83  €             1 132,83 

440 201300291923 NVRMRA36M29G965N AZIENDA AGRICOLA C NA CORTENUOVA DI 
INVERNIZZI MARIO TRUCCAZZANO MI  €              3 000,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

441 201300283175 CSSLRT81T18D198C CASSANI ALBERTO SEDRIANO MI  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

442 201300292767 CTTNDR74A17H264M AZ  AGR  STRAWBERRY FIELDS DI CATTANEO 
ANDREA RHO MI  €                 290,00  €                275,00  €                275,00 

443 201300283171 BRNNNA48H43C033Y AZ  AGR  BARONI ANNA ABBIATEGRASSO MI  €                 395,55  €                147,37  €                147,37 

444 201300283180 LVTRNT56T53F205H LOVATI RENATA ALBAIRATE MI  €              1 184,64  €             1 061,18  €             1 061,18 

445 201300283178 DCCRFL71T07E801X CASCINA LEMA DI RAFFAELE DE CIECHI ROBECCO SUL NAVIGLIO MI  €                 290,00  €                189,48  €                189,48 

446 201300299005 DLLGLN51D24I625L AZIENDA AGRICOLA DELL'ORTO GIULIANO BESANA IN BRIANZA MB  €                 500,00  €                500,00  €                500,00 

447 201300287044 06382980156 COLOSIO GIUSEPPE LUCIANO E SERGIO SS 
SOCIETA' AGRICOLA MONZA MB  €              1 549,37  €             1 549,37  €             1 549,37 

448 201300289323 SCRGPP50M02D019E SCARABELLI GIUSEPPE MEZZAGO MB  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

449 201300289388 PRGMGH70R67F205K ORTICOLTURA IL RICCIO DI PEREGO 
MARGHERITA CAVENAGO DI BRIANZA MB  €                 290,00  €                290,00  €                290,00 

450 201300158189 DFLFBB60E01G032J DEFILIPPI FABBIO OLIVA GESSI PV  €              3 508,86  €             3 000,00  €             3 000,00 

451 201300178764 FGZGNN46T63L848U AZIENDE AGRICOLE M  E G  FUGAZZA DI 
GIOVANNA FUGAZZA ROVESCALA PV  €              1 685,00  €             1 685,00  €             1 685,00 

452 201300190709 03151850157 SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO DI 
CIGOGNOLA S R L CIGOGNOLA PV  €              1 020,20  €             1 020,20  €             1 020,20 

453 201300228675 BRGGRG61E02B201K AZ  AGR  LE CACCE CASTEGGIO PV  €                 276,00  €                276,00  €                276,00 

454 201300243959 GLLSFN58C02B201H AZIENDA AGRICOLA GALLOTTI STEFANO BORGO PRIOLO PV  €                 370,32  €                370,32  €                370,32 

455 201300245628 LZZRRT68D13G388S AZIENDA AGRICOLA LOZZA ROBERTO SANTA GIULETTA PV  €              1 296,73  €             1 296,73  €             1 296,73 

456 201300245630 FRISRG80L22M109O AZ  AGR  FIORI SERGIO BORGO PRIOLO PV  €                 600,52  €                600,52  €                600,52 

457 201300245631 MRNMLE62M08B201F AZ  AGR  MORONI EMILIO SANTA GIULETTA PV  €              1 626,79  €             1 626,79  €             1 626,79 

458 201300245632 NBLDNL60P14M109Q NOBILE DANIELE FORTUNAGO PV  €                 759,25  €                759,25  €                759,25 
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459 201300245634 PGGFLC43C06C813S POGGI FELICE CODEVILLA PV  €                 259,25  €                259,25  €                259,25 

460 201300245635 01167060183
CASTELLO DI STEFANAGO SOCIETA' 
AGRICOLA - AZIENDA AGRICOLA - 
VITIVINICOLA - AGRITURISTICA

FORTUNAGO PV  €              2 147,46  €             2 147,46  €             2 147,46 

461 201300245637 GRMMRC63T12B201M GRAMEGNA MARCO BARBIANELLO PV  €                 203,22  €                203,22  €                203,22 

462 201300245639 RLNCSR74D27G388B ORLANDINI CESARE PAVIA PV  €                 725,15  €                725,15  €                725,15 

463 201300245641 02375980188 SOCIETA' AGRICOLA LA PRIMULA CANEVINO PV  €                 262,97  €                262,97  €                262,97 

464 201300245643 DLLLDA86C24B201J AZ AGR FINIGETO DI DALLAVALLE ALDO BORGO PRIOLO PV  €              2 462,06  €             2 462,06  €             2 462,06 

465 201300245644 TSCRRT64D01C261Q TOSCA ROBERTO SANTA GIULETTA PV  €                 371,68  €                371,68  €                371,68 

466 201300245645 CSTRFL61H21D969I CASTAGNA RAFFAELE BORGORATTO MORMOROLO PV  €                 597,85  €                597,85  €                597,85 

467 201300245646 GGLMRT76R60F205V GOGLIO MARTA BASCAPE' PV  €                 324,10  €                324,10  €                324,10 

468 201300245647 MBRLTZ82E45M109B AZ  AGR   LATITTA  DI LETIZIA IMBRES BARBIANELLO PV  €                 201,89  €                201,89  €                201,89 

469 201300245648 PCCPLA78H16M109Q PICCININI PAOLO CASTEGGIO PV  €                 817,25  €                817,25  €                817,25 

470 201300245649 FRIGLI83P56M109P FIORI GIULIA PAVIA PV  €                 360,00  €                360,00  €                360,00 

471 201300245650 FRIPLA79A18M109S FIORI PAOLO BORGO PRIOLO PV  €                 267,51  €                267,51  €                267,51 

472 201300245651 GRMRRT42P06G671V GRAMEGNA ROBERTO ROBECCO PAVESE PV  €                 202,25  €                202,25  €                202,25 

473 201300245652 KZLLNE68B52Z154I KAZULINA  ELENA SANTA GIULETTA PV  €                 249,87  €                249,87  €                249,87 

474 201300246672 02246360180 IL GERMANO REALE SOCIETA' AGRICOLA MONTESEGALE PV  €                 365,30  €                365,30  €                365,30 

475 201300246673 GRRSRG68S23M109T GORRINI SERGIO SANTA GIULETTA PV  €                 291,66  €                291,66  €                291,66 

476 201300247063 PCCMHL70H25M109C AZIENDA AGRICOLA PICCO DI PICCO 
MICHELE BORGO PRIOLO PV  €                 190,01  €                190,01  €                190,01 

477 201300254612 MRTRLL52C58F205S IL BARCO CENTRO DI BIOARMONIA DI 
MARTINOLI ORNELLA BORGO PRIOLO PV  €                 364,25  €                364,25  €                364,25 

478 201300254613 RTTTTL62D05B201Y AZIENDA AGRICOLA LA COSTA DI RETTANNI 
ATTILIO VOLPARA PV  €                 288,75  €                288,75  €                288,75 

479 201300254614 FRIFNC48B21G388F AZIENDA AGRICOLA TORRAZZETTA DI FIORI 
FRANCO BORGO PRIOLO PV  €                 930,41  €                930,41  €                930,41 

480 201300254615 BRSNDR70B01G388T BRUSA ANDREA MARCIGNAGO PV  €                 210,68  €                210,68  €                210,68 

481 201300254616 PPLNNL64E61L872M LA VILLETTA DI PAPALIA ANTONELLA MARIA MORNICO LOSANA PV  €                 180,76  €                180,76  €                180,76 

482 201300254618 01760910511 FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E 
BANDINO LO FRANCO SOC  AGRICOLA SEM AREZZO AR  €                 487,56  €                487,56  €                487,56 

483 201300260803 SCBTTI63T21I968N SCABINI TITO GOLFERENZO PV  €                 665,05  €                665,05  €                665,05 

484 201300263136 MLNSFN63M05B201S MILANESI STEFANO SANTA GIULETTA PV  €                 825,43  €                825,43  €                825,43 
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485 201300269020 ZFFSFN71P28G388L AZIENDA AGRICOLA TORCHIO DI ZAFFI 
STEFANO SANTA MARIA DELLA VERSA PV  €                 317,00  €                317,00  €                317,00 

486 201300271864 02307960183 SOCIETA' AGRICOLA MASONE S N C  DI 
DEMARCHI A   &  M CASTEGGIO PV  €                 322,73  €                322,73  €                322,73 

487 201300271866 FNCJNF72A52Z404I AZ AGR  CASA ZUFFADA DI  FINCK JENNIFER 
CHRISTIN RUINO PV  €                 339,08  €                339,08  €                339,08 

488 201300271875 MCCRNN85H64L690L AZIENDA AGRITURISTICA MACCARINI DI 
MACCARINI ARIANNA FORTUNAGO PV  €                 469,51  €                469,51  €                469,51 

489 201300271878 FRLCRL91B08M109Z FORLINO CARLO BORGO PRIOLO PV  €              2 081,68  €             2 081,68  €             2 081,68 

490 201300271881 TBLLGO72P57Z140D AZ  AGR  VALLE CEVINO DI TIBULICO OLGA CALVIGNANO PV  €                 506,17  €                506,17  €                506,17 

491 201300271883 BTTCLN39T27B028U BOTTAZZI CARLINO BORGO PRIOLO PV  €                 845,32  €                845,32  €                845,32 

492 201300273461 02149180180 'ALBANI SOCIETA' AGRICOLA' DETTA ANCHE 
'ALBANI VITICOLTORI' CASTEGGIO PV  €              2 962,56  €             2 634,39  €             2 634,39 

493 201300274805 TVAMRA53L15I203G AZ AGR  SAN GIUSEPPE DI TAVA MARIO SANTA GIULETTA PV  €              1 998,88  €                621,74  €                621,74 

494 201300279767 GLLGNN47E15F205B AZIENDA AGRICOLA LO STALLONE DI 
GALLAZZI GIOVANNI SANTA MARIA DELLA VERSA PV  €                 376,83  €                367,02  €                367,02 

495 201300279768 PRTPGS65D11M109N PROTTI PAOLO GIUSEPPE VOGHERA PV  €                 759,45  €                759,45  €                759,45 

496 201300279769 SRNFNC90M47L690Q AZIENDA AGRICOLA SERENO FRANCESCA ZAVATTARELLO PV  €                 381,20  €                381,20  €                381,20 

497 201300284103 GSCLRD35D12I968J GUASCONI ALFREDO STRADELLA PV  €                 132,00  €                132,00  €                132,00 

498 201300285427 MLNDNC80T29F205X MILANESI DOMENICO LUNGAVILLA PV  €                 128,00  €                128,00  €                128,00 

499 201300285435 02265960183 SOCIETA' AGRICOLA SAN GIORGIO DI 
PERDOMINI SANTA GIULETTA PV  €              1 164,84  €             1 164,84  €             1 164,84 

500 201300287122 FRLCSR79D16M109R FORLINO CESARE BORGO PRIOLO PV  €              3 000,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

501 201300289956 02477480186 IL MULINO DEL BORGO SOCIETA' AGRICOLA 
S S BORGO PRIOLO PV  €                 280,25  €                280,25  €                280,25 

502 201300293005 02499100184 SOCIETA' AGRICOLA RICCARDI SRL ROVESCALA PV  €              2 805,25  €             2 805,25  €             2 805,25 

503 201300293836 BRTMTT85R11B201L AZIENDA AGRICOLA NUVAL DI BERTE' MATTEO MONTU' BECCARIA PV  €                 297,00  €                297,00  €                297,00 

504 201300294089 GSCNRG68S14I968I GUASCONI ANDREA GIUSEPPE STRADELLA PV  €                 550,50  €                550,00  €                550,00 

505 201300294584 RCCRTD54S30H814O APICOLTURA NOMADE TERRE ALTE DI 
RICCARDI ARISTIDE BAGNARIA PV  €                 415,00  €                415,00  €                415,00 

506 201300294604 00460090186 COOPERATIVA AGRICOLA CANEDO SCRL ROMAGNESE PV  €                 350,00  €                350,00  €                350,00 

507 201300296946 02362790186 TENUTA FORNACE SOCIETA' AGRICOLA A R L ROVESCALA PV  €              3 333,85  €             3 000,00  €             3 000,00 

508 201300296986 02415020185 SOCIETA' AGRICOLA DELLAFIORE ROBERTO & 
F LLI SOCIETA' SEMPLICE ROVESCALA PV  €              1 190,50  €             1 190,50  €             1 190,50 
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509 201300296988 00563010180 SOCIETA' AGRICOLA MALPAGA DI GORINI 
LUCA E SARA S S CANNETO PAVESE PV  €              2 222,93  €             2 222,93  €             2 222,93 

510 201300298507 00854190188 AZIENDA AGRICOLA DAL VERME CAMILLO E 
FILIPPO SOCIETA' SEMPLICE IN AGRICOLTURA TROMELLO PV  €                 155,00  €                155,00  €                155,00 

511 201300299807 02116690187
SACRAFAMILIA GRANDAMA ARTE DELLA 
LUCE S S  SOCIETÀ AGRICOLA DI ANNA 
MERCANDELLI E DOMENICO CAPETO

GODIASCO PV  €                 205,00  €                205,00  €                205,00 

512 201300299815 CPTDNC62D01M208P GRANDAMA ARTE DELLA LUCE DI CAPETO 
DOMENICO GODIASCO PV  €                 418,04  €                418,04  €                418,04 

513 201300299833 02258820188 SOCIETA' AGRICOLA CASTELFELICE - OASI 
DELLA GIOVENTU'

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA PV  €                 372,93  €                365,05  €                365,05 

514 201300299856 01124610187 SOCIETA' AGRICOLA PADROGGI LUIGI E FIGLI MONTALTO PAVESE PV  €              1 828,00  €             1 828,00  €             1 828,00 

515 201300300055 VRCGRG60B16B028C AZ AGR LA VOLPE ROSSA DI VERCESI 
GIORGIO BORGO PRIOLO PV  €                 768,93  €                768,93  €                768,93 

516 201300300061 SNGLNZ78M21B201R SANGIORGI LORENZO SANTA GIULETTA PV  €                 792,23  €                673,28  €                673,28 

517 201300300076 00511880189 AZ  AGR  LUIGI MONTINI  & FIGLI SOCIETA' 
AGRICOLA SANTA GIULETTA PV  €              1 970,95  €             1 968,21  €             1 968,21 

518 201300300096 BSIDVS75D28M109V AZ AGR  BISIO DEVIS ALTRIMENTI DETTA AZ  
AGR  MOLINET MONTALTO PAVESE PV  €              1 502,89  €             1 502,89  €             1 502,89 

519 201300300570 00187020185 TORREVILLA VITICOLTORI ASSOCIATI SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA CODEVILLA PV  €            23 693,93  €             3 000,00  €             3 000,00 

520 201300300704 WLFLML71D63F205R VALTIDONE VERDE DI LUDMILLA WOLF ZAVATTARELLO PV  €                 290,00  €                200,73  €                200,73 

521 201300300788 02199450186 RIVA DEL BORGO SOCIETA' AGRICOLA BORGO PRIOLO PV  €              1 730,94  €             1 681,46  €             1 681,46 

522 201300300795 TRNDRN46P63M109J TARANTANI ADRIANA RUINO PV  €                 648,19  €                529,16  €                529,16 

523 201300300821 DMRGPR53T54L304U DEMARIA GIAN PIERA PONTE NIZZA PV  €                 339,27  €                328,31  €                328,31 

524 201300300824 LNFRRT86D47M109E LANFRANCHI ROBERTA PONTE NIZZA PV  €                 417,48  €                401,39  €                401,39 

525 201300300826 CLLCLD83E59B988F COLLIVASONE CLAUDIA BORGO PRIOLO PV  €                 223,95  €                223,95  €                223,95 

526 201300300827 PSQSNO74R62B201V HELIANTUS ANGELA DI PASQUALE SONIA VOGHERA PV  €                 205,85  €                205,85  €                205,85 

527 201300300828 GGNFBA70B13B201Z GIGANTI FABIO CIGOGNOLA PV  €                 735,00  €                735,00  €                735,00 

528 201300300881 GRGCRL29T05H396R AZ AGR CARLO GIORGI VIMERCATI DI 
VISTARINO ROCCA DE' GIORGI PV  €                 701,20  €                701,20  €                701,20 

529 201300301679 02278490186 IMPOGGIO DI FRONTI GIOVANNI SOCIETA' 
AGRICOLA BORGORATTO MORMOROLO PV  €                 374,67  €                352,98  €                352,98 

530 201300301882 GLNMDL49P55I535W AZIENDA AGRICOLA TENUTA CA' BOFFENISIO 
DI GALANTI MARIA ADELE BORGO PRIOLO PV  €              1 363,19  €             1 350,65  €             1 350,65 
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531 201300301896 PRCPLA75C08B201S TENUTA PERCIVALLE WINES OLTREPO PAVESE 
DI PERCIVALLE PAOLO BORGO PRIOLO PV  €              1 432,18  €             1 403,47  €             1 403,47 

532 201300289459 GSMFNC80D44I829L AZIENDA AGRICOLA MARUGIAT DI 
GUSMEROLI FRANCESCA BERBENNO DI VALTELLINA SO  €                 602,50  €                530,50  €                530,50 

533 201300289463 RGMMHL72H08I829V LA SPIA DI RIGAMONTI MICHELE AZIENDA 
AGRICOLA SONDRIO SO  €                 235,41  €                235,41  €                235,41 

534 201300290389 00920240140 SOCIETA' AGRICOLA MILESI DI MARA E 
MARCO S S DUBINO SO  €                 205,76  €                205,76  €                205,76 

535 201300292475 NNAMRA78E16I829Y AZIENDA AGRICOLA TERRE AROMATICHE DI 
NANI MAURO CHIESA IN VALMALENCO SO  €                 265,00  €                195,00  €                195,00 

536 201300182240 00574540142
ARTURO PELIZZATTI PEREGO S R L - SOCIETA' 
AGRICOLA -PER BREVITA' AR PE PE - 
S R L SOCIETA'AGRICOLA

SONDRIO SO  €              5 831,15  €             3 000,00  €             3 000,00 

537 201300290168 BRRTZN75M64F712H BORROMINI TIZIANA BUGLIO IN MONTE SO  €                 408,28  €                408,28  €                408,28 

538 201300153927 TRCMCD80S09Z133N LA PERLA DI TRIACCA MARCO DOMENICO TEGLIO SO  €              1 132,49  €                930,35  €                930,35 

539 201300289834 RMNGNS79D43L483H PROFUMI DI VALTELLINA DI ROMANELLO 
AGNESE TRESIVIO SO  €                 590,00  €                590,00  €                590,00 

540 201300291282 00844220145 AZIENDA AGRICOLA STELLA OROBICA DI 
MURADA SOCIETA' AGRICOLA S S ALBOSAGGIA SO  €                 211,84  €                211,84  €                211,84 

541 201300201523 LNGLCU77B55I625S L'OFFICINA DELLA TERRA AZIENDA AGRICOLA 
BIOLOGICA DI LONGONI LUCIA BERBENNO DI VALTELLINA SO  €                 319,90  €                319,90  €                319,90 

542 201300210692 00817300148 SOCIETA' AGRICOLA DIRUPI S S  DI PIERPAOLO 
DI FRANCO E DAVIDE FASOLINI MONTAGNA IN VALTELLINA SO  €              1 407,96  €             1 163,16  €             1 163,16 

543 201300182546 ZNLNDR72T22Z133W ZANOLARI ANDREA TIRANO SO  €                 247,50  €                247,50  €                247,50 

544 201300201350 TRTMTT75L16F712E ASSOVIUNO DI TAROTELLI MATTEO BERBENNO DI VALTELLINA SO  €              2 286,40  €             1 950,40  €             1 950,40 

545 201300291263 FLLPLA74H29F712G FALLATI PAOLO COSIO VALTELLINO SO  €                 105,58  €                105,58  €                105,58 

546 201300197904 00601250145 SALIS 1637 - SOCIETA'AGRICOLA S R L TIRANO SO  €              9 323,60  €             3 000,00  €             3 000,00 

547 201300201565 00801290149 SOCIETA' AGRICOLA FAY DI FAY MARCO & 
C  S N C TEGLIO SO  €              3 677,77  €             3 000,00  €             3 000,00 

548 201300301807 00832440143 SOCIETA' AGRICOLA MELAVI' - SOCIETA' 
COOPERATIVA PONTE IN VALTELLINA SO  €            10 058,12  €             3 000,00  €             3 000,00 

549 201300294632 GSPLCU88P09L175Y CONTADI GASPAROTTI DI GASPAROTTI LUCA TIRANO SO  €                 392,79  €                392,79  €                392,79 

550 201300160207 ZNLMCG39S24Z133H ZANOLARI MARCO GIUSEPPE TIRANO SO  €                 897,83  €                897,83  €                897,83 
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551 201300201352 00584580146

AZIENDA AGRICOLA CAVEN O CAVEN 
CAMUNA O CAVEN TERRA DEI CAMUNI 
SOCIETA' AGRICOLA O CAVEN MORELLI 
O CAVEN DELLA DEA MADRE O PODERI DI 
CAVEN O CAVEN DEI MORELLI O VIGNETI DI 
CAVEN O RONCHI DI CAVEN

TEGLIO SO  €              3 315,60  €             3 000,00  €             3 000,00 

552 201300182731 TRCFBA53B09Z133J AZIENDA AGRICOLA DI TRIACCA FABIO VILLA DI TIRANO SO  €                 662,30  €                662,30  €                662,30 

553 201300289185 00126840149 AZIENDA AGRICOLA F LLI CERASA ANGELO E 
GIANMARIO SOCIETA' AGRICOLA ARDENNO SO  €                 237,10  €                237,10  €                237,10 

554 201300201358 PNSMNL73M41L175O AZIENDA AGRICOLA PENSINI MANUELA TIRANO SO  €                 284,13  €                284,13  €                284,13 

555 201300201464 00620860148 CASA VINICOLA FAY DI FAY SANDRO & C  
S N C TEGLIO SO  €              1 047,50  €                754,29  €                754,29 

556 201300201469 00141640144 CASA VINICOLA PIETRO NERA S R L CHIURO SO  €            14 768,01  €             3 000,00  €             3 000,00 

557 201300291146 TCLGLI70C24F712V CASCINA TOCALLI DI TOCALLI GIULIO BERBENNO DI VALTELLINA SO  €                 117,58  €                117,58  €                117,58 

558 201300167022 00079470142 CAVITRIA - CASA VINICOLA TRIACCA S R L  A 
SOCIO UNICO VILLA DI TIRANO SO  €              9 607,00  €             3 000,00  €             3 000,00 

559 201300291177 CLMMRA63R07B049U CLEMENTI MARIO BORMIO SO  €                 112,88  €                112,88  €                112,88 

560 201300289176 00884480146 COOPERATIVA AGRICOLA BULIUM - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA BUGLIO IN MONTE SO  €                 446,94  €                446,94  €                446,94 

561 201300201478 00801710146 CROTASC S R L MESE SO  €              6 388,86  €             3 000,00  €             3 000,00 

562 201300201488 80001050147

FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI 
AZIENDA AGRICOLA LA CASTELLINA - 
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE PERSONE 
GIURIDICHE PRIVATE TENUTO DALLA REGIONE 
LOMBARDIA CON IL N  226 IN DATA 
07 04 2001 -

SONDRIO SO  €              3 330,26  €             2 889,46  €             2 889,46 

563 201300201503 GNTLBA51C56F393Q GIANATTI ALBA MONTAGNA IN VALTELLINA SO  €                 360,47  €                360,47  €                360,47 

564 201300201511 GNTGRG62S22F393W GIANATTI GIORGIO MONTAGNA IN VALTELLINA SO  €                 784,10  €                661,86  €                661,86 

565 201300200005 03508110230

GRUPPO ITALIANO VINI - G I V  -CA' BIANCA-
MACCHIAVELLI- BIGI - FONTANA CANDIDA 
- FOLONARI-MELINI - LAMBERTI - BOLLA-SANTI 
- SERRISTORI - NINO NEGRI - C D B  - S P A

BARDOLINO SO  €            27 964,50  €             3 000,00  €             3 000,00 

566 201300201518 LSCBRN69L18I829R LEUSCIATTI BRUNO SONDRIO SO  €              1 079,38  €                877,78  €                877,78 

567 201300289074 MMBLDA66R19F712X MAMBRETTI ALDO DELEBIO SO  €                 202,36  €                202,36  €                202,36 

568 201300201529 MRSLRT70H10I829P MARSETTI ALBERTO SONDRIO SO  €              2 757,17  €             2 313,30  €             2 313,30 

569 201300291356 MZZVIO75L05A135T MAZZONI IVO ALBAREDO PER SAN MARCO SO  €                 103,44  €                103,44  €                103,44 

570 201300201535 MNGWTR69T04I829O MENEGOLA WALTER CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 173,57  €                173,57  €                173,57 
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571 201300293439 MSNPTR67D20Z133N MISANI PIETRO TIRANO SO  €                 359,80  €                359,80  €                359,80 

572 201300201540 MRNNRC59H03I829S MORONI ENRICO SONDRIO SO  €                 380,00  €                380,00  €                380,00 

573 201300132632 MTLRNT42P01L084K MOTALLI RENATO TEGLIO SO  €                 793,15  €                649,15  €                649,15 

574 201300179071 NBLNCL73M24I829X NOBILI NICOLA TRESIVIO SO  €              1 815,83  €             1 557,29  €             1 557,29 

575 201300182616 00076410141 PIETRO PLOZZA S A TIRANO SO  €                 106,25  €                106,25  €                106,25 

576 201300292233 RSTRRT62A11L175E RESTA ROBERTO VILLA DI TIRANO SO  €                 120,40  €                120,40  €                120,40 

577 201300201567 00815660147
SOCIETA' AGRICOLA LE STRIE DI APIS 
LUCIANA, SCATTO MARISA E VINCENTINI 
STEFANO - SOCIETA' SEMPLICE

TEGLIO SO  €                 373,25  €                317,25  €                317,25 

578 201300201575 ZNLMCL75A23Z133F ZANOLARI MARCEL BIANZONE SO  €                 600,88  €                600,88  €                600,88 

579 201300185672 RNLLDA73D27E507T ALDO RAINOLDI CHIURO SO  €              2 801,15  €             2 800,90  €             2 800,90 

580 201300201456 ZCCJNA90R20I829L AZIENDA AGRICOLA TERRA DEL SOLE DI 
ZECCA JAN ALBOSAGGIA SO  €                 260,74  €                260,74  €                260,74 

581 201300201552 PTTPLA71C18I829S PIATTA PAOLO CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 198,83  €                198,83  €                198,83 

582 201300291113 PLTVNI81H09L175K POLETTI IVAN AZIENDA AGRICOLA VILLA DI TIRANO SO  €                 150,00  €                150,00  €                150,00 

583 201300201572 TLNLSN91D18I829Y TALONI ALESSANDRO CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 192,50  €                192,50  €                192,50 

584 201300201475 CRVRRT66B45I829I CORVI ROBERTA CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 171,25  €                171,25  €                171,25 

585 201300201481 ZCCNZE63S59I829U DOLCE BOTTINO DI ZECCA ENZA COSIO VALTELLINO SO  €                 350,00  €                350,00  €                350,00 

586 201300201508 GNTFNC50A61F393N GIANATTI FRANCA MONTAGNA IN VALTELLINA SO  €                 143,75  €                143,75  €                143,75 

587 201300290229 00050560143 LATTERIA SOC  CHIURO COOP R L CHIURO SO  €                 330,00  €                330,00  €                330,00 

588 201300291320 00071150148 LATTERIA SOCIALE VALTELLINA S C A  O IN 
BREVE LATTERIA DELEBIO DELEBIO SO  €              1 015,00  €             1 015,00  €             1 015,00 

589 201300295050 MRNFNC68L24L175V MARANTELLI COLOMBIN FRANCO VILLA DI TIRANO SO  €              1 788,48  €             1 788,48  €             1 788,48 

590 201300132629 MRTSTR35B56L084D MORETTI ESTER TEGLIO SO  €                 278,53  €                278,53  €                278,53 

591 201300201545 NRENGL67L55C651V NERA ANGELA CHIURO SO  €                 228,75  €                228,75  €                228,75 

592 201300201340 LAIMRC59R27I829O AILI MARCO CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 390,00  €                390,00  €                390,00 

593 201300201345 NTGPTR49L14L084F ANTOGNOLI PIETRO TEGLIO SO  €                 104,73  €                104,73  €                104,73 

594 201300201543 MZZLFA72R09C325G AZIENDA AGRICOLA ALFIO MOZZI CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 932,96  €                776,48  €                776,48 

595 201300156980 BTTGGV33S10L084Y AZIENDA AGRICOLA LA PERGOLA DI BETTINI 
GUIDO GIOVANNI TEGLIO SO  €              1 313,35  €             1 313,35  €             1 313,35 

596 201300201356 BNGNCL90S16I829A AZIENDA AGRICOLA LA TAIADA DI 
BONGIOLATTI NICOLA BERBENNO DI VALTELLINA SO  €                 889,24  €                889,24  €                889,24 
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597 201300259587 SMNMRA62D22I829P AZIENDA AGRICOLA SIMONINI DI MAURO 
SIMONINI PONTE IN VALTELLINA SO  €                 302,50  €                250,00  €                250,00 

598 201300201458 BLDGGR64A11A787P BALDELLI GREGORIO BERBENNO DI VALTELLINA SO  €                 336,64  €                336,64  €                336,64 

599 201300273669 BSSFNC59E30L908N BASSI FER FRANCO VILLA DI TIRANO SO  €                 389,51  €                389,51  €                389,51 

600 201300201463 BTTSDR53S25L084R BETTINI SANDRINO TEGLIO SO  €                 155,04  €                155,04  €                155,04 

601 201300273633 BRSGDU63L03L084Q BRESESTI GUIDO TEGLIO SO  €                 200,00  €                200,00  €                200,00 

602 201300291391 00080670144

CONSORZIO LATTERIE E AZIENDE AGRICOLE 
E ZOOTECNICHE VALTELLINA E VALLI ALPINE 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA                                      
IN BREVE ANCHE COLAVEV SOC  COOP  
AGRICOLA

POSTALESIO SO  €              1 040,00  €             1 040,00  €             1 040,00 

603 201300201473 00141080143 COOP AGRICOLA ALBOSAGGIA-CAIOLO-
FAEDO-SOCIETA' COOPERATIVA A R L ALBOSAGGIA SO  €                 161,50  €                161,50  €                161,50 

604 201300269211 DGVMRC63C12L908V DE GIOVANNI MARCO VILLA DI TIRANO SO  €              1 156,52  €             1 156,52  €             1 156,52 

605 201300201485 FRNSFN52E08F393J FARINA STEFANO MONTAGNA IN VALTELLINA SO  €                 191,25  €                191,25  €                191,25 

606 201300201492 GTTLEI54P17C325I GATTI ELIO CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 170,58  €                170,58  €                170,58 

607 201300201495 GTTPLA65D27I829H GATTI PAOLO CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 273,60  €                273,60  €                273,60 

608 201300201498 GNISVN63B20C325D GIANA SILVANO CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 167,92  €                167,92  €                167,92 

609 201300201507 GNTCLD64H03I829O GIANATTI CLAUDIO MONTAGNA IN VALTELLINA SO  €                 128,19  €                128,19  €                128,19 

610 201300201514 GGTMRC68S10I829O GUGIATTI MARCO POGGIRIDENTI SO  €                 228,93  €                228,93  €                228,93 

611 201300201526 MFFLSS36H17C651R MAFFINA ULISSE CHIURO SO  €                 372,76  €                372,76  €                372,76 

612 201300273617 MRNGNN61C26I829A MARANTELLI GIOVANNI GIULIO TEGLIO SO  €                 362,50  €                362,50  €                362,50 

613 201300292192 MRCMLS64T56L084A MARCHETTI MARIA LUISA TEGLIO SO  €                 301,95  €                269,95  €                269,95 

614 201300201546 NRESMN64R24C651Z NERA SIMONE CHIURO SO  €                 176,25  €                176,25  €                176,25 

615 201300201547 NRESFN63S08C651F NERA STEFANO CHIURO SO  €                 177,50  €                177,50  €                177,50 

616 201300201555 PRNTTL32H02G431D PRANDI ATTILIO POGGIRIDENTI SO  €                 111,76  €                111,76  €                111,76 

617 201300201557 PRVPLA75H03C623R PREVOSTINI PAOLO POSTALESIO SO  €              1 592,36  €             1 592,36  €             1 592,36 

618 201300201563 SCSGNI42P21C325W SCESCA GINO CASTIONE ANDEVENNO SO  €                 120,00  €                120,00  €                120,00 

619 201300273639 TNOFBN71B06L175Q TONA FABIANO VILLA DI TIRANO SO  €                 137,50  €                137,50  €                137,50 

620 201300274423 LBRMNR50L17D462Q AZIENDA AGRICOLA ALBERTI MARIO MACCAGNO VA  €                 750,00  €                631,90  €                631,90 

621 201300293234 GMMGLC87H21E734F L'ORTO DI BOSCO DI GEMMO GIANLUCA MONTEGRINO V VA  €                 259,10  €                259,10  €                259,10 

622 201300295206 BJAFRC75E67L682O BAJ FEDERICA CANTELLO VA  €                 321,98  €                246,28  €                246,28 



Bollettino Ufficiale – 77 –

Serie Ordinaria n  9 - Venerdì 28 febbraio 2014

N. N. DOMANDA CUAA REGIONE SOCIALE DESCRIZIONE COMUNE PROV SPESA RICHIESTA SPESA AMMESSA CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

623 201300263692 RMNDRH74H57L682B LA ZUCCA DI CENERENTOLA DI ARMIENTO 
DEBORAH TRAVEDONA-MON VA  €                 440,00  €                440,00  €                440,00 

624 201300294363 GCCRRT73D24E734H AZ  AGR  LA SELVA DI GIACCHIN ROBERTO CITTIGLIO VA  €                 205,00  €                205,00  €                205,00 

625 201300294412 FRIFNN69M04L682V ORTOFLORICOLTURA IL RICCIO DI FIORI 
FERNANDO VARESE VA  €                 200,00  €                200,00  €                200,00 

626 201300295564 03076700123 SOCIETA' AGRICOLA BARBAFRUTTIFICANTO 
S S COMABBIO VA  €                 235,35  €                235,00  €                235,00 

627 201300258463 BRGMLS51R49A167G AZIENDA AGRICOLA BROGGINI MARIA LUISA VARESE VA  €                 290,00  €                246,00  €                246,00 

628 201300299474 FRRLCN37A14F736C FERREANI LUCIANO MORNAGO VA  €                 208,00  €                208,00  €                208,00 

629 201300301821 STRNDR58C27F205O GREENFANTASY DI STRIGELLI ANDREA TRADATE VA  €                 209,00  €                209,00  €                209,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.124.703,28 € 585.903,34 € 585.903,34
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D.d.u.o. 21 febbraio 2014 - n. 1396
POR FESR 2007-2013 - Linea di intervento 1.1.2.1.B - Fondo di 
Garanzia Made in Lombardy. Non ammissione della società 
Smitt Technology s.r.l. al contributo (voucher) per la redazione 
del Business Plan

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Visti:

•	il regolamento CE n  1080/2006 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamen-
to (CE) n  1783/1999;

•	il regolamento CE n   1083/2006 del Consiglio dell’11  lu-
glio  2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n  1260/1999;

•	il regolamento n  1828/2006 della Commissione dell’8 di-
cembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n  1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e 
del regolamento (CE) n  1080/2006 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale;

•	il programma operativo regionale della Lombardia 2007-
2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività», appro-
vato dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 
3784 del 1° agosto 2007, nell’ambito del quale è prevista 
l’istituzione del Fondo di garanzia «Made in Lombardy» per 
supportare la crescita competitiva del sistema lombardo 
e migliorare le condizioni di accesso al credito delle im-
prese operanti in Lombardia;

•	la d g r  n  VIII/8297/2008 con la quale, fra l’altro, è stata 
istituita presso Finlombarda s p a  la misura di ingegneria 
finanziaria denominata «Fondo di garanzia Made in Lom-
bardy» con dotazione complessiva di €  35 000 000,00 a 
valere sul capitolo del bilancio pluriennale e Bilancio 2008 
UPB 3 3 2 3  381 capitolo 7131;

•	la d g r  n  VIII/8298/2008 avente ad oggetto «Programma 
Operativo Competitività Regionale e Occupazione FESR 
2007-2013 – Linee guida di attuazione - Primo provvedi-
mento»;

•	la d g r  n  VIII/11177/2010 avente ad oggetto «Program-
ma Operativo Competitività regionale ed occupazione 
FESR 2007-2013 – Linee guida di attuazione - Aggiorna-
mento d g r  VIII/8298/2008» che introduce, in relazione al-
la misura in oggetto, il riferimento al Quadro temporaneo 
comunitario per le misure di aiuto di Stato per l’accesso 
ai finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria 
ed economica;

Richiamati:

•	la lettera di incarico sottoscritta il 13 marzo 2009 dal Di-
rettore generale della Direzione generale Industria, PMI e 
Cooperazione, dott  Roberto Cova, con la quale la società 
finanziaria regionale Finlombarda s p a  è incaricata della 
gestione del «Fondo di Garanzia Made in Lombardy» tut-
tora vigente;

•	il d d u o  n  6815 del 3 luglio 2009 «Fondo di Garanzia Ma-
de in Lombardy - Disciplina delle modalità di presentazio-
ne ed erogazione dei contributi per la redazione dei Busi-
ness Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B - Asse I Innovazione 
ed economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» 
che prevede in particolare:

 − la copertura di spese di consulenza sino al 75% del loro 
ammontare entro un limite massimo di € 4 000,00;

 − la concessione ed erogazione con provvedimenti del 
responsabile dell’Asse  1 «Innovazione ed Economia 
della conoscenza» del Programma Operativo Regio-
nale Competitività 2007-2013 – Obiettivo Competitività 
e Occupazione - FESR a tutte le imprese che abbiano 
presentato domanda di intervento finanziario e per le 
quali il Gestore del Fondo abbia positivamente verifica-
to la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

 − l’erogazione sino a concorrenza delle risorse finanzia-
rie appositamente ad esso destinate, ammontanti ad 
€ 4 000 000,00;

•	l’Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari 
a favore delle imprese - Made in Lombardy pubblicato dal 
Gestore sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n  40 del 3 otto-
bre 2012 che modifica il precedente (pubblicato sul BURL 
- Serie Inserzioni e Concorsi n  30 del 29 luglio 2009);

•	il d d u o  n  10405 del 19 novembre 2012 con il quale è 
stato ridotto da 4 M€ a 1 M€ lo stanziamento previsto per 
la concessione del contributo (voucher) per la redazione 
dei Business Plan - Made in Lombardy approvato con il 
citato d d u o  n  6815/2009;

Dato atto che l’impresa elencata nella seguente tabella non 
ha perfezionato la rendicontazione tramite il sistema informativo 
«Finanziamenti on line» di Regione Lombardia entro i termini in-
dicati nell’articolo 9, comma 7, dell’avviso pubblico per la con-
cessione di interventi finanziari a favore delle imprese – Made in 
Lombardy pubblicato dal Gestore sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi n  40 del 3 ottobre 2012, stabiliti a pena di non ammissione 
al contributo:

RAGIONE
SOCIALE

SEDE
LEGALE

DATA
PRESENTAZIONE

DOMANDA

RICEZIONE
ISTRUTTORIA 
DAL GESTORE

SMITT TECHNOLOGY SRL Roncadelle BS 03/07/2013 08/10/2013

Dato atto, inoltre, che:

•	la Struttura regionale Asse 1 POR Competitività, Economia 
della conoscenza e Reti d’impresa ha richiesto con 
lettera del 22 ottobre 2013 trasmessa alla casella di posta 
certificata PEC alla suddetta impresa di effettuare la 
rendicontazione on line delle spese sostenute, necessaria 
per il proseguimento delle procedure di ammissione 
(concessione ed erogazione) al contributo, come risulta 
dalla documentazione agli atti della sopra citata Struttura; 

•	non avendo ottenuto risposta, con lettera del 
20  gennaio  2014 trasmessa alla casella di posta 
certificata PEC della suddetta impresa, la Struttura 
regionale ha richiesto integrazioni ai sensi degli articoli 6 
e seguenti della l  n  241/90, intimando all’impresa che, in 
caso di mancata risposta entro 15 giorni dal ricevimento 
della medesima, avrebbe avviato il procedimento di non 
ammissione al contributo;

•	l’impresa interessata ha ricevuto nella propria casella di 
posta certificata la sopra citata lettera, come risulta dalla 
documentazione agli atti della competente Struttura 
Asse  1 POR Competitività, Economia della conoscenza 
e Reti d'impresa, ma ad oggi non ha espletato quanto 
richiesto;

Ritenuto, pertanto, di non concedere alla Smitt Technology s r l  
il contributo (voucher) per la realizzazione del business plan per 
la motivazione in premessa citata;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della 
Conoscenza e Reti di impresa individuate dalla d g r  n  X/87 del 
29 aprile 2013 «II Provvedimento Organizzativo 2013» e dal decre-
to del Segretario generale n  7110 del 25 luglio 2013;

Viste:

•	la d g r  n  X/724 del 27 settembre 2013 con la quale la 
Dott ssa Rita Cristina De Ponti Dirigente della Struttura Asse 
1 POR Competitività, Economia della conoscenza e Reti 
d’Impresa della D g  Attività Produttive Ricerca e Innovazio-
ne, è stata assegnata alla Struttura Risorse Economiche, 
Sistemi Informativi e Semplificazione della Direzione gene-
rale Agricoltura con decorrenza dall’1 ottobre 2013;

•	la d g r  n  IX/4 del 29 aprile 2010, che all’Allegato C - VI 
stabilisce che in caso di vacanza temporanea della posi-
zione, l’incarico ad interim è attribuito, fatte salve diverse 
indicazioni in casi specifici, al Dirigente sovraordinato, che 
nella fattispecie è il Dirigente dell'U O  Programmazione 
Comunitaria;

Vista la l r  n  20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X 
legislatura;

DECRETA
1  di non ammettere la società Smitt Technology s r l , con se-

de in Via Martiri della Libertà 3/5/7/9 - 25030 Roncadelle (BS), 
al contributo (voucher) finalizzato alla predisposizione dei busi-
ness plan previsto dal d d u o  n  6815 del 3 luglio 2009 «Fondo 
di Garanzia Made in Lombardy - Disciplina delle modalità di pre-
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sentazione ed erogazione dei contributi per la redazione dei Bu-
siness Plan (Linea di intervento 1 1 2 1 B - Asse I Innovazione ed 
economia della conoscenza - POR FESR 2007-2013)» modificato 
con dduo n  10405 del 19 novembre 2012 per le motivazioni indi-
cate in premessa che si intendono interamente riportate;

2  di notificare copia del presente provvedimento all’impresa 
interessata e di trasmettere la stessa:

•	al Gestore del Fondo di Garanzia Made in Lombardy, Fin-
lombarda s p a ;

•	all’Autorità di Gestione del POR Competitività 2007-2013;
3  di dare atto che avverso il presente provvedimento è possi-

bile fare ricorso presso l’Autorità Giudiziaria competente nei ter-
mini stabiliti dalla legge; 

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il dirigente di u o 
Olivia Postorino

D.d.s. 25 febbraio 2014 - n. 1491
Bando di invito a presentare progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale nei settori strategici di Regione 
Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, dell’università e 
della ricerca (decreto n. 7128/2011). Decadenza intervento 
finanziario ID  30128378, CUP  E17I11000650004, capofila 
Dedalo Esco s.p.a., concesso con decreto n. 5485/2012

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ASSE 1 POR COMPETITIVITÀ, ECONOMIA DELLA CONOSCENZA  

E RETI D’IMPRESA
Premessi

•	il programma operativo regionale della Lombardia 2007-
2013 (POR Lombardia) Obiettivo Competitività approvato 
dalla Commissione Europea con decisione C[2007] 3784 
del 1° agosto 2007;

•	la d g r  n   1134 del 23 dicembre 2010 «Accordo di pro-
gramma in materia di ricerca nei settori dell’Agroalimen-
tare, Aerospazio, Edilizia sostenibile, Automotive e Energia, 
fonti rinnovabili e implementazione dei distretti tecnologici 
già riconosciuti delle Biotecnologie, ICT e nuovi materiali 
(o materiali avanzati) tra il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca e Regione Lombardia sottoscritto 
in data 20 dicembre 2010» (AdP MIUR-Regione);

•	la d g r  n  1817 dell’8 giugno 2011 avente ad oggetto «Mi-
sure attuative dell’Accordo di Programma tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione 
Lombardia  Aggiornamento dei settori strategici per le po-
litiche in materia di ricerca e innovazione, Adeguamento 
delle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR "Com-
petitività" FESR 2007-2013 (con l’introduzione dell’azione D 
per la linea d’intervento 1 1 1 1) e approvazione delle spe-
cifiche della misura congiunta» (d g r  Strategica);

Visto il decreto n   7128/2011 di approvazione del Bando di 
invito a presentare progetti di ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Industria e della Ricerca;

Visto il decreto n  5485 del 21 giugno 2012 con cui si è prov-
veduto all’approvazione delle graduatorie relative alle iniziative 
progettuali ammesse all’intervento finanziario, ammissibili ma 
non finanziate e di quelle non ammesse, in attuazione del Ban-
do di invito a presentare progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui al 
decreto n  7128/2011;

Preso atto che la società Dedalo Esco s p a  di Bergamo, ca-
pofila del raggruppamento del progetto ID  30128378 «PICO-
SOL», settore strategico Energie rinnovabili, ha presentato for-
male rinuncia all’intervento finanziario concesso con decreto 
n   5485/2012 attraverso invio comunicazione a mezzo racco-
mandata AR del 3  febbraio  2014, protocollo R1 2014 0003473 
del 7 febbraio 2014 - intervento ammesso di euro 2 000 000,00 a 
fronte di spese ammissibili di euro 3 041 725,85; 

Considerato che:

•	detta rinuncia, motivata dal fatto che il partner di rag-
gruppamento Donati Group s p a  ha ceduto in affitto ra-
mo d’azienda con le attività di progetto a Ercole Marelli 
Energy s r l , si configura come variazione di partenariato 
non consentita dalle apposite linee guida regionali ap-
provate con decreto n  5485/2012;

•	tale condizione comporta conseguentemente decaden-
za dell’intervento finanziario ai sensi dell’art  18 del bando 
per l’impossibilità dichiarata dei rimanenti partner di por-
tare a termine le attività e di sostenere i costi di progetto in 
capo a Donati Group;

Considerato che non è stato regolarizzato il relativo contratto 
di finanziamento da parte di Finlombarda s p a , società finan-
ziaria del sistema regionale che svolge la funzione di soggetto 
gestore dei fondi FRIM FESR, EDI e FAR in forza della convenzione 
stipulata con Regione Lombardia in data 28 luglio 2011, in vigo-
re sino al 31 dicembre 2015, e conseguentemente non è stato 
erogato alcun anticipo ai partner del raggruppamento;

Ritenuto pertanto necessario dichiarare la decadenza dell’in-
tervento finanziario concesso per la realizzazione del progetto 
ID 30128378 «PICOSOL» in relazione alla verifica effettuata dalla 
competente Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della 
conoscenza e Reti d’impresa nel rispetto dei termini previsti dal 
bando e di procedere all’inserimento di dette variazioni nel siste-
ma informativo GEFO;

Considerato che la Direzione generale Attività Produttive, 
Ricerca e Innovazione svolge per il FESR le funzioni di Autorità 
di Gestione del Programma Operativo Regionale Competitivi-
tà 2007-2013 – Obiettivo Competitività e Occupazione - FESR e 
che la responsabilità del procedimento relativa all’attuazione 
del presente bando è di competenza della Struttura Asse 1 POR 
Competitività, Economia della conoscenza e Reti d’impresa;

Vista la l r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X le-
gislatura, in particolare:

•	la d g r  n  87 del 29 aprile 2013 «2° provvedimento orga-
nizzativo 2013» con la quale sono stati, tra l’altro, definiti 
gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi 
dirigenziali e le connesse graduazioni e, nello specifico, 
l’attribuzione dell’U O  Programmazione Comunitaria con 
le relative competenze alla Dirigente Olivia Postorino;

•	il decreto del Segretario generale n   7110 del 25  lu-
glio 2013;

•	la d g r  n  724 del 27 settembre 2013, con la quale la Dott 
ssa Rita Cristina De Ponti, Dirigente della Struttura Asse 1 
POR Competitività, Economia della conoscenza e Reti 
d’Impresa della D g  Attività Produttive Ricerca e Innova-
zione, è stata assegnata alla Struttura Risorse Economi-
che, Sistemi Informativi e Semplificazione della Direzione 
generale Agricoltura con decorrenza dall’1 ottobre 2013;

Vista la d g r  n   4 del 29  aprile  2010, che all’Allegato C-VI 
stabilisce che in caso di vacanza temporanea della posizione, 
l’incarico ad interim è attribuito, fatte salve diverse indicazioni in 
casi specifici, al Dirigente sovraordinato, che nella fattispecie è il 
Dirigente dell’U O  Programmazione Comunitaria;

DECRETA
1  di dichiarare, per competenza e per i motivi indicati in 

premessa, la decadenza dell’intervento finanziario ammes-
so con decreto n  5485/2012 per la realizzazione del progetto 
ID  30128378 «PICOSOL», presentato dal raggruppamento con 
capofila Dedalo Esco s p a ;

2  di disporre che Finlombarda s p a , società finanziaria del 
sistema regionale che svolge la funzione di soggetto gestore dei 
fondi FRIM FESR, EDI e FAR in forza della convenzione stipulata 
con Regione Lombardia in data 28 luglio 2011, in vigore sino al 
31 dicembre 2015, provveda a:

•	inviare formale comunicazione al capofila dell’intervenu-
ta decadenza;

•	aggiornare il sistema Informativo GEFO;

•	pubblicare il presente provvedimento nel proprio sito web 
nella sezione dedicata al Bando;

3  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
nel BURL, nel sito della Direzione generale Attività produttive, Ri-
cerca e innovazione e nel sistema informativo integrato della 
Programmazione comunitaria 2007-2013;

4  di attestare che sono stati assolti gli obblighi previsti 
d lgs  33/2013, ove applicabili 

II dirigente
Olivia Postorino
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D.d.s. 25 febbraio 2014 - n. 1492
Bando per la redazione di piani di rilancio aziendale 
da parte delle piccole e medie imprese lombarde in 
attuazione dell’azione E “Piani di rilancio aziendale” - 
Linea di intervento  1.1.2.1. - Asse  1 POR  FESR  2007-2013. 
3°  provvedimento attuativo decreto n.  7623/2013 - 
Ammissibilità formale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ASSE 1 POR COMPETITIVITÀ, ECONOMIA DELLA CONOSCENZA  

E RETI D’IMPRESA
Visti:

•	i regolamenti CE:
 − n   1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 5  luglio  2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) 
n  1783/1999 e ss mm ii ;

 − n   1083/2006 del Consiglio dell’11  luglio  2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
e che abroga il regolamento (CE) n  1260/1999 e s m i ;

 − n   1828/2006 della Commissione dell’8  dicembre  2006 
che stabilisce le modalità di applicazione del regola-
mento (CE) n  1083/2006 del Consiglio recante disposi-
zioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesio-
ne e del Regolamento (CE) n  1080/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di svi-
luppo regionale e ss mm ii ;

 − 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che di-
chiara alcune categorie di aiuti compatibili con il merca-
to comune in applicazione degli articolo 87 e 88 del trat-
tato (regolamento generale di esenzione per categoria);

•	le decisioni della Commissione Europea:
 − C [2007] 3329 del 13 luglio 2007 con la quale è stato ap-
provato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il pe-
riodo 2007-2013, la cui implementazione è costituita dai 
Programmi Operativi Regionali;

 − C [2007] 3784 del 1° agosto 2007 con la quale è stato ap-
provato il Programma Operativo Regionale della Lombar-
dia 2007-2013 (POR Lombardia) Obiettivo «Competitività» 
e successive modifiche;

Richiamati:

•	la d g r  n  8298/2008, avente ad oggetto «Programma Ope-
rativo Regionale Competitività e Occupazione FESR 2007-
2013 - Linee guida di attuazione - Primo provvedimento» e 
successive modificazioni ed integrazioni;

•	la d g r  n  4322/2012, recante «Integrazioni alle linee guida 
di attuazione del POR FESR 2007-2013  Attivazione dell’inizia-
tiva Piani di Rilancio Aziendale - Linea di intervento 1 1 2 1  
Azione E - Asse 1 - POR FESR 2007/2013, che introduce nel-
la Linea di Intervento 1 1 2 1  «Sostegno alla crescita della 
capacità competitiva delle imprese lombarde» l’azione E 
«Piani di rilancio aziendale»;

•	la d g r  n  465/2013 relativa alle ulteriori determinazioni in 
ordine all’iniziativa «Piani di Rilancio Aziendale» Linea di in-
tervento 1 2 1  Azione E, Asse 1 POR FESR 2007/2013: integra-
zioni alla d g r  n  4322/2012;

•	il decreto n   7623/2013 di approvazione del bando per 
la redazione di Piani di Rilancio Aziendale da parte delle 
piccole e medie imprese lombarde (PMI) in attuazione 
dell’azione E «Piani di Rilancio Aziendale» linea di intervento 
1 1 2 1  - asse 1 POR FESR 2007-2013;

Considerato che il bando sopra richiamato prevede all’art  9 
«Procedure di istruttoria e di approvazione delle graduatorie» 
che il Responsabile del Procedimento (RdP), Dirigente della 
Struttura Asse 1 POR Competitività, economia della conoscenza 
e Reti d’impresa, periodicamente, terminata la fase di istruttoria 
formale con il supporto di Finlombarda Spa, approvi con proprio 
provvedimento l’elenco delle domande ammissibili e non am-
missibili all’istruttoria di merito a cura del Gruppo di Valutazione 
(GdV); 

Preso atto della comunicazione di Finlombarda s p a  del 
17 febbraio 2014, in funzione dell’incarico di assistenza tecnica 
conferito da Regione Lombardia in data 27 giugno 2013 (RCC 
n  17871/2013) in vigore sino al 30 giugno 2014, relativa agli esiti 
positivi delle attività istruttorie formali di cui al punto precedente 
riferite alle domande presentate dalle PMI di seguito indicate in 
tabella:

ID PROGETTO RAGIONE SOCIALE
45832227 Cutaway s r l 
46183281 Emmeci s r l 
46247613 SAGSA Industria arredamenti metallici s p a 
46275223 Ingros Carta Giustacchini s p a 

Considerato che la Direzione generale Attività Produttive, 
Ricerca e Innovazione svolge per il FESR le funzioni di Autorità 
di Gestione del Programma Operativo Regionale Competitivi-
tà 2007-2013 – Obiettivo Competitività e Occupazione - FESR e 
che la responsabilità del procedimento relativa all’attuazione 
del presente bando è di competenza della Struttura Asse 1 POR 
Competitività, Economia della conoscenza e Reti d’impresa;

Ritenuto di disporre l’ammissibilità delle domande sopra indi-
cate all’istruttoria di merito di competenza del GdV in relazione 
alla verifica effettuata dalla competente Struttura Asse  1 POR 
Competitività, Economia della conoscenza e Reti d’impresa;

Vista la l r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X le-
gislatura, in particolare:

•	la d g r  n  87 del 29 aprile 2013 «2° provvedimento orga-
nizzativo 2013» con la quale sono stati, tra l’altro, definiti 
gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi 
dirigenziali e le connesse graduazioni e, nello specifico, 
l’attribuzione dell’U O  Programmazione Comunitaria con 
le relative competenze alla Dirigente Olivia Postorino;

•	il decreto del Segretario generale n   7110 del 25  lu-
glio 2013;

•	la d g r  n  724 del 27 settembre 2013, con la quale la Dott 
ssa Rita Cristina De Ponti, Dirigente della Struttura Asse 1 
POR Competitività, Economia della conoscenza e Reti 
d’Impresa della D g  Attività Produttive Ricerca e Innova-
zione, è stata assegnata alla Struttura Risorse Economi-
che, Sistemi Informativi e Semplificazione della Direzione 
generale Agricoltura con decorrenza dall’1 ottobre 2013;

Vista la d g r  n   4 del 29  aprile  2010, che all’Allegato C-VI 
stabilisce che in caso di vacanza temporanea della posizione, 
l’incarico ad interim è attribuito, fatte salve diverse indicazioni in 
casi specifici, al Dirigente sovraordinato, che nella fattispecie è il 
Dirigente dell’U O  Programmazione Comunitaria;

DECRETA
1  di disporre, per competenza e per quanto indicato in pre-

messa, l’ammissibilità delle domande presentate dalle PMI di se-
guito indicate in tabella all’istruttoria di merito a cura del Grup-
po di Valutazione:

ID PROGETTO RAGIONE SOCIALE
45832227 Cutaway s r l 
46183281 Emmeci s r l 
46247613 SAGSA Industria arredamenti metallici s p a 
46275223 Ingros Carta Giustacchini s p a 

2  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
integralmente nel BURL, nel sito della Direzione generale Attivi-
tà Produttive, Ricerca e Innovazione all’indirizzo, www industria 
regione lombardia it e nel sistema informativo integrato della 
Programmazione comunitaria 2007-2013;

3  di attestare che il presente provvedimento non è soggetto 
alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013, in 
quanto non prevede concessione o erogazione alcuna a favore 
delle PMI ammesse alla successiva fase di valutazione di merito 

Il dirigente
Olivia Postorino

http://www.industria.regione.lombardia.it
http://www.industria.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 21 febbraio 2014 - n. 1395
Approvazione delle linee guida ad uso del comune di Milano 
per la rendicontazione delle spese sostenute per i lavori relativi 
alla realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Milano 
Forlanini del programma attuativo regionale del fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 – Linea d’azione 1.1.1 

IL DIRIGENTE DELLA U O  INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
E PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO TERRITORIALE

Visti:

•	la deliberazione CIPE n   166 del 21  dicembre  2007 
«Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate», che assegna alla Regione Lombardia 
846,566 mln€ per l’attuazione del Programma di interesse 
strategico regionale 2007/2013;

•	il Programma Attuativo Regionale  (PAR) del Fondo 
Aree Sottoutilizzate  (FAS) di cui alla d g r  n   8476 del 
19 novembre 2008, trasmesso al Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) per i successivi adempimenti di cui 
alla deliberazione CIPE n  166/2007;

•	la deliberazione CIPE n  1 del 6 marzo 2009 «Aggiornamento 
della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, 
dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici 
regionali, interregionali, agli obiettivi di servizio e modifica 
della delibera 166/2007» che, al punto  1, aggiorna 
la dotazione complessiva del FAS e, in particolare, al 
punto 1 2 assegna al Programma di interesse strategico 
regionale FAS della Regione Lombardia la somma 
complessiva di 793,353 mln€ per il periodo 2007-2013;

•	la deliberazione CIPE n  11 del 6 marzo 2009 che prende 
atto del parere favorevole del MISE relativo ai primi 
nove Programmi Attuativi Regionali, tra i quali quello 
di Regione Lombardia, di cui alla d g r  n   VIII/8476 del 
19  novembre  2008, in ordine alla verifica svolta sulla 
coerenza ed efficacia programmatica e attuativa rispetto 
ai criteri e alle regole della politica regionale unitaria;

•	l’esito dell’Organismo di Sorveglianza (O d S ) del 
24  luglio 2009 in cui si è condiviso lo stato di attuazione 
del Programma Attuativo Regionale, è stato approvato 
il relativo manuale sul Sistema di Gestione e Controllo 
e sono state proposte e condivise alcune modifiche da 
apportare al PAR FAS;

•	il decreto del Dirigente di Struttura della d c  
Programmazione Integrata n  9877 del 2 ottobre 2009 con 
cui si approva il suddetto manuale sul Sistema di Gestione 
e Controllo;

•	la d g r  n  VIII/10879 del 23 dicembre 2009, con la quale 
viene approvato il PAR FAS 2007/2013, così come assunto 
dall’O d S  e dal decreto di cui ai due punti precedenti;

•	la delibera CIPE n  1 dell’11 gennaio 2011 «Obiettivi, criteri 
e modalità di programmazione delle risorse per le aree 
sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti 
per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», con la quale vengo-
no ridotte le risorse relative alle due programmazioni e, in 
particolare, alla Regione Lombardia viene assegnata la 
somma di 714,018 mln€ per il periodo 2007-2013; 

•	la d g r  n   IX/3627 del 13 giugno 2012, che aggiorna la 
sopra citata d g r  n  VIII/10879 del 23 dicembre 2009;

Preso atto che con decreto legislativo n   88 del 31  mag-
gio 2011 il FAS assume la denominazione di Fondo per lo Svilup-
po e la Coesione (FSC);

Viste:

•	la delibera CIPE n  41 del 23 marzo 2012, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale serie generale n  138 del 15 giugno 2012 
che, riguardo al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in-
dica gli strumenti di attuazione per la programmazione 
delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013;

•	la d g r  n   IX/4096 del 27  settembre  2012, che approva 
lo schema di «Accordo per la realizzazione della fermata 
Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante ferro-
viario di Milano e la cintura Lambrate - Porta Romana» tra 
Regione Lombardia, Comune di Milano e Rete Ferroviaria 
Italiana s p a , successivamente sottoscritto in data 4 ot-
tobre 2012;

Considerato che:

•	il PAR FSC 2007-2013 comprende la linea d’azione 1 1 1 

«Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferrovia-
rie, necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di 
Regione Lombardia», la cui attuazione è di competenza 
del Direttore generale della Direzione Infrastrutture e Mo-
bilità;

•	l’impegno finanziario a carico di Regione Lombardia pre-
visto nell’Accordo di cui sopra, pari ad un importo com-
plessivo di € 4 000 000,00, trova copertura a valere sulle 
risorse PAR FSC programmazione 2007/2013;

•	l’art  5 del suddetto Accordo stabilisce che Regione Lom-
bardia erogherà il contributo FSC al Comune di Milano a 
seguito della presentazione delle relative rendicontazioni; 

Ritenuto che per ottemperare ai compiti previsti nel PAR e nel 
Manuale sul Sistema di Gestione e Controllo, relativi alla gestio-
ne del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli in-
terventi, sia necessario fornire al Comune di Milano delle Linee 
Guida di rendicontazione per l’attuazione dell’intervento di cui 
al suddetto Accordo;

Dato atto che con email del 6 giugno 2013 Il Direttore gene-
rale della Direzione Infrastrutture e Mobilità delega, tra l’altro, a 
Valeria Chinaglia, dirigente della U O  Infrastrutture Ferroviarie e 
per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale, le funzioni di Respon-
sabile dell’Attuazione della linea d’azione 1 1 1 per quanto con-
cerne le opere ferroviarie e metropolitane;

Visti:

•	la legge regionale 7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

•	la d g r  n  X/87 del 29  aprile  2013 «II provvedimento or-
ganizzativo 2013» con la quale, a decorrere dal 1 mag-
gio 2013 l’ing  Valeria Chinaglia è stata nominata Dirigen-
te della U O  Infrastrutture Ferroviarie e per la navigazione 
e lo Sviluppo territoriale;

•	Il decreto del Segretario generale n   7110 del 25  lu-
glio  2013 «Individuazione delle strutture organizzative e 
delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni 
della Giunta regionale - X legislatura»; 

DECRETA
1  di approvare le «Linee Guida di rendicontazione ad uso 

del Comune di Milano», per la rendicontazione delle spese so-
stenute per i lavori relativi alla realizzazione della nuova fermata 
ferroviaria di Milano Forlanini, allegate, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

2  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito web della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità e all’interno del Portale della Program-
mazione Comunitaria; 

3  di trasmettere per conoscenza il presente decreto alla Di-
rezione centrale Programmazione Integrata e Finanza, Struttura 
Programmazione Comunitaria 2007-2013 e Attuazione del PAR 
Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 

Il dirigente della u o  infrastrutture ferroviarie
e per la navigazione e lo sviluppo territoriale

Valeria Chinaglia 

——— • ———
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ALLEGATO

Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
D.g.r. del 23 dicembre 2009 n. VIII/10879 e d.g.r. del 13 giugno 2012 n. IX/3627

LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE AD USO DEL COMUNE DI MILANO 
Linea d’azione 1.1.1

“Completamenti e realizzazioni di opere, viarie e ferroviarie, necessarie allo sviluppo  
competitivo e sostenibile di Regione Lombardia”

Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la realizzazione della fermata  
“Milano Forlanini” lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate - Porta Romana

approvato con d.g.r. n. IX/4096 del 27 settembre 2012
 e sottoscritto il 4 ottobre 2012
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1. PREMESSA
Le presenti Linee guida contengono le modalità cui deve attenersi il Comune di Milano (di seguito “Comune”) in qualità di soggetto 
beneficiario delle risorse FSC 2007-2013, per la rendicontazione delle spese sostenute e per la presentazione delle richieste delle 
relative quote per la realizzazione della nuova fermata Milano Forlanini, di cui all’Accordo approvato con d g r  n   IX/4096 del 
27 settembre 2012 e sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Milano e Rete Ferroviaria Italiana s p a  il 4 ottobre 2012 (di seguito 
“Accordo”) 

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Una spesa per essere considerata ammissibile deve essere:

➢ pertinente e imputabile all’intervento oggetto di finanziamento;

➢ effettivamente sostenuta dal Comune, beneficiario dei contributi FSC, ossia deve aver dato luogo ad un pagamento da parte 
dell’Ente 
Nel caso in cui il Comune si avvalga di altri soggetti che lo coadiuvano nella realizzazione dell’intervento, sono ritenute ammissibili 
anche le spese sostenute da questi ultimi a condizione che:

✓ il rapporto tra il Comune  e detti soggetti sia stato previsto e definito in Atto specifico;

✓ il Comune documenti l’avvenuto trasferimento delle risorse FSC agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento 

➢ pagata in una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e i due mesi successivi dalla data di approvazione del certificato di collaudo 
finale tecnico amministrativo e comunque entro il 31 dicembre 2016  In particolare, la spesa imputabile sul FSC deve essere 
sostenuta successivamente alla data del 4 ottobre 2012 (data di sottoscrizione dell’Accordo) ed entro la data di presentazione 
della rendicontazione finale delle spese a Regione Lombardia 

I giustificativi di pagamento ammessi sono:

✓ bonifico bancario/postale accompagnato da documento della banca/posta attestante l’esecuzione con esito positivo 
dell’operazione;

✓ mandato di pagamento quietanzato dal tesoriere 

Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti 

➢ comprovata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente) intestate al Comune, 
ovvero agli altri soggetti che lo coadiuvano nella realizzazione dell’intervento;

➢ legittima, ovvero conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle norme di settore pertinenti, in particolare a 
quelle relative alla disciplina sugli appalti pubblici e ambiente;

➢ registrata nella contabilità del Comune e degli altri soggetti di cui lo stesso Comune si avvale, essere chiaramente identificabile 
tramite la tenuta di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transizioni relative al progetto finanziato, nel 
rispetto della normativa nazionale vigente  Tale obbligo è finalizzato a facilitare la verifica delle spese da parte degli organismi 
di controllo nazionale e regionale ed in particolare a garantire la pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto 
finanziato all’interno del sistema contabile dell’ente;

➢ rendicontata secondo le modalità previste dal presente documento 

3. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese che rispettano i requisiti generali di ammissibilità di cui al precedente punto 2 e che, per quanto riguarda 
le quote FSC, sono riconducibili alle seguenti voci di costo, così come riportate all’art  16 del d p r  207/2010:

a 1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a 2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 

1  lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2  rilievi, accertamenti e indagini;
3  allacciamenti a pubblici servizi;
4  imprevisti;
5  acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;



Serie Ordinaria n  9 - Venerdì 28 febbraio 2014

– 84 – Bollettino Ufficiale

6  accantonamento di cui all’art  133, comma 3 e 4 del d lgs  163/2006;
7  spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del d lgs  163/2006, spese tecniche relative alla progettazione, 

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento  della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92 comma 5 del d lgs  163/2006, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8  spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento 
e di verifica e validazione;

9  eventuali spese per commissioni aggiudicatrici;
10  spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11  spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12  IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

L’IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Comune senza possibilità di recupero 

4. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DEL CONTRIBUTO FSC
La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intera opera fino al raggiungimento dell’importo del quadro 
economico finale deve essere caricata dal Comune sul sistema informativo Gefo all’indirizzo https://gefo servizirl it/fas e le richieste 
di erogazione del contributo FSC devono essere presentate dal Comune a Regione Lombardia, Direzione generale Infrastrutture e 
Mobilità, con procedura on line, utilizzando la modulistica allegata alle presenti Linee guida 

Le modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo sono riportate nell’Allegato A delle presenti Linee guida 

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FSC 
Le quote del contributo FSC richieste dal Comune saranno erogate da Regione, in coerenza con quanto già riportato nell’Accordo, 
secondo le seguenti modalità:

➢ prima quota pari a 600 000,00 euro, alla trasmissione da parte del Comune del Modulo 1 - allegato alle presenti Linee guida - 
secondo la procedura descritta nell’Allegato A - unitamente alla seguente documentazione:

✓ l’atto che disciplina il rapporto tra il Comune e i soggetti terzi che lo coadiuvano nella realizzazione dell’intervento,
✓ atto di approvazione del progetto definitivo,
✓ quadro economico a base di gara,
✓ bando di gara pubblicato,
✓ verbale di gara e provvedimento di aggiudicazione, 
✓ contratto di appalto e cronoprogramma,
✓ quadro economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori  (utilizzando il Modulo 2 allegato alle presenti Linee 

guida),
✓ verbale di consegna lavori,
✓ dichiarazione che attesti che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art  11, comma 8 del d lgs  163/2006 

e successive modificazioni,
✓ dichiarazione di inizio lavori,
✓ check list relativa alle procedure d’appalto pubblico seguite, sottoscritta dal RUP, il cui format è disponibile sul sito di Regione 

Lombardia: www ue regione lombardia it - sezione “Programma Operativo Competitività FESR” - sottosezione “Documenti”;
✓ documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 8 

Qualora il Comune abbia sostenuto, fino a quel momento, delle spese inerenti l’intervento, dovrà provvedere al caricamento a 
sistema informativo dei dati relativi ai giustificativi di spesa, di pagamento e del Modulo 7 - allegato alle presenti Linee guida - 
secondo le modalità descritte nell’Allegato A 

➢ le successive n  8 quote (seconda - nona quota) ciascuna pari a 375 000,00 euro alla trasmissione, da parte del Comune, del 
Modulo 3 - allegato alle presenti Linee guida - e degli Stati di Avanzamento Lavori e i relativi Certificati di Pagamento, purché 
risultino spese complessivamente effettuate pari ad almeno la quota FSC già erogata da Regione Lombardia e risultino effettuati 
i relativi trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell’opera, nonché lavori realizzati pari ad almeno alla somma degli importi 
erogati da Regione Lombardia e di quelli per i quali si richiede l’erogazione 

A titolo esemplificativo:

✓ la seconda quota sarà erogata al raggiungimento di spesa effettuata e validata a sistema informativo pari ad almeno 
600 000,00 euro e all’effettuazione di lavori pari ad almeno 975 000 euro, 

✓ la terza quota sarà erogata in presenza di una spesa effettuata e validata a sistema informativo pari ad almeno 
975 000,00 euro e all’effettuazione di lavori pari ad almeno 1 350 000,00 euro 

Il Comune dovrà, inoltre, provvedere al caricamento a sistema informativo delle fatture, delle spese fino a quel momento 
sostenute e del Modulo 7 - allegato alle presenti Linee guida - secondo le modalità indicate nell’Allegato A 

➢ la decima quota pari a 300 000,00  euro a seguito dell’attivazione della fermata Milano Forlanini, purché risultino spese 
complessivamente effettuate pari ad almeno 3 600 000,00  euro, corrispondente alla quota FSC già erogata da Regione 
Lombardia e risultino effettuati i relativi trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell’opera, nonché lavori realizzati pari ad 
almeno alla somma degli importi erogati da Regione Lombardia e di quelli per i quali si richiede l’erogazione 

Il Comune dovrà provvedere alla trasmissione del Modulo 4 - allegato alle presenti Linee guida - secondo la procedura descritta 
all’Allegato A - e della seguente documentazione:

✓ certificato di ultimazione lavori,
✓ elenco delle eventuali varianti in corso d'opera e relativi atti di approvazione, 
✓ relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell’intervento realizzato, gli obiettivi raggiunti e i valori finali degli 

https://gefo.servizirl.it/fas
http://www.ue.regione.lombardia.it
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indicatori riportati a sistema informativo,
✓ verbale di consegna dell’opera a RFI, sottoscritto da MM s p a ,
✓ Circolare Territoriale emessa da RFI,
✓ documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al punto 8  

Il Comune dovrà, inoltre, provvedere al caricamento a sistema informativo delle fatture, delle spese fino a quel momento 
sostenute secondo le modalità indicate nell’Allegato A 

➢ la quota a saldo purché risultino spese complessivamente effettuate pari ad almeno 3 900 000,00 euro corrispondente alla 
quota FSC già erogata da Regione Lombardia e risultino effettuati i relativi trasferimenti al soggetto aggiudicatario dell’opera, 
nonché lavori realizzati pari ad almeno alla somma degli importi erogati da Regione Lombardia e di quelli per i quali si richiede 
l’erogazione  

A tal fine il Comune deve trasmettere il Modulo  5 - allegato alle presenti Linee guida - e della seguente documentazione, 
secondo la procedura descritta all’Allegato A: 

✓ quadro economico aggiornato a seguito del collaudo finale, utilizzando il Modulo 6 allegato alle presenti Linee guida,
✓ certificato di collaudo finale tecnico amministrativo e relativo provvedimento di approvazione,
✓ dichiarazione sulla ripartizione delle fonti finanziarie a seguito del collaudo finale tecnico amministrativo,

Il Comune dovrà, inoltre, completare il caricamento in Gefo dei dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento effettuati e 
del Modulo 7 - allegato alle presenti Linee guida - secondo le modalità indicate nell’Allegato A 

La rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del Comune e l’effettuazione dei relativi trasferimenti al soggetto 
aggiudicatario dell’opera devono avvenire entro due mesi successivi dalla data di approvazione del certificato di collaudo 
finale tecnico-amministrativo e comunque entro il 31 dicembre 2016 

6. MONITORAGGIO
Il Comune, prima di inoltrare a Regione Lombardia le richieste del contributo FSC, è tenuto all’aggiornamento dei dati inseriti a sistema 
informativo Gefo relativi al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell’intervento 

7. RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ED EXTRACOSTI
Come riportato nell’Accordo, successivamente al collaudo finale tecnico - amministrativo dell’infrastruttura, nel caso in cui i contributi 
assegnati superino gli importi delle spese effettivamente sostenute, si procederà alla rideterminazione del contributo FSC e gli eventuali 
residui finanziari saranno ripartiti pro quota tra gli Enti finanziatori  

Gli eventuali extracosti saranno autorizzati previa determinazione della relativa copertura finanziaria  

8. OBBLIGHI DEL COMUNE
In Comune, oltre a quanto specificato nei precedenti punti e nell’Accordo, è tenuto a:

➢ assicurare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità e nel rispetto dei tempi previsti dall’Accordo  sottoscritto con 
Regione Lombardia e RFI;

➢ conformarsi alle disposizioni vigenti in materia  ambientale, di appalti pubblici e di quanto previsto dalla legislazione di settore;

➢ assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative 
all'intervento finanziato;

➢ acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali 
competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza; 

➢ a conservare presso la sede operativa e a mettere tempestivamente a disposizione laddove richiesto dalle competenti strutture 
regionali e nazionali, tutta la documentazione relativa al progetto, ivi compresa la documentazione cartacea già caricata a 
sistema informativo; 

➢ a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa, la documentazione 
originale di spesa;

➢ evidenziare, in tutte le forma di pubblicizzazione del progetto che l’intervento è stato realizzato con il concorso di risorse FSC 
2007-2013 dello Stato italiano  In particolare, al Comune spetta esporre sia durante l’attuazione del progetto che dopo il suo 
completamento, una targa esplicativa permanente e visibile e di dimensioni significative 

➢ effettuare i controlli relativi alla correttezza amministrativa e procedurale concernenti la realizzazione del progetto  In particolare, 
il Responsabile Unico del Procedimento e/o il dirigente competente accerta l’avanzamento nell’esecuzione delle opere, la 
rispondenza delle stesse all’intervento approvato, la rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli appalti, la congruità 
delle tariffe professionali e il rispetto della normativa fiscale e previdenziale 

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell’art  13 del d lgs  30 giugno 2003, n  196, che i dati acquisiti in esecuzione della presente iniziativa verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, 
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di 
Lombardia 1  

Il responsabile del trattamento è il Direttore generale della Direzione …… con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 

10. ALLEGATO A E MODULISTICA
Allegato A - Modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo Gefo

Modulo 1 - Richiesta di erogazione della prima quota del contributo FSC

Modulo 2 - Quadro economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori

Modulo 3 - Richiesta di erogazione della (seconda - nona) quota del contributo FSC
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Modulo 4 - Richiesta di erogazione della decima quota del contributo FSC

Modulo 5 - Richiesta di erogazione del saldo del contributo FSC

Modulo 6 - Quadro economico finale

Modulo 7 - Prospetto delle rendicontazione delle spese sostenute

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  9 - Venerdì 28 febbraio 2014

– 87 –

 

 

 
 

ALLEGATO A 
Modalità di accesso e utilizzo del sistema informativo Gefo 

 
La rendicontazione delle spese sostenute e le richieste di erogazione del contributo FSC devono 
essere presentate dal Comune di Milano a Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e 
Mobilità, con procedura on line mediante accesso al sito https://gefo.servizirl.it/fas/ utilizzando la 
modulistica allegata alle presenti Linee guida.  

A tal fine, il Comune deve avere preliminarmente provveduto a registrare a sistema la propria 
utenza, comunicare a Regione Lombardia il proprio ID Utente chiedendo l’abilitazione a operare 
sul progetto già inserito a sistema informativo individuato con ID bando 557 “Nuova fermata 
ferroviaria RFI Milano Forlanini”. 

 

Rendicontazione spese 

La rendicontazione di tutte le spese sostenute per la complessiva realizzazione della fermata 
Milano Forlanini deve avvenire accedendo al menu “Area rendicontazione”, alla sezione 
“Rendicontazione progetti”, nella quale dovranno essere inseriti i dati relativi ai giustificativi di 
spesa emessi da MM spa a favore del Comune e di pagamento – mandati di pagamento - emessi 
dal Comune a favore di MM spa.  

Dovranno essere inoltre caricate, nel menu “Area rendicontazione”, nella sezione 
“Rendicontazione progetti”, nella cartella “E) Documenti da allegare”, le fatture e i relativi 
giustificativi di pagamento, in formato pdf, relative alle spese sostenute a valere sul FSC, riportanti 
in modo indelebile la dicitura “Spesa rendicontata di euro ________________ di cui euro 
__________________ a valere sul PAR FSC 2007-2013 di Regione Lombardia”.  

Si richiede di caricare a sistema informativo eventuali altri documenti utili a supportare la fase di 
rendicontazione e a rendere più agevole le attività di controllo sia documentale che in loco.  

 

La richiesta delle quote FSC 

Ad avvenuta rendicontazione, il Comune dovrà scaricare dalla cartella “Sezione Documenti” del 
menu “Dossier progetti”, il Modulo corrispondente alla quota che intende richiedere, compilarlo, 
firmarlo digitalmente, e ricaricarlo a sistema informativo, unitamente agli allegati riportati sullo 
stesso Modulo e all’art. 5 delle Linee guida.  

Attraverso la selezione dell’icona “Protocolla”, il sistema rilascerà in automatico il numero e la data 
del protocollo di ricevimento da parte di Regione Lombardia della documentazione trasmessa dal 
Comune. 

Si segnala che sul sito Gefo è riportato il numero verde a cui rivolgersi per avere informazioni sulle 
modalità di iscrizione ai servizi, per problematiche tecniche ed è disponibile il manuale per la 
rendicontazione delle spese. 

 

ALLEGATO A
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Modulo 1 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione 1.1.1 ”Completamenti e realizzazioni di 
opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di 
Regione Lombardia”. 
Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI S.p.A. per la realizzazione 
della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano 
e la cintura Lambrate-Porta Romana, sottoscritto il 4 ottobre 2012. 

Richiesta di erogazione della prima quota del contributo FSC 
  

CUP ______________ 

ID Progetto _______________ 

Titolo progetto _______________ 

 
Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ________________ Prov ____ il___________  
Codice fiscale ___________________________ residente in _____________________________ 
indirizzo ___________________________________ CAP _____________ Prov _____________. 

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Milano/Soggetto delegato dall’Ente  
 
con sede legale nel Comune di _________________________________ CAP____________ 
indirizzo___________________________ Prov.________ 
 

con sede operativa di progetto nel Comune di 
_______________________________________________________indirizzo_________________
__________Prov _________________________________________  

 
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA ________________________ 

 

Visto l’“Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e RFI S.p.A. per la realizzazione della 
fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura 
Lambrate-Porta Romana”, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 (di seguito Accordo); 

VISTO il decreto n…… del …… con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di 
rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata “Milano Forlanini” 
lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;  

Spett.le Regione Lombardia 
D.G. Infrastrutture e Mobilità  
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 - Milano 

MODULO 1

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 

 l’avvenuto affidamento dell’appalto relativo al progetto in oggetto; 

 che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la 
realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro _______________ di cui 
euro _____ a valere sul FSC;  

 che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si 
richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo 
reale e definitivo per il Comune di Milano; 

 che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Accordo 
e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione; 

 di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito https://gefo.servizirl.it/fas/ tutti i 
giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è 
conforme all’originale; 

 di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente. 

SI IMPEGNA 

 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione; 

 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo ed, in particolare, i giustificativi di spesa e 
pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in via 
____________ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di 
quietanza dell’ultimo titolo di spesa; 

 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei 
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti. 

CHIEDE 

l’erogazione della prima quota del contributo pari a 600.000,00 euro da accreditarsi sul c/c 
intestato a ________ con IBAN ____________ 

A TAL FINE ALLEGA  

 atto che disciplina il rapporto tra il Comune e i soggetti terzi che lo coadiuvano nella 
realizzazione dell’intervento, 

 atto di approvazione del progetto definitivo, 

 quadro economico a base di gara, 

 bando di gara pubblicato, 

 verbale di gara e provvedimento di aggiudicazione,  

 contratto di appalto e cronoprogramma, 

 quadro economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori (Modulo 2), 
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 verbale di consegna lavori, 

 dichiarazione di inizio lavori, 

 check list relativa alle procedure d’appalto pubblico seguite, sottoscritta dal RUP, 

 documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità, 

 prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7). 

 

 

 

Data _______________ 

 

 
       Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 

 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 

 l’avvenuto affidamento dell’appalto relativo al progetto in oggetto; 

 che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la 
realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro _______________ di cui 
euro _____ a valere sul FSC;  

 che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si 
richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo 
reale e definitivo per il Comune di Milano; 

 che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Accordo 
e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione; 

 di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito https://gefo.servizirl.it/fas/ tutti i 
giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è 
conforme all’originale; 

 di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente. 

SI IMPEGNA 

 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione; 

 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo ed, in particolare, i giustificativi di spesa e 
pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata in via 
____________ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di 
quietanza dell’ultimo titolo di spesa; 

 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei 
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti. 

CHIEDE 

l’erogazione della prima quota del contributo pari a 600.000,00 euro da accreditarsi sul c/c 
intestato a ________ con IBAN ____________ 

A TAL FINE ALLEGA  

 atto che disciplina il rapporto tra il Comune e i soggetti terzi che lo coadiuvano nella 
realizzazione dell’intervento, 

 atto di approvazione del progetto definitivo, 

 quadro economico a base di gara, 

 bando di gara pubblicato, 

 verbale di gara e provvedimento di aggiudicazione,  

 contratto di appalto e cronoprogramma, 

 quadro economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori (Modulo 2), 

amministrativo. 

 

 

 

 

Data _______________ 

 
       Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 
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Modulo 2   
 

 

 

 

 

 

CUP ______________ 

ID Progetto _______________ 

Titolo progetto _______________ 

 

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

REGIONE LOMBARDIA DG Infrastrutture e Mobilità PAR FSC 2007-2013  
Linea di intervento 1.1.1. 

Ente:  Responsabile Unico del Procedimento: 
Sede:  CF/IVA  
tel.  Fax:  @  
Intervento:  
 
Voce di costo Importo del progetto 

definitivo 
Importo del progetto dopo 
l’aggiudicazione dei lavori 

lavori a misura, a corpo, in 
economia 

  

oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta 

  

Totale lavori inclusi oneri per 
la sicurezza 

  

Somme a disposizione della 
stazione appaltante per:  

  

lavori in economia previsti in 
progetto ed esclusi dall’appalto 

  

rilievi, accertamenti e indagini   

allacciamenti a pubblici servizi   

imprevisti   

acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi 

  

accantonamento art. 133 
comma 3 e 4 del D.lgs. 
163/2006 

  

spese di cui agli articoli 90, 
comma 5 e 92 comma 7-bis del 
D.lgs. 163/2006, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle 
necessarie attività  preliminari, 
al coordinamento per la 
sicurezza in fase di 

  

MODULO 2
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progettazione, alle conferenze 
di servizi, alla direzione lavori e 
al coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e 
contabilità, importo relativo 
all’incentivo di cui all’articolo 92 
comma 5 del D.lgs. 163/2006, 
nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale 
dipendente 
spese per attività tecnico-
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento 
e di verifica e validazione 

  

eventuali spese per 
commissioni aggiudicatrici 

  

spese per pubblicità e, ove 
previsto, per opere artistiche 

  

spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

  

IVA, eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge 

  

Totale somme a disposizione   

Totale progetto   

 
 

 

 

Data _______________ 
        

 
Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 
 
 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 
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Modulo 3 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione 1.1.1 ”Completamenti e realizzazioni di 
opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di 
Regione Lombardia”. 
Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI S.p.A. per la realizzazione 
della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano 
e la cintura Lambrate-Porta Romana, sottoscritto il 4 ottobre 2012. 

Richiesta di erogazione della (seconda – nona) quota del contributo FSC 
 
CUP ______________ 

ID Progetto _______________ 

Titolo progetto _______________ 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a ________________ Prov ____ il ___________  
Codice fiscale ___________________________ residente in _____________________________ 
indirizzo ___________________________________ CAP _____________ Prov _____________. 

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Milano/Soggetto delegato dall’Ente  
 
con sede legale nel Comune di _____________________________________ CAP____________ 
indirizzo __________________________________________________________ Prov.________ 
 

con sede operativa di progetto nel Comune di _________________________________________ 
indirizzo ____________________________________________________________ Prov ______  

 
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA ________________________ 

 

Visto l’“Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e RFI S.p.A. per la realizzazione della 
fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura 
Lambrate-Porta Romana”, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 (di seguito Accordo); 

VISTO il decreto n…… del …… con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di 
rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata “Milano Forlanini” 
lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;  

Spett.le Regione Lombardia 
D.G. Infrastrutture e Mobilità  
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 - Milano 

MODULO 3

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

 che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate sostenute per la 
realizzazione del progetto in oggetto sono pari ad almeno euro _________ corrispondente alla 
quota FSC già erogata da Regione Lombardia e ammontano a complessivi euro ________ di 
cui euro _______ a valere sul FSC;  

 che la somma di euro _________ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell’opera; 

 che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si 
richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo 
reale e definitivo per il Comune di Milano; 

 che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Accordo 
e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione; 

 di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito https://gefo.servizirl.it/fas/ tutti i 
giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è 
conforme all’originale; 

 di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente. 

SI IMPEGNA 

 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione; 

 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di 
spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata 
in via ____________ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla 
data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa; 

 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei 
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti. 

 

CHIEDE 

l’erogazione della (seconda - nona) quota del contributo pari a 375.000,00 euro a fronte di spese 
effettivamente e definitivamente sostenute pari a € _____________ da accreditarsi sul c/c intestato 
a ________ con IBAN ____________ 

A TAL FINE ALLEGA  

 lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. ________ al _________ e relativo Certificato di 
Pagamento  n. ______ del  ___ ; 

 prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7). 

 

 

Data _______________ 
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       Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

 che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate sostenute per la 
realizzazione del progetto in oggetto sono pari ad almeno euro _________ corrispondente alla 
quota FSC già erogata da Regione Lombardia e ammontano a complessivi euro ________ di 
cui euro _______ a valere sul FSC;  

 che la somma di euro _________ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell’opera; 

 che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si 
richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo 
reale e definitivo per il Comune di Milano; 

 che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Accordo 
e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione; 

 di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito https://gefo.servizirl.it/fas/ tutti i 
giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è 
conforme all’originale; 

 di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente. 

SI IMPEGNA 

 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione; 

 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di 
spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata 
in via ____________ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla 
data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa; 

 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei 
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti. 

 

CHIEDE 

l’erogazione della (seconda - nona) quota del contributo pari a 375.000,00 euro a fronte di spese 
effettivamente e definitivamente sostenute pari a € _____________ da accreditarsi sul c/c intestato 
a ________ con IBAN ____________ 

A TAL FINE ALLEGA  

 lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. ________ al _________ e relativo Certificato di 
Pagamento  n. ______ del  ___ ; 

 prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7). 

 

 

Data _______________ 
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Modulo 4 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione 1.1.1 ”Completamenti e realizzazioni di 
opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di 
Regione Lombardia”. 
Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI S.p.A. per la realizzazione 
della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano 
e la cintura Lambrate-Porta Romana, sottoscritto il 4 ottobre 2012. 

Richiesta di erogazione della decima quota del contributo FSC 
 
 

CUP______________ 

ID Progetto_______________ 

Titolo progetto_______________ 

 
Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ________________ Prov ____ il___________  
Codice fiscale ___________________________ residente in _____________________________ 
indirizzo ______________________________ CAP _____________ Prov _____________. 

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Milano/Soggetto delegato dall’Ente  
 
con sede legale nel Comune di_________________________________ CAP____________ 
indirizzo___________________________ Prov.________ 
 

con sede operativa di progetto nel Comune di 
_______________________________________________________indirizzo_________________
__________Prov _________________________________________  

 
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA ________________________ 

 

Visto l’“Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e RFI S.p.A. per la realizzazione della 
fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura 
Lambrate-Porta Romana”, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 (di seguito Accordo); 

VISTO il decreto n…… del …… con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di 

Spett.le Regione Lombardia 
D.G. Infrastrutture e Mobilità  
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 - Milano 

MODULO 4

rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata “Milano Forlanini” 
lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;  

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 

 che la fermata Milano Forlanini è stata attivata il giorno ___________; 

 che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate sostenute per la 
realizzazione del progetto in oggetto sono pari ad almeno 3.600.000,00 euro corrispondente 
alla quota già erogata da Regione Lombardia e ammontano a complessivi euro ________ di 
cui euro _______ a valere sul FSC;  

 che la somma di euro 3.600.000 è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell’opera; 

 che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si 
richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo 
reale e definitivo per il Comune di Milano; 

 che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Accordo 
e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione; 

 di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito https://gefo.servizirl.it/fas/ tutti i 
giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è 
conforme all’originale; 

 di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente. 

SI IMPEGNA 

 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione; 

 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di 
spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata 
in via ____________ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla 
data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa; 

 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei 
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti. 

CHIEDE 

l’erogazione della decima quota del contributo pari a 300.000,00 euro a fronte di spese 
effettivamente e definitivamente sostenute pari a € _____________ da accreditarsi sul c/c intestato 
a ________ con IBAN ____________ 

A TAL FINE ALLEGA  

 certificato di ultimazione lavori, 

 prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7). 

 elenco delle eventuali varianti in corso d'opera e relativi atti di approvazione,  

 relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell’intervento realizzato, gli obiettivi 
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rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata “Milano Forlanini” 
lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;  

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 

 che la fermata Milano Forlanini è stata attivata il giorno ___________; 

 che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate sostenute per la 
realizzazione del progetto in oggetto sono pari ad almeno 3.600.000,00 euro corrispondente 
alla quota già erogata da Regione Lombardia e ammontano a complessivi euro ________ di 
cui euro _______ a valere sul FSC;  

 che la somma di euro 3.600.000 è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell’opera; 

 che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si 
richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo 
reale e definitivo per il Comune di Milano; 

 che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Accordo 
e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione; 

 di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito https://gefo.servizirl.it/fas/ tutti i 
giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è 
conforme all’originale; 

 di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente. 

SI IMPEGNA 

 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione; 

 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di 
spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata 
in via ____________ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla 
data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa; 

 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei 
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti. 

CHIEDE 

l’erogazione della decima quota del contributo pari a 300.000,00 euro a fronte di spese 
effettivamente e definitivamente sostenute pari a € _____________ da accreditarsi sul c/c intestato 
a ________ con IBAN ____________ 

A TAL FINE ALLEGA  

 certificato di ultimazione lavori, 

 prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7). 

 elenco delle eventuali varianti in corso d'opera e relativi atti di approvazione,  

 relazione tecnica conclusiva riportante una descrizione dell’intervento realizzato, gli obiettivi 
raggiunti e i valori finali degli indicatori riportati a sistema informativo, 

 verbale di consegna dell’opera a RFI, sottoscritto da MM S.p.A., 

 Circolare Territoriale emessa da RFI, 

 documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità.  

 

 

Data _______________ 

 
       Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 
 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 

amministrativo. 

 

 

 

 

Data _______________ 

 
       Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 
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Modulo 5 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: PAR FSC 2007-2013 – Linea di azione 1.1.1 ”Completamenti e realizzazioni di 
opere viarie e ferroviarie necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile di 
Regione Lombardia”. 
Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI S.p.A. per la realizzazione 
della fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano 
e la cintura Lambrate-Porta Romana, sottoscritto il 4 ottobre 2012. 

Richiesta di erogazione del saldo del contributo FSC 
 
 

CUP______________ 

ID Progetto_______________ 

Titolo progetto_______________ 

 
Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a ________________ Prov ____ il___________  
Codice fiscale ___________________________ residente in _____________________________ 
indirizzo ______________________________ CAP _____________ Prov _____________. 

in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Milano/Soggetto delegato dall’Ente  
 
con sede legale nel Comune di_________________________________ CAP____________ 
indirizzo___________________________ Prov.________ 
 

con sede operativa di progetto nel Comune di 
_______________________________________________________indirizzo_________________
__________Prov _________________________________________  

 
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA ________________________ 

 

Visto l’“Accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano e RFI S.p.A. per la realizzazione della 
fermata Milano Forlanini lungo il ramo Lambro del Passante Ferroviario di Milano e la cintura 
Lambrate-Porta Romana”, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 (di seguito Accordo); 

VISTO il decreto n…… del …… con cui Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di 

Spett.le Regione Lombardia 
D.G. Infrastrutture e Mobilità  
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 - Milano 

MODULO 5

rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata “Milano Forlanini” 
lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;  

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 

 che le operazioni di collaudo sono concluse ed è stato emanato il relativo atto di approvazione;  

 che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la 
realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro _______________ di cui 
euro ______ a valere sul FSC;  

 che la somma di euro __________ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell’opera; 

 che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si 
richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo 
reale e definitivo per il Comune di Milano; 

 che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Accordo 
e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione; 

 di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito https://gefo.servizirl.it/fas/ tutti i 
giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è 
conforme all’originale; 

 di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente. 

SI IMPEGNA 

 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione; 

 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di 
spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata 
in via ____________ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla 
data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa; 

 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei 
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti. 

CHIEDE 

l’erogazione della quota a saldo del contributo pari a ___________  euro a fronte di spese 
effettivamente e definitivamente sostenute pari a _____________ euro, da accreditarsi sul c/c 
intestato a ________ con IBAN ____________ 

A TAL FINE ALLEGA  

 quadro economico aggiornato a seguito del collaudo finale (Modulo 6), 

 prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7), 

 certificato di collaudo finale tecnico amministrativo e relativo provvedimento di 
approvazione, 

 dichiarazione sulla ripartizione delle fonti finanziarie a seguito del collaudo finale tecnico 
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rendicontazione ad uso del Comune di Milano per la realizzazione della fermata “Milano Forlanini” 
lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la cintura Lambrate – Porta Romana;  

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 

 che le operazioni di collaudo sono concluse ed è stato emanato il relativo atto di approvazione;  

 che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate per la 
realizzazione del progetto in oggetto ammontano a complessivi euro _______________ di cui 
euro ______ a valere sul FSC;  

 che la somma di euro __________ è stata trasferita al soggetto aggiudicatario dell’opera; 

 che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si 
richiede il contributo costituisce/ non costituisce (barrare la voce che non interessa) un costo 
reale e definitivo per il Comune di Milano; 

 che le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui all’Accordo 
e rispettano i requisiti e le condizioni previste nelle Linee guida di rendicontazione; 

 di avere caricato a sistema informativo accessibile dal sito https://gefo.servizirl.it/fas/ tutti i 
giustificativi di spesa e di pagamento ad oggi emessi, secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida di rendicontazione e che tutta la documentazione inserita a sistema informativo è 
conforme all’originale; 

 di aver utilizzato una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 
chiaramente le spese relative all’intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente. 

SI IMPEGNA 

 ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Linee guida di rendicontazione; 

 a rendere disponibile la documentazione tecnico-amministrativa e contabile relativa alla 
realizzazione delle attività previste dall’Accordo ed, in particolare, gli eventuali giustificativi di 
spesa e pagamento in originale, presso la sede di archiviazione della documentazione situata 
in via ____________ e a conservarli in detto luogo per un periodo di 10 anni a decorrere dalla 
data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa; 

 a consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei 
funzionari di Regione Lombardia e/o degli organismi statali competenti. 

CHIEDE 

l’erogazione della quota a saldo del contributo pari a ___________  euro a fronte di spese 
effettivamente e definitivamente sostenute pari a _____________ euro, da accreditarsi sul c/c 
intestato a ________ con IBAN ____________ 

A TAL FINE ALLEGA  

 quadro economico aggiornato a seguito del collaudo finale (Modulo 6), 

 prospetto riepilogativo delle spese sostenute (Modulo 7), 

 certificato di collaudo finale tecnico amministrativo e relativo provvedimento di 
approvazione, 

 dichiarazione sulla ripartizione delle fonti finanziarie a seguito del collaudo finale tecnico 
amministrativo. 

 

 

 

 

Data _______________ 

 
       Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 

amministrativo. 

 

 

 

 

Data _______________ 

 
       Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 
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Modulo 6   
 

 

 

 

 

CUP______________ 

ID Progetto_______________ 

Titolo progetto_______________ 

 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

REGIONE LOMBARDIA  DG Infrastrutture e Mobilità PAR FSC 2007-2013  
Linea di intervento 1.1.1.  

Ente:  Responsabile Unico del Procedimento: 
Sede:  CF/IVA  
tel.  Fax:  @  
Intervento:  
 
Voce di costo Importo del progetto a 

seguito dell’ultimazione dei 
lavori 

Importo del progetto finale 

lavori a misura, a corpo, in 
economia 

  

oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta 

  

Totale lavori inclusi oneri per 
la sicurezza 

  

Somme a disposizione della 
stazione appaltante per:  

  

lavori in economia previsti in 
progetto ed esclusi dall’appalto 

  

rilievi, accertamenti e indagini   

allacciamenti a pubblici servizi   

imprevisti   

acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi 

  

accantonamento art. 133 
comma 3 e 4 del D.lgs. 
163/2006 

  

spese di cui agli articoli 90, 
comma 5 e 92 comma 7-bis del 
D.lgs. 163/2006, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle 
necessarie attività  preliminari, 
al coordinamento per la 

  

MODULO 6
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sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze 
di servizi, alla direzione lavori e 
al coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e 
contabilità, importo relativo 
all’incentivo di cui all’articolo 92 
comma 5 del D.lgs. 163/2006, 
nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale 
dipendente 
spese per attività tecnico-
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento 
e di verifica e validazione 

  

eventuali spese per 
commissioni aggiudicatrici 

  

spese per pubblicità e, ove 
previsto, per opere artistiche 

  

spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

  

IVA, eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge 

  

Totale somme a disposizione   

Totale progetto   

 

 

 

Data _______________ 
        

 
Firma del Legale Rappresentante/ 

Soggetto delegato dall’Ente 

 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 
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data numero data
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Soggetto beneficiario:                                                                                                     P.I. Sede legale:

PERIODO DI RENDICOTAZIONE 
dal                al            

ISTANZA n°            del   

Totale Quota Fas

TOTALE

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 

 fattura 

numero

Mandato di pagamento

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale 

PAR FSC 2007-2013

Linea di Intervento:   

Importo I.V.A.

Progetto: 

n.
Società 

intestataria Descrizione 

 
 
Data ________ 

Firma del Legale Rappresentante/ 
Soggetto delegato dall’Ente  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005

MODULO 7
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D.d.u.o. 24 febbraio 2014 - n. 1438
Impegno di spesa di euro  140.000 a favore del Comune di 
Verdellino  (BG) per la prosecuzione e l’integrazione delle 
operazioni di messa in sicurezza della falda contaminata da 
cromo esavalente nel sito della società CDS di Zoboli Renzo, 
ubicato in via Lisbona, 20, in comune di Verdellino (BG)

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 e s m i , recante 
le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V, parte 
quarta;

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e successive modifiche e integrazioni;

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

Vista la d c r  17  febbraio  2004, n   958, di approvazione del 
piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi 
dell’art  22, comma 5, del d lgs  22/97;

Vista la d c r  30 settembre 2008, n  701, di approvazione del 
piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi 
dell’art  245, comma 3, del d lgs  152/2006;

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

Visto il r r  15 giugno 2012, n   2 «Attuazione dell’art  21 della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26 - Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale  Norme in materia di ge-
stione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche - relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei 
siti inquinati»; 

Vista la d g r  23 maggio 2012, n   3510, di programmazione 
economico-finanziaria 2012/2014 per la realizzazione degli inter-
venti di bonifica ai sensi dell’art  250 del d lgs  152/2006;

Richiamati i seguenti decreti:
 − d d u o  n  3767 del 6 maggio 2013, avente per oggetto: 
«Impegno di spesa di euro 40 000 a favore del Comune 
di Verdellino per gli interventi di messa in sicurezza della 
falda contaminata da Cromo esavalente nel sito della 
società CDS di Zoboli Renzo, ubicato in Via Lisbona, 20, in 
comune di Verdellino»;

 − d d u o  n  10503 del 15 novembre 2013, avente per og-
getto: «Impegno di spesa di euro 34 000 a favore del Co-
mune di Verdellino per la prosecuzione degli interventi di 
messa in sicurezza della falda contaminata da Cromo 
esavalente nel sito della società CDS di Zoboli Renzo, ubi-
cato in Via Lisbona, 20, in comune di Verdellino»;

Considerato che sul sito della società CDS di Zoboli Renzo so-
no in corso le attività di messa in sicurezza d’emergenza della 
falda contaminata da Cromo esavalente, con iniezione di mi-
scela detossificante, condotte dalla società Biosearch Ambiente 
s r l  di Torino;

Preso atto che durante i lavori del Tavolo Tecnico del 25 no-
vembre 2013 si è convenuto sulla necessità di integrare le azioni 
di m i s e  con:

 − iniezione di miscela detossificante nel PZ 3 della Provincia 
di Bergamo, da prevedere qualora il monitoraggio ARPA 
confermi le concentrazioni di Cromo VI nelle acque di 
falda;

 − monitoraggio della qualità delle acque sotterranee con 
cadenza mensile, ricercando i metalli, eventualmente 
prevedendo la realizzazione di nuovi piezometri (da at-
trezzare per le iniezioni di miscela detossificante) nell’am-
bito delle attività di monitoraggio della CDS di Zoboli;

 − eventuale progettazione di una barriera reattiva lungo il 
plume Zoboli, in corrispondenza della strada Francesca, 
in alternativa alla barriera idraulica di Ciserano, subordi-
nandola ai risultati delle attività di monitoraggio nel breve 
periodo;

Rilevata la necessità di integrare le attività di m i s e  in modo 
da attivare uno sbarramento al fine di contenere la migrazione 
del contaminate nelle acque di falda al di fuori dell’area dello 
stabilimento CDS di Zoboli Renzo, e di garantire per tali attività la 

copertura finanziaria regionale ai fini della tutela dell’ambiente 
e della salute pubblica;

Vista le istanze del 7 gennaio 2014 e del 18 febbraio 2014, ri-
spettivamente acquisite agli atti regionali con prot  n  1434 del 
13 gennaio 2014 e prot  n   8111 del 19 febbraio 2014, con le 
quali il Comune di Verdellino (BG) ha chiesto alla Regione Lom-
bardia la concessione di un finanziamento di Euro 140 000 per 
consentire la prosecuzione e l’integrazione delle operazioni di 
messa in sicurezza della falda nell’area sottostante lo stabilimen-
to CDS di Zoboli Renzo, fino al 31 dicembre 2013; 

Ritenuto, per i motivi sopra indicati, di impegnare a favore del 
Comune di Verdellino il contributo di Euro 140 000 a valere sul 
capitolo n  9 01 203 980 del bilancio 2014, che presenta la suf-
ficiente capienza per la realizzazione degli ulteriori interventi di 
m i s e  sull’area della CDS di Zoboli;

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze dell’U O  individuata dalla d g r  n   87 del 29 aprile 2013 
(ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal de-
creto del Segretario generale n  7110 del 25 luglio 2013;

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

DECRETA
1  di impegnare la somma di Euro 140 000,00 con imputa-

zione al capitolo di spesa 9 01 203 980 dell’esercizio finanziario 
in corso, a favore di Comune di Verdellino (cod  10236) per la 
copertura delle spese necessarie per proseguire ed integrare le 
operazioni di messa in sicurezza della falda nell’area dello stabi-
limento CDS di Zoboli Renzo;

2  di dichiarare ai sensi del d lgs  118/2011, che le somme im-
pegnate e non liquidate con il presente atto saranno successi-
vamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d p c m  del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa 

3  di procedere ad erogare con successive note di liquidazio-
ne il contributo di Euro 140 000 al Beneficiario, sulla scorta della 
presentazione da parte del Responsabile del Procedimento del 
Comune di Verdellino, delle spese effettivamente sostenute e 
giustificate da fatture o da documenti contabili di valore proba-
torio equivalente;

4  di stabilire, nel principio della ottimizzazione delle risorse fi-
nanziarie, che l’Ente beneficiario comunichi alla Regione i flus-
si di cassa su base trimestrale previsti per la quota oggetto del 
contributo regionale;

5  di stabilire che l’Ente beneficiario è tenuto a compilare siste-
maticamente il file «QE .xls, fornito dall’Ente erogatore, riportando 
i crediti vantati e a trasmetterlo agli Uffici preposti alla istruttoria 
tecnico-amministrativa e contabile all’indirizzo di posta elettro-
nica: Aree_contaminate@regione lombardia it, nonché alla 
predisposizione dei moduli per le dichiarazioni intermedie delle 
spese sostenute, debitamente compilati dal Responsabile del 
procedimento;

6  di trasmettere copia del presente atto al Comune di Verdel-
lino, che dovrà garantire l’informazione e un adeguato livello di 
pubblicità degli interventi, nel rispetto dei principio di trasparen-
za ed economicità;

7  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia;

8  di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Ber-
gamo, all’ARPA e alla ASL competente territorialmente;

9  di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del-
la legge n  241/1990, avverso il presente provvedimento potrà 
essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero po-
trà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento 
del provvedimento stesso 

10  di attestare che contestualmente alla data di adozio-
ne del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli 
artt  26 e 27 del d lgs  33/2013» 

Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti

mailto:Aree_contaminate@regione.lombardia.it
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