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D.g.r. 4 agosto 2011 - n. IX/2159
Servizi abitativi a canone convenzionato (art. 43, l.r. n. 
27/2009 e s.m.i.). Modifiche alla d.g.r. n. 9278/2009 - Criteri 
per l’accesso al fondo e modifiche alla d.g.r. n. 834/2010 - 
Schema di convenzione tipo

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e s.m.i., che 

riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di edilizia 
residenziale pubblica, e in particolare gli artt. da 42 a 44 che 
riportano le disposizioni contenute nella legge regionale 13 lu-
glio 2007, n. 14 «Innovazioni del sistema regionale dell’edilizia 
residenziale pubblica: disciplina dei Servizi abitativi a canone 
convenzionato»;

Richiamate :
 la d.g.r. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008, con cui sono 

stati approvati lo schema di convenzione tipo per la rea-
lizzazione e gestione di interventi destinati a Servizi abitativi 
a canone convenzionato e i relativi allegati; suballegati A1 
«Guida per il controllo e la rendicontazione dei costi e delle 
risorse di progetto», A2 «Guida per il controllo e la rendicon-
tazione dei costi e delle risorse di progetto per aziende che 
adottano internamente un sistema di contabilità per com-
messa industriale – rendicontazione semplificata» e B «De-
scrizione Tecnica per la realizzazione e la gestione di immo-
bili da adibire a Servizi abitativi a canone convenzionato»;
 la d.g.r. n. VIII/9060 del 4 marzo 2009, con cui sono stati appro-

vate modifiche allo schema di convenzione tipo e agli allegati 
approvati con la d.g.r. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008;
 la d.g.r. n. VIII/9278 dell’8 aprile 2009, con cui sono stati ap-

provati i criteri per l’accesso al fondo per la realizzazione di 
Servizi abitativi a canone convenzionato;
 il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Politiche e 

Interventi per la Casa n. 4223 del 29 aprile 2009 con cui è 
stato approvato il bando per l’accesso al fondo per la rea-
lizzazione di Servizi abitativi a canone convenzionato;
 il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Politiche 

e Interventi per la Casa n. 14350 del 22 dicembre 2009 
con cui sono state approvate alcune modifiche al ban-
do per quanto attiene alle modalità di determinazione 
dell’agevolazione;

Atteso che lo schema di convenzione adottato non contem-
plava la locazione collegata ad un patto di futura vendita, per 
cui con d.g.r. n. IX/834 del 24 novembre 2010 si è proceduto a 
una revisione della convenzione tipo al fine di prevedere anche 
tale caso, del resto espressamente previsto dall’art. 43, comma 
2, lett. e) della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27;

Considerato che con tale provvedimento si è altresì provve-
duto ad aggiornare la convenzione tipo ad alcune modifiche 
normative intervenute nel frattempo e ad eliminare alcune in-
congruenze presenti nell’articolato;

Atteso che con successivo decreto del Dirigente della Strut-
tura Attuazione Programmi e Strumenti Finanziari Innovativi n. 
13054 del 13 dicembre 2010 è stato conseguentemente modi-
ficato l’allegato «1» del decreto n. 4223 del 29 aprile 2009 «Ap-
provazione bando per l’accesso al fondo per la realizzazione di 
Servizi abitativi a canone convenzionato»;

Rilevata l’opportunità, sulla base dell’esperienza acquisita, di 
procedere a una revisione delle procedure al fine di semplificare 
e rilanciare la partecipazione ai Servizi abitativi a canone con-
venzionato e di meglio definire gli ambiti della locazione con pat-
to di futura vendita, individuando altresì i limiti cui devono attener-
si i piani economico finanziari degli interventi che la prevedono;

Atteso che occorre conseguentemente procedere ad 
aggiornare:
 i criteri per l’accesso al fondo, approvati con la d.g.r.  

n. VIII/9278 dell’8 aprile 2009 citata in premessa, rendendo più 
semplici le modalità di accesso al beneficio economico e di 
migliore comprensione i meccanismi di calcolo dello stesso;
 lo schema di convenzione tipo, approvato con la d.g.r.  

n. IX/834 del 24 novembre 2010 citata in premessa, elimi-
nando alcuni passaggi procedurali non più necessari;

Rilevato che la recente crisi economica ha messo in evidenza 
situazioni in cui l’accesso al fondo per i Servizi abitativi a canone 
convenzionato costituito presso Finlombarda può essere utiliz-
zato per iniziative d’interesse regionale individuate con specifi-

ci provvedimenti della Giunta Regionale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 44 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i.;

Atteso inoltre che è stata segnalata da alcuni operatori una 
situazione di non utilizzo di alloggi realizzati in attuazione di pre-
cedenti programmi che prevedevano la locazione con proprie-
tà differita, in quanto non erano consentiti versamenti in conto 
prezzo durante il periodo di locazione, per cui appare opportu-
no consentire di utilizzare i meccanismi ora definiti nello schema 
di convenzione tipo predisposta per i Servizi abitativi a canone 
convenzionato per quanto attiene le modalità della locazione 
con patto di futura vendita;

Vista la relazione tecnica predisposta dal competente ufficio, 
accompagnatoria delle modifiche ai criteri per l’accesso al fon-
do e allo schema di convenzione tipo, allegato 5);

Visti gli allegati:
 «Quadro sinottico delle modifiche apportate ai criteri per 

l’accesso al fondo per la realizzazione di interventi SACC», 
allegato 1);

 «Criteri per l’accesso al fondo per la realizzazione di interven-
ti SACC», che riporta il documento così come modificato, 
allegato 2);

 «Quadro sinottico delle modifiche apportate alla convenzio-
ne tipo SACC», allegato 3);

 «Schema di convenzione tipo per i Servizi abitativi a canone 
convenzionato», allegato 4)

che riportano i documenti così come modificati;
Vista inoltre la d.g.r. n. IX/1036 del 22 dicembre 2010 avente 

ad oggetto «Approvazione Agenda di Governo 2011-2015 per 
la semplificazione e la modernizzazione del sistema Lombar-
dia – Lombardia Semplice: azzerare la burocrazia, migliorare le 
istituzioni»;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di 
legge;

DELIBERA
Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono inte-

gralmente riportate:
1. di approvare le modifiche dettagliate:
 nell’allegato 1) «Quadro sinottico delle modifiche apportate 

ai criteri per l’accesso al fondo per la realizzazione di inter-
venti SACC»;
 nell’allegato 3) «Quadro sinottico delle modifiche appor-

tate alla convenzione tipo per i Servizi abitativi a canone 
convenzionato»;

2. di dare atto che al presente provvedimento vengono allegati:
 la versione aggiornata dei «Criteri per l’accesso al fondo per 

la realizzazione di interventi SACC», allegato 2);
 la versione aggiornata dello «Schema di Convenzione Tipo 

per i Servizi abitativi a canone convenzionato», allegato 4);
 la relazione tecnica predisposta dal competente ufficio, ac-

compagnatoria delle modifiche ai criteri per l’accesso al 
fondo e allo schema di convenzione tipo, allegato 5);

3. di stabilire la possibilità di diretto accesso al fondo costituito 
presso Finlonbarda ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 27/2009 e s.m.i. 
per iniziative relative a Servizi abitativi a canone convenzionato 
specificamente individuate dalla Giunta Regionale con apposi-
to provvedimento;

4. di demandare, al di fuori dei casi di cui al precedente pun-
to 3), a successivo atto dirigenziale l’emanazione di un nuovo 
bando per l’accesso al fondo per la realizzazione di Servizi abi-
tativi a canone convenzionato;

5. di dare atto che le modalità previste per la locazione con 
patto di futura vendita nello schema di convenzione tipo di cui 
al precedente punto 2) possono essere utilizzate anche con rife-
rimento a iniziative realizzate in precedenti programmi laddove 
si siano verificate situazioni di non utilizzo di unità abitative;

6. di disporre la pubblicazione della presente delibera e dei 
suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito internet www.casa.regione.lombardia.it.

Il segretario: Marco Pilloni
——— • ———

http://www.casa.regione.lombardia.it/
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QUADRO SINOTTICO  
DELLE MODIFICHE APPORTATE AI CRITERI PER L’ACCESSO AL FONDO  

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SACC 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1
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DGR VIII/9278 del 8 aprile 2009 

Testo VIGENTE 

Nuovo Testo Note 

1. FINALITÀ 
Il presente bando sostiene gli interventi 
promossi e attuati da soggetti pubblici e privati 
per favorire l’accesso alla casa a persone 
considerate meritevoli del sostegno pubblico. 
Tali interventi costituiscono servizio abitativo 
nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, 
ai sensi della Lr. 8 novembre 2007, n. 14 e per 
gli effetti di cui alla Lr. 11 marzo 2005, n. 12. 
 

1. FINALITÀ 
Il fondo per l’accesso ai Servizi abitativi a 
canone convenzionato (SACC) presente 
bando sostiene gli interventi promossi e attuati 
da soggetti pubblici e privati per favorire 
l’accesso alla casa a persone considerate 
meritevoli del sostegno pubblico. Tali interventi 
costituiscono servizio abitativo nell’ambito 
dell’edilizia residenziale pubblica, ai sensi della 
L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di edilizia residenziale 
pubblica” e s.m.i. Lr. 8 novembre 2007, n. 14 e 
per gli effetti di cui alla L.R. 11 marzo 2005, n. 
12. 
 

 

Viene eliminata un’imprecisione e indicata 
come fonte normativa di riferimento il Testo 
Unico delle leggi regionali in materia di edilizia 
residenziale pubblica. 

2. ENTE GESTORE 
Con decreto dirigenziale n. 13615 del 25 
novembre 2008 si è costituito presso 
Finlombarda SPA il fondo per i servizi abitativi a 
canone convenzionato ai sensi dell’art. 3 della 
Lr. 8 novembre 2007, n. 14. 
 

2. ENTE GESTORE E RISORSE FINANZIARIE 
Con decreto dirigenziale n. 13615 del 25 
novembre 2008 si è costituito presso 
Finlombarda SPA il fondo per i Servizi abitativi a 
canone convenzionato ai sensi dell’art. 3 della 
L.R. 8 novembre 2007, n. 14 (ora art. 44 della 
L.R. n. 27/2009 e s.m.i.). 
Le risorse per la realizzazione di servizi abitativi 
a canone convenzionato sono quelle indicate 
dal bando. Almeno il 60% delle risorse 
disponibili annualmente è destinato a 
sostenere l’offerta di alloggi vincolati alla 
locazione per almeno 30 anni. 
 
 

 
La D.G.R. n. IX/834 del 24/11/2010 ha introdotto 
la possibilità di accedere al fondo anche agli 
interventi che prevedano la locazione per 
almeno 8 anni collegata  a un patto di futura 
vendita. Al fine di garantire un’equilibrata 
distribuzione delle risorse, si ritiene di prevedere 
che almeno il 60% delle risorse disponibili 
nell’anno vadano destinate alla locazione 
pura, anche in considerazione di quanto 
previsto dall’art.1, comma 4 del D.M. 22 aprile 
2008 (definizione di alloggio sociale), secondo 
cui il servizio di edilizia residenziale sociale va 
erogato prioritariamente tramite l’offerta di 
alloggi in locazione a cui va destinata la 
prevalenza delle risorse disponibili. 
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3. RISORSE FINANZIARIE 
Le risorse, inerenti gli anni 2008, 2009 e 2010, 
per la realizzazione di servizi abitativi a canone 
convenzionato 
ammontano complessivamente ad € 
14.434.900,00 così suddivise: 

- anno 2008 € 5.434.900,00 risorse 
trasferite con decreto n. 13615 del 25 
novembre 2008 sul fondo costituito 
presso Finlombarda SpA ai sensi dell'art. 
3 della L.r. 14/2007;  

- anno 2009 € 4.000.000,00 risorse 
allocate sull’UPB 5.3.2.3.393.capitolo 
7145 “Alloggi in locazione a canoni 
agevolati”;  

- anno 2010 € 5.000.000,00 risorse 
allocate sull’UPB 5.3.2.3.393.capitolo 
7145 “Alloggi in locazione a canoni 
agevolati” 

I servizi abitativi a canone convenzionato 
potranno essere finanziati con risorse 
aggiuntive del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
(FAS) 2007-2013 ad avvenuta pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della Delibera CIPE del 6 
marzo 2009 ed ad approvazione formale del 
Programma Attuativo Regionale da parte del 
MISE; nello specifico, potranno essere utilizzate 
le risorse destinate alla linea d’azione 2.2.1 
“Incremento dell’offerta abitativa (esistente e 
nuova) per la migliore vivibilità nelle aree 
urbane attraverso modalità finanziarie 
innovative” del programma suddetto 

3. RISORSE FINANZIARIE CONVENZIONAMENTO 
Le risorse, inerenti gli anni 2008, 2009 e 2010, 
per la realizzazione di servizi abitativi a canone 
convenzionato. 
ammontano complessivamente ad € 
14.434.900,00 così suddivise: 

- anno 2008 € 5.434.900,00 risorse 
trasferite con decreto n. 13615 del 25 
novembre 2008 sul fondo costituito 
presso Finlombarda SpA ai sensi dell'art. 
3 della L.r. 14/2007;  

- anno 2009 € 4.000.000,00 risorse 
allocate sull’UPB 5.3.2.3.393.capitolo 
7145 “Alloggi in locazione a canoni 
agevolati”;  

- anno 2010 € 5.000.000,00 risorse 
allocate sull’UPB 5.3.2.3.393.capitolo 
7145 “Alloggi in locazione a canoni 
agevolati” 

I servizi abitativi a canone convenzionato 
potranno essere finanziati con risorse 
aggiuntive del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
(FAS) 2007-2013 ad avvenuta pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della Delibera CIPE del 6 
marzo 2009 ed ad approvazione formale del 
Programma Attuativo Regionale da parte del 
MISE; nello specifico, potranno essere utilizzate 
le risorse destinate alla linea d’azione 2.2.1 
“Incremento dell’offerta abitativa (esistente e 
nuova) per la migliore vivibilità nelle aree 
urbane attraverso modalità finanziarie 
innovative” del programma suddetto  
I soggetti che intendono convenzionarsi con 
Regione Lombardia,  ai sensi dell’art. 43 della 
L.R. n. 27/2009 e s.m.i., devono: 

- prevedere l’intervento in un comune 
non classificato con “fabbisogno 

 

l riferimenti alle risorse assegnate è stato ripreso 
nell’articolo precedente; gli altri riferimenti 
sono soppressi in quanto già riportati nel 
bando.  

Viene introdotto un articolo relativo al 
convenzionamento, al fine di individuare gli 
elementi prioritariamente da sottoporre a 
verifica, prima della sottoscrizione della 
convenzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In una situazione di risorse scarse si ritiene 
opportuno concentrare i benefici nelle aree 
dove è maggiore la difficoltà abitativa per il 
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basso” ai sensi del Programma 
regionale per l’edilizia residenziale 
pubblica (PRERP); 

- non trovarsi in stato di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo 
o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa 
vigente; 

- avere la piena capacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; 

- essere in regola con gli obblighi 
contributivi ed assistenziali di cui al D.L. 
n. 210/2002 convertito in Legge n. 
266/2002 (DURC – Emersione Lavoro 
Sommerso); 

- non trovarsi in una delle cause ostative 
di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e 
successive modificazioni e integrazioni 
(legge antimafia). 
 

Regione Lombardia valuta l’opportunità di 
procedere alla sottoscrizione della 
convenzione sulla base: 

- di una relazione in cui si descriva il 
target di mercato locale a cui si 
intende dare risposta, la dotazione di 
servizi, la coerenza con le politiche già 
attivate, le caratteristiche sociali della 
popolazione; 

- del progetto dell’intervento, a livello di 
preliminare o equivalente 
(architettonico da allegare al titolo 
edilizio abilitativo); 

- di una gestione il più possibile unitaria 
degli alloggi previsti nel progetto; in 
questo senso l’intervento, per la sola 

c.d. “ceto medio” in difficoltà, cui si rivolgono i 
SACC. Da un lato, vengono pertanto esclusi i 
Comuni a fabbisogno basso, dall’altro si 
introduce una verifica preliminare alla stipula 
della convenzione, in cui viene valutata 
tecnicamente la sostenibilità e la qualità 
dell’intervento, con particolare riguardo al 
contesto sociale e territoriale.  
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locazione, dovrà preferibilmente  
rispondere alla logica del “cielo-terra”, 
fatto comunque salvo il caso in cui 
l’amministrazione comunale abbia 
negoziato con l’operatore la 
realizzazione di quote di edilizia 
destinata all’affitto a canone 
convenzionato all’interno di piani 
urbanistici attuativi;  

- nel caso di interventi già ultimati ma 
con unità abitative non ancora 
assegnate e da destinare a locazione 
con patto di futura vendita il numero 
degli alloggi da convenzionare non 
potrà essere inferiore a  tre; gli stessi 
dovranno tassativamente essere 
destinati a prima casa; 

- del cronoprogramma dell’intervento 
da realizzare. 
 

4. CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO 
Possono fare richiesta di accesso al fondo tutti i 
soggetti pubblici e privati che: 

- hanno sottoscritto convenzione con 
Regione Lombardia e Comune 
competente per territorio, ai sensi 
dell’art. 2 della L.r. 8 novembre 2007, n. 
14 e secondo quanto definito nella 
Convenzione tipo approvata con DGR 
8/8456 del 19 novembre 2008 e 
successivamente modificata con DGR 
8/9060 del 4 marzo 2009;  

- hanno sede operativa attiva in 
Lombardia alla data di emanazione del 
presente bando;  

- non si trovano in stato di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione 

4. CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO 
Possono fare richiesta di accesso al fondo tutti i 
soggetti pubblici e privati, aventi sede 
operativa in Lombardia alla data di 
emanazione del bando, che hanno 
sottoscritto da non più di un anno convenzione 
con Regione Lombardia e Comune 
competente per territorio, ai sensi dell’art. 43 
della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. e che siano in 
possesso del titolo edilizio abilitativo. Devono 
inoltre persistere tutte le condizioni riportate al 
1^ periodo del precedente art. 3.  dell’art. 2 
della L.r. 8 novembre 2007, n. 14 e secondo 
quanto definito nella Convenzione tipo 
approvata con DGR 8/8456 del 19 novembre 
2008 e successivamente modificata con DGR 
8/9060 del 4 marzo 2009;  

 

 

 

La convenzione tipo prevede che trascorso un 
anno dalla sottoscrizione senza che siano 
maturate le condizioni per concedere 
l’agevolazione finanziaria, la convenzione si 
intende risolta.  

 

 

 

 

 



Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 24 agosto 2011

– 8 – Bollettino Ufficiale

 
 

controllata, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente. 

L’insieme di tali requisiti costituisce condizione 
indispensabile per l’ammissibilità della 
domanda. 
I servizi abitativi a canone convenzionato, 
oggetto del presente bando, devono fare 
riferimento a interventi i cui lavori siano iniziati a 
partire dal 1° gennaio 2005 ovvero il cui titolo 
abilitativo edilizio abbia avuto efficacia entro e 
non oltre il 31 dicembre 2010. 
 

- hanno sede operativa attiva in 
Lombardia alla data di emanazione 
del presente bando; 

- non si trovano in stato di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo 
o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa 
vigente. 

L’insieme di tali requisiti costituisce condizione 
indispensabile per l’ammissibilità della 
domanda. 
La richiesta di accesso al fondo deve I servizi 
abitativi a canone convenzionato, oggetto del 
presente bando, devono fare riferimento a 
interventi i cui lavori siano iniziati a partire dal 
1° gennaio 2005 ovvero il cui titolo abilitativo 
edilizio abbia avuto efficacia entro e non oltre 
il 31 dicembre 2010 e che rispondano almeno 
ai requisiti prestazionali minimi previsti dal 
bando e/o dalla convenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il periodo viene riformulato con un richiamo ai 
requisiti minimi prestazionali che devono essere 
garantiti, mentre l’efficacia del titolo abilitativo 
edilizio viene omessa in quanto indicata nel 
bando. 

5. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL 
FONDO 
 
La domanda di accesso al fondo deve essere 
corredata da: 
 
 
 
1. copia o estremi della convenzione 
sottoscritta e registrata con Regione 
Lombardia e Comune competente per 
territorio unitamente a tutti i suoi allegati; 
2. relazione tecnica circa il target di mercato 
locale a cui si intende dare risposta, articolata 
in categorie di 

5. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ACCESSO 
AL FONDO  
 
La domanda di accesso al fondo deve 
richiamare gli estremi della convenzione 
sottoscritta con Regione Lombardia e Comune 
di cui al precedente punto 4) ed essere 
corredata da tutte le attestazioni e allegati 
richiesti dal bando  stesso. 
1. copia o estremi della convenzione 
sottoscritta e registrata con Regione 
Lombardia e Comune competente per 
territorio unitamente a tutti i suoi allegati; 
2. relazione tecnica circa il target di mercato 
locale a cui si intende dare risposta, articolata 

 

 

Si ritiene inutile prevedere la trasmissione della 
copia della convenzione, già in possesso degli 
uffici, così come della relazione tecnica di cui 
al punto 2, in quanto già acquisita in sede di 
convenzionamento. 

Per il dettaglio degli allegati si rimanda al 
bando. 
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utenza; 
3. indicazione dei tempi di realizzazione degli 
interventi o attestazione di inizio lavori o 
certificazione di agibilità; 
4. piano economico finanziario dell’intervento 
predisposto secondo la modulistica di cui al 
punto successivo; 
5. contratto di mutuo edilizio/fondiario e 
relativo piano di ammortamento, stipulato tra il 
Soggetto Attuatore ed Istituto di Credito al fine 
della realizzazione dell’investimento ammesso 
ad agevolazione; 
6. informazioni ai sensi dell’art. 10 comma 6 
DPR 252 del 03/06/1998; 
7. eventuale copia convenzione attuativa 
stipulata tra il Soggetto Attuatore ed il Comune 
competente per territorio; 
8. attestazione, da parte dei competenti uffici 
del comune di _______________________________ 
provincia di _______________________________, 
del prezzo di cessione sul territorio comunale 
per gli 
alloggi di edilizia residenziale convenzionale 
determinato in €/m2; 
9. certificato d’iscrizione alla CCIAA; 
10. copia dell’ultimo bilancio approvato, con 
gli estremi del deposito in CCIAA; 
11. situazione economica e patrimoniale 
dell’esercizio in corso aggiornata; 
La domanda di accesso al fondo dovrà essere 
conforme alla modulistica di cui al successivo 
articolo e corredata di tutte le attestazioni e 
allegati richiesti. 
La mancata consegna, o la consegna 
irregolare di tale documentazione costituisce 
elemento di inammissibilità della domanda di 
accesso al fondo. 

in categorie di 
utenza; 
3. indicazione dei tempi di realizzazione degli 
interventi o attestazione di inizio lavori o 
certificazione di agibilità; 
4. piano economico finanziario dell’intervento 
predisposto secondo la modulistica di cui al 
punto successivo; 
5. contratto di mutuo edilizio/fondiario e 
relativo piano di ammortamento, stipulato tra il 
Soggetto Attuatore ed Istituto di Credito al fine 
della realizzazione dell’investimento ammesso 
ad agevolazione; 
6. informazioni ai sensi dell’art. 10 comma 6 
DPR 252 del 03/06/1998; 
7. eventuale copia convenzione attuativa 
stipulata tra il Soggetto Attuatore ed il 
Comune competente per territorio; 
8. attestazione, da parte dei competenti uffici 
del comune di _______________________________ 
provincia di _______________________________, 
del prezzo di cessione sul territorio comunale 
per gli 
alloggi di edilizia residenziale convenzionale 
determinato in €/m2; 
9. certificato d’iscrizione alla CCIAA; 
10. copia dell’ultimo bilancio approvato, con 
gli estremi del deposito in CCIAA; 
11. situazione economica e patrimoniale 
dell’esercizio in corso aggiornata; 
La domanda di accesso al fondo dovrà essere 
conforme alla modulistica di cui al successivo 
articolo e corredata di tutte le attestazioni e 
allegati richiesti. 
La mancata consegna, o la consegna 
irregolare di tale documentazione costituisce 
elemento di inammissibilità della domanda di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’irregolarità, in quanto sanabile, non può 
determinare l’inammissibilità della domanda. 
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accesso al fondo. 
6. MODULISTICA 
La modulistica per la presentazione della 
domanda di accesso al fondo per la 
realizzazione di interventi di SACC sarà 
disponibile sul sito e si sostanzierà in: 

- domanda di accesso al fondo;  
- modello A caratteristiche generali degli 

interventi;  
- modello B caratteristiche del contratto 

di mutuo sottoscritto per la realizzazione 
di servizi abitativi a canone 
convenzionato;  

- modello C modalità e tempi di 
realizzazione degli interventi;  

- modello D1 alloggi da assegnare a 
canone convenzionato;  

- modello D2 posti letto da assegnare in 
locazione temporanea – tipologia a 
camere; 

- modello D3 posti letto da assegnare in 
locazione temporanea – tipologia a 
minialloggi;  

- modello D4 posti letto da assegnare in 
locazione temporanea – tipologia ad 
appartamenti; 

- modello E piano economico finanziario 
dell’intervento e stima 
dell’agevolazione richiedibile mediante 
accesso al fondo regionale. 
 

6. MODULISTICA  
La modulistica per la presentazione della 
domanda di accesso al fondo per la 
realizzazione di interventi di SACC sarà 
disponibile sul sito e si sostanzierà in: 

- domanda di accesso al fondo;  
- modello A caratteristiche generali degli 

interventi;  
- modello B caratteristiche del contratto 

di mutuo sottoscritto per la realizzazione 
di servizi abitativi a canone 
convenzionato;  

- modello C modalità e tempi di 
realizzazione degli interventi;  

- modello D1 alloggi da assegnare a 
canone convenzionato;  

- modello D2 posti letto da assegnare in 
locazione temporanea – tipologia a 
camere; 

- modello D3 posti letto da assegnare in 
locazione temporanea – tipologia a 
minialloggi;  

- modello D4 posti letto da assegnare in 
locazione temporanea – tipologia ad 
appartamenti; 

- modello E piano economico finanziario 
dell’intervento e stima 
dell’agevolazione richiedibile mediante 
accesso al fondo regionale. 
 

 

Individuata dal bando 

7. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 
Per le finalità di cui all’art. 1 Regione 
Lombardia,  con DGR. n. VIII/8456 del 19 
novembre 2008, ha stabilito un’agevolazione il 
cui scopo è la riduzione del tasso d’interesse 

7 6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 
Per le finalità di cui all’art. 1, Regione 
Lombardia,  con DGR. n. VIII/8456 del 19 
novembre 2008, ha stabilito un’agevolazione il 
cui scopo è la riduzione del tasso d’interesse 
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applicato dagli Istituti di Credito sui 
finanziamenti concessi a fronte di programmi 
di intervento di cui all’art. 1 della Lr. 13 luglio 
2007, n. 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agevolazione sarà calcolata come 
differenza tra gli interessi da pagare sulla base 
del piano d’ammortamento del mutuo relativo 
all’investimento ammesso all’agevolazione e 
gli interessi relativi al piano di ammortamento 
di un mutuo di uguale importo e durata ma 
con un tasso ridotto di 2 punti percentuali 
rispetto al tasso previsto contrattualmente. In 
caso di tasso variabile, il tasso considerato sarà 
quello vigente alla data di presentazione della 
domanda. Il valore dell’agevolazione così 

applicato dagli Istituti di Credito della quota 
interessi sui finanziamenti concessi dagli Istituti 
di Credito a fronte di programmi di intervento 
di cui all’art. 1 della Lr. 13 luglio 2007, n. 14 42 
della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.. 
Per gli interventi convenzionati 
successivamente alla pubblicazione sul B.U.R.L. 
del presente documento, la percentuale 
massima di abbattimento della quota interessi 
è stabilita: 

o nella misura del 35% del costo 
dell’intervento come definito dal 
bando (costo standard, oltre eventuale 
costo dell’area, per superficie 
commerciale), nel caso di unità 
immobiliari destinate alla locazione per 
almeno 30 anni; 

o nella misura del 15% del costo 
dell’intervento come definito dal 
bando (costo standard, oltre eventuale 
costo dell’area, per superficie 
commerciale), nel caso di unità 
immobiliari destinate alla locazione per 
almeno 8 anni collegata a un patto di 
futura vendita. 
 

L’agevolazione calcolata non potrà in ogni 
caso essere superiore alla somma degli sarà 
calcolata come differenza tra gli interessi da 
pagare sulla base del piano d’ammortamento 
del mutuo relativo all’investimento ammesso 
all’agevolazione. e gli interessi relativi al piano 
di ammortamento di un mutuo di uguale 
importo e durata ma con un tasso ridotto di 2 
punti percentuali rispetto al tasso previsto 
contrattualmente. In caso di tasso variabile, il 
tasso considerato sarà quello vigente alla data 

 

 

 

 

 

 

 

Si differenzia la percentuale massima 
dell’agevolazione, distinguendo il caso in cui  
viene concessa a fronte di un vincolo alla 
locazione per almeno trent’anni da quella in 
cui riguarda la locazione per almeno 8 anni 
collegata a un patto di futura vendita. 
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calcolato sarà  attualizzato al tasso di 
attualizzazione fissato dalla Commissione 
Europea. 
 
La quota di contributo erogata al collaudo 
finale ovvero al certificato di agibilità delle 
opere realizzate sarà capitalizzata sulla base 
del tasso di attualizzazione (in vigore alla data 
di emanazione del presente bando) fissato 
dalla Commissione Europea, per un periodo 
pari al periodo intercorrente tra la prima e la 
seconda erogazione. 
 
Qualora il tasso di interesse del mutuo relativo 
all’investimento ammesso all’agevolazione 
fosse inferiore ai 2 punti percentuali, il 
contributo sarebbe pari al valore attuale 
(attualizzato come descritto sopra) dell’intero 
ammontare degli interessi del contratto di 
finanziamento. 
Inoltre ai fini del calcolo si presuppone che il 
mutuo abbia un periodo di preammortamento 
di due anni e 
successivamente un piano di ammortamento 
alla francese (a rata costante) con rate 
semestrali posticipate. 
Qualora i contratti di finanziamento presentati 
avessero caratteristiche diverse dalle suddette, 
ai fini del calcolo si considererà un mutuo con 
le già citate caratteristiche e con durata, 
importo e tasso pari a quelli del finanziamento 
relativo all’investimento ammesso ad 
agevolazione. 
 
In qualsiasi caso l’importo del mutuo del 
Soggetto Attuatore dovrà essere massimo 
l’80% del valore 

di presentazione della domanda. Il valore 
dell’agevolazione così calcolato sarà  
attualizzato al tasso di attualizzazione fissato 
dalla Commissione Europea. 
La quota di contributo erogata al collaudo 
finale ovvero al certificato di agibilità delle 
opere realizzate sarà capitalizzata sulla base 
del tasso di attualizzazione (in vigore alla data 
di emanazione del presente bando) fissato 
dalla Commissione Europea, per un periodo 
pari al periodo intercorrente tra la prima e la 
seconda erogazione. 
 
Qualora il tasso di interesse del mutuo relativo 
all’investimento ammesso all’agevolazione 
fosse inferiore ai 2 punti percentuali, il 
contributo sarebbe pari al valore attuale 
(attualizzato come descritto sopra) dell’intero 
ammontare degli interessi del contratto di 
finanziamento. 
Inoltre ai fini del calcolo si presuppone che il 
mutuo abbia un periodo di preammortamento 
di due anni e 
successivamente un piano di ammortamento 
alla francese (a rata costante) con rate 
semestrali posticipate. 
Qualora i contratti di finanziamento presentati 
avessero caratteristiche diverse dalle suddette, 
ai fini del calcolo si considererà un mutuo con 
le già citate caratteristiche e con durata, 
importo e tasso pari a quelli del finanziamento 
relativo all’investimento ammesso ad 
agevolazione 
 
In qualsiasi caso l’importo del mutuo del 
soggetto attuatore, riconoscibile ai fini 
dell’agevolazione, dovrà essere al massimo 
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convenzionale dell’alloggio (o 
dell’investimento) e la durata non potrà 
eccedere la durata massima dei trenta anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il costo totale dell’alloggio (o 
dell’investimento) è calcolato sommando al 
costo dell’area il costo di 
realizzazione dell’intervento. Quest’ultimo si 
ottiene moltiplicando la superficie 
commerciale per il costo di realizzazione. 
Il costo di realizzazione al metro quadrato è 
definito mediante i seguenti costi standard di 
realizzazione: 

-  per interventi con inizio lavori a partire 
dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 
dicembre 2007: € 1.250 per ogni metro 
quadrato di superficie commerciale 
dell’alloggio;  

- per interventi con titolo abitativo edilizio 
presentato a partire dal 1 gennaio 
2008: € 1.390 per ogni metro quadrato 
di superficie commerciale alloggio. 

Per superficie commerciale si intende: 
- intera superficie dell’alloggio, compresi 

pari l’80% del al valore convenzionale 
dell’alloggio (o dell’investimento) e la durata 
non potrà eccedere la durata massima dei 
trenta anni. Nel caso in cui, per effetto di 
diminuzione dei tassi, rinegoziazione o 
estinzione anticipata del mutuo, il monte 
interessi dovesse risultare inferiore alla 
percentuale sopra indicata, il soggetto 
beneficiario è tenuto a restituire la parte 
eccedente dell’agevolazione percepita.   
Nel caso di locazione collegata a un patto di 
futura vendita l’intero ammontare 
dell’agevolazione percepita deve essere 
considerata in conto prezzo dell’acquisto da 
parte del locatario/futuro acquirente e deve 
risultare espressamente dal contratto da 
stipularsi tra le parti. 
Il costo totale dell’alloggio (o 
dell’investimento) è calcolato sommando al 
costo dell’area il costo di 
realizzazione dell’intervento. Quest’ultimo si 
ottiene moltiplicando la superficie 
commerciale per il costo di realizzazione. 
Il costo di realizzazione al metro quadrato è 
definito mediante i seguenti costi standard di 
realizzazione: 

-  per interventi con inizio lavori a partire 
dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 
dicembre 2007: € 1.250 per ogni metro 
quadrato di superficie commerciale 
dell’alloggio;  

- per interventi con titolo abitativo edilizio 
presentato a partire dal 1 gennaio 
2008: € 1.390 per ogni metro quadrato 
di superficie commerciale alloggio. 

Per superficie commerciale si intende: 
- intera superficie dell’alloggio, compresi 
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i muri divisori interni ed i muri perimetrali 
(questi ultimi: al 50% se confinanti con 
altro alloggio e/o con parti comuni; al 
100% in ogni altro caso), maggiorata 
del 50% della superficie dei balconi e 
terrazze e del 25% della superficie della 
cantina, la  comproprietà delle parti 
comuni (androni, scale, cortili, ecc.) 
viene valutata con una maggiorazione 
della totale superficie commerciale 
pari al 4%; 

- un bonus di superficie pari a mq 10 per 
ogni singola unità abitativa nel caso in 
cui l’intervento comprenda la 
realizzazione di box e posti auto 
coperti. 

 
Il costo dell’area e/o dell’immobile oggetto di 
intervento è: 

- il valore di acquisizione, quale risultante 
dall’atto di trasferimento ovvero il valore di 
perizia attestato dall’Operatore all’atto 
del convenzionamento nel caso di area 
e/o di immobile già di proprietà del 
Soggetto Attuatore;  

- il valore di sua acquisizione, quale 
risultante dall’atto di trasferimento nel 
caso di area assegnata dal Comune al 
Soggetto Attuatore;  

- il valore praticato dal Comune per la 
monetizzazione degli standard nel caso di 
area la cui destinazione d’uso è stata 
modificata in applicazione della Lr. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive  
modificazioni. 

 
 

i muri divisori interni ed i muri perimetrali 
(questi ultimi: al 50% se confinanti con 
altro alloggio e/o con parti comuni; al 
100% in ogni altro caso), maggiorata 
del 50% della superficie dei balconi e 
terrazze e del 25% della superficie della 
cantina, la  comproprietà delle parti 
comuni (androni, scale, cortili, ecc.) 
viene valutata con una maggiorazione 
della totale superficie commerciale 
pari al 4%; 

- un bonus di superficie pari a mq 10 per 
ogni singola unità abitativa nel caso in 
cui l’intervento comprenda la 
realizzazione di box e posti auto 
coperti. 

 
Il costo dell’area e/o dell’immobile oggetto di 
intervento è: 

- il valore di acquisizione, quale risultante 
dall’atto di trasferimento ovvero il 
valore di perizia attestato 
dall’Operatore all’atto del 
convenzionamento nel caso di area 
e/o di immobile già di proprietà del 
Soggetto Attuatore ; 

- il valore di sua acquisizione, quale 
risultante dall’atto di trasferimento nel 
caso di area assegnata dal Comune al 
Soggetto Attuatore;  

- il valore praticato dal Comune per la 
monetizzazione degli standard nel caso 
di area la cui destinazione d’uso è 
stata modificata in applicazione della 
Lr. 11 marzo 2005, n. 12 e successive  
modificazioni. 

 



Bollettino Ufficiale – 15 –

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 24 agosto 2011

 
 
 
Le agevolazioni previste dal presente bando 
non sono cumulabili con altre agevolazioni 
pubbliche concesse per le medesime spese. 
 

 
Le agevolazioni previste dal presente bando 
non sono cumulabili con altre agevolazioni 
pubbliche concesse per le medesime spese. 

L’importo della compensazione comprende 
non solo le agevolazioni concesse da Regione 
Lombardia o dal Comune, ma anche 
eventuali altri finanziamenti provenienti da 
altre fonti. 

 
8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 
Il Soggetto Attuatore è obbligato a costituire 
una polizza fidejussoria, il cui valore sarà pari al 
valore del contributo erogato, fino al 
completamento dei lavori di costruzione 
(collaudo finale delle opere realizzate ovvero 
certificato di agibilità). Negli anni successivi 
l’importo garantito si ridurrà  progressivamente 
di anno in anno, in proporzione al numero di 
anni residui di vita della convenzione. 
Non verrà costituita alcuna polizza nella 
eventualità che per l’attuazione dell’intervento 
venga pretesa dal Comune altra polizza 
assicurativa. In tal caso, quest’ultima dovrà 
garantire anche l’esatta osservanza di tutte le 
obbligazioni previste dalla convenzione dei 
servizi abitativi a canone convenzionato. 
La polizza dovrà essere rilasciata da primario 
istituto assicurativo o bancario ed avere durata 
pari a quella 
della convenzione con rinunzia, da parte del 
destinatario, all’osservanza dei termini di cui 
all’art. 1957 c.c., e non potrà essere soggetta, 
in nessun caso, a revoca da parte del garante. 
Il mancato pagamento del premio di polizza 
non potrà costituire causa di recesso del 

8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 
Il Soggetto Attuatore è obbligato a costituire 
una polizza fidejussoria, il cui valore sarà pari al 
valore del contributo erogato, fino al 
completamento dei lavori di costruzione 
(collaudo finale delle opere realizzate ovvero 
certificato di agibilità). Negli anni successivi 
l’importo garantito si ridurrà  progressivamente 
di anno in anno, in proporzione al numero di 
anni residui di vita della convenzione. 
Non verrà costituita alcuna polizza nella 
eventualità che per l’attuazione dell’intervento 
venga pretesa dal Comune altra polizza 
assicurativa. In tal caso, quest’ultima dovrà 
garantire anche l’esatta osservanza di tutte le 
obbligazioni previste dalla convenzione dei 
servizi abitativi a canone convenzionato. 
La polizza dovrà essere rilasciata da primario 
istituto assicurativo o bancario ed avere 
durata pari a quella 
della convenzione con rinunzia, da parte del 
destinatario, all’osservanza dei termini di cui 
all’art. 1957 c.c., e non potrà essere soggetta, 
in nessun caso, a revoca da parte del garante. 
Il mancato pagamento del premio di polizza 
non potrà costituire causa di recesso del 

 

Viene eliminata una descrizione dettagliata, 
già definita nel bando. 
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garante, mentre potrà essere motivo di 
risoluzione della convenzione in danno del 
Soggetto Attuatore. 
La polizza verrà svincolata, su richiesta del 
Soggetto Attuatore, da Regione Lombardia 
all’atto della constatazione dell’avvenuta 
compensazione. 
In luogo della fidejussione di cui al presente 
articolo il Soggetto Attuatore potrà accendere 
per eguale importo e per la durata della 
convenzione ipoteca di grado 
immediatamente successivo a quello 
eventualmente acceso in favore dell’Istituto di 
credito fondiario che abbia finanziato 
l’iniziativa. 
 

garante, mentre potrà essere motivo di 
risoluzione della convenzione in danno del 
Soggetto Attuatore. 
La polizza verrà svincolata, su richiesta del 
Soggetto Attuatore, da Regione Lombardia 
all’atto della constatazione dell’avvenuta 
compensazione. 
In luogo della fidejussione di cui al presente 
articolo il Soggetto Attuatore potrà accendere 
per eguale importo e per la durata della 
convenzione ipoteca di grado 
immediatamente successivo a quello 
eventualmente acceso in favore dell’Istituto di 
credito fondiario che abbia finanziato 
l’iniziativa. 
 

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
La domanda, predisposta secondo la 
modulistica di cui al precedente art. 6, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
Soggetto Attuatore e dal Presidente del 
Collegio Sindacale o, in mancanza di 
quest’ultimo, da un Revisore dei conti iscritto al 
registro, dovrà essere corredata di tutta la 
documentazione ritenuta necessaria ad 
attestare i contenuti individuati ai precedenti 
punti 4 e 5 e consegnata esclusivamente agli 
uffici del Protocollo di Regione Lombardia a 
partire da XXXXXXXXXXXX fino ad 
esaurimento dei fondi annuali disponibili. 
Le domande devono essere consegnate, 
esclusivamente a mano, presso gli sportelli del 
protocollo di Regione Lombardia. 
 

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
La domanda, predisposta secondo la 
modulistica di cui al precedente art. 6, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
Soggetto Attuatore e dal Presidente del 
Collegio Sindacale o, in mancanza di 
quest’ultimo, da un Revisore dei conti iscritto al 
registro, dovrà essere corredata di tutta la 
documentazione ritenuta necessaria ad 
attestare i contenuti individuati ai precedenti 
punti 4 e 5 e consegnata esclusivamente agli 
uffici del Protocollo di Regione Lombardia a 
partire da XXXXXXXXXXXX fino ad 
esaurimento dei fondi annuali disponibili. 
Le domande devono essere consegnate, 
esclusivamente a mano, presso gli sportelli del 
protocollo di Regione Lombardia. 
 

 

Si rimanda al bando. 

10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Il bando verrà aperto con la procedura 

10 7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Il bando verrà aperto con la procedura  
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“valutativa a sportello” di cui al comma 3 art. 5 
del D.Lgs 123/1998. 
L’istruttoria e la valutazione delle proposte 
avverrà secondo l’ordine cronologico di 
presentazione, entro due mesi dalla data di 
ricevimento della domanda di accesso al 
fondo. Regione Lombardia direttamente o 
tramite l’ente gestore, si riserva, in ogni caso, di 
chiedere le informazioni aggiuntive che si 
rendessero necessarie per la corretta 
valutazione delle proposte. In caso di 
documentazione carente o di richiesta di 
ulteriori informazioni, tale termine decorre dalla 
data di ricevimento della documentazione 
integrativa. 
L’istruttoria si articolerà nelle seguenti fasi: 
- istruttoria tecnico - formale, a cura del 

responsabile del procedimento, finalizzata 
a verificare i requisiti di ammissibilità dei 
Soggetti Attuatori e dei progetti presentati 
di cui ai precedenti art. 4 e 5;  

- istruttoria tecnico - finanziaria a cura di 
Finlombarda, soggetto gestore del fondo 
di cui all’art. 3 della Lr 14/2007, finalizzata: 

1. alla determinazione dell’importo 
da erogare a titolo di agevolazione 
per abbattimento tasso;  

2. alla verifica di coerenza di quanto 
riportato nel piano economico 
finanziario presentato con quanto 
previsto dal contratto di mutuo;  

3. ad una verifica di congruità dei 
costi riportati nel piano economico 
finanziario dell’intervento;  

4. al calcolo della redditività 
dell’intervento e al raffronto con il 
livello di “margine utile 

“valutativa a sportello” di cui al comma 3, art. 
5 del D.Lgs 123/1998. 
L’istruttoria e la valutazione delle proposte 
avverrà secondo l’ordine cronologico di 
presentazione, entro due mesi dalla data di 
ricevimento della domanda di accesso al 
fondo. Regione Lombardia direttamente o 
tramite l’ente gestore, si riserva, in ogni caso, di 
chiedere le informazioni aggiuntive che si 
rendessero necessarie per la corretta 
valutazione delle proposte. In caso di 
documentazione carente o di richiesta di 
ulteriori informazioni, tale termine decorre dalla 
data di ricevimento della documentazione 
integrativa.  
L’istruttoria si articolerà nelle seguenti fasi: 
- istruttoria tecnico - formale, a cura del 

responsabile del procedimento, 
finalizzata a verificare i requisiti di 
ammissibilità dei soggetti attuatori e dei 
progetti presentati di cui ai precedenti 
art. 4 e 5;  

- istruttoria tecnico - finanziaria a cura di 
Finlombarda,  soggetto gestore del fondo 
di cui all’art. 3 della Lr 14/2007 art. 44 della 
L.R. n. 27/2009 e s.m.i., finalizzata: 

1. alla determinazione dell’importo 
da erogare a titolo di agevolazione 
per abbattimento tasso;  

2. alla verifica di coerenza di quanto 
riportato nel piano economico 
finanziario presentato con quanto 
previsto dal contratto di mutuo;  

3. ad una verifica di congruità dei 
costi riportati nel piano economico 
finanziario dell’intervento;  

4. al calcolo della redditività 
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ragionevole” indicato nella DGR n. 
VIII/8456 del 18 novembre 2008 e 
s.m.i. 

 
 
 
Saranno ammesse alla fase di istruttoria 
tecnico – finanziaria solo i progetti che hanno 
superato le fase di istruttoria tecnico - formale. 
Gli esiti dell’istruttoria tecnico - finanziaria 
verranno rassegnati da Finlombarda al 
dirigente pro tempore 
dell’Unità Organizzativa Politiche ed Interventi 
per la casa che procederà all’approvazione 
delle proposte 
ammissibili con proprio atto, autorizzando 
Finlombarda all’erogazione dell’agevolazione 
concessa secondo le modalità stabilite al 
successivo art. 14. 
 
 
Il risultato finale della valutazione verrà 
comunicato ai Soggetti Attuatori entro 30 
giorni dall’emanazione del provvedimento 
dirigenziale e pubblicato sul sito internet 
 

dell’intervento e al raffronto con il 
livello di “margine utile 
ragionevole” indicato nella DGR n. 
VIII/8456 del 18 novembre 2008 e 
s.m.i.. 

 
Saranno ammesse alla fase di istruttoria 
tecnico – finanziaria solo i progetti che hanno 
superato le fase di istruttoria tecnico - formale. 
Gli esiti dell’istruttoria tecnico - finanziaria 
verranno rassegnati da Finlombarda al 
dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa 
Politiche ed Interventi per la casa /Struttura 
competente della Direzione Generale Casa 
che procederà all’approvazione delle 
proposte ammissibili con proprio atto, 
autorizzando Finlombarda all’erogazione 
dell’agevolazione concessa secondo le 
modalità e qualora ricorrano le condizioni 
stabilite al successivo art. 14 8. 
Il risultato finale della valutazione verrà 
comunicato ai soggetti attuatori entro 30 giorni 
dall’emanazione del provvedimento 
dirigenziale. e pubblicato sul sito internet  
 

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE 
L’agevolazione sarà erogata al Soggetto 
Attuatore per il 50% a seguito dell’ammissione 
all’agevolazione ovvero ad inizio lavori e per il 
residuo 50% al collaudo finale ovvero al 
certificato di agibilità delle opere realizzate. 
 
 
 
 
 

11 8. MODALITÀ DI EROGAZIONE 
L’agevolazione sarà erogata al soggetto 
attuatore, previa richiesta corredata da 
idonea documentazione, per il primo 50% a 
seguito dell’ammissione all’agevolazione 
ovvero ad inizio lavori, solo dopo l’avvio dei 
lavori e la prima erogazione da parte 
dell’istituto di credito presso cui è stato acceso 
il mutuo e per il residuo 50% al collaudo finale 
ovvero, al certificato di agibilità delle opere 
realizzate. In nessun caso il contratto di mutuo 

 

 

 

Si vogliono evitare pratiche elusive in cui il 
finanziamento regionale diventi di fatto la 
garanzia per l’erogazione del mutuo da parte 
della banca. 
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Qualora al momento dell’ammissione 
all’agevolazione l’intervento non fosse ancora 
iniziato l’erogazione dell’agevolazione avverrà 
in una fase successiva, previa richiesta da 
parte del Soggetto Attuatore corredata da 
idonea documentazione attestante l’avvenuto 
inizio lavori. 
Analogamente l’erogazione del residuo 50% 
dell’agevolazione potrà avvenire su richiesta 
del Soggetto Attuatore corredata da idonea 
documentazione attestante il collaudo finale 
delle opere realizzate. 

 

può subordinare l’erogazione delle rate al 
beneficio finanziario concesso da Regione 
Lombardia. 
Qualora al momento dell’ammissione 
all’agevolazione l’intervento non fosse ancora 
iniziato l’erogazione dell’agevolazione avverrà 
in una fase successiva, previa richiesta da 
parte del Soggetto Attuatore corredata da 
idonea documentazione attestante l’avvenuto 
inizio lavori. 
Analogamente l’erogazione del residuo 50% 
dell’agevolazione potrà avvenire su richiesta 
del Soggetto Attuatore corredata da idonea 
documentazione attestante il collaudo finale 
delle opere realizzate. 
Nel caso di unità abitative da destinare a 
locazione con patto di futura vendita già 
ultimate o in via di ultimazione al momento del 
convenzionamento e non ancora assegnate, 
l’erogazione del beneficio è subordinata 
all’effettiva assegnazione. Qualora la stessa 
non intervenga entro sei mesi dall’ammissione 
al fondo, il beneficio si intende revocato di 
diritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene disciplinata l’erogazione del 
finanziamento nel caso del c.d. “invenduto”, 
subordinando l’erogazione all’effettiva 
assegnazione dell’alloggio. 

 

12. RINUNCE, REVOCHE E SANZIONI 
L’agevolazione viene revocata parzialmente o 
totalmente qualora il Soggetto Attuatore non 
rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti sia in 
sede di convenzione che di concessione 
dell’agevolazione, nonché nel caso in cui la 
realizzazione sia difforme, nel contenuto e nei 
risultati, alla proposta presentata ed alle 
dichiarazioni rese. 
I Soggetti Attuatori, qualora intendano 
rinunciare all’agevolazione concessa e/o alla 
realizzazione della proposta, devono dare 

12. RINUNCE, REVOCHE E SANZIONI 
L’agevolazione viene revocata parzialmente o 
totalmente qualora il Soggetto Attuatore non 
rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti sia in 
sede di convenzione che di concessione 
dell’agevolazione, nonché nel caso in cui la 
realizzazione sia difforme, nel contenuto e nei 
risultati, alla proposta presentata ed alle 
dichiarazioni rese. 
I Soggetti Attuatori, qualora intendano 
rinunciare all’agevolazione concessa e/o alla 
realizzazione della proposta, devono dare 

 

Già riportato nel bando 
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immediata comunicazione di rinuncia a 
Regione Lombardia che provvederà ad 
adottare il relativo provvedimento di revoca. 
Qualora l’agevolazione sia già stata erogata, il 
Soggetto attuatore dovrà restituire, entro 30 
giorni dalla comunicazione del provvedimento 
di revoca, l’intera somma ricevuta 
incrementata da un interesse pari al tasso 
ufficiale di riferimento della Banca centrale 
Europea (BCE), alla data dell’ordinativo di 
pagamento. 

immediata comunicazione di rinuncia a 
Regione Lombardia che provvederà ad 
adottare il relativo provvedimento di revoca. 
Qualora l’agevolazione sia già stata erogata, il 
Soggetto attuatore dovrà restituire, entro 30 
giorni dalla comunicazione del provvedimento 
di revoca, l’intera somma ricevuta 
incrementata da un interesse pari al tasso 
ufficiale di riferimento della Banca centrale 
Europea (BCE), alla data dell’ordinativo di 
pagamento. 
 

13. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto riguarda ulteriori obblighi a carico 
del Soggetto Attuatore si rinvia allo Schema di 
convezione tipo approvato con DGR 8/8456 
del 19 novembre 2008 e successivamente 
modificato con DGR 8/9060 del 4 marzo 2009. 
 
 
 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi vigenti in materia. 
 
Responsabile del procedimento di cui al 
presente bando e delle procedure ad esso 
conseguenti è il dirigente pro – tempore 
dell’Unità Organizzativa Politiche ed Interventi 
per la Casa della Direzione Generale Casa e 
Opere Pubbliche – Regione Lombardia, con 
sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 
Milano. 

13. 9. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto riguarda ulteriori obblighi a carico 
del soggetto attuatore si rinvia allo schema di 
convezione tipo per i Servizi abitativi a canone 
convenzionato approvato con deliberazione 
di Giunta Regionale, reperibile sul sito della DG 
Casa www.casa.regione.lombardia.it. 8/8456 
del 19 novembre 2008 e successivamente 
modificato con DGR 8/9060 del 4 marzo 2009. 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi vigenti in materia. 

Responsabile del procedimento di cui al 
presente bando e delle procedure ad esso 
conseguenti è il dirigente pro – tempore 
dell’Unità Organizzativa Politiche ed Interventi 
per la Casa della Direzione Generale Casa e 
Opere Pubbliche – Regione Lombardia, con 
sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 
Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento è individuato 
nel bando. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
CRITERI PER L’ACCESSO AL FONDO 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SACC 
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1. FINALITÀ 
Il fondo per l’accesso ai Servizi abitativi a canone convenzionato (SACC) sostiene gli interventi 
promossi e attuati da soggetti pubblici e privati per favorire l’accesso alla casa a persone 
considerate meritevoli del sostegno pubblico. Tali interventi costituiscono servizio abitativo 
nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 “Testo Unico 
delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i. e per gli effetti di cui alla L.R. 
11 marzo 2005, n. 12. 
 
 
2. ENTE GESTORE E RISORSE FINANZIARIE 
Con decreto dirigenziale n. 13615 del 25 novembre 2008 si è costituito presso Finlombarda SPA il 
fondo per i Servizi abitativi a canone convenzionato ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8 novembre 2007, 
n. 14 (ora art. 44 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.). 
Le risorse per la realizzazione di Servizi abitativi a canone convenzionato sono quelle indicate dal 
bando. Almeno il 60% delle risorse disponibili annualmente è destinato a sostenere l’offerta di 
alloggi vincolati alla locazione per almeno 30 anni. 
 
 
3. CONVENZIONAMENTO 
I soggetti che intendono convenzionarsi con Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 
27/2009 e s.m.i., devono: 

o prevedere l’intervento in un comune non classificato con “fabbisogno basso” ai sensi del 
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica (PRERP); 

o non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente; 

o avere la piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
o essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di cui al D.L. n. 210/2002 

convertito in Legge n. 266/2002 (DURC – Emersione Lavoro Sommerso); 
o non trovarsi in una delle cause ostative di cui all’art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i. (legge 

antimafia). 
 
Regione Lombardia valuta l’opportunità di procedere alla sottoscrizione della convenzione sulla 
base: 

o di una relazione in cui si descriva il target di mercato locale a cui si intende dare risposta, la 
dotazione di servizi, la coerenza con le politiche già attivate, le caratteristiche sociali della 
popolazione; 

o del progetto dell’intervento, a livello di preliminare o equivalente (architettonico da 
allegare al titolo edilizio abilitativo); 

o di una gestione il più possibile unitaria degli alloggi previsti nel progetto; in questo senso 
l’intervento, per la sola locazione, dovrà preferibilmente rispondere alla logica del “cielo-
terra”, fatto comunque salvo il caso in cui l’amministrazione comunale abbia negoziato 
con l’operatore la realizzazione di quote di edilizia destinata all’affitto a canone 
convenzionato all’interno di piani urbanistici attuativi;  

o nel caso di interventi già ultimati ma con unità abitative non ancora assegnate e da 
destinare a locazione con patto di futura vendita il numero degli alloggi da convenzionare 
non potrà essere inferiore a  tre; gli stessi dovranno tassativamente essere destinati a prima 
casa; 

o del cronoprogramma dell’intervento da realizzare. 
 
 
4. CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO 
Possono fare richiesta di accesso al fondo tutti i soggetti aventi sede operativa in Lombardia alla 
data di emanazione del bando, che hanno sottoscritto da non più di un anno convenzione con 
Regione Lombardia e Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 27/2009 e 
s.m.i. e che siano in possesso del titolo edilizio abilitativo. Devono inoltre persistere tutte le condizioni 
riportate al 1^ periodo del precedente art. 3. 
L’insieme di tali requisiti costituisce condizione indispensabile per l’ammissibilità della domanda. 
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La richiesta di accesso al fondo deve fare riferimento a interventi i cui lavori siano iniziati a partire 
dal 1° gennaio 2005 e che rispondano almeno ai requisiti prestazionali minimi previsti dal bando 
e/o dalla convenzione. 
 
 
5. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO  
La domanda di accesso al fondo deve richiamare gli estremi della convenzione sottoscritta con 
Regione Lombardia e Comune di cui al precedente punto 4) ed essere corredata da tutte le 
attestazioni e allegati richiesti dal bando  stesso. 
La mancata consegna di tale documentazione costituisce elemento di inammissibilità della 
domanda di accesso al fondo. 
 
 
6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
Per le finalità di cui all’art. 1, Regione Lombardia ha stabilito un’agevolazione il cui scopo è la 
riduzione della quota interessi sui finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito a fronte di 
programmi di intervento di cui all’art. 42 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.. 
Per gli interventi convenzionati successivamente alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente 
documento, la percentuale massima di abbattimento della quota interessi è stabilita: 

o nella misura del 35% del costo dell’intervento come definito dal bando (costo standard, 
oltre eventuale costo dell’area, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari 
destinate alla locazione per almeno 30 anni; 

o nella misura del 15% del costo dell’intervento come definito dal bando (costo standard, 
oltre eventuale costo dell’area, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari 
destinate alla locazione per almeno 8 anni collegata a un patto di futura vendita. 

L’agevolazione calcolata non potrà in ogni caso essere superiore alla somma degli interessi da 
pagare sulla base del piano d’ammortamento del mutuo relativo all’investimento ammesso 
all’agevolazione. 
In qualsiasi caso l’importo del mutuo del soggetto attuatore, riconoscibile ai fini dell’agevolazione, 
dovrà essere al massimo pari al valore convenzionale dell’alloggio (o dell’investimento) e la durata 
non potrà eccedere la durata massima dei trenta anni. Nel caso in cui, per effetto di diminuzione 
dei tassi, rinegoziazione o estinzione anticipata del mutuo, il monte interessi dovesse risultare 
inferiore alla percentuale sopra indicata, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire la parte 
eccedente dell’agevolazione percepita.   
Nel caso di locazione collegata a un patto di futura vendita l’intero ammontare dell’agevolazione 
percepita deve essere considerata in conto prezzo dell’acquisto da parte del locatario/futuro 
acquirente e deve risultare espressamente dal contratto da stipularsi tra le parti. 
L’importo della compensazione comprende non solo le agevolazioni concesse da Regione 
Lombardia o dal Comune, ma anche eventuali altri finanziamenti provenienti da altre fonti. 
 
 
7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Il bando verrà aperto con la procedura “valutativa a sportello” di cui al comma 3, art. 5 del D.Lgs. 
123/1998. 
L’istruttoria e la valutazione delle proposte avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione, 
entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda di accesso al fondo. Regione Lombardia, 
direttamente o tramite l’ente gestore, si riserva, in ogni caso, di chiedere le informazioni aggiuntive 
che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle proposte. In caso di documentazione 
carente o di richiesta di ulteriori informazioni, tale termine decorre dalla data di ricevimento della 
documentazione integrativa.  
L’istruttoria si articolerà nelle seguenti fasi: 

o istruttoria tecnico -  formale, a cura del responsabile del procedimento, finalizzata a 
verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti attuatori e dei progetti presentati di cui ai 
precedenti art. 4 e 5;  

o istruttoria tecnico – finanziaria, a cura di Finlombarda, soggetto gestore del fondo di cui 
all’art. 44 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i., finalizzata: 
1. alla determinazione dell’importo da erogare a titolo di agevolazione per abbattimento 

tasso;  
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2. alla verifica di coerenza di quanto riportato nel piano economico finanziario 

presentato con quanto previsto dal contratto di mutuo;  
3. ad una verifica di congruità dei costi riportati nel piano economico finanziario 

dell’intervento;  
4. al calcolo della redditività dell’intervento e al raffronto con il livello di “margine utile 

ragionevole” indicato nella DGR n. VIII/8456 del 18 novembre 2008 e s.m.i.. 
 
Saranno ammesse alla fase di istruttoria tecnico – finanziaria solo i progetti che hanno superato le 
fase di istruttoria tecnico - formale. 
Gli esiti dell’istruttoria tecnico - finanziaria verranno rassegnati da Finlombarda al dirigente pro-
tempore dell’Unità Organizzativa/Struttura competente della Direzione Generale Casa che 
procederà all’approvazione delle proposte ammissibili con proprio atto, autorizzando Finlombarda 
all’erogazione dell’agevolazione concessa secondo le modalità e qualora ricorrano le condizioni 
stabilite al successivo art. 8. 
Il risultato finale della valutazione verrà comunicato ai soggetti attuatori entro 30 giorni 
dall’emanazione del provvedimento dirigenziale. 
 
 
8. MODALITÀ DI EROGAZIONE 
L’agevolazione sarà erogata al soggetto attuatore, previa richiesta corredata da idonea 
documentazione, per il primo 50%  a seguito dell’ammissione all’agevolazione, solo dopo l’avvio 
dei lavori e della prima erogazione da parte dell’istituto di credito presso cui è stato acceso il 
mutuo e per il residuo 50% al collaudo finale, ovvero al certificato di agibilità delle opere realizzate. 
In nessun caso il contratto di mutuo può subordinare l’erogazione delle rate al beneficio finanziario 
concesso da Regione Lombardia. 
Nel caso di unità abitative da destinare a locazione con patto di futura vendita già ultimate o in 
via di ultimazione al momento del convenzionamento e non ancora assegnate, l’erogazione del 
beneficio è subordinata all’effettiva assegnazione. Qualora la stessa non intervenga entro sei mesi 
dall’ammissione al fondo, il beneficio si intende revocato di diritto. 
 
 
9. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto riguarda ulteriori obblighi a carico del soggetto attuatore si rinvia allo schema di 
convezione tipo per i Servizi abitativi a canone convenzionato approvato con deliberazione di 
Giunta Regionale, reperibile sul sito della DG Casa www.casa.regione.lombardia.it. 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti, e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi vigenti in materia. 
 
 
 

 

 ——— • ———
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QUADRO SINOTTICO  

DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA CONVENZIONE TIPO SACC 
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DGR n. IX/834 del 24 novembre 2010 

Testo VIGENTE  

Nuovo Testo  Note 

 

PREMESSO CHE: 

- la disciplina dei servizi abitativi a canone 
convenzionato è disciplinata dagli artt. da 42 
a 44 della Legge Regionale 4 dicembre 2009, 
n. 27 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di edilizia residenziale pubblica”, che 
qui si intendono integralmente richiamati; 

- con decreto interministeriale 22 aprile 2008 
(pubblicato sulla GU n. 146 del 24 giugno 
2008) sono state definite le caratteristiche e i 
requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo 
di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli 
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della 
Comunità europea; 

- relativamente alle competenze di Regioni e 
Comuni in materia di ERP la disciplina 
generale in Lombardia attribuisce ai Comuni 
la competenza in materia di assegnazioni 
nonché la verifica dei requisiti per la 
permanenza negli alloggi; 

- il Comune di ____________________ per 
soddisfare le esigenze abitative di soggetti 
che non sono in grado di accedere al libero 
mercato ovvero che hanno esigenze abitative 
di tipo temporaneo collegate a particolari 
condizioni di lavoro, di studio o di cura ha 
individuato l’operatore __________ quale 
Soggetto Attuatore per la realizzazione di un 
intervento di edilizia residenziale pubblica ai 
sensi degli artt. 42 e 43 della  L.r. 27/2009; 

 

PREMESSO CHE: 

- la disciplina dei servizi abitativi a canone 
convenzionato è disciplinata dagli artt. da 42 a 
44 della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 
“Testo unico delle leggi regionali in materia di 
edilizia residenziale pubblica” e s.m.i., che qui si 
intendono integralmente richiamati; 

- con decreto interministeriale 22 aprile 2008 
(pubblicato sulla GU n. 146 del 24 giugno 2008) 
sono state definite le caratteristiche e i requisiti 
degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica 
degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 
del Trattato istitutivo della Comunità Europea; 

- relativamente alle competenze di Regioni e 
Comuni in materia di ERP la disciplina generale in 
Lombardia attribuisce ai Comuni la competenza 
in materia di assegnazioni nonché la verifica dei 
requisiti per la permanenza negli alloggi; 

- il Comune di ____________________ per soddisfare 
le esigenze abitative di soggetti che non sono in 
grado di accedere al libero mercato ovvero che 
hanno esigenze abitative di tipo temporaneo 
collegate a particolari condizioni di lavoro, di 
studio o di cura ha individuato l’operatore 
__________ quale soggetto attuatore per la 
realizzazione di un intervento di edilizia 
residenziale pubblica ai sensi degli artt. 42 e 43 
della  L.r. 27/2009 e s.m.i.; 

- con DGR n. IX/ ______  sono stati approvati i 
“Criteri per l’accesso al fondo per la realizzazione 
di interventi SACC”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La L.R. 27/2009 e s.m.i. consente, nel 
caso di canone moderato e 
convenzionato, che l’assegnazione 
degli alloggi venga effettuata 
direttamente dal soggetto attuatore 
dell’intervento 
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- Il Soggetto Attuatore _____________________ ha 
presentato in data _______________un progetto 
d’intervento con il quale:  

 dichiara la capacità economico-
finanziaria e la proprietà/disponibilità di 
un’area adeguata per la realizzazione in 
___________________ via 
______________________ di n. _______ alloggi 
/ posti letto, fino ad una volumetria di 
mc._________, nel rispetto della soluzione 
progettuale a firma di 
_______________________; 

 si è impegnato a non mutare la 
destinazione degli alloggi oggetto della 
presente convenzione di per 30 anni 
decorrenti dalla concreta destinazione e 
avvio dell’utilizzo degli alloggi/posti letto 
ovvero per almeno 8 anni nel caso di 
locazione collegata a un patto di futura 
vendita; 

 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA 
 
REGIONE LOMBARDIA, Codice Fiscale n. 80050050154, 
con sede legale in Milano, Via F. Filzi 22, 
rappresentata dal Dirigente pro tempore 
dell’Unità Organizzativa/Struttura ________________ 
della Direzione Generale Casa  
 
Il COMUNE di ______________________Codice Fiscale 
n.___________________________ con sede legale in 
Via 
________________________________________________
_________________rappresentato dal Dirigente del 
Servizio ___________________________________ 

- il soggetto attuatore ________________________ ha 
presentato in data _______________ un progetto 
d’intervento  con il quale:  

 dichiara di possedere: i requisiti di cui all’art. 
3, comma 1 dei “Criteri per l’accesso al 
fondo SACC”, la capacità economico-
finanziaria e la proprietà/disponibilità di 
un’area adeguata per la realizzazione in 
___________________ via 
______________________ di n. _______ alloggi / 
posti letto, fino ad una volumetria di 
mc._____________, nel rispetto della soluzione 
progettuale a firma di 
_______________________; 

 si è impegnato a non mutare la destinazione 
degli alloggi oggetto della presente convenzione 
per 30 anni decorrenti dalla concreta 
destinazione e avvio dell’utilizzo degli 
alloggi/posti letto ovvero per almeno 8 anni nel 
caso di locazione collegata a un patto di futura 
vendita; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA 
 
REGIONE LOMBARDIA, Codice Fiscale n. 80050050154, 
con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 
1, rappresentata dal Dirigente pro tempore dell’Unità 
Organizzativa/Struttura ___________________ della 
Direzione Generale Casa.  
 
Il COMUNE di ______________________Codice Fiscale 
n.___________________________ con sede legale in Via 
___________________________________________________
_______________rappresentato dal Dirigente del 
Servizio ________________________________________ 
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Il SOGGETTO ATTUATORE ___________________________ 
Partita I.V.A. ____________ con sede legale a 
____________________, in via 
______________________ nella persona del Legale 
Rappresentante_______________________________ 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEFINIZIONI 
 
Le premesse di cui sopra costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
Ai fini del presente atto si intendono: 

a) per “soggetto attuatore” l’operatore che 
realizza o recupera le unità abitative ed 
eroga il servizio abitativo a canone 
convenzionato 

b) per  “destinatari” gli individui e i nuclei 
familiari svantaggiati in possesso dei 
requisiti per accedere ai servizi abitativi a 
canone convenzionato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBBLIGHI DI SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE 
(SIEG) (DECISIONE 28/11/2005/842/CE) 
Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto 
attuatore accetta l’incarico di attuazione dei 

 
Il SOGGETTO ATTUATORE _________________________ 
Partita I.V.A. ______________________con sede legale 
a __________________, in via _______________________ 
nella persona del Legale Rappresentante 
_____________________ 

 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEFINIZIONI 
 
Le premesse di cui sopra costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
Ai fini del presente atto si intendono: 

a) per “soggetto attuatore” l’operatore che 
realizza o recupera le unità abitative ed 
eroga il servizio abitativo a canone 
convenzionato; 

b) per  “destinatari” gli individui e i nuclei 
familiari svantaggiati in possesso dei requisiti 
per accedere ai servizi abitativi a canone 
convenzionato. 

 
Le parti danno atto che la sottoscrizione della 
presente convenzione è condizione necessaria ma 
non sufficiente per l’accesso al fondo, che rimane 
subordinato all’esito positivo delle verifiche tecnico 
formale e  finanziaria di cui all’art. 7 dei “Criteri per 
l’accesso al fondo per la realizzazione di interventi 
SACC”, approvato con DGR n. IX/   ________ 
richiamata in premessa.   
 

2. OBBLIGHI DI SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE 
(SIEG) (DECISIONE 28/11/2005/842/CE) 

Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto 
attuatore accetta l’incarico, subordinato all’effettivo 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene introdotta una importante 
precisazione in merito al valore della 
convenzione 

 

 

 

 

 

L’effettivo svolgimento di un servizio di 
interesse generale dipende 
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servizi abitativi a canone convenzionato 
relativamente all’intervento riportato in premessa, 
riservato agli individui e nuclei famigliari 
svantaggiati, aventi i requisiti riportati all’art. 5.  
 
 
Trattandosi d’intervento di edilizia residenziale 
sociale, qualificato come servizio di interesse 
economico generale (SIEG), il Soggetto Attuatore 
dichiara di accettare incondizionatamente gli 
obblighi relativi e le modalità di calcolo della 
compensazione, specificati - oltre che negli atti 
richiamati nelle premesse - negli articoli successivi.  
 
 

3. OGGETTO DELL’INTERVENTO  
Oggetto dell’intervento è la realizzazione di un 
nuovo edificio o la ristrutturazione, con opere 
edilizie, o l’acquisto di un edificio esistente, 
nonché la gestione dello stesso per favorire 
l’accesso alla casa a soggetti che sono 
considerati meritevoli del sostegno pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per gli interventi con inizio lavori a partire dal 2005 
e fino al 31 dicembre 2007 il soggetto attuatore 

accesso al fondo,  di attuazione dei Servizi abitativi a 
canone convenzionato relativamente all’intervento 
riportato in premessa, riservato agli individui e nuclei 
famigliari svantaggiati, aventi i requisiti riportati 
all’art. 5.  
 

Trattandosi d’intervento di edilizia residenziale 
sociale, qualificato come servizio di interesse 
economico generale (SIEG), il soggetto attuatore 
dichiara di accettare incondizionatamente gli 
obblighi relativi e le modalità di calcolo della 
compensazione, specificati - oltre che negli atti 
richiamati nelle premesse - negli articoli successivi. 

 

3. OGGETTO DELL’INTERVENTO  
Oggetto dell’intervento è la realizzazione di un 
nuovo edificio o la ristrutturazione, con opere edilizie, 
o l’acquisto di un edificio esistente, nonché la 
gestione dello stesso per favorire l’accesso alla casa 
a soggetti che sono considerati meritevoli del 
sostegno pubblico. 
Per alloggi già realizzati, o la cui ultimazione è 
prevista entro sei mesi dalla sottoscrizione della 
presente convenzione, da destinare a locazione con 
patto di futura vendita, il soggetto attuatore,  
qualora uno o più alloggi escano dalla propria 
disponibilità, si impegna a darne immediata 
comunicazione a Regione Lombardia mediante 
lettera raccomandata. In tal caso, qualora  il 
numero di alloggi convenzionati si riduca al di sotto 
della soglia minima indicata all’art. 3 dei “Criteri per 
l’accesso al fondo SACC” la convenzione si intende 
risolta di diritto. 
 
Per gli interventi con inizio lavori a partire dal 2005 e 
fino al 31 dicembre 2007 il soggetto attuatore ha 
presentato/dovrà presentare contestualmente al 

dall’accesso al fondo 
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ha presentato/dovrà presentare contestualmente 
al certificato di collaudo apposita dichiarazione 
da parte di professionista abilitato che sono state 
rispettate le regole e i requisiti di tipo prestazionale 
dettagliati nel sottoallegato “B1” – Linee guida 
per la progettazione e requisiti prestazionali del 
manufatto abitativo e della gestione di immobili 
da adibire a Servizi abitativi a Canone 
Convenzionato  

in alternativa 
Per gli interventi con titolo abitativo edilizio 
presentato a partire dal 2008 il soggetto attuatore 
ha presentato/dovrà presentare contestualmente 
al certificato di collaudo apposita dichiarazione 
da parte di professionista abilitato che sono state 
rispettate le regole e i i requisiti di tipo 
prestazionale dettagliati nel sottoallegato “B2” – 
Descrizione tecnica per la realizzazione e la 
gestione di immobili da adibire a Servizi abitativi a 
Canone Convenzionato. 
 
Il costo di realizzazione al metro quadro è definito 
mediante i seguenti costi standard di 
realizzazione: 

 per interventi con inizio lavori a partire dal 
2005 e fino al 31 dicembre 2007: € 1.250 per 
ogni metro quadrato di superficie 
commerciale dell’alloggio; 

 per interventi con titolo abitativo edilizio 
presentato a partire dal 2008: € 1.390 per ogni 
metro quadrato di superficie commerciale 
alloggio. 

 
La superficie dell’alloggio, per la quale occorre 
moltiplicare i costi al mq sia per il calcolo 
dell’affitto nei piani finanziari, sia per la 
determinazione dei costi di realizzazione, è la 
superficie commerciale così come di seguito 

certificato di collaudo apposita dichiarazione da 
parte di professionista abilitato che sono state 
rispettate le regole e i requisiti di tipo prestazionale 
dettagliati nel sottoallegato “B1” – Linee guida per la 
progettazione e requisiti prestazionali del manufatto 
abitativo e della gestione di immobili da adibire a 
Servizi abitativi a Canone Convenzionato  

 
In alternativa 

Per gli interventi con titolo abitativo edilizio 
presentato a partire dal 2008 il soggetto attuatore ha 
presentato/dovrà presentare contestualmente al 
certificato di collaudo apposita dichiarazione da 
parte di professionista abilitato che sono state 
rispettate le regole e i requisiti di tipo prestazionale 
dettagliati nel sottoallegato “B2” – Descrizione 
tecnica per la realizzazione e la gestione di immobili 
da adibire a Servizi abitativi a Canone 
Convenzionato. In ogni caso la classe energetica 
dell’edificio deve risultare non inferiore alla “C”. 
 
Il costo di realizzazione al metro quadro è definito 
mediante i seguenti costi standard di realizzazione: 

 per interventi con inizio lavori a partire dal 
2005 e fino al 31 dicembre 2007: € 1.250 per 
ogni metro quadrato di superficie 
commerciale dell’alloggio;  

 per interventi con titolo abitativo edilizio 
presentato a partire dal 2008: € 1.390 per ogni 
metro quadrato di superficie commerciale 
alloggio. 

 
 
Ai fini della presente convenzione la superficie 
dell’alloggio, per la quale occorre moltiplicare i costi 
al mq sia per il calcolo dell’affitto nei piani finanziari, 
sia per la determinazione dei costi di realizzazione, è 
la superficie commerciale così come di seguito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si introduce una precisazione, 
implicita nei sottoallegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si specifica il valore della definizione di 
superficie commerciale, eliminando 
per contro un inciso non necessario 
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definita: 

 la superficie intera dell’alloggio- compresi i 
muri divisori interni ed i muri perimetrali 
calcolati al 50% se confinanti con altro 
alloggio e/o con parti comuni e al 100% in 
ogni altro caso - maggiorata del 50% della 
superficie di balconi e terrazze e del 25% 
della superficie della cantina; la 
comproprietà delle parti comuni (androni, 
scale, cortili, ecc.) viene valutata con una 
maggiorazione della totale superficie 
commerciale pari al 4%. 

 
Per realizzazione di alloggi da assegnare in 
locazione a canone convenzionato, anche 
collegata a un patto di futura vendita, si 
intendono appartamenti fino ad un massimo di sei 
utenti per una superficie commerciale massima di 
120 mq. I vani abitabili – esclusi quindi i vani 
accessori quali bagno e cucina – non possono 
comunque essere superiori a cinque 

Nel caso l’intervento comprenda la realizzazione 
di box e posti auto coperti pertinenziali agli alloggi 
a canone convenzionato, in relazione ai costi 
aggiuntivi da sostenere, potrà essere addizionato 
alla superficie commerciale un bonus di superficie 
pari a mq 10 per ogni singola unità abitativa. 

 
Per realizzazione di posti alloggio da assegnare in 
locazione temporanea si individuano le seguenti 
tipologie abitative: 

 a camere; 

 a minialloggi; 

 ad appartamenti; 

 misti. 

definita: 
 

 la superficie intera dell’alloggio - compresi i 
muri divisori interni ed i muri perimetrali 
calcolati al 50% se confinanti con altro 
alloggio e/o con parti comuni e al 100% in 
ogni altro caso - maggiorata del 50% della 
superficie di balconi e terrazze e del 25% 
della superficie della cantina; la 
comproprietà delle parti comuni (androni, 
scale, cortili, ecc.) viene valutata con una 
maggiorazione della totale superficie 
commerciale pari al 4%. 
 

Per realizzazione di alloggi da assegnare in locazione 
a canone convenzionato, anche collegata a un 
patto di futura vendita, si intendono appartamenti 
fino ad un massimo di sei utenti per una superficie 
commerciale massima di 120 mq. I vani abitabili – 
esclusi quindi i vani accessori quali bagno e cucina – 
non possono comunque essere superiori a cinque 

Nel caso l’intervento comprenda la realizzazione di 
box e posti auto coperti pertinenziali agli alloggi a 
canone convenzionato, in relazione ai costi 
aggiuntivi da sostenere, potrà essere addizionato 
alla superficie commerciale un bonus di superficie 
pari a mq 10 per ogni singola unità abitativa. 

 
Per realizzazione di posti alloggio da assegnare in 
locazione temporanea si individuano le seguenti 
tipologie abitative: 

 a camere; 

 a minialloggi; 

 ad appartamenti; 

 misti. 
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Nelle tabelle seguenti sono fissate le superfici 
commerciali riconoscibili per il calcolo 
dell’agevolazione: 

Tabella A – Tipologia a camere 

Descrizione Superficie 
commerciale 

Camera singola – 
Composizione posto 
alloggio (posto letto + 
posto studio) 

14mq 

Camera doppia – 
Composizione posto 
alloggio (posto letto + 
posto studio) 

21 mq 

Servizio igienico 5 mq 

Cucina e pranzo 
comune 

6 mq + 2 per ogni 
persona oltre la 
seconda 

Altre superfici (*) fino a un massimo 
di: 50% della 
somma delle 
precedenti 

 
Tabella B – Tipologia a minialloggi 
Numero utenti Superficie 

commerciale 

1 32 mq 

2 44 mq 

Altre superfici (*) fino a un 
massimo di: 30% 
della somma 
delle precedenti 

Nelle tabelle seguenti sono fissate le superfici 
commerciali riconoscibili per il calcolo 
dell’agevolazione: 

Tabella A – Tipologia a camere 

Descrizione Superficie 
commerciale 

Camera singola – 
Composizione posto 
alloggio (posto letto + 
posto studio) 

14mq 

Camera doppia – 
Composizione posto 
alloggio (posto letto + 
posto studio) 

21 mq 

Servizio igienico 5 mq 

Cucina e pranzo 
comune 

6 mq + 2 per ogni 
persona oltre la 
seconda 

Altre superfici (*) fino a un massimo 
di: 50% della 
somma delle 
precedenti 

 
Tabella B – Tipologia a minialloggi 
Numero utenti 

 

Superficie 
commerciale 

1 32 mq 

2 44 mq 

Altre superfici (*) fino a un massimo 
di: 30% della 
somma delle 
precedenti 
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Tabella C – Tipologia ad appartamenti 
Numero utenti Superficie 

commerciale 

Max 6  Max 120 mq 

Altre superfici (*) 

 

fino a un 
massimo di: 30% 
della somma 
delle precedenti 

 
(*) Per altre superfici si intendono le superfici utili di 
spazi per attività di lettura e soggiorno, di riunione, 
di pulizia e di cura degli indumenti e/o della 
persona, gestionali e amministrative. Sono inoltre 
da considerare quelle relative agli elementi 
spaziali destinati alle funzioni di accesso, di 
accoglienza e di collegamento tra aree funzionali 
e i locali tecnici 

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento oggetto della presente convenzione 
denominato “xxxxxxxxxxxxxxxxxx” prenderà l’avvio 
e/o si concluderà entro il ________________. 
Il soggetto attuatore si impegna a mettere a 
disposizione gli alloggi entro il ____________ 
 
 

5. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI  

L’individuazione dei Destinatari è effettuata dal 
Soggetto Attuatore, previa adeguata pubblicità 
all’intervento, dei suoi contenuti, dei beni offerti in 
locazione, del canone di locazione, della 
necessità della presenza dei requisiti, delle 
modalità di accertamento degli stessi e dei 
controlli, delle responsabilità e degli effetti di cui 
agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 consistenti in 

Tabella C – Tipologia ad appartamenti 
Numero utenti Superficie 

commerciale 

Max 6  Max 120 mq 

Altre superfici (*) 

 

fino a un massimo 
di: 30% della 
somma delle 
precedenti 

 
(*) Per altre superfici si intendono le superfici utili di 
spazi per attività di lettura e soggiorno, di riunione, di 
pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, 
gestionali e amministrative. Sono inoltre da 
considerare quelle relative agli elementi spaziali 
destinati alle funzioni di accesso, di accoglienza e di 
collegamento tra aree funzionali e i locali tecnici. 

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento oggetto della presente convenzione 
denominato “_____________________” prenderà 
l’avvio e/o si concluderà entro il 
_______________________,  come da 
cronoprogramma presentato in sede di 
convenzionamento. 
Il soggetto attuatore si impegna a mettere a 
disposizione gli alloggi entro il ___________________. 

5. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI  
L’individuazione dei destinatari è effettuata dal 
soggetto attuatore, previa adeguata pubblicità 
all’intervento, dei suoi contenuti, dei beni offerti in 
locazione, del canone di locazione, della necessità 
della presenza dei requisiti, delle modalità di 
accertamento degli stessi e dei controlli, delle 
responsabilità e degli effetti di cui agli articoli 75 e 76 
del DPR 445/2000 consistenti in decadenza dei 
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decadenza dei benefici, responsabilità penali e 
civili del procedimento sopradetto e delle sue 
caratteristiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Soggetto Attuatore provvede ad effettuare uno 
o più pubblicazioni su quotidiani locali e/o altre 
forme di pubblicità ritenute congrue dal Comune, 
anche presso operatori del mercato della 
locazione immobiliare. 

L’individuazione dei destinatari è effettuata tra le 
categorie di cittadini o nuclei familiari che non 
sono in grado di soddisfare il proprio bisogno 
abitativo attraverso il libero mercato, sia per 
quanto riguarda la locazione che l’acquisto, o 
che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo 
collegate a particolare condizione di lavoro, di 
studio o di cura. 

Tali soggetti devono: 

 possedere un ISEE - ERP non inferiore a 
14.000,00 e non superiore 40.000,00 euro.  

 

 

benefici, responsabilità penali e civili del 
procedimento sopradetto e delle sue caratteristiche.   
Nel caso di locazione con patto di futura vendita il 
soggetto attuatore deve mettere chiaramente in 
evidenza: 

o il prezzo base di acquisto e l’indice di 
rivalutazione per la determinazione del 
prezzo finale; 

o la percentuale del prezzo base da versare a 
titolo di caparra confirmatoria da parte del 
destinatario; 

o gli importi da versare come acconti prezzo 
ovvero le modalità di calcolo degli stessi; 

o l’importo da versare a saldo ovvero le 
modalità di calcolo dello stesso; 

o gli importi da versare come canone di 
locazione ovvero le modalità di calcolo degli 
stessi. 

Il soggetto attuatore provvede ad effettuare uno o 
più pubblicazioni su quotidiani locali e/o altre forme 
di pubblicità ritenute congrue dal Comune, anche 
presso operatori del mercato della locazione 
immobiliare. 

L’individuazione dei destinatari è effettuata tra le 
categorie di cittadini o nuclei familiari che non sono 
in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo 
attraverso il libero mercato, sia per quanto riguarda 
la locazione che l’acquisto, o che hanno esigenze 
abitative di tipo temporaneo collegate a particolare 
condizione di lavoro, di studio o di cura. 

Tali soggetti devono: 

 possedere un ISEE - ERP non inferiore a 
14.000,00 euro e non superiore 40.000,00 euro,  
salvo quanto previsto dall’art.  43, comma 2 
bis della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 e 
successive modificazioni e integrazioni. In 

 

 

Vengono elencati gli elementi 
principali che devono essere 
pubblicizzati nel caso di locazione con 
patto di futura vendita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche ed integrazioni normative 
introdotte con L.R.  n. 3/2011 
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particolare, per gli alloggi che non vengono 
assegnati dopo la prima procedura di 
ciascun anno e, comunque, per una quota 
non superiore al 50 per cento dei beneficiari, 
è possibile:  

a) elevare la situazione economica sino ad 
un massimo di 60.000,00 euro, da rivalutarsi 
dal primo gennaio di ogni anno sulla base 
della variazione, accertata dall’ISTAT, 
dell’indice dei prezzi generali al consumo, per 
le famiglie di operai ed impiegati; 

b) definire la situazione economica delle 
seguenti categorie di beneficiari, sulla base 
degli indicatori e dei parametri di seguito 
indicati:  

1) per i soggetti aventi esigenze abitative 
di tipo temporaneo, collegate a 
particolari condizioni di studio o di lavoro, 
nel calcolo della situazione economica 
ISEE-ERP non si tiene conto dell’immobile 
nel quale è fissata la residenza del 
beneficiario dell’intervento, se di proprietà 
di quest’ultimo o di uno dei componenti 
del nucleo familiare di appartenenza;  

2) per i soggetti che costituiscono un 
nucleo familiare ai sensi dell’articolo 2 del 
R.R. n. 1/2004 e s.m.i., entro un anno dalla 
data di sottoscrizione del contratto di 
locazione ovvero che lo abbiano già 
costituito da non più di un anno dalla 
medesima data e non abbiano 
componenti di età superiore a 
trentacinque anni, la verifica della 
sussistenza della situazione economica 
ISEE-ERP avviene esclusivamente con 
riferimento al nucleo familiare del 
soggetto che ha avuto in assegnazione 
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 Per quanti hanno esigenze abitative di tipo 
temporaneo collegate a particolari 
condizioni di studio, di lavoro o di cura si 
considera nucleo familiare quello del 
richiedente, del coniuge non legalmente 
separato, della loro famiglia anagrafica e 
dai soggetti a loro carico irpef, nonché dai 
soggetti ai quali risulti fiscalmente a carico 
il conduttore titolare del contratto di 
locazione. 

 L’ISEE- ERP è calcolato ai sensi del r.r 
1/2004. La rilevazione ISEE–ERP sarà 
effettuata dai soggetti individuati all’art. 3 
del r.r 1/2004; 

 nella locazione temporanea, possedere 
un contratto di lavoro a tempo 
determinato o essere iscritti a corsi di 
studio o documenti comprovanti la 
temporanea necessità locativa  per 
esigenze di cura propria o di un familiare; 

 autocertificare tutte le informazioni 
richieste dal soggetto attuatore al fine di 
garantire la concessione di alloggi/posti 
letto. 

Il Soggetto Attuatore per l’individuazione dei 
destinatari, per proprie scelte gestionali, potrà 
anche utilizzare ulteriori, criteri di selezione 
preventivamente condivisi con il Comune, sempre 
che non contrastino coi principi di imparzialità, 
eguaglianza e non discriminazione, nel rispetto 
delle finalità degli artt. 42 e 43 della L.R. n. 27/2009 
e del DM 22/4/2008 citati in premessa; potrà, 

l’alloggio e ai dati reddituali e patrimoniali 
contenuti nell’ultima dichiarazione dei 
redditi dei componenti del nuovo nucleo, 
presentata prima della sottoscrizione del 
contratto di locazione. 

 Per quanti hanno esigenze abitative di tipo 
temporaneo collegate a particolari condizioni 
di studio, di lavoro o di cura si considera nucleo 
familiare quello del richiedente, del coniuge 
non legalmente separato, della loro famiglia 
anagrafica e dai soggetti a loro carico irpef, 
nonché dai soggetti ai quali risulti fiscalmente a 
carico il conduttore titolare del contratto di 
locazione. 

 L’ISEE- ERP è calcolato ai sensi del r.r. n. 1/2004  
e successive modificazioni e integrazioni. La 
rilevazione ISEE–ERP sarà effettuata dai soggetti 
individuati all’art. 3 del R.R. n. 1/2004; 

 nella locazione temporanea, possedere un 
contratto di lavoro a tempo determinato o 
essere iscritti a corsi di studio o documenti 
comprovanti la temporanea necessità locativa  
per esigenze di cura propria o di un familiare; 

 autocertificare tutte le informazioni richieste dal 
soggetto attuatore al fine di garantire la 
concessione di alloggi/posti letto. 

 

Il soggetto attuatore per l’individuazione dei 
destinatari, per proprie scelte gestionali, potrà anche 
utilizzare ulteriori criteri di selezione preventivamente 
condivisi con il Comune, sempre che non contrastino 
coi principi di imparzialità, eguaglianza e non 
discriminazione, nel rispetto delle finalità degli artt. 42 
e 43 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. e del DM 22/4/2008 
citati in premessa; potrà, inoltre, derogare il limite 
minimo di ISEE-ERP precedentemente definito. 
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inoltre, derogare il limite minimo di ISEE-ERP 
precedentemente definito. 

La durata del contratto di locazione a canone 
convenzionato è pari a quattro anni prorogabile 
tacitamente di quattro. Alla sua naturale 
scadenza non si provvede al rinnovo del 
contratto nel caso in risulti superato il limite 
massimo di reddito o per morosità del 
destinatario. Ai fini della presente convenzione, 
per limite massimo di reddito si intende la soglia 
massima di 40.000 euro ISEE-ERP adeguato in base 
al tasso annuo di inflazione ovvero, se presente, si 
intende quella stabilita dal regolamento regionale 
n. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni 
per la permanenza nel canone moderato. 

A tal fine nel contratto di locazione il Soggetto 
Attuatore, deve indicare che non si procederà al 
rinnovo del contratto alla sua scadenza qualora 
dalle verifiche effettuate, ai fini della permanenza 
dei requisiti, risulti superato il limite di reddito o uno 
degli altri requisiti. 

Per coloro che contraggono in quanto portatori di 
esigenze abitative di tipo temporaneo collegate 
a particolari condizioni di lavoro, di studio e di 
cura, la durata del contratto è rapportata alla 
durata della causa oggettiva di temporaneità e 
potrà essere prorogato solo per il periodo 
strettamente necessario alle esigenze di locazione 
temporanea.  

Nel caso di contratto di locazione con patto di 
futura vendita la durata minima della locazione è 
di 8 anni.  

Il soggetto attuatore è tenuto ad acquisire per 
tempo dai  destinatari   con cui è stato sottoscritto 
un contratto di locazione – ai fini del rinnovo dello 
stesso -  una autocertificazione circa il possesso 

 

La durata del contratto di locazione a canone 
convenzionato è pari a quattro anni prorogabile 
tacitamente di quattro. Alla sua naturale scadenza 
non si provvede al rinnovo del contratto nel caso in 
cui risulti superato il limite massimo di reddito o per 
morosità del destinatario. Ai fini della presente 
convenzione, per limite massimo di reddito si intende 
la soglia massima di 40.000 euro ISEE-ERP adeguato 
in base al tasso annuo di inflazione ovvero, se 
presente, si intende quello stabilito dal R.R. n. 1/2004 
e successive modificazioni e integrazioni per la 
permanenza nel canone moderato,  

A tal fine nel contratto di locazione il soggetto 
attuatore deve indicare che non si procederà al 
rinnovo del contratto alla sua scadenza qualora 
dalle verifiche effettuate, ai fini della permanenza 
dei requisiti, risulti superato il limite di reddito o uno 
degli altri requisiti. 

 

Per coloro che contraggono in quanto portatori di 
esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a 
particolari condizioni di lavoro, di studio e di cura, la 
durata del contratto è rapportata alla durata della 
causa oggettiva di temporaneità e potrà essere 
prorogato solo per il periodo strettamente necessario 
alle esigenze di locazione temporanea.  

Nel caso di contratto di locazione con patto di 
futura vendita la durata minima della locazione è di 
8 anni e l’unità immobiliare deve necessariamente 
essere destinata a prima casa.  

Il soggetto attuatore è tenuto ad acquisire per 
tempo dai destinatari con cui è stato sottoscritto un 
contratto di locazione – ai fini del rinnovo dello stesso 
- una autocertificazione circa il possesso dei requisiti. 

 

 

 

 

 

A seguito dell’intervenuta 
approvazione delle modifiche al 
regolamento regionale, il richiamo 
appare sufficiente, senza bisogno di 
ulteriori precisazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene rimarcata la necessaria 
destinazione a prima casa 
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dei requisiti. Tutte le autocertificazioni saranno 
inviate al Comune che effettuerà adeguati 
controlli. La mancata collaborazione dell’inquilino 
con il Soggetto Attuatore nella consegna della 
documentazione richiesta è causa ostativa al 
rinnovo del contratto. 

In caso di riscontrata falsità delle 
autocertificazioni, il Comune al termine del 
procedimento dà comunicazione dei 
provvedimenti conseguenti all’inquilino ed al 
Soggetto Attuatore il quale attiverà le procedure 
per il rilascio dell’immobile. 

Il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere al 
Comune una relazione sullo stato di attuazione 
e/o conservazione dell’intervento, redatta in 
forma di autocertificazione, con le modalità 
previste agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. Tale relazione sarà trasmessa 
con cadenza quadriennale, entro il mese di 
marzo, a decorrere dalla messa a disposizione 
degli alloggi /posti letto e per tutta la durata della 
convenzione. 
A sua volta il Comune provvederà a trasmettere 
alla Regione copia di detta relazione, entro il 
successivo mese di giugno, illustrando, inoltre, gli 
esiti dei controlli effettuati e le informazioni utili per 
aggiornare l’anagrafe dell’utenza ai sensi degli 
artt. 27 e 28 del R.R.. n. 1/2004. 
 

6. AMMONTARE DEL CANONE 

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. d) della L.R. n. 
27/2009 il canone deve essere inferiore a quello di 
mercato, coprire gli oneri di realizzazione e 
gestione dell’immobile, tenendo conto della 
redditività dell’investimento, e comunque non 
può essere superiore al 5% del prezzo di cessione 

Tutte le autocertificazioni saranno inviate al Comune 
che effettuerà adeguati controlli. La mancata 
collaborazione dell’inquilino con il soggetto 
attuatore nella consegna della documentazione 
richiesta è causa ostativa al rinnovo del contratto. 

 

In caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni, il 
Comune al termine del procedimento dà 
comunicazione dei provvedimenti conseguenti 
all’inquilino ed al soggetto attuatore il quale attiverà 
le procedure per il rilascio dell’immobile. 

Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere al 
Comune una relazione sullo stato di attuazione e/o 
conservazione dell’intervento, redatta in forma di 
autocertificazione, con le modalità previste agli artt. 
46 e 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Tale 
relazione sarà trasmessa con cadenza quadriennale, 
entro il mese di marzo, a decorrere dalla messa a 
disposizione degli alloggi /posti letto e per tutta la 
durata della convenzione. 
A sua volta il Comune provvederà a trasmettere alla 
Regione copia di detta relazione, entro il successivo 
mese di giugno, illustrando, inoltre, gli esiti dei 
controlli effettuati e le informazioni utili per 
aggiornare l’anagrafe dell’utenza ai sensi degli artt. 
27 e 28 del R.R. n. 1/2004  e s.m.i.. 
 
 

6. AMMONTARE DEL CANONE 

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. d) della L.R. n. 
27/2009 e s.m.i. il canone deve essere inferiore a 
quello di mercato, coprire gli oneri di realizzazione e 
gestione dell’immobile, tenendo conto della 
redditività dell’investimento, e comunque non può 
essere superiore al 5% del prezzo di cessione fissato a 
livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale 
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fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia 
residenziale convenzionata.  

Il canone annuo di locazione viene pertanto così 
determinato: 
a) per alloggio, in €. ………….. per ogni metro 

quadrato di sua superficie commerciale; 
b) per posto letto,comprensivi dell’erogazione di 

servizi alle persone (pulizie, vigilanza, 
smaltimento rifiuti, lavanderia, etc.)  e “utility” 
(energia, acqua, gas) in € 
………………….………….; 

c) per box, in € ……………………………………….; 

d) per posto auto coperto, in € …………………… . 

Il Comune ha attestato, con nota in 
data_____________ Prot.n._____________ che tali 
valori sono inferiori a quelli di mercato e al 5% del 
prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli 
alloggi in edilizia residenziale convenzionata. 

 

Il canone come sopra determinato, ad esclusione 
della lettera b), è al netto delle spese 
condominiali, quali saranno quantificate dalla 
amministrazione del complesso, e delle imposte.  
Una volta definito il canone locatizio, lo stesso 
dovrà essere oggetto di revisione annuale in base 
alle variazioni dell’indice ISTAT “costo della vita”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenzionata.  

Il canone annuo di locazione viene pertanto così 
determinato: 
a) per alloggio, in €. ………….. per ogni metro 

quadrato di sua superficie commerciale;  
b) per posto letto,comprensivi dell’erogazione di 

servizi alle persone (pulizie, vigilanza, smaltimento 
rifiuti, lavanderia, etc.) e “utility” (energia, acqua, 
gas) in € ………………….………...; 

c) per box, in € ……………………………………….; 
d) per posto auto coperto, in € …………………… . 

Il Comune ha attestato, con nota in 
data_____________ Prot.n.________________ che tali 
valori sono inferiori a quelli di mercato e al 5% del 
prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli 
alloggi in edilizia residenziale convenzionata. 

 

 

 

Il canone come sopra determinato, ad esclusione 
della lettera b), è al netto delle spese condominiali, 
che saranno quantificate dalla amministrazione del 
complesso, e delle imposte.  
Una volta definito il canone locatizio, lo stesso dovrà 
essere oggetto di revisione annuale in base  alle 
variazioni dell’indice ISTAT “costo della vita”  ai valori  
ISTAT nella misura del 75%. 
 
Nel caso di locazione con patto di futura vendita: 

- il canone annuo si intende comprensivo di canone 
di locazione e acconto in conto prezzo; il primo, pari 
a € _____ per ogni metro quadrato di superficie 
commerciale è soggetto a rivalutazione annuale in 
base ai valori ISTAT nella misura del 75%; il secondo 
non può comunque essere inferiore al 70% del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengono elencati gli elementi guida 
cui si deve attenere l’operatore nel 
caso di locazione con patto di futura 
vendita 
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canone annuo; 

- il canone annuo, come sopra determinato, non 
può comunque essere superiore al 5% del prezzo di 
cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in 
edilizia residenziale convenzionata; 

- il prezzo base di acquisto è stabilito in € ______, con 
un indice di rivalutazione per la determinazione del 
prezzo finale non superiore al 2% annuo; dal prezzo 
finale come sopra determinato vanno scalati il 
beneficio regionale, la caparra confirmatoria e gli 
acconti versati in conto prezzo; 

- la percentuale del prezzo base da versare a titolo 
di caparra confirmatoria da parte del destinatario 
non può essere superiore al 15% del prezzo base di 
acquisto né inferiore al 5%; 

- il beneficio regionale concesso al soggetto 
attuatore viene considerato, ai fini del rapporto tra 
soggetto attuatore e destinatario, come acconto in 
conto prezzo; 

- in caso di mancata esecuzione del patto di futura 
vendita per causa imputabile al destinatario, il 
soggetto attuatore trattiene la caparra, restituendo 
quanto versato in conto prezzo al destinatario. Ai fini 
della presente convenzione, il soggetto attuatore 
può scegliere se restituire il beneficio ottenuto a 
Regione Lombardia per la realizzazione dell’unità 
abitativa, oltre agli interessi legali ovvero stipulare un 
nuovo contratto alle stesse condizioni;  

- è vietata la cessione del contratto da parte del 
destinatario. Nel rispetto dei principi ispiratori dei 
servizi abitativi a canone convenzionato, il Comune 
può però autorizzare, quando ricorrano gravi motivi 
non imputabili al destinatario (quali la morte di uno 
dei componenti il nucleo famigliare, lo scioglimento 
del nucleo famigliare, la perdita del posto di lavoro) 
e stabilendone le condizioni, il subentro da parte di 
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7. CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DELL’AREA E/O 
DELL’IMMOBILE 

Per costo dell’area e/o dell’immobile oggetto di 
intervento si intende: 

 il valore di acquisizione, quale risultante 
dall’atto di trasferimento. In ogni caso il valore 
non può essere superiore a quello stabilito 
dalla perizia dell’Agenzia del Territorio, da 
produrre a cura e spese del soggetto 
attuatore; 

  nel caso di area assegnata dal Comune al 
Soggetto Attuatore, il valore di sua 
acquisizione, quale risultante dall’atto di 
trasferimento;  

 nel caso di area la cui destinazione d’uso è 
stata modificata in applicazione della Lr. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni: si 
assume il valore praticato dal Comune per le 
monetizzazioni degli standard. 

 
Il costo dell’area viene riconosciuto soltanto in 
caso di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 27, 
comma 1, lett. e) della LR 12/2005 e successive 

terzi – aventi i requisiti per l’accesso ai SACC - alle 
medesime condizioni e termini. Il Comune vigila 
affinché non siano posti in essere comportamenti 
elusivi; 

- soggetto attuatore e destinatario non possono 
convenire un riscatto anticipato rispetto al termine 
minimo di 8 anni;  

- la manutenzione straordinaria può essere posta a 
carico del destinatario solo a fronte di uno specifico 
ed espresso beneficio, consistente in …(indicare in 
cosa consiste il beneficio nella singola convenzione). 
 

7. CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DELL’AREA E/O 
DELL’IMMOBILE 

Per costo dell’area e/o dell’immobile oggetto di 
intervento si intende: 

 

 il valore di acquisizione, quale risultante dall’atto 
di trasferimento. In ogni caso il valore non può 
essere superiore a quello stabilito dalla perizia 
dell’Agenzia del Territorio, da richiedere da parte 
del Comune a produrre a cura e spese del 
soggetto attuatore; 

 nel caso di area assegnata dal Comune al 
soggetto attuatore, il valore di sua acquisizione, 
quale risultante dall’atto di trasferimento;  

 nel caso di area la cui destinazione d’uso è stata 
modificata in applicazione della L.R. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e 
integrazione si assume il valore praticato dal 
Comune per le monetizzazioni delle aree a 
standard. 

 
Il costo dell’area viene riconosciuto soltanto in caso 
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modificazioni e integrazioni. 
 
 

8. MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE 

Le modalità di agevolazione sono quelle definite 
dal bando, che qui si intendono integralmente 
riportate. 

9. COMPENSAZIONE 
Sono soggette a verifica di compensazione in 
conformità con la Decisione della Commissione 
Europea del 28 novembre 2005/842/CE tutte le 
entrate percepite dal soggetto attuatore in 
conseguenza dell’attuazione del servizio. 
Il principio base della compensazione è qui 
brevemente delineato:  

 la compensazione non può eccedere quanto 
necessario per coprire i costi determinati 
dall’adempimento degli obblighi dei servizi 
d’interesse economico generale (SIEG), 
tenendo conto degli introiti relativi agli stessi 
nonché di un margine di utile ragionevole per 
l’adempimento di detti obblighi. La 
compensazione può comprendere 
interamente o in parte aumenti di produttività 
realizzati dal Soggetto Attuatore durante un 
periodo determinato e limitato senza 
modificare il livello qualitativo dei servizi fissati 
da Regione Lombardia. L’importo della 
compensazione comprende non solo le 
agevolazioni concesse da Regione Lombardia 
o dal Comune, ma anche eventuali altri 
finanziamenti provenienti da altre fonti. I 
parametri di calcolo e la concessione delle 
compensazioni sono trasparenti; 

 i costi da prendere in considerazione sono tutti 

di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 27, comma 1, 
lett. e) della L.R. 12/2005 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

8. MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE 

Le modalità di agevolazione sono quelle definite 
dall’art. 6  dei Criteri di accesso al fondo dal bando, 
che qui si intendono integralmente riportate. 

9. COMPENSAZIONE 
Sono soggette a verifica di compensazione in 
conformità con la Decisione della Commissione 
Europea del 28 novembre 2005/842/CE tutte le 
entrate percepite dal soggetto attuatore in 
conseguenza dell’attuazione del servizio. 
Il principio base della compensazione è qui 
brevemente delineato:  

 la compensazione non può eccedere quanto 
necessario per coprire i costi determinati 
dall’adempimento degli obblighi dei servizi 
d’interesse economico generale (SIEG), tenendo 
conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un 
margine di utile ragionevole per l’adempimento 
di detti obblighi. La compensazione può 
comprendere interamente o in parte aumenti di 
produttività realizzati dal soggetto attuatore 
durante un periodo determinato e limitato senza 
modificare il livello qualitativo dei servizi fissati da 
Regione Lombardia. L’importo della 
compensazione comprende non solo le 
agevolazioni concesse da Regione Lombardia o 
dal Comune, ma anche eventuali altri 
finanziamenti provenienti da altre fonti. I 
parametri di calcolo e la concessione delle 
compensazioni sono trasparenti; 

 i costi da prendere in considerazione sono tutti i 
costi connessi al funzionamento del SIEG. I costi 

 

 

 

Le modalità di agevolazione sono ora 
indicate nei Criteri per l’accesso al 
fondo 
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i costi connessi al funzionamento del SIEG. I 
costi imputati al SIEG possono coprire tutti i 
costi variabili connessi alla fornitura del SIEG 
stesso, un contributo adeguato ai costi fissi ed 
una remunerazione adeguata dei capitali 
propri nella misura in cui essi sono destinati al 
SIEG. I costi relativi ad eventuali attività diverse 
dal SIEG devono coprire tutti i costi variabili, un 
contributo adeguato ai costi fissi e una 
remunerazione adeguata dei capitali propri. 
Tali costi non possono in alcun caso essere 
imputati al SIEG. Il calcolo dei costi deve 
essere effettuato conformemente  ai principi 
contabili; 

 le entrate da prendere in considerazione 
devono comprendere tutte le entrate 
percepite grazie al SIEG. Se il soggetto 
attuatore dispone di diritti esclusivi o speciali 
legati a un altro SIEG che produce utili 
superiori all’utile ragionevole o se beneficia di 
altri vantaggi concessi da Regione Lombardia 
o da altro ente, essi devono essere presi in 
considerazione, indipendentemente dalla loro 
quantificazione, e vanno aggiunti alle sue 
entrate. Inoltre gli utili percepiti da altre attività 
diverse da quelle  del SIEG possono essere 
destinate interamente o in parte al 
finanziamento del SIEG ove ve ne fosse la 
necessità; 

 per utile ragionevole si intende un tasso di 
remunerazione del capitale che tenga conto 
del rischio o dell’assenza di rischio d’impresa 
grazie all’intervento di Regione Lombardia o 
di altri enti in particolare se vengono concessi 
quest’ultima concede diritti esclusivi e speciali. 
Di norma questo tasso non deve superare il 
tasso medio, rilevato nel settore interessato, 
nel corso degli ultimi anni. Nei settori nei quali 

imputati al SIEG possono coprire tutti i costi 
variabili connessi alla fornitura del SIEG stesso, un 
contributo adeguato ai costi fissi ed una 
remunerazione adeguata dei capitali propri nella 
misura in cui essi sono destinati al SIEG. I costi 
relativi ad eventuali attività diverse dal SIEG 
devono coprire tutti i costi variabili, un contributo 
adeguato ai costi fissi e una remunerazione 
adeguata dei capitali propri. Tali costi non 
possono in alcun caso essere imputati al SIEG. Il 
calcolo dei costi deve essere effettuato 
conformemente  ai principi contabili; 

 

 le entrate da prendere in considerazione devono 
comprendere tutte le entrate percepite grazie al 
SIEG. Se il soggetto attuatore dispone di diritti 
esclusivi o speciali legati a un altro SIEG che 
produce utili superiori all’utile ragionevole o se 
beneficia di altri vantaggi concessi da Regione 
Lombardia o da altro ente, essi devono essere 
presi in considerazione, indipendentemente dalla 
loro quantificazione, e vanno aggiunti alle sue 
entrate. Inoltre gli utili percepiti da altre attività 
diverse da quelle  del SIEG possono essere 
destinate interamente o in parte al 
finanziamento del SIEG ove ve ne fosse la 
necessità; 

 per utile ragionevole si intende un tasso di 
remunerazione del capitale che tenga conto del 
rischio o dell’assenza di rischio d’impresa grazie 
all’intervento di Regione Lombardia o di altri enti 
in particolare se vengono concessi quest’ultima 
concede diritti esclusivi e speciali. Di norma 
questo tasso non deve superare il tasso medio, 
rilevato nel settore interessato, nel corso degli 
ultimi anni. Nei settori nei quali non esiste 
un’impresa comparabile all’impresa incaricata 
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non esiste un’impresa comparabile all’impresa 
incaricata del SIEG il raffronto può essere 
effettuato con imprese situate in altri stati 
membri UE o se necessario con imprese di altri 
settori. 
In fase di prima applicazione il margine utile 
ragionevole è fissato al 10% qualora non 
diversamente stabilito dal bando con 
riferimento all’andamento del settore 
immobiliare. 

Il soggetto attuatore in fase di presentazione 
dell’intervento, oggetto di agevolazione, dovrà 
elaborare un piano economico - finanziario con 
la dimostrazione ex ante che la differenza tra le 
entrate e i costi sarà inferiore o uguale al margine 
utile ragionevole sopra fissato.  

 

Un successivo controllo della eventuale 
sovracompensazione sarà effettuato al termine 
della fase di realizzazione dell’intervento, ovvero 
all’avvenuta corresponsione dell’agevolazione. 

 

Alla luce delle caratteristiche proprie del 
comparto dell'edilizia sociale in affitto – si ritiene 
che già al termine della fase edificatoria 
sussistano i requisiti fondamentali per una 
valutazione affidabile dell'utile netto ottenibile dal 
servizio d’interesse economico generale (SIEG) 
essendo noto il costo reale legato alla 
realizzazione del manufatto edilizio, al netto 
dell'agevolazione regionale concessa, quindi, 
sarà possibile stimare un utile teorico per l'intera 
durata della convenzione, considerando un tasso 
di occupazione massimo del patrimonio realizzato 
e un livello dei canoni di locazione allineato alla 
soglia massima definita dalla L.R. 27/2009, ovvero 

del SIEG il raffronto può essere effettuato con 
imprese situate in altri stati membri UE o se 
necessario con imprese di altri settori. 
In fase di prima applicazione il margine utile 
ragionevole è fissato al 10% 6% qualora non 
diversamente stabilito dal bando con riferimento 
all’andamento del settore immobiliare. 
 
 
 

Il soggetto attuatore in fase di presentazione 
dell’intervento, oggetto di agevolazione, dovrà 
elaborare un piano economico - finanziario con la 
dimostrazione ex ante che la differenza tra le entrate 
e i costi sarà inferiore o uguale al margine utile 
ragionevole sopra fissato.  

 

Un successivo controllo della eventuale 
sovracompensazione sarà effettuato al termine della 
fase di realizzazione dell’intervento, ovvero 
all’avvenuta corresponsione dell’agevolazione se 
successiva e quindi su base annuale. 

 

Alla luce delle caratteristiche proprie del comparto 
dell'edilizia sociale in affitto – si ritiene che già al 
termine della fase edificatoria sussistano i requisiti 
fondamentali per una valutazione affidabile dell'utile 
netto ottenibile dal servizio d’interesse economico 
generale (SIEG) essendo noto il costo reale legato 
alla realizzazione del manufatto edilizio, al netto 
dell'agevolazione regionale concessa, quindi, sarà 
possibile stimare un utile teorico per l'intera durata 
della convenzione, considerando un tasso di 
occupazione massimo del patrimonio realizzato e un 
livello dei canoni di locazione  comunque non 
superiore allineato alla soglia massima definita dalla 

 

 

Il margine di utile ragionevole viene 
rivisto alla luce dell’attuale situazione 
economica e dell’indice in base a cui 
viene rilevato 
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al 5% del prezzo di cessione unitario fissato a livello 
comunale per gli alloggi di edilizia convenzionata. 

 

Se il Soggetto Attuatore rileva delle variazioni 
rispetto al piano finanziario ex ante ovvero 
intervengano variazioni rispetto al controllo di 
sovracompensazione effettuato al termine della 
fase edificatoria ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente a Regione Lombardia tali 
variazioni la quale provvederà a controllare 
l’eventuale sovracompensazione. 

Qualora il soggetto attuatore svolga sia attività 
che rientrano nell’ambito del servizio d’interesse 
economico generale che attività che ne esulano, 
dalla contabilità  interna devono risultare 
distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio 
d’interesse economico generale (SIEG) e quelli 
degli altri servizi, nonché i parametri di 
imputazione dei costi e delle entrate.  
La sovracompensazione dovrà essere restituita al 
soggetto che ha concesso l’agevolazione stessa, 
con i relativi interessi dalla data 
dell’accertamento della sovracompensazione 
alla data dell’effettiva restituzione. Detto importo 
dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dal 
momento in cui l’atto stesso sarà efficace. 

10. BILANCIO DI COMPENSAZIONE 
Al fine di garantire l’osservanza degli obblighi 
assunti nel precedente articolo il Soggetto 
Attuatore si impegna a mantenere per tutta la 
durata della convenzione un adeguato sistema di 
contabilità interna sia per quanto riguarda la 
costruzione/ristrutturazione (sottoallegati “A1 e 
A2” –Guida per il controllo e la rendicontazione 
dei costi e delle risorse di progetto) sia per quel 
che concerne la gestione dell’immobile, laddove 

L.R. n. 27/2009 e s.m.i., ovverosia al 5% del prezzo di 
cessione unitario fissato a livello comunale per gli 
alloggi di edilizia convenzionata. 

Se il Soggetto Attuatore rileva delle variazioni rispetto 
al piano finanziario ex ante ovvero intervengano 
variazioni rispetto al controllo di 
sovracompensazione effettuato al termine della fase 
edificatoria ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente a Regione Lombardia tali variazioni 
la quale provvederà a controllare l’eventuale 
sovracompensazione. 

Qualora il soggetto attuatore svolga sia attività che 
rientrano nell’ambito del servizio d’interesse 
economico generale che attività che ne esulano, 
dalla contabilità  interna devono risultare 
distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio 
d’interesse economico generale (SIEG) e quelli degli 
altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei 
costi e delle entrate.  
La sovracompensazione dovrà essere restituita al 
soggetto che ha concesso l’agevolazione stessa, 
con i relativi interessi dalla data dell’accertamento 
della sovracompensazione alla data dell’effettiva 
restituzione. Detto importo dovrà essere corrisposto 
entro sessanta giorni dal momento in cui l’atto stesso 
sarà efficace. 

10. BILANCIO DI COMPENSAZIONE 
Al fine di garantire l’osservanza degli obblighi assunti 
nel precedente articolo il soggetto attuatore si 
impegna a mantenere per tutta la durata della 
convenzione un adeguato sistema di contabilità 
interna sia per quanto riguarda la 
costruzione/ristrutturazione (sottoallegati “A1” e “A2” 
- “Guida per il controllo e la rendicontazione dei 
costi e delle risorse di progetto” -  D.G.R. n. VIII/9060 
del 4 marzo 2009) sia per quel che concerne la 
gestione dell’immobile, laddove l’attività 
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l’attività dell’impresa non coincida in tutto e per 
tutto con quella oggetto della presente 
convenzione. 
 
I costi unitari derivanti dalla contabilità di 
costruzione di cui al precedente comma, 
dovranno essere sottoscritti ai sensi e per gli effetti 
di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000 dal legale 
rappresentante del soggetto attuatore, ovvero 
procuratore speciale dell’impresa, e dal 
presidente del collegio sindacale o, in mancanza 
di quest’ultimo, da un professionista avente la 
qualifica di revisore contabile, comprovanti le 
spese sostenute e rendicontate. Potranno essere 
riconosciuti unicamente i costi relativi 
all’intervento oggetto della presente 
convenzione, sostenuti e debitamente quietanzati 
dal Soggetto Attuatore. Il mancato rispetto di tale 
principio comporta l’impossibilità al 
riconoscimento della spesa.  

In caso di acquisto di immobile esistente, sia che 
l’intervento preveda o meno l’esecuzione di 
opere edilizie, la congruità del prezzo di acquisto 
rispetto ai valori correnti di mercato deve essere 
dimostrata secondo le modalità previste dal 
bando. Il Soggetto Attuatore si impegna a 
rendere comunque accessibile, in ogni momento, 
agli Ispettori eventualmente nominati da Regione 
Lombardia/Comune la propria contabilità al fine 
di consentire la verifica della veridicità e 
congruità dei dati comunicati anche a fronte di 
eventuali parametri di riferimento che saranno 
individuati con successivo provvedimento 
regionale. Nel caso di realizzazione dell’intervento 
per più stralci funzionali il Soggetto Attuatore 
dovrà procedere alla tenuta di una 
rendicontazione separata per ciascuno stralcio, 
provvedendo alla imputazione a ciascuno della 

dell’impresa non coincida in tutto e per tutto con 
quella oggetto della presente convenzione. 
 
 
I costi unitari derivanti dalla contabilità di costruzione 
di cui al precedente comma, dovranno essere 
sottoscritti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445 
del 28.12.2000 e s.m.i. dal legale rappresentante del 
soggetto attuatore, ovvero procuratore speciale 
dell’impresa, e dal presidente del collegio sindacale 
o, in mancanza di quest’ultimo, da un professionista 
avente la qualifica di revisore contabile, 
comprovanti le spese sostenute e rendicontate. 
Potranno essere riconosciuti unicamente i costi 
relativi all’intervento oggetto della presente 
convenzione, sostenuti e debitamente quietanzati 
dal Soggetto Attuatore. Il mancato rispetto di tale 
principio comporta l’impossibilità al riconoscimento 
della spesa.  

 
In caso di acquisto di immobile esistente, sia che 
l’intervento preveda o meno l’esecuzione di opere 
edilizie, la congruità del prezzo di acquisto rispetto ai 
valori correnti di mercato deve essere dimostrata 
secondo le modalità previste dal bando. Il soggetto 
attuatore si impegna a rendere comunque 
accessibile, in ogni momento, agli ispettori 
eventualmente nominati da Regione 
Lombardia/Comune la propria contabilità al fine di 
consentire la verifica della veridicità e congruità dei 
dati comunicati anche a fronte di eventuali 
parametri di riferimento che saranno individuati con 
successivo provvedimento regionale. Nel caso di 
realizzazione dell’intervento per più stralci funzionali il 
soggetto attuatore dovrà procedere alla tenuta di 
una rendicontazione separata per ciascuno stralcio, 
provvedendo alla imputazione a ciascuno della 
quota di contributo di competenza determinata in 
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quota di contributo di competenza determinata 
in base alla superficie convenzionata di 
pertinenza di ciascuna fase. 
 

11. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 
Il soggetto attuatore deve provvedere entro........ 
a far iscrivere la destinazione dell’immobile 
(locazione permanente /temporanea/ collegata 
a un patto di futura vendita) e le limitazioni alla 
disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari 
oggetto dell’intervento per il periodo previsto al 
successivo art. 15 viene iscritta sui pubblici registri 
immobiliari ai fini dell’opponibilità a terzi aventi 
causa dai titolari. Tale trascrizione deve essere 
opponibile a chiunque. Sono a carico del 
Soggetto Attuatore i costi di trascrizione e rinnovo 
della stessa. 
 
Il Soggetto Attuatore deve assicurare il 
mantenimento dell’immobile in buone condizioni 
generali locative, provvedendo in caso di: 
 locazione permanente alla manutenzione 

straordinaria  
 locazione temporanea alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 
 
Per il riparto delle spese per le manutenzioni e i 
servizi e ogni altro profilo a ciò inerente è 
disciplinato dalle disposizioni della Legge 392/78 e 
431/98 e s.m.i. si fa riferimento a quanto previsto 
nell’allegato C della D.G.R. 8 luglio 2005 n. 
VIII/298. 
 
 
 
 
 

base alla superficie convenzionata di pertinenza di 
ciascuna fase. 
 
 

11. OBBLIGHI SOGGETTO ATTUATORE 

Il soggetto attuatore deve provvedere entro 
_______________ a far iscrivere la destinazione 
dell’immobile (locazione permanente /temporanea/ 
collegata a un patto di futura vendita) e le limitazioni 
alla disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari 
oggetto dell’intervento per il periodo previsto al 
successivo art. 15 viene iscritta sui Pubblici Registri 
Immobiliari ai fini dell’opponibilità a terzi aventi 
causa dai titolari. Tale trascrizione deve essere 
opponibile a chiunque. Sono a carico del soggetto 
attuatore i costi di trascrizione e rinnovo della stessa. 
 
Il soggetto attuatore deve assicurare il 
mantenimento dell’immobile in buone condizioni 
generali locative, provvedendo in caso di: 

 locazione permanente alla manutenzione 
straordinaria; 

 locazione temporanea alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 

Per il riparto delle spese per le manutenzioni e i servizi 
e ogni altro profilo a ciò inerente è disciplinato dalle 
disposizioni della L. 392/78 e 431/98 e s.m.i. si fa 
riferimento a quanto previsto nell’allegato “C” della 
D.G.R. 8 luglio 2005 n. VIII/298. 
 
Nel caso di locazione con patto di futura vendita, la 
manutenzione straordinaria può essere posta a 
carico del destinatario solo a fronte di uno specifico 
ed espresso beneficio, come indicato nell’art. 6. 
 
Il Soggetto Attuatore in caso di cessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 24 agosto 2011

– 48 – Bollettino Ufficiale

Il Soggetto Attuatore in caso di cessione 
dell’intervento deve darne comunicazione a 
Regione/Comune che entro 20 giorni potranno 
esprimere motivato dissenso. 
 
Il Soggetto Attuatore si obbliga a non alienare le 
unità immobiliari per un periodo non inferiore a 
quello previsto dalla presente convenzione, salvo 
quanto previsto al successivo art. 12.   
 
Il Soggetto Attuatore in caso di cessione 
dell’intervento è obbligato in solido con il 
cessionario per quanto attiene la responsabilità 
del costruttore per difetti dell’opera (artt. 1667, 
1668 1669 codice civile). 
L’immobile non potrà in ogni caso, in vigenza 
della convenzione, essere ceduto, se non in 
blocco ad un unico soggetto, che si impegni a 
subentrare totalmente nei diritti e negli obblighi 
del Soggetto Attuatore. 
Il Soggetto Attuatore si obbliga a trascrivere il 
presente atto sui Pubblici registri Immobiliari e ad 
evidenziare, l’obbligo di locazione permanente 
per il periodo previsto al successivo art. 15. 
L’effettuazione della formale trascrizione sui RR.II è 
condizione di esigibilità dell’agevolazione. Sono a 
carico del Soggetto Attuatore i costi di 
trascrizione e rinnovo della stessa. 
 
 
Altresì il Soggetto Attuatore si impegna, nel corso 
delle procedure di progettazione, appalto 
affidamento e realizzazione, degli interventi al 
rispetto delle norme previste dal D.P.R. 494/96 e 
s.m.i., risultando il rispetto delle norme in materia 
di prevenzione infortuni e obbligazioni in materia 
di osservanza degli obblighi assicurativi e 
contributivi, nonché di quelle relative alla 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, compresi gli 

dell’intervento deve darne comunicazione a 
Regione/Comune che entro 20 giorni potranno 
esprimere motivato dissenso  
 
Il soggetto attuatore si obbliga a non alienare le 
unità immobiliari per un  periodo non inferiore a 
quello previsto dalla presente convenzione, salvo 
quanto previsto al successivo art. 12.   
 
Il Soggetto Attuatore in caso di cessione 
dell’intervento è obbligato in solido con il cessionario 
per quanto attiene la responsabilità del costruttore 
per difetti dell’opera (artt. 1667, 1668 1669 codice 
civile). 
L’immobile non potrà in ogni caso, in vigenza della 
convenzione, essere ceduto, se non in blocco ad un 
unico soggetto, che si impegni a subentrare 
totalmente nei diritti e negli obblighi del Soggetto 
Attuatore. 
Il Soggetto Attuatore si obbliga a trascrivere il 
presente atto sui Pubblici registri Immobiliari e ad 
evidenziare, l’obbligo di locazione permanente per il 
periodo previsto al successivo art. 15. L’effettuazione 
della formale trascrizione sui RR.II è condizione di 
esigibilità dell’agevolazione. Sono a carico del 
Soggetto Attuatore i costi di trascrizione e rinnovo 
della stessa.  
 
 
 
Altresì il soggetto attuatore si impegna, nel corso 
delle procedure di progettazione, appalto, 
affidamento e realizzazione degli interventi al rispetto 
delle norme previste dal D.P.R. 494/96 e s.m.i. in 
materia di prevenzione infortuni e di osservanza degli 
obblighi assicurativi e contributivi, nonché di quelle 
relative alla prevenzione infortuni e obbligazioni in 
materia di osservanza degli obblighi assicurativi e 
contributivi, nonché di quelle relative alla 

 

 

 

 

 

 

 

Già disciplinato al successivo art. 14 
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obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se 
applicabili, condizioni essenziali di esigibilità dei 
pagamenti e/o dello svincolo delle garanzie. 
 
 
Il Soggetto Attuatore si impegna a rendere 
comunque accessibile, in ogni momento, agli 
Ispettori eventualmente nominati da Regione 
Lombardia/Comune la propria contabilità al fine 
di consentire la verifica della veridicità dei dati 
comunicati.  

12. EVENTUALE RISERVA DI ALLOGGI  
Qualora le aree siano cedute in proprietà/diritto 
di superficie dal Comune, il Soggetto Attuatore si 
obbliga, nel piano economico finanziario, a 
riservare numero _________ alloggi realizzati a 
favore del Comune affinché possa disporne 
l’assegnazione, ad un canone comunque 
inferiore a quello del precedente art. 6, a nuclei 
familiari aventi i requisiti economici per accedere 
alle altre tipologie ERP di cui al r.r. 1/2004 o 
categorie ritenute a livello locale meritevoli di 
tutela per la funzione sociale svolta nei limiti di 
reddito di cui al precedente art. 5. 
 
Per tali alloggi il Soggetto Attuatore dovrà 
procedere alla stipula del contratto di locazione, 
con i soggetti designati dal Comune, dei quali 
l’Ente provvederà a trasmettere i nominativi entro 
60 (sessanta) giorni dalla fine dei lavori. 
La superficie commerciale degli alloggi oggetto 
di tale riserva - quali saranno individuati d’intesa 
fra il Comune e il Soggetto Attuatore - dovrà 
pressoché corrispondere ad ______ della 
complessiva superficie commerciale degli alloggi 
previsti in progetto.  
Il canone di locazione degli alloggi oggetto di 

prevenzione delle infiltrazioni mafiose, compresi gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se 
applicabili, condizioni essenziali di esigibilità dei 
pagamenti e/o dello svincolo delle garanzie. 
 

Il soggetto attuatore si impegna a rendere 
comunque accessibile, in ogni momento, agli 
Ispettori eventualmente nominati da Regione 
Lombardia/Comune la propria contabilità al fine di 
consentire la verifica della veridicità dei dati 
comunicati.  

12. EVENTUALE RISERVA DI ALLOGGI 
Qualora le aree siano cedute in proprietà/diritto di 
superficie dal Comune, il soggetto attuatore si 
obbliga, nel piano economico finanziario, a riservare 
numero _________ alloggi realizzati a favore del 
Comune affinché possa disporne l’assegnazione, ad 
un canone comunque inferiore a quello del 
precedente art. 6, a nuclei familiari aventi i requisiti 
economici per accedere alle altre tipologie ERP di 
cui al r.r. 1/2004  e successive modificazioni e 
integrazioni  o categorie ritenute a livello locale 
meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta nei 
limiti di reddito di cui al precedente art. 5. 
 
Per tali alloggi il soggetto attuatore dovrà procedere 
alla stipula del contratto di locazione, con i soggetti 
designati dal Comune, dei quali l’Ente provvederà a 
trasmettere i nominativi entro 60 (sessanta) giorni 
dalla fine dei lavori. 
La superficie commerciale degli alloggi oggetto di 
tale riserva - quali saranno individuati d’intesa fra il 
Comune e il soggetto attuatore - dovrà pressoché 
corrispondere ad ______ della complessiva superficie 
commerciale degli alloggi previsti in progetto.  
Il canone di locazione degli alloggi oggetto di riserva 
dovrà essere oggetto di revisione annuale in base 
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riserva dovrà essere oggetto di revisione annuale 
in base alle variazioni dell’indice ISTAT “costo della 
vita”. 

13. OBBLIGHI DEL COMUNE IN CASO SFITTO 
Nel caso in cui un alloggio oggetto di riserva resti 
non assegnato per assenza di soggetti designati 
dal Comune in base a quanto previsto al 
precedente art. 12, il Comune dovrà darne 
comunicazione al Soggetto Attuatore che potrà 
disporre l’assegnazione ad un destinatario avente 
i requisiti di cui al precedente art .5 ad un canone 
calcolato secondo le modalità di cui al 
precedente art. 6  
Nel caso in cui soggetti designati dal Comune 
quali conduttori di alloggi oggetto di riserva 
risultino inadempienti rispetto al contratto di 
locazione, il Soggetto attuatore per tutelare i 
propri interessi potrà autonomamente agire in 
giudizio, previa diffida all’inquilino e 
comunicazione al Comune. Quest’ultimo non è 
garante dei rapporti contrattuali. 
Qualora il Comune non provveda a trasmettere i 
nominativi dei soggetti dallo stesso designati quali 
conduttori di alloggi oggetto di riserva entro il 
termine indicato all’art. 12 comma 2 o non 
provveda comunque, in caso di variazione del 
locatario, a trasmettere il nominativo del 
subentrante entro 60 (sessanta) giorni dalla 
ricezione della comunicazione del Soggetto 
Attuatore circa la disponibilità dell’alloggio, il 
Comune medesimo sarà tenuto al pagamento 
del canone e delle spese relativamente agli 
alloggi per i quali quanto sopra si sia verificato e 
cesserà il relativo diritto di riserva. 

14. OBBLIGHI IN CASO DI CESSIONE 
Le unità immobiliari non possono essere alienate, 

alle variazioni al 75% dell’indice ISTAT “costo della 
vita”. 
 

13. OBBLIGHI DEL COMUNE IN CASO DI SFITTO 
Nel caso in cui un alloggio oggetto di riserva resti 
non assegnato per assenza di soggetti designati dal 
Comune in base a quanto previsto al precedente 
art. 12, il Comune dovrà darne comunicazione al 
soggetto attuatore che potrà disporre 
l’assegnazione ad un destinatario avente i requisiti di 
cui al precedente art .5 ad un canone calcolato 
secondo le modalità di cui al precedente art. 6  
Nel caso in cui soggetti designati dal Comune quali 
conduttori di alloggi oggetto di riserva risultino 
inadempienti rispetto al contratto di locazione, il 
soggetto attuatore per tutelare i propri interessi potrà 
autonomamente agire in giudizio, previa diffida 
all’inquilino e comunicazione al Comune. 
Quest’ultimo non è garante dei rapporti contrattuali. 
Qualora il Comune non provveda a trasmettere i 
nominativi dei soggetti dallo stesso designati quali 
conduttori di alloggi oggetto di riserva entro il 
termine indicato all’art. 12, comma 2 o non 
provveda comunque, in caso di variazione del 
locatario, a trasmettere il nominativo del subentrante 
entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della 
comunicazione del soggetto attuatore circa la 
disponibilità dell’alloggio, il Comune medesimo sarà 
tenuto al pagamento del canone e delle spese 
relativamente agli alloggi per i quali quanto sopra si 
sia verificato e cesserà il relativo diritto di riserva. 
 
 
 

14. OBBLIGHI IN CASO DI CESSIONE 
Le unità immobiliari non possono essere alienate, né 
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né si può procedere ad atti di disposizione di diritti 
reali,  in vigenza della convenzione, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 16 e il caso in cui si abbia 
locazione collegata a un patto di futura vendita. 
Nel prestare il servizio abitativo a canone 
convenzionato può subentrare un altro soggetto  
purché il cessionario aderisca agli obblighi di cui 
alla convenzione, e Regione Lombardia/Comune 
interessato accettino la cessione dopo aver 
verificato la capacità economica finanziaria  e 
l’affidabilità del cessionario. 
Il cedente ha l’obbligo di redigere col proprio 
contraente un contratto preliminare, rispettoso 
degli obblighi della presente convenzione, che 
individui i contenuti del definitivo e comunicarlo 
entro 30 giorni con lettera raccomandata al 
Comune e a Regione Lombardia.  
Il Comune interessato o Regione Lombardia, 
anche a mezzo di suo Ente Strumentale o 
dell’ALER competente per territorio, potrà 
esercitare il diritto di prelazione alla successione 
nel rapporto dandone comunicazione nei 
successivi 60 giorni. La prelazione potrà essere 
esercitata per un prezzo pari a quello previsto nel 
preliminare, decurtato dall’ammontare 
dell’agevolazione ricevuta rivalutata. 
Agli stessi Enti è accordato diritto di retratto in 
caso di mancata comunicazione della cessione. Il 
diritto di retratto convenzionale di cui al presente 
comma è iscritto ai PP.RR.II. 
Per cessione si intende qualsiasi atto di 
alienazione a titolo oneroso o gratuito, al pari di 
qualsiasi atto di conferimento, a qualsiasi titolo, 
dei beni oggetto della convenzione. 
Il cessionario subentrerà comunque negli obblighi 
di locazione e rendicontazione propri del 
Soggetto Attuatore cedente, succedendo nelle 
situazioni giuridiche proprie dello stesso, anche in 
tema di bilancio di compensazione. Il Soggetto 

si può procedere ad atti di disposizione di diritti reali,  
in vigenza della convenzione, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 16 e il caso in cui si abbia locazione 
collegata a un patto di futura vendita. 
Nel prestare il servizio abitativo a canone 
convenzionato può subentrare un altro soggetto 
purché il cessionario aderisca agli obblighi di cui alla 
convenzione, e Regione Lombardia/Comune 
interessato accettino la cessione dopo aver 
verificato la capacità economica finanziaria  e 
l’affidabilità del cessionario. 
Il cedente ha l’obbligo di redigere col proprio 
contraente un contratto preliminare, rispettoso degli 
obblighi della presente convenzione, che individui i 
contenuti del definitivo e comunicarlo entro 30 giorni 
con lettera raccomandata al Comune e a Regione 
Lombardia.  
Il Comune interessato o Regione Lombardia, anche 
a mezzo di suo ente strumentale o dell’ALER 
competente per territorio, potrà esercitare il diritto di 
prelazione alla successione nel rapporto dandone 
comunicazione nei successivi 60 giorni. La prelazione 
potrà essere esercitata per un prezzo pari a quello 
previsto nel preliminare, decurtato dall’ammontare 
dell’agevolazione ricevuta rivalutata. 
Agli stessi enti è accordato diritto di retratto in caso 
di mancata comunicazione della cessione. Il diritto di 
retratto convenzionale di cui al presente comma è 
iscritto ai PP.RR.II.. 
Per cessione si intende qualsiasi atto di alienazione a 
titolo oneroso o gratuito, al pari di qualsiasi atto di 
conferimento, a qualsiasi titolo, dei beni oggetto 
della convenzione. 
Il cessionario subentrerà comunque negli obblighi di 
locazione e rendicontazione propri del soggetto 
attuatore cedente, succedendo nelle situazioni 
giuridiche proprie dello stesso, anche in tema di 
bilancio di compensazione. Il soggetto attuatore 
cedente rimane solidalmente responsabile con il 
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attuatore cedente rimane solidalmente 
responsabile con il cessionario rispetto gli obblighi 
di legge previsti dall’art. 1669 del codice civile 
(Rovina e difetti di cose immobili). 

15. DURATA  
Gli obblighi della convenzione hanno efficacia 
dalla data di sua stipulazione e perdureranno per 
30 anni ovvero per almeno 8 anni in caso di 
locazione collegata a un patto di futura vendita, 
decorrenti dalla data in cui è stato ottenuto il 
certificato di agibilità per tutti gli alloggi ovvero 
dalla data di ammissione all’agevolazione, se 
successiva.  
 
 
 
 
 
 
La verifica della regolare compensazione dei 
costi/oneri sopportati dal Soggetto Attuatore per 
l’adempimento agli obblighi SIEG avverrà 
secondo quanto stabilito nella Decisione della 
Commissione Europea del 28 novembre 
2005/842/CE. 
Fatto salvo il divieto di sovra compensazione, 
qualora l’equilibrio economico - finanziario 
dell’intervento non risponda più ai requisiti di 
sostenibilità Regione Lombardia d’intesa con il 
Comune, valutate le motivazioni addotte, potrà 
ridefinire i termini della presente convenzione o la 
risoluzione della stessa. 

16. GARANZIA 
Il Soggetto Attuatore è obbligato a costituire a 
favore di Regione Lombardia fino all’avvenuta 
stipulazione dei contratti di locazione degli alloggi 

cessionario rispetto gli obblighi di legge previsti 
dall’art. 1669 del codice civile (Rovina e difetti di 
cose immobili). 
 
 

15. DURATA 
Gli obblighi della convenzione hanno efficacia dalla 
data di sua stipulazione e perdureranno per 30 anni 
ovvero per almeno 8 anni in caso di locazione 
collegata a un patto di futura vendita, decorrenti 
dalla data in cui è stato ottenuto il certificato di 
agibilità per tutti gli alloggi ovvero dalla data di 
ammissione all’agevolazione, se successiva.   
Nel caso di caso di locazione collegata a un patto di 
futura vendita gli obblighi della convenzione hanno 
efficacia dalla data di sua stipulazione e 
perdureranno per tutta la durata della locazione 
(almeno 8 anni).  
 
La verifica della regolare compensazione dei 
costi/oneri sopportati dal soggetto attuatore per 
l’adempimento agli obblighi SIEG avverrà secondo 
quanto stabilito nella Decisione della Commissione 
Europea del 28 novembre 2005/842/CE. 
Fatto salvo il divieto di sovra compensazione, 
qualora l’equilibrio economico - finanziario 
dell’intervento non risponda più ai requisiti di 
sostenibilità Regione Lombardia d’intesa con il 
Comune, valutate le motivazioni addotte, potrà 
ridefinire i termini della presente convenzione o la 
risoluzione della stessa. 

16. GARANZIA 
Il soggetto attuatore è obbligato a costituire a 
favore di Regione Lombardia fino all’avvenuta 
stipulazione dei contratti di locazione degli alloggi e 
sempre che gli alloggi siano provvisti del certificato 
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e sempre che gli alloggi siano provvisti del 
certificato di agibilità una garanzia fideiussoria 
aventi le seguenti caratteristiche: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del soggetto attuatore, di cui all’art. 1944 del c.c.; 
- attivazione a prima richiesta scritta da parte di 
Regione Lombardia; 
- impegno a versare le somme richieste, fino alla 
concorrenza massima dell’importo oggetto della 
garanzia, entro 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta; 
- obbligo del rinnovo automatico per almeno 180 
giorni qualora prima della scadenza non sia stata 
svincolata dagli uffici regionali. 
 
La polizza dovrà essere rilasciata da primario 
istituto assicurativo o bancario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mancato pagamento del premio di polizza non 
potrà costituire causa di recesso del garante, 
mentre potrà essere motivo di risoluzione della 
convenzione in danno del Soggetto Attuatore. 

di agibilità una garanzia fideiussoria aventi le 
seguenti caratteristiche: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del soggetto attuatore, di cui all’art. 1944 del c.c.; 
- attivazione a prima richiesta scritta da parte di 
Regione Lombardia; 
- impegno a versare le somme richieste, fino alla 
concorrenza massima dell’importo oggetto della 
garanzia, entro 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta; 
- obbligo del rinnovo automatico per almeno 180 
giorni qualora prima della scadenza non sia stata 
svincolata dagli uffici regionali; 
- foro competente Milano. 
 
Lo schema della garanzia è reperibile sul sito internet 
della DG Casa. 
La polizza dovrà essere rilasciata da primario istituto 
assicurativo o bancario.   
Ai sensi della D.G.R. n. IX/1770 del 24 maggio 2011, 
detta garanzia può essere prestata dalle banche, 
dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 
giugno 1982, n.348, dagli intermediari finanziari e dai 
confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 
del T.U.B. così come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 
2010, n.141. Nella fase transitoria, relativa alla piena 
operatività dell’albo di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 
141/2010, possono prestare garanzie gli intermediari 
finanziari iscritti agli art. 106 e 107 del T.U.B.. 
Qualora la garanzia sia rilasciata da istituto bancario 
o assicurativo autorizzato all’esercizio del ramo 
cauzioni i relativi costi sono rendicontabili ai fini della 
compensazione.  
 
 
Il mancato pagamento del premio di polizza non 
potrà costituire causa di recesso del garante, mentre 
potrà essere motivo di risoluzione della convenzione 
in danno del soggetto attuatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convenzione viene adeguata a 
quanto prevista dalla D.G.R. che ha 
approvato le linee guida cui devono 
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Prima dello svincolo della garanzia di cui sopra, il 
Soggetto Attuatore potrà può scegliere tra: 
- la costituzione di una nuova garanzia avente le 
stesse caratteristiche, di importo pari 
all’agevolazione di cui ha beneficiato, che si 
riduca progressivamente di anno in anno, in 
proporzione al numero di anni residui di vita della 
convenzione; 
- ovvero iscrivere a favore di Regione Lombardia 
un importo equivalente al finanziamento erogato 
e a mantenere per la durata della convenzione, 
ipoteca di grado immediatamente successivo a 
quello eventualmente acceso in favore 
dell’Istituto di credito fondiario che abbia 
finanziato l’iniziativa. Prima della scadenza del 
termine previsto dall’art. 2847 del codice civile, il 
Soggetto attuatore è pertanto obbligato a 
rinnovare l’iscrizione per il periodo residuo di 
vigenza della convenzione. 
 
 
 
 
 
 
 

17. CONTROLLI  
Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti 
delegati, effettua controlli regolari al fine di 
verificare l’assenza di sovra compensazioni.  
Regione e Comune potranno  effettuare in 
qualunque momento ispezioni presso la sede del 
Soggetto Attuatore allo scopo di verificare lo 
stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti 
dal procedimento di concessione, la veridicità 
delle dichiarazioni e informazioni prodotte, 
l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni 

Prima dello svincolo della garanzia di cui sopra, il 
soggetto attuatore può scegliere tra: 
- la costituzione di una nuova garanzia avente le 
stesse caratteristiche, di importo pari 
all’agevolazione di cui ha beneficiato, che si riduca 
progressivamente di anno in anno, in proporzione al 
numero di anni residui di vita della convenzione; 
- ovvero iscrivere  a favore di Regione Lombardia per 
un importo equivalente al finanziamento erogato e a 
mantenere per la durata della convenzione, ipoteca 
di grado immediatamente successivo a quello 
eventualmente acceso in favore dell’Istituto di 
credito fondiario che abbia finanziato l’iniziativa. 
Prima della scadenza del termine previsto dall’art. 
2847 del codice civile, il soggetto attuatore è 
pertanto obbligato a rinnovare l’iscrizione per il 
periodo residuo di vigenza della convenzione. 
Nel secondo caso il soggetto attuatore è comunque 
tenuto a costituire una garanzia, avente le stesse 
caratteristiche di cui sopra, per un importo almeno 
pari al 10% del beneficio concesso ai fini di quanto 
previsto dal successivo art. 20 Penali. 
Sia i costi dell’iscrizione dell’ipoteca che della 
costituzione della nuova garanzia sono 
rendicontabili ai fini della compensazione. 
 

17. CONTROLLI 
Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti 
delegati, effettua controlli regolari al fine di verificare 
l’assenza di sovra compensazioni.  
Regione e Comune potranno effettuare in 
qualunque momento ispezioni presso la sede del 
soggetto attuatore allo scopo di verificare lo stato 
d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal 
procedimento di concessione, la veridicità delle 
dichiarazioni e informazioni prodotte, l'attività svolta 
dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel 
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coinvolti nel procedimento e la regolarità di 
quest'ultimo. A tal fine il soggetto Attuatore, con 
la domanda per l'accesso all’agevolazione, 
attesta di possedere e si impegna a tenere a 
disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in 
originale, tutta la documentazione contabile, 
tecnica e amministrativa relativa alle attività 
sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri 
soggetti richiamati nell'istanza presentata, per 
tutto il periodo di validità della presente 
convenzione. 

18. SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO 
Regione Lombardia indicherà le modalità di 
redazione e di monitoraggio che saranno 
effettuate sulla base di un apposito sistema 
informativo. La procedura informatica sostanzierà 
l’anagrafe dell’utenza e degli alloggi, gli aspetti 
relativi alla raccolta delle domande e alla 
stipulazione dei contratti.  

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA 

La convenzione si risolverà, oltre quanto già 
previsto al precedente articolo 15, laddove il 
Soggetto Attuatore venga sottoposto a 
procedure concorsuali ovvero non provveda, a 
seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine 
di trenta giorni o nel diverso maggiore termine 
indicato da Regione Lombardia, a rimuovere una 
o più delle seguenti inadempienze: 
a) mancato rispetto delle norme in tema di 

locazione; 
b) mutamento di destinazione d’uso in corso di 

convenzione; 
c) gravi irregolarità nella tenuta della 

contabilità separata. 
 
 

procedimento e la regolarità di quest'ultimo. A tal 
fine il soggetto Attuatore, con la domanda per 
l'accesso all’agevolazione, attesta di possedere e si 
impegna a tenere a disposizione della Regione, o di 
suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione 
contabile, tecnica e amministrativa relativa alle 
attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri 
soggetti richiamati nell'istanza presentata, per tutto il 
periodo di validità della presente convenzione. 
 

18. SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO 
Regione Lombardia indicherà le modalità di 
redazione e di monitoraggio che saranno effettuate 
sulla base di un apposito sistema informativo. La 
procedura informatica sostanzierà l’anagrafe 
dell’utenza e degli alloggi, gli aspetti relativi alla 
raccolta delle domande e alla stipulazione dei 
contratti.  

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA 

La convenzione si risolverà, oltre quanto già previsto 
al precedente articolo 15, laddove il soggetto 
attuatore venga sottoposto a procedure concorsuali  
ovvero in caso di grave inadempimento ovvero non 
provveda, a seguito di rituale diffida ad adempiere 
nel termine di trenta giorni o nel diverso maggiore 
termine indicato da Regione Lombardia, a 
rimuovere una o più delle seguenti inadempienze: 

a) mancato rispetto delle norme in tema di 
locazione;  

b) mutamento di destinazione d’uso in corso di 
convenzione;  

c) gravi irregolarità nella tenuta della contabilità 
separata; 

d) l’aver adottato prassi o atti incompatibili con 
il regime dei servizi abitativi a canone 
convenzionato 
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Qualora a seguito della diffida non vi sia stato 
adempimento, l’avvenuta risoluzione di diritto 
della convenzione dovrà essere dichiarata dal 
dirigente pro tempore di Regione Lombardia e 
avrà ogni effetto di legge dal momento della 
notifica al Soggetto Attuatore convenzionato. 
Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano 
determinati da causa di forza maggiore, il 
Soggetto Attuatore dovrà tempestivamente 
notificare tale circostanza alla Regione 
Lombardia - Direzione Generale Casa con lettera 
raccomandata A/R anticipata via fax ovvero al 
Comune di _________________________. 

La presente convenzione si intende risolta qualora 
sia trascorso un anno dalla sottoscrizione senza 
che siano maturate le condizioni per concedere 
l’agevolazione finanziaria ovvero sia stata 
dichiarata la decadenza dal beneficio finanziario 
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge 
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla contabilità della Regione). 

La presente convenzione si intende altresì risolta 
qualora vengano eseguite transazioni senza 
avvalersi di banche o della società Poste italiane 
SPA, nei casi in cui risulta obbligatorio ai sensi della 
normativa vigente. 

20. PENALI 
La risoluzione della convenzione comporterà 
l’obbligo da parte del Soggetto Attuatore di 
restituzione di una somma pari al valore 
dell’agevolazione erogata maggiorata degli 
interessi moratori previsti dall’art. 5 del  D.L.gs n. 
231/02, oltre che di una penale pari all’1 per 
cento per ogni anno non trascorso della 
complessiva durata  della convenzione. 
Per la constatazione di inadempimenti lievi e non 

Qualora a seguito della diffida non vi sia stato 
adempimento, l’avvenuta risoluzione di diritto della 
convenzione dovrà essere dichiarata dal dirigente 
pro tempore di Regione Lombardia e avrà ogni 
effetto di legge dal momento della notifica al 
soggetto attuatore convenzionato. 
Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano 
determinati da causa di forza maggiore, il soggetto 
attuatore dovrà tempestivamente notificare tale 
circostanza alla Regione Lombardia - Direzione 
Generale Casa con lettera raccomandata A/R 
anticipata via fax ovvero al Comune di 
_________________________. 
 
La presente convenzione si intende risolta qualora sia 
trascorso un anno dalla sottoscrizione senza che 
siano maturate le condizioni per concedere, 
l’agevolazione finanziaria ovvero sia stata dichiarata 
la decadenza dal beneficio finanziario ai sensi dei 
commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale 31 
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
Regione).  

La presente convenzione si intende altresì risolta 
qualora vengano eseguite transazioni senza 
avvalersi di banche o della società Poste italiane 
SPA, nei casi in cui risulta obbligatorio ai sensi della 
normativa vigente. 

20. PENALI 
La risoluzione della convenzione comporterà 
l’obbligo da parte del soggetto attuatore di 
restituzione di una somma pari al valore 
dell’agevolazione erogata maggiorata degli interessi 
moratori previsti dall’art. 5 del  D.Lgs. n. 231/02, oltre 
che di una penale pari all’1 per cento per ogni anno 
non trascorso della complessiva durata  della 
convenzione. 
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determinanti per il raggiungimento delle finalità 
della convenzione quali ad esempio: 

 errore non grave riscontrato nella contabilità 
interna  

 singola assegnazione a destinatario non 
avente i requisiti intervenuta per negligenza 
del soggetto attuatore 

 mancato rispetto della riserva di alloggi di 
cui al precedente art. 12 

 ritardo nei controlli dei requisiti  dei 
destinatari di cui al precedente art. 5 

 inadempienze nelle operazioni di 
manutenzione e di mantenimento in 
efficienza secondo gli standard previsti nei 
sottoallegati “B1 e B2” 

 
 
è ammessa escussione della polizza fideiussoria in 
maniera proporzionata al vantaggio economico 
che il Soggetto Attuatore inadempiente ne ha 
tratto e della valutazione del danno all’interesse 
pubblico che sarà fatta da Regione/Comune. 
Qualora la polizza non fosse costituita il soggetto 
attuatore è comunque tenuto ad adempiere a 
quanto prescritto al fine di ripristinare la situazione 
ex ante l’inadempimento. La reiterazione di tali 
violazioni è causa di risoluzione della presente 
convenzione per grave inadempimento 
 
 

21. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le parti consentono il 
trattamento dei dati personali contenuti nella 
convenzione e nei successivi atti da essa derivati 
per finalità esclusivamente connesse 

Per la constatazione di inadempimenti lievi e non 
determinanti per il raggiungimento delle finalità della 
convenzione quali ad esempio: 

 errore non grave riscontrato nella contabilità 
interna; 

 singola assegnazione a destinatario non 
avente i requisiti intervenuta per negligenza 
del soggetto attuatore; 

 mancato rispetto della riserva di alloggi di cui 
al precedente art. 12; 

 ritardo nei controlli dei requisiti  dei destinatari 
di cui al precedente art. 5; 

 inadempienze nelle operazioni di 
manutenzione e di mantenimento in 
efficienza secondo gli standard minimi previsti 
nei sottoallegati “B1” e “B2”  (D.G.R. n. 
VIII/9060 del 4 marzo 2009) 

 
è ammessa escussione della polizza fideiussoria in 
maniera proporzionata al vantaggio economico che 
il soggetto attuatore inadempiente ne ha tratto e 
della valutazione del danno all’interesse pubblico 
che sarà fatta da Regione/Comune, in misura 
comunque non superiore al 10% del beneficio 
concesso. Qualora la polizza non fosse costituita il 
soggetto attuatore è comunque tenuto ad 
adempiere a quanto prescritto al fine di ripristinare la 
situazione ex ante l’inadempimento. La reiterazione 
di tali violazioni è causa di risoluzione della presente 
convenzione per grave inadempimento. 
 

21. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti 
consentono il trattamento dei dati personali 
contenuti nella convenzione e nei successivi atti da 
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all’adempimento di obblighi contrattuali. 

La presente convenzione si compone, di una 
premessa e di ventuno articoli, oltre che di 
documenti allegati (1, 2, 3,.. ). 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Milano, lì _______________ 
 
Per la Giunta Regionale della Lombardia: 
________________________________________________ 
 
Per il Comune: 
________________________________________________ 
 
Per il Soggetto attuatore: 
______________________________________________ 

essa derivati per finalità esclusivamente connesse 
all’adempimento di obblighi contrattuali. 

La presente convenzione si compone, di una 
premessa e di ventuno articoli, oltre che di 
documenti allegati (1, 2, 3,...). 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Milano, lì _______________ 
 
Per la Giunta Regionale della Lombardia: 
_________________________________________________  
 
Per il Comune: 
________________________________________________ 
 
Per il Soggetto attuatore: 
_________________________________________________ 
 



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVENZIONE TIPO SACC 

SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO 
 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4
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PREMESSO CHE: 

- la disciplina dei Servizi abitativi a canone convenzionato è disciplinata dagli artt. da 42 a 44 
della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di 
edilizia residenziale pubblica” e s.m.i., che qui si intendono integralmente richiamati; 

- con decreto interministeriale 22 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008) 
sono state definite le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di 
notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità 
Europea; 

- il Comune di ____________________ per soddisfare le esigenze abitative di soggetti che non 
sono in grado di accedere al libero mercato ovvero che hanno esigenze abitative di tipo 
temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro, di studio o di cura ha individuato 
l’operatore __________ quale soggetto attuatore per la realizzazione di un intervento di 
edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 42 e 43 della  L.R. n. 27/2009 e s.m.i.; 

- con D.G.R. n. IX/___  sono stati approvati i “Criteri per l’accesso al fondo per la realizzazione 
di interventi SACC”; 

- Il soggetto attuatore ______________________________________ ha presentato in data 
_______________ un progetto d’intervento  con il quale:  

o dichiara di possedere: i requisiti di cui all’art. 3, comma 1 dei “Criteri per l’accesso al 
fondo SACC”, la capacità economico-finanziaria e la proprietà/disponibilità di 
un’area adeguata per la realizzazione in ___________________ via 
______________________ di n. _______ alloggi / posti letto nel rispetto della soluzione 
progettuale a firma di _______________________; 

o si è impegnato a non mutare la destinazione degli alloggi oggetto della presente 
convenzione per 30 anni decorrenti dalla concreta destinazione e avvio dell’utilizzo 
degli alloggi/posti letto ovvero per almeno 8 anni nel caso di locazione collegata a 
un patto di futura vendita; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA 
 
REGIONE LOMBARDIA, Codice Fiscale n. 80050050154, con sede legale in Milano, Piazza Città di 
Lombardia, 1, rappresentata dal Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa/Struttura 
________________________________della Direzione Generale Casa  
 
 
Il COMUNE di ______________________ Codice Fiscale n.___________________________ con sede legale in 
Via ________________________________________________________rappresentato dal Dirigente del 
Servizio ________________________________________________________________________________________ 
 

Il SOGGETTO ATTUATORE _________________________________________ Partita I.V.A. ____________ con sede 
legale a ________________________________, in via __________________________ nella persona del 
Legale Rappresentante____________________________________________________________________ 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Valore delle premesse e definizioni 
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Ai fini del presente atto si intendono: 

a) per “soggetto attuatore” l’operatore che realizza o recupera le unità abitative ed eroga il 
servizio abitativo a canone convenzionato; 

b) per  “destinatari” gli individui e i nuclei familiari svantaggiati in possesso dei requisiti per 
accedere ai servizi abitativi a canone convenzionato. 
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Le parti danno atto che la sottoscrizione della presente convenzione è condizione necessaria ma 
non sufficiente per l’accesso al fondo, che rimane subordinato all’esito positivo delle verifiche 
tecnico formale e finanziaria di cui all’art. 7 dei “Criteri per l’accesso al fondo per la realizzazione di 
interventi SACC”, approvato con D.G.R. n. IX/___ richiamata in premessa.   
 

2. Obblighi di servizio di interesse economico generale (SIEG) (Decisione 28/11/2005/842/CE) 
Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto attuatore accetta l’incarico, subordinato 
all’effettivo accesso al fondo, di attuazione dei Servizi abitativi a canone convenzionato 
relativamente all’intervento riportato in premessa, riservato agli individui e nuclei famigliari 
svantaggiati, aventi i requisiti riportati all’art. 5.  
 
Trattandosi d’intervento di edilizia residenziale sociale, qualificato come servizio di interesse 
economico generale (SIEG), il soggetto attuatore dichiara di accettare incondizionatamente gli 
obblighi relativi e le modalità di calcolo della compensazione, specificati - oltre che negli atti 
richiamati nelle premesse - negli articoli successivi.  
 

3. Oggetto dell’intervento  
Oggetto dell’intervento è la realizzazione di un nuovo edificio o la ristrutturazione, con opere 
edilizie, o l’acquisto di un edificio esistente, nonché la gestione dello stesso per favorire l’accesso 
alla casa a soggetti che sono considerati meritevoli del sostegno pubblico. 
 
Per alloggi già realizzati, o la cui ultimazione è prevista entro sei mesi dalla sottoscrizione della 
presente convenzione, da destinare a locazione con patto di futura vendita, il soggetto attuatore,  
qualora uno o più alloggi escano dalla propria disponibilità, si impegna a darne immediata 
comunicazione a Regione Lombardia mediante lettera raccomandata. In tal caso, qualora  il 
numero di alloggi convenzionati si riduca al di sotto della soglia minima indicata all’art. 3 dei 
“Criteri per l’accesso al fondo SACC”, la convenzione si intende risolta di diritto. 
 
Per gli interventi con inizio lavori a partire dal 2005 e fino al 31 dicembre 2007 il soggetto attuatore 
ha presentato/dovrà presentare contestualmente al certificato di collaudo apposita dichiarazione 
da parte di professionista abilitato che sono state rispettate le regole e i requisiti di tipo 
prestazionale dettagliati nel sottoallegato “B1” – Linee guida per la progettazione e requisiti 
prestazionali del manufatto abitativo e della gestione di immobili da adibire a Servizi abitativi a 
Canone Convenzionato  

in alternativa 
Per gli interventi con titolo abitativo edilizio presentato a partire dal 2008 il soggetto attuatore ha 
presentato/dovrà presentare contestualmente al certificato di collaudo apposita dichiarazione da 
parte di professionista abilitato che sono state rispettate le regole e i requisiti di tipo prestazionale 
dettagliati nel sottoallegato “B2” – Descrizione tecnica per la realizzazione e la gestione di immobili 
da adibire a Servizi abitativi a Canone Convenzionato. In ogni caso la classe energetica 
dell’edificio deve risultare non inferiore alla ”C”. 
 
Il costo di realizzazione al metro quadro è definito mediante i seguenti costi standard di 
realizzazione: 

o per interventi con inizio lavori a partire dal 2005 e fino al 31 dicembre 2007: € 1.250 per ogni 
metro quadrato di superficie commerciale dell’alloggio; 

o per interventi con titolo abitativo edilizio presentato a partire dal 2008: € 1.390 per ogni 
metro quadrato di superficie commerciale alloggio. 

Ai fini della presente convenzione la superficie dell’alloggio è la superficie commerciale così come 
di seguito definita: 

o la superficie intera dell’alloggio - compresi i muri divisori interni ed i muri perimetrali calcolati 
al 50% se confinanti con altro alloggio e/o con parti comuni e al 100% in ogni altro caso - 
maggiorata del 50% della superficie di balconi e terrazze e del 25% della superficie della 
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cantina; la comproprietà delle parti comuni (androni, scale, cortili, ecc.) viene valutata con 
una maggiorazione della totale superficie commerciale pari al 4%. 

 
Per realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a canone convenzionato, anche collegata a 
un patto di futura vendita, si intendono appartamenti fino ad un massimo di sei utenti per una 
superficie commerciale massima di 120 mq. I vani abitabili – esclusi quindi i vani accessori quali 
bagno e cucina – non possono comunque essere superiori a cinque. 

Nel caso l’intervento comprenda la realizzazione di box e posti auto coperti pertinenziali agli 
alloggi a canone convenzionato, in relazione ai costi aggiuntivi da sostenere, potrà essere 
addizionato alla superficie commerciale un bonus di superficie pari a mq 10 per ogni singola unità 
abitativa. 

 
Per realizzazione di posti alloggio da assegnare in locazione temporanea si individuano le seguenti 
tipologie abitative: 

o a camere; 

o a minialloggi; 

o ad appartamenti; 

o misti. 
 

Nelle tabelle seguenti sono fissate le superfici commerciali riconoscibili per il calcolo 
dell’agevolazione: 

Tabella A – Tipologia a camere 

Descrizione Superficie commerciale 

Camera singola – 
Composizione posto 
alloggio (posto letto 
+ posto studio) 

14 mq 

Camera doppia – 
Composizione posto 
alloggio (posto letto 
+ posto studio) 

21 mq 

Servizio igienico 5 mq 

Cucina e pranzo 
comune 

6 mq + 2 per ogni persona oltre la seconda 

Altre superfici (*) fino a un massimo di: 50% della somma delle precedenti 

Tabella B – Tipologia a minialloggi 
Numero utenti Superficie commerciale 

1 32 mq 

2 44 mq 

Altre superfici (*) fino a un massimo di: 30% della somma delle precedenti 

Tabella C – Tipologia ad appartamenti 
Numero utenti Superficie commerciale 

Max 6  Max 120 mq 

Altre superfici (*) 

 

fino a un massimo di: 30% della somma delle precedenti 

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 24 agosto 2011

– 62 – Bollettino Ufficiale



 
 

(*) Per altre superfici si intendono le superfici utili di spazi per attività di lettura e soggiorno, di 
riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative. Sono 
inoltre da considerare quelle relative agli elementi spaziali destinati alle funzioni di accesso, di 
accoglienza e di collegamento tra aree funzionali e i locali tecnici. 

 

4. Tempi di realizzazione dell’intervento 
L’intervento oggetto della presente convenzione denominato “____________” prenderà l’avvio e/o 
si concluderà entro il ____________, come da cronoprogramma presentato in sede di 
convenzionamento. 
Il soggetto attuatore si impegna a mettere a disposizione gli alloggi entro il ________________. 
 

5. Individuazione dei destinatari  

L’individuazione dei destinatari è effettuata dal soggetto attuatore, previa adeguata pubblicità 
all’intervento, dei suoi contenuti, dei beni offerti in locazione, del canone di locazione, della 
necessità della presenza dei requisiti, delle modalità di accertamento degli stessi e dei controlli, 
delle responsabilità e degli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 consistenti in 
decadenza dei benefici, responsabilità penali e civili del procedimento sopradetto e delle sue 
caratteristiche.  

 
Nel caso di locazione con patto di futura vendita il soggetto attuatore deve mettere chiaramente 
in evidenza: 

o il prezzo base di acquisto e l’indice di rivalutazione per la determinazione del prezzo finale; 
o la percentuale del prezzo base da versare a titolo di caparra confirmatoria da parte del 

destinatario; 
o gli importi da versare come acconti prezzo ovvero le modalità di calcolo degli stessi; 
o l’importo da versare a saldo ovvero le modalità di calcolo dello stesso; 
o gli importi da versare come canone di locazione ovvero le modalità di calcolo degli stessi. 

 
Il soggetto attuatore provvede ad effettuare uno o più pubblicazioni su quotidiani locali e/o altre 
forme di pubblicità ritenute congrue dal Comune, anche presso operatori del mercato della 
locazione immobiliare. 

L’individuazione dei destinatari è effettuata tra le categorie di cittadini o nuclei familiari che non 
sono in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo attraverso il libero mercato, sia per quanto 
riguarda la locazione che l’acquisto, o che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo 
collegate a particolare condizione di lavoro, di studio o di cura. 

Tali soggetti devono: 

o possedere un ISEE - ERP non inferiore a 14.000,00 euro e non superiore 40.000,00 euro, salvo 
quanto previsto dall’art.  43, comma 2 bis della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 e successive 
modificazioni e integrazioni. In particolare, per gli alloggi che non vengono assegnati dopo 
la prima procedura di ciascun anno e, comunque, per una quota non superiore al 50 per 
cento dei beneficiari, è possibile:  

a) elevare la situazione economica sino ad un massimo di 60.000,00 euro, da 
rivalutarsi dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione, accertata 
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi generali al consumo, per le famiglie di operai ed 
impiegati; 

b) definire la situazione economica delle seguenti categorie di beneficiari, sulla 
base degli indicatori e dei parametri di seguito indicati:  

1) per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo, collegate a 
particolari condizioni di studio o di lavoro, nel calcolo della situazione 
economica ISEE-ERP non si tiene conto dell’immobile nel quale è fissata la 
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residenza del beneficiario dell’intervento, se di proprietà di quest’ultimo o di 
uno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza;  

2) per i soggetti che costituiscono un nucleo familiare ai sensi dell’articolo 2 
del R.R. 1/2004 e s.m.i., entro un anno dalla data di sottoscrizione del 
contratto di locazione ovvero che lo abbiano già costituito da non più di un 
anno dalla medesima data e non abbiano componenti di età superiore a 
trentacinque anni, la verifica della sussistenza della situazione economica 
ISEE-ERP avviene esclusivamente con riferimento al nucleo familiare del 
soggetto che ha avuto in assegnazione l’alloggio e ai dati reddituali e 
patrimoniali contenuti nell’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti 
del nuovo nucleo, presentata prima della sottoscrizione del contratto di 
locazione. 

o Per quanti hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni 
di studio, di lavoro o di cura si considera nucleo familiare quello del richiedente, del 
coniuge non legalmente separato, della loro famiglia anagrafica e dai soggetti a loro 
carico irpef, nonché dai soggetti ai quali risulti fiscalmente a carico il conduttore titolare del 
contratto di locazione. 

o L’ISEE- ERP è calcolato ai sensi del R.R. n. 1/2004 e s.m.i.. La rilevazione ISEE–ERP sarà 
effettuata dai soggetti individuati all’art. 3 del R.R. n. 1/2004; 

o nella locazione temporanea, possedere un contratto di lavoro a tempo determinato o 
essere iscritti a corsi di studio o documenti comprovanti la temporanea necessità locativa  
per esigenze di cura propria o di un familiare; 

o autocertificare tutte le informazioni richieste dal soggetto attuatore al fine di garantire la 
concessione di alloggi/posti letto. 

Il soggetto attuatore per l’individuazione dei destinatari, per proprie scelte gestionali, potrà anche 
utilizzare ulteriori, criteri di selezione preventivamente condivisi con il Comune, sempre che non 
contrastino coi principi di imparzialità, eguaglianza e non discriminazione, nel rispetto delle finalità 
degli artt. 42 e 43 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. e del D.M. 22/4/2008 citati in premessa; potrà, inoltre, 
derogare il limite minimo di ISEE-ERP precedentemente definito. 

La durata del contratto di locazione a canone convenzionato è pari a quattro anni prorogabile 
tacitamente di quattro. Alla sua naturale scadenza non si provvede al rinnovo del contratto nel 
caso in cui risulti superato il limite massimo di reddito o per morosità del destinatario. Ai fini della 
presente convenzione per limite massimo di reddito si intende quello stabilito dal R.R. n. 1/2004 e 
s.m.i. per la permanenza nel canone moderato. 

A tal fine nel contratto di locazione il soggetto attuatore deve indicare che non si procederà al 
rinnovo del contratto alla sua scadenza qualora dalle verifiche effettuate, ai fini della permanenza 
dei requisiti, risulti superato il limite di reddito o uno degli altri requisiti. 

Per coloro che contraggono in quanto portatori di esigenze abitative di tipo temporaneo 
collegate a particolari condizioni di lavoro, di studio e di cura, la durata del contratto è rapportata 
alla durata della causa oggettiva di temporaneità e potrà essere prorogato solo per il periodo 
strettamente necessario alle esigenze di locazione temporanea.  

Nel caso di contratto di locazione con patto di futura vendita la durata minima della locazione è 
di 8 anni e l’unità immobiliare deve necessariamente essere destinata a prima casa.  

Il soggetto attuatore è tenuto ad acquisire per tempo dai destinatari con cui è stato sottoscritto un 
contratto di locazione – ai fini del rinnovo dello stesso - una autocertificazione circa il possesso dei 
requisiti. Tutte le autocertificazioni saranno inviate al Comune che effettuerà adeguati controlli. La 
mancata collaborazione dell’inquilino con il soggetto attuatore nella consegna della 
documentazione richiesta è causa ostativa al rinnovo del contratto. 

In caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni il Comune, al termine del procedimento, dà 
comunicazione dei provvedimenti conseguenti all’inquilino ed al soggetto attuatore il quale 
attiverà le procedure per il rilascio dell’immobile. 
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Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere al Comune una relazione sullo stato di attuazione 
e/o conservazione dell’intervento, redatta in forma di autocertificazione, con le modalità previste 
agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Tale relazione sarà trasmessa con cadenza 
quadriennale, entro il mese di marzo, a decorrere dalla messa a disposizione degli alloggi /posti 
letto e per tutta la durata della convenzione. 
A sua volta il Comune provvederà a trasmettere alla Regione copia di detta relazione, entro il 
successivo mese di giugno, illustrando, inoltre, gli esiti dei controlli effettuati e le informazioni utili per 
aggiornare l’anagrafe dell’utenza ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. n. 1/2004 e s.m.i.. 
 

6. Ammontare del canone 

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. d) della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. il canone deve essere inferiore a 
quello di mercato, coprire gli oneri di realizzazione e gestione dell’immobile, tenendo conto della 
redditività dell’investimento, e comunque non può essere superiore al 5% del prezzo di cessione 
fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata.  

Il canone annuo viene pertanto così determinato: 

a) per alloggio, in €. ………….. per ogni metro quadrato di sua superficie commerciale; 

b) per posto letto, comprensivi dell’erogazione di servizi alle persone (pulizie, vigilanza, 
smaltimento rifiuti, lavanderia, etc.)  e “utility” (energia, acqua, gas) in € 
………………….…………...; 

c) per box, in € ……………………………………….; 

d) per posto auto coperto, in € …………………… . 

Il Comune ha attestato, con nota in data ___ prot. n. ____ che tali valori sono inferiori a quelli di 
mercato e al 5% del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia 
residenziale convenzionata. 

Il canone come sopra determinato, ad esclusione della lettera b), è al netto delle spese 
condominiali, che saranno quantificate dall’ amministrazione del complesso, e delle imposte.  
Una volta definito il canone locatizio, lo stesso dovrà essere oggetto di revisione annuale in base ai 
valori  ISTAT nella misura del 75%. 
 
Nel caso di locazione con patto di futura vendita: 

o il canone annuo si intende comprensivo di canone di locazione e acconto in conto prezzo; 
il primo, pari a € _____ per ogni metro quadrato di superficie commerciale è soggetto a 
rivalutazione annuale in base ai valori ISTAT nella misura del 75%; il secondo non può 
comunque essere inferiore al 70% del canone annuo; 

o il canone annuo, come sopra determinato, non può comunque essere superiore al 5% del 
prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale 
convenzionata; 

o il prezzo base di acquisto è stabilito in € ______, con un indice di rivalutazione per la 
determinazione del prezzo finale non superiore al 2% annuo; dal prezzo finale come sopra 
determinato vanno scalati il beneficio regionale, la caparra confirmatoria e gli acconti 
versati in conto prezzo; 

o la percentuale del prezzo base da versare a titolo di caparra confirmatoria da parte del 
destinatario non può essere superiore al 15% del prezzo base di acquisto né inferiore al 5%; 

o il beneficio regionale concesso al soggetto attuatore viene considerato, ai fini del rapporto 
tra soggetto attuatore e destinatario, come acconto in conto prezzo; 

o in caso di mancata esecuzione del patto di futura vendita per causa imputabile al 
destinatario, il soggetto attuatore trattiene la caparra, restituendo quanto versato in conto 
prezzo al destinatario. Ai fini della presente convenzione, il soggetto attuatore può scegliere 
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se restituire il beneficio ottenuto a Regione Lombardia per la realizzazione dell’unità 
abitativa, oltre agli interessi legali ovvero stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni;  

o è vietata la cessione del contratto da parte del destinatario. Nel rispetto dei principi 
ispiratori dei Servizi abitativi a canone convenzionato, il Comune può però autorizzare, 
quando ricorrano gravi motivi non imputabili al destinatario (quali la morte di uno dei 
componenti il nucleo famigliare, lo scioglimento del nucleo famigliare, la perdita del posto 
di lavoro) e stabilendone le condizioni, il subentro da parte di terzi – aventi i requisiti per 
l’accesso ai SACC - alle medesime condizioni e termini. Il Comune vigila affinché non siano 
posti in essere comportamenti elusivi; 

o soggetto attuatore e destinatario non possono convenire un riscatto anticipato rispetto al 
termine minimo di 8 anni;  

o la manutenzione straordinaria può essere posta a carico del destinatario solo a fronte di 
uno specifico ed espresso beneficio, consistente in ____________________ (indicare in cosa 
consiste il beneficio nella singola convenzione). 

 

7. Criteri di quantificazione del costo dell’area e/o dell’immobile 

Per costo dell’area e/o dell’immobile oggetto di intervento si intende: 

o il valore di acquisizione, quale risultante dall’atto di trasferimento. In ogni caso il valore non 
può essere superiore a quello stabilito dalla perizia dell’Agenzia del Territorio, da richiedere 
da parte del Comune a spese del soggetto attuatore; 

o nel caso di area assegnata dal Comune al soggetto attuatore, il valore di sua acquisizione, 
quale risultante dall’atto di trasferimento;  

o nel caso di area la cui destinazione d’uso è stata modificata in applicazione della L.R. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si assume il valore praticato dal 
Comune per le monetizzazioni delle aree a standard. 

 
Il costo dell’area viene riconosciuto soltanto in caso di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 27, 
comma 1, lett. e) della L.R. n. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

8. Modalità di agevolazione 

Le modalità di agevolazione sono quelle definite dall’art. 6 dei Criteri di accesso al fondo, che qui 
si intendono integralmente riportate. 

 

9. Compensazione 
Sono soggette a verifica di compensazione in conformità con la Decisione della Commissione 
Europea del 28 novembre 2005/842/CE tutte le entrate percepite dal soggetto attuatore in 
conseguenza dell’attuazione del servizio. 
Il principio base della compensazione è qui brevemente delineato:  

o la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati 
dall’adempimento degli obblighi dei servizi d’interesse economico generale (SIEG), 
tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per 
l’adempimento di detti obblighi. La compensazione può comprendere interamente o in 
parte aumenti di produttività realizzati dal soggetto attuatore durante un periodo 
determinato e limitato senza modificare il livello qualitativo dei servizi fissati da Regione 
Lombardia. L’importo della compensazione comprende non solo le agevolazioni concesse 
da Regione Lombardia o dal Comune, ma anche eventuali altri finanziamenti provenienti 
da altre fonti. I parametri di calcolo e la concessione delle compensazioni sono trasparenti; 
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o i costi da prendere in considerazione sono tutti i costi connessi al funzionamento del SIEG. I 
costi imputati al SIEG possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del SIEG 
stesso, un contributo adeguato ai costi fissi ed una remunerazione adeguata dei capitali 
propri nella misura in cui essi sono destinati al SIEG. I costi relativi ad eventuali attività diverse 
dal SIEG devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi e una 
remunerazione adeguata dei capitali propri. Tali costi non possono in alcun caso essere 
imputati al SIEG. Il calcolo dei costi deve essere effettuato conformemente  ai principi 
contabili; 

o le entrate da prendere in considerazione devono comprendere tutte le entrate percepite 
grazie al SIEG. Se il soggetto attuatore dispone di diritti esclusivi o speciali legati a un altro 
SIEG che produce utili superiori all’utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi 
da Regione Lombardia o da altro ente, essi devono essere presi in considerazione, 
indipendentemente dalla loro quantificazione, e vanno aggiunti alle sue entrate. Inoltre gli 
utili percepiti da altre attività diverse da quelle  del SIEG possono essere destinate 
interamente o in parte al finanziamento del SIEG ove ve ne fosse la necessità; 

o per utile ragionevole si intende un tasso di remunerazione del capitale che tenga conto del 
rischio o dell’assenza di rischio d’impresa grazie all’intervento di Regione Lombardia o di 
altri enti in particolare se vengono concessi quest’ultima concede diritti esclusivi e speciali. 
Di norma questo tasso non deve superare il tasso medio, rilevato nel settore interessato, nel 
corso degli ultimi anni. Nei settori nei quali non esiste un’impresa comparabile all’impresa 
incaricata del SIEG il raffronto può essere effettuato con imprese situate in altri stati membri 
UE o se necessario con imprese di altri settori. 

 
In fase di prima applicazione il margine utile ragionevole è fissato al 6% qualora non diversamente 
stabilito dal bando con riferimento all’andamento del settore immobiliare. 

Il soggetto attuatore in fase di presentazione dell’intervento, oggetto di agevolazione, dovrà 
elaborare un piano economico - finanziario con la dimostrazione ex ante che la differenza tra le 
entrate e i costi sarà inferiore o uguale al margine utile ragionevole sopra fissato.  

Un successivo controllo della eventuale sovracompensazione sarà effettuato al termine della fase 
di realizzazione dell’intervento ovvero all’avvenuta corresponsione dell’agevolazione se successiva 
e quindi su base annuale. 

Alla luce delle caratteristiche proprie del comparto dell'edilizia sociale si ritiene che già al termine 
della fase edificatoria sussistano i requisiti fondamentali per una valutazione affidabile dell'utile 
netto ottenibile dal servizio d’interesse economico generale (SIEG) essendo noto il costo reale 
legato alla realizzazione del manufatto edilizio, al netto dell'agevolazione regionale concessa, 
quindi, sarà possibile stimare un utile teorico per l'intera durata della convenzione, considerando un 
tasso di occupazione massimo del patrimonio realizzato e un livello dei canoni di locazione 
comunque non superiore alla soglia massima definita dalla L.R. n. 27/2009 e s.m.i., ovverosia al 5% 
del prezzo di cessione unitario fissato a livello comunale per gli alloggi di edilizia convenzionata. 

Se il soggetto attuatore rileva delle variazioni rispetto al piano finanziario ex ante ovvero 
intervengano variazioni rispetto al controllo di sovracompensazione effettuato al termine della fase 
edificatoria ha l’obbligo di comunicare immediatamente a Regione Lombardia tali variazioni la 
quale provvederà a controllare l’eventuale sovracompensazione. 

Qualora il soggetto attuatore svolga sia attività che rientrano nell’ambito del servizio d’interesse 
economico generale che attività che ne esulano, dalla contabilità  interna devono risultare 
distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio d’interesse economico generale (SIEG) e quelli 
degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate.  
La sovracompensazione dovrà essere restituita al soggetto che ha concesso l’agevolazione stessa, 
con i relativi interessi dalla data dell’accertamento della sovracompensazione alla data 
dell’effettiva restituzione. Detto importo dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dal momento 
in cui l’atto stesso sarà efficace. 
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10. Bilancio di compensazione 
Al fine di garantire l’osservanza degli obblighi assunti nel precedente articolo il soggetto attuatore 
si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione un adeguato sistema di contabilità 
interna sia per quanto riguarda la costruzione/ristrutturazione (sottoallegati “A1” e “A2” - “Guida 
per il controllo e la rendicontazione dei costi e delle risorse di progetto”  - D.G.R. n. VIII/9060 del 4 
marzo 2009) sia per quel che concerne la gestione dell’immobile, laddove l’attività dell’impresa 
non coincida in tutto e per tutto con quella oggetto della presente convenzione. 
I costi unitari derivanti dalla contabilità di costruzione di cui al precedente comma, dovranno 
essere sottoscritti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. dal legale 
rappresentante del soggetto attuatore, ovvero procuratore speciale dell’impresa, e dal presidente 
del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un professionista avente la qualifica di 
revisore contabile, comprovanti le spese sostenute e rendicontate. Potranno essere riconosciuti 
unicamente i costi relativi all’intervento oggetto della presente convenzione, sostenuti e 
debitamente quietanzati dal soggetto attuatore. Il mancato rispetto di tale principio comporta 
l’impossibilità al riconoscimento della spesa.  

In caso di acquisto di immobile esistente, sia che l’intervento preveda o meno l’esecuzione di 
opere edilizie, la congruità del prezzo di acquisto rispetto ai valori correnti di mercato deve essere 
dimostrata secondo le modalità previste dal bando. Il soggetto attuatore si impegna a rendere 
comunque accessibile, in ogni momento, agli ispettori eventualmente nominati da Regione 
Lombardia/Comune la propria contabilità al fine di consentire la verifica della veridicità e 
congruità dei dati comunicati anche a fronte di eventuali parametri di riferimento che saranno 
individuati con successivo provvedimento regionale. Nel caso di realizzazione dell’intervento per 
più stralci funzionali il oggetto attuatore dovrà procedere alla tenuta di una rendicontazione 
separata per ciascuno stralcio, provvedendo alla imputazione a ciascuno della quota di 
contributo di competenza determinata in base alla superficie convenzionata di pertinenza di 
ciascuna fase. 
 

11. Obblighi del soggetto attuatore 
Il soggetto attuatore deve provvedere entro _________________________ a far iscrivere la 
destinazione dell’immobile (locazione permanente /temporanea/ collegata a un patto di futura 
vendita) e le limitazioni alla disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari oggetto dell’intervento 
per il periodo previsto al successivo art. 15 sui Pubblici Registri Immobiliari ai fini dell’opponibilità a 
terzi. Tale trascrizione deve essere opponibile a chiunque. Sono a carico del soggetto attuatore i 
costi di trascrizione e rinnovo della stessa. 
Il soggetto attuatore deve assicurare il mantenimento dell’immobile in buone condizioni generali 
locative, provvedendo in caso di: 

o locazione permanente alla manutenzione straordinaria, 

o locazione temporanea alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Per il riparto delle spese per le manutenzioni e i servizi e ogni altro profilo si fa riferimento a quanto 
previsto nell’allegato “C” della D.G.R. 8 luglio 2005, n. VIII/298. 
Nel caso di locazione con patto di futura vendita, la manutenzione straordinaria può essere posta 
a carico del destinatario solo a fronte di uno specifico ed espresso beneficio, come indicato 
nell’art. 6. 
Il soggetto attuatore si obbliga a non alienare le unità immobiliari per un  periodo non inferiore a 
quello previsto dalla presente convenzione, salvo quanto previsto al successivo art. 12.   
Altresì il soggetto attuatore si impegna, nel corso delle procedure di progettazione, affidamento e 
realizzazione degli interventi al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e di 
osservanza degli obblighi assicurativi e contributivi, nonché di quelle relative alla prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose, compresi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se applicabili, condizioni 
essenziali di esigibilità dei pagamenti e/o dello svincolo delle garanzie.   
Il soggetto attuatore si impegna a rendere comunque accessibile, in ogni momento, agli ispettori 
eventualmente nominati da Regione Lombardia/Comune la propria contabilità al fine di 
consentire la verifica della veridicità dei dati comunicati.  
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12. Eventuale riserva di alloggi  
Qualora le aree  siano cedute in proprietà/diritto di superficie dal Comune, il soggetto attuatore si 
obbliga, nel piano economico finanziario, a riservare numero _________ alloggi realizzati a favore 
del Comune affinché possa disporne l’assegnazione, ad un canone comunque inferiore a quello 
del precedente art. 6, a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie 
ERP di cui al R.R. n. 1/2004 e s.m.i. o categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la 
funzione sociale svolta nei limiti di reddito di cui al precedente art. 5. 
Per tali alloggi il soggetto attuatore dovrà procedere alla stipula del contratto di locazione, con i 
soggetti designati dal Comune, dei quali l’Ente provvederà a trasmettere i nominativi entro 60 
(sessanta) giorni dalla fine dei lavori. 
La superficie commerciale degli alloggi oggetto di tale riserva, quali saranno individuati d’intesa fra 
il Comune e il soggetto attuatore, dovrà pressoché corrispondere ad ______ della complessiva 
superficie commerciale degli alloggi previsti in progetto.  
Il canone di locazione degli alloggi oggetto di riserva dovrà essere oggetto di revisione annuale in 
base alle variazioni al 75% dell’indice ISTAT “costo della vita”. 
 

13. Obblighi del Comune in caso sfitto 
Nel caso in cui un alloggio oggetto di riserva resti non assegnato per assenza di soggetti designati 
dal Comune in base a quanto previsto al precedente art. 12, il Comune dovrà darne 
comunicazione al soggetto attuatore che potrà disporre l’assegnazione ad un destinatario avente 
i requisiti di cui al precedente art .5 ad un canone calcolato secondo le modalità di cui al 
precedente art. 6.  
Nel caso in cui soggetti designati dal Comune quali conduttori di alloggi oggetto di riserva risultino 
inadempienti rispetto al contratto di locazione, il Soggetto attuatore per tutelare i propri interessi 
potrà autonomamente agire in giudizio, previa diffida all’inquilino e comunicazione al Comune. 
Quest’ultimo non è garante dei rapporti contrattuali. 
Qualora il Comune non provveda a trasmettere i nominativi dei soggetti dallo stesso designati quali 
conduttori di alloggi oggetto di riserva entro il termine indicato all’art. 12, comma 2 o non 
provveda comunque, in caso di variazione del locatario, a trasmettere il nominativo del 
subentrante entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del soggetto attuatore 
circa la disponibilità dell’alloggio, il Comune medesimo sarà tenuto al pagamento del canone e 
delle spese relativamente agli alloggi per i quali quanto sopra si sia verificato e cesserà il relativo 
diritto di riserva. 
 

14. Obblighi in caso di cessione 
Le unità immobiliari non possono essere alienate, né si può procedere ad atti di disposizione di diritti 
reali, in vigenza della convenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 e il caso in cui si abbia 
locazione collegata a un patto di futura vendita. 
Nel prestare il servizio abitativo a canone convenzionato può subentrare un altro soggetto  purché 
il cessionario aderisca agli obblighi di cui alla convenzione, e Regione Lombardia/Comune 
interessato accettino la cessione dopo aver verificato la capacità economica finanziaria  e 
l’affidabilità del cessionario. 
Il cedente ha l’obbligo di redigere col proprio contraente un contratto preliminare, rispettoso degl i 
obblighi della presente convenzione, che individui i contenuti del definitivo e comunicarlo entro 30 
giorni con lettera raccomandata al Comune e a Regione Lombardia.  
Il Comune interessato o Regione Lombardia, anche a mezzo di suo ente strumentale o dell’ALER 
competente per territorio, potrà esercitare il diritto di prelazione alla successione nel rapporto 
dandone comunicazione nei successivi 60 giorni. La prelazione potrà essere esercitata per un 
prezzo pari a quello previsto nel preliminare, decurtato dall’ammontare dell’agevolazione ricevuta 
rivalutata. 
Agli stessi enti è accordato diritto di retratto in caso di mancata comunicazione della cessione. Il 
diritto di retratto convenzionale di cui al presente comma è iscritto ai PP.RR.II. 
Per cessione si intende qualsiasi atto di alienazione a titolo oneroso o gratuito, al pari di qualsiasi 
atto di conferimento, a qualsiasi titolo, dei beni oggetto della convenzione. 
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Il cessionario subentrerà comunque negli obblighi di locazione e rendicontazione propri del 
soggetto attuatore cedente, succedendo nelle situazioni giuridiche proprie dello stesso, anche in 
tema di bilancio di compensazione. Il soggetto attuatore cedente rimane solidalmente 
responsabile con il cessionario rispetto gli obblighi di legge previsti dall’art. 1669 del codice civile 
(Rovina e difetti di cose immobili). 
 

15. Durata  
Gli obblighi della convenzione hanno efficacia dalla data di sua stipulazione e perdureranno per 
30 anni, decorrenti dalla data in cui è stato ottenuto il certificato di agibilità per tutti gli alloggi, 
ovvero dalla data di ammissione all’agevolazione, se successiva. Nel caso di caso di locazione 
collegata a un patto di futura vendita gli obblighi della convenzione hanno efficacia dalla data di 
sua stipulazione e perdureranno per tutta la durata della locazione (almeno 8 anni).  
 
La verifica della regolare compensazione dei costi/oneri sopportati dal soggetto attuatore per 
l’adempimento agli obblighi SIEG avverrà secondo quanto stabilito nella Decisione della 
Commissione Europea del 28 novembre 2005/842/CE. 
Fatto salvo il divieto di sovra compensazione, qualora l’equilibrio economico - finanziario 
dell’intervento non risponda più ai requisiti di sostenibilità Regione Lombardia d’intesa con il 
Comune, valutate le motivazioni addotte, potrà ridefinire i termini della presente convenzione o la 
risoluzione della stessa. 
 

16. Garanzia 
Il soggetto attuatore è obbligato a costituire a favore di Regione Lombardia fino all’avvenuta 
stipulazione dei contratti di locazione degli alloggi e sempre che gli alloggi siano provvisti del 
certificato di agibilità una garanzia fideiussoria aventi le seguenti caratteristiche: 

o rinuncia al beneficio della preventiva escussione del soggetto attuatore, di cui all’art. 1944 
del c.c.; 

o attivazione a prima richiesta scritta da parte di Regione Lombardia; 

o impegno a versare le somme richieste, fino alla concorrenza massima dell’importo oggetto 
della garanzia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; 

o obbligo del rinnovo automatico per almeno 180 giorni qualora prima della scadenza non 
sia stata svincolata dagli uffici regionali; 

o foro competente Milano. 

 
Lo schema della garanzia è reperibile sul sito internet della D.G. Casa. 
Ai sensi della D.G.R. n. IX/1770 del 24 maggio 2011, detta garanzia può essere prestata dalle 
banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n.348, dagli intermediari 
finanziari e dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del T.U.B. così come modificato 
dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n.141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell’albo di cui 
all’art. 10 del D.Lgs. n. 141/ 2010, possono prestare garanzie gli intermediari finanziari iscritti agli art. 
106 e 107 del T.U.B.. 
Qualora la garanzia sia rilasciata da istituto bancario o assicurativo autorizzato all’esercizio del 
ramo cauzioni i relativi costi sono rendicontabili ai fini della compensazione.  
Il mancato pagamento del premio di polizza non potrà costituire causa di recesso del garante, 
mentre potrà essere motivo di risoluzione della convenzione in danno del soggetto attuatore. 
Prima dello svincolo della garanzia di cui sopra, il soggetto attuatore può scegliere tra: 

o la costituzione di una nuova garanzia avente le stesse caratteristiche, di importo pari 
all’agevolazione di cui ha beneficiato, che si riduca progressivamente di anno in anno, in 
proporzione al numero di anni residui di vita della convenzione; 

o ovvero iscrivere  a favore di Regione Lombardia un importo equivalente al finanziamento 
erogato e a mantenere per la durata della convenzione, ipoteca di grado 
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immediatamente successivo a quello eventualmente acceso in favore dell’Istituto di 
credito fondiario che abbia finanziato l’iniziativa.  

Prima della scadenza del termine previsto dall’art. 2847 del codice civile, il soggetto attuatore è 
pertanto obbligato a rinnovare l’iscrizione per il periodo residuo di vigenza della convenzione. 
Nel secondo caso il soggetto attuatore è comunque tenuto a costituire una garanzia, avente le 
stesse caratteristiche di cui sopra, per un importo almeno pari al 10% del beneficio concesso ai fini 
di quanto previsto dall’art. 20 Penali. 
Sia i costi dell’iscrizione dell’ipoteca che della costituzione della nuova garanzia sono 
rendicontabili ai fini della compensazione. 
 

17. Controlli  
Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti delegati, effettua controlli regolari al fine di 
verificare l’assenza di sovra compensazioni.  
Regione e Comune potranno  effettuare in qualunque momento ispezioni presso la sede del 
soggetto attuatore allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal 
procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, l'attività 
svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. A 
tal fine il soggetto attuatore, con la domanda per l'accesso all’agevolazione, attesta di possedere 
e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale, tutta la 
documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti 
con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per tutto il periodo di validità della 
presente convenzione. 
 

18. Sistema informativo e di monitoraggio 
Regione Lombardia indicherà le modalità di redazione e di monitoraggio che saranno effettuate 
sulla base di un apposito sistema informativo. La procedura informatica sostanzierà l’anagrafe 
dell’utenza e degli alloggi, gli aspetti relativi alla raccolta delle domande e alla stipulazione dei 
contratti.  
 
 

19. Clausola risolutiva 

La convenzione si risolverà, oltre quanto già previsto al precedente articolo 15, laddove il soggetto 
attuatore venga sottoposto a procedure concorsuali ovvero in caso di grave inadempimento 
ovvero non provveda, a seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni o nel 
diverso maggiore termine indicato da Regione Lombardia, a rimuovere una o più delle seguenti 
inadempienze: 

a) mancato rispetto delle norme in tema di locazione; 
b) mutamento di destinazione d’uso in corso di convenzione; 
c) gravi irregolarità nella tenuta della contabilità separata 
d) l’aver adottato prassi o atti incompatibili con il regime dei servizi abitativi a canone 

convenzionato. 
 
Qualora a seguito della diffida non vi sia stato adempimento, l’avvenuta risoluzione di diritto della 
convenzione dovrà essere dichiarata dal dirigente pro tempore di Regione Lombardia e avrà ogni 
effetto di legge dal momento della  notifica al soggetto attuatore convenzionato. 
Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il 
soggetto attuatore dovrà tempestivamente notificare tale circostanza alla Regione Lombardia - 
Direzione Generale Casa con lettera raccomandata A/R anticipata via fax ovvero al Comune di 
______________________. 

La presente convenzione si intende risolta qualora sia trascorso un anno dalla sottoscrizione senza 
che siano maturate le condizioni per concedere l’agevolazione finanziaria ovvero sia stata 
dichiarata la decadenza dal beneficio finanziario ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della L.R. 31 
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marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione). 

La presente convenzione si intende altresì risolta qualora vengano eseguite transazioni senza 
avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA, nei casi in cui risulta obbligatorio ai sensi 
della normativa vigente. 

 

20. Penali 
La risoluzione della convenzione comporterà l’obbligo da parte del soggetto attuatore di 
restituzione di una somma pari al valore dell’agevolazione erogata maggiorata degli interessi 
moratori previsti dall’art. 5 del  D.Lgs. n. 231/02, oltre che di una penale pari all’1 per cento per ogni 
anno non trascorso della complessiva durata  della convenzione. 
 
Per la constatazione di inadempimenti lievi e non determinanti per il raggiungimento delle finalità 
della convenzione quali ad esempio: 

o errore non grave riscontrato nella contabilità interna; 

o singola assegnazione a destinatario non avente i requisiti intervenuta per negligenza del 
soggetto attuatore; 

o mancato rispetto della riserva di alloggi di cui al precedente art. 12; 

o ritardo nei controlli dei requisiti  dei destinatari di cui al precedente art. 5; 

o inadempienze nelle operazioni di manutenzione e di mantenimento in efficienza secondo 
gli standard minimi previsti nei sottoallegati “B1” e “B2” (D.G.R. n. VIII/9060 del 4 marzo 2009) 

è ammessa escussione della polizza fideiussoria in maniera proporzionata al vantaggio economico 
che il soggetto attuatore inadempiente ne ha tratto e della valutazione del danno all’interesse 
pubblico che sarà fatta da Regione/Comune, in misura comunque non superiore al 10% del 
beneficio concesso. La reiterazione di tali violazioni è causa di risoluzione della presente 
convenzione per grave inadempimento. 
 

21. Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti 
nella convenzione e nei successivi atti da essa derivati per finalità esclusivamente connesse 
all’adempimento di obblighi contrattuali. 

La presente convenzione si compone, di una premessa e di ventuno articoli, oltre che di 
documenti allegati (1, 2, 3,.. ). 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Milano, lì _______________ 
 
Per la Giunta Regionale della Lombardia: 
______________________________________ 
 
Per il Comune: 
_____________________________________ 
 
Per il soggetto attuatore: 
_____________________________________ 
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RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA  

DELLE MODIFICHE APPORTATE  

AI CRITERI PER L’ACCESSO AL FONDO  

E ALLA CONVENZIONE TIPO  

PER I SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO (SACC) 
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La risposta alla domanda abitativa deve essere capace di articolarsi attraverso più strumenti in 
grado di produrre offerta a varie scale, con varie modalità di accesso. 

In questa prospettiva, i Servizi abitativi a canone convenzionato (di seguito SACC) sono stati 
introdotti  con la L.R.  n. 14 del 13 luglio 2007, oggi ricompresa nel “Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di edilizia residenziale pubblica” (L.R. n. 27/2009 e s.m.i.), al fine di sostenere gli operatori 
capaci di offrire alloggi in affitto a canoni inferiori al mercato, in modo da alleviare la tensione 
abitativa di quelle fascia di popolazione - sempre più numerosa a causa del perdurare della crisi 
economica - che non ha i requisiti per accedere agli alloggi a canone sociale e, 
contemporaneamente, non può sostenere l'acquisto o l'affitto proposti dal libero mercato.  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 44 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. è stato costituito presso 
Finlombarda un apposito fondo, la cui disponibilità effettiva era pari a € 18.588.575,06 al 31 
dicembre 2010.      

Con la D.G.R. n. IX/834 del 24 novembre 2010 si è provveduto ad aggiornare lo schema di 
convenzione tipo adottato con la D.G.R. n. VIII/8456 del 19 novembre 2008 (modificata 
successivamente con D.G.R. n. 9060/2009) in modo da contemplare anche la locazione collegata 
ad un patto di futura vendita, caso del resto espressamente previsto dall’art. 43, comma 2, lett. e) 
della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 e s.m.i..  

Si è voluto in tal modo dare un effettivo supporto alle famiglie appartenenti alla fascia più debole 
del ceto medio per l’acquisto di un’abitazione, avente requisiti costruttivi conformi agli standard 
previsti da Regione Lombardia. Nel contempo non va dimenticato il fatto che tale modalità di 
articolazione dei Servizi abitativi a canone convenzionato consente al soggetto attuatore di 
accedere a una modalità contrattuale con una redditività limitata ma con una way out definita 
sin dal principio e quindi con un profilo di rischio minore. 

Le modalità di accesso al beneficio finanziario erano però rimaste immutate. Secondo quanto 
previsto dai Criteri per l’accesso al fondo, approvati con D.G.R. n. VIII/9278 dell’8 aprile 2009, il 
beneficio finanziario consisteva nella concessione di un contributo in conto abbattimento interessi 
nella misura di 2 punti percentuali sugli oneri finanziari di un mutuo di durata trentennale. Tale 
modalità di calcolo, di non facile preventiva determinazione e che prevedeva un mutuo di 30 
anni, non facilmente reperibile sul mercato, non ha trovato favore presso gli operatori. La stessa 
entità del beneficio è stata considerata poco attrattiva se rapportata all’entità prevista di norma 
dai bandi regionali per la realizzazione di alloggi da locare a canone moderato (pari al 40% del 
costo standard utilizzato per calcolare il finanziamento di alloggi ERP, mentre i due punti 
percentuali sugli oneri finanziari corrispondono a un finanziamento pari a circa il 25% del costo 
standard). 

Da qui l’opportunità, a seguito di un confronto con le associazioni di categoria dei principali 
operatori del settore, di procedere a una revisione delle procedure previste per l’accesso al fondo 
al fine di semplificare e rilanciare la partecipazione ai Servizi abitativi a canone convenzionato e di 
meglio definire gli ambiti della locazione con patto di futura vendita, individuando altresì i limiti cui 
devono attenersi i piani economico finanziari degli interventi che la prevedono.  

Per quanto attiene la determinazione dell’agevolazione, il cui scopo è sempre la riduzione della 
quota interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito agli operatori che intendono 
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realizzare unità abitative da destinare a servizi abitativi a canone convenzionato, viene individuata 
una percentuale massima di abbattimento della quota interessi, pari al: 

o 35% del costo dell’intervento (sulla base del costo standard per superficie commerciale 
realizzata, come definito nel bando, oltre all’eventuale costo dell’area - corrisponderebbe 
a un abbattimento di circa 3 punti percentuali sugli oneri finanziari) nel caso di unità 
immobiliari destinate alla locazione per almeno 30 anni; 

o 15% del costo dell’intervento nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per 
almeno 8 anni collegata a un patto di futura vendita. 

In ogni caso l’agevolazione calcolata non potrà essere superiore alla somma degli interessi da 
pagare sulla base del piano d’ammortamento del mutuo relativo all’investimento ammesso 
all’agevolazione. 

Per quanto riguarda in particolare la locazione collegata a un patto di futura vendita si è previsto 
che: 

o il canone annuo si intende comprensivo di canone di locazione e acconto in conto prezzo, 
che non può comunque essere inferiore al 70% del canone annuo; 

o il canone annuo, come sopra determinato, non può comunque essere superiore al 5% del 
prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale 
convenzionata; 

o il prezzo base di acquisto può essere rivalutato, per la determinazione del prezzo finale, fino 
al 2% annuo; dal prezzo finale vanno scalati il beneficio regionale, la caparra confirmatoria 
e gli acconti versati in conto prezzo; 

o la percentuale del prezzo base da versare a titolo di caparra confirmatoria da parte del 
destinatario non può essere superiore al 15% del prezzo base di acquisto né inferiore al 5%.  

Si deve infatti considerare che il c.d. “tasso di sforzo” sopportabile per un nucleo famigliare non 
dovrebbe superare il 30% del reddito netto disponibile e che non è realistico ipotizzare, per i nuclei 
famigliari cui è rivolta la misura, una dotazione di risparmio superiore al 15% al momento di 
sottoscrivere al contratto. 

Viene altresì disciplinato il caso del c.d. “invenduto”, che può consentire da un lato agli operatori 
di ridurre le proprie sofferenze, dall’altro ai cittadini di venire in possesso di alloggi con finiture di 
maggior pregio; in tale fattispecie l’erogazione del beneficio finanziario viene subordinata 
all’effettiva assegnazione dell’alloggio.  

Nell’aggiornamento della convenzione tipo si è tenuto conto in particolare del fatto che i Servizi 
abitativi a canone convenzionato sono qualificabili come servizio d’interesse economico generale 
(SIEG) e che pertanto l’ammontare economico dell’agevolazione concessa deve essere soggetta 
a verifica di compensazione in conformità con la Decisione della Commissione Europea del 28 
novembre 2005/842/CE. Il margine di utile ragionevole - da individuare in base all’IRR -  viene 
stabilito, alla luce dell’attuale situazione economica, nel 6%, sostanzialmente in linea con quanto 
richiesto dalla Cassa DD.PP. nell’ambito del fondo immobiliare, tenuto conto anche della minore 
dimensione dei singoli investimenti. 
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Al fine di garantire un’equilibrata distribuzione delle risorse presenti sul fondo, si è ritenuto di 
prevedere che almeno il 60% delle risorse disponibili nell’anno vadano destinate alla locazione 
trentennale, anche in considerazione di quanto previsto dall’art.1, comma 4 del D.M. 22 aprile 2008 
(Definizione di alloggio sociale), secondo cui il servizio di edilizia residenziale sociale va erogato 
prioritariamente tramite l’offerta di alloggi in locazione, a cui va destinata la prevalenza delle 
risorse disponibili. 

In una situazione di risorse scarse si è ritenuto inoltre opportuno concentrare i benefici nelle aree 
dove è maggiore la difficoltà abitativa per il c.d. “ceto medio” in difficoltà, cui si rivolgono i SACC. 
Da un lato, vengono pertanto esclusi i comuni a fabbisogno basso - di cui è peraltro prevista una 
revisione nell’ambito del prossimo PRERP - dall’altro è stata introdotta una verifica preliminare alla 
stipula della convenzione con l’individuazione degli elementi prioritari da sottoporre a verifica, in 
cui viene valutata tecnicamente la sostenibilità e la qualità dell’intervento, con particolare 
riguardo al contesto sociale e territoriale.  

Vengono infine modificati alcuni articoli, vuoi per eliminare alcune ripetizioni vuoi per tener conto 
delle modifiche normative introdotte nel frattempo (L.R. n. 27/2009, L.R.  n. 3/2011, modifiche al 
Regolamento n. 1/2004, D.G.R. n. 1770/2011). In alcuni casi si è provveduto invece a una riscrittura 
del testo per rendere più chiari gli impegni previsti nell’articolato. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta Regionale

D.G. Agricoltura
D.d.s. 11 agosto 2011 - n. 7661
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Modifica parziale 
ed integrazione Bando Misura 132 «Sostegno agli agricoltori 
che partecipano ai sistemi di qualita’ alimentare»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTRATTIVITA’ 
E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI

Visti:
 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. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 

2009, che modifica il Regolamento CE n. 1698/2005;
 il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 di-

cembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del Re-
golamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 il Regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 

2009, che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006;
 il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 

gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Rego-
lamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda 
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità 
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
 la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 

2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regio-
ne Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;
 la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 di-

cembre 2009, che approva la revisione del Programma di Svilup-
po Rurale della Regione Lombardia per il periodo di program-
mazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione 
C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;
 la Decisione della Commissione Europea C (2011) 3621 del 

24 maggio 2011 che approva la revisione del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di pro-
grammazione 2007 – 2013 e modifica la Decisione della Com-
missione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009

Vista la d.g.r. n. 9746 del 30 giugno 2009 di modifica ed in-
tegrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle Misure 111, 
114,125 A, 132, 133, 226, 313, 321, 331;

Visto il decreto n.2466 del 16 marzo 2011, con il quale sono 
stati approvati i bandi delle Misure 132 «Sostegno agli agricoltori 
che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» e Misura 211 
«Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane»

Considerato che i referenti della Misura 132 «Sostegno agli 
agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 
hanno rappresentato la necessità di modificare parzialmente 
ed integrare il bando approvato, per recepire alcune modifiche 
apportate al Programma e ampliare l’elenco dei prodotti e dei 
beneficiari ammissibili a finanziamento;

Ritenuto pertanto di procedere a modificare parzialmente ed 
integrare il bando delle Misure 132 «Sostegno agli agricoltori che 
partecipano ai sistemi di qualità alimentare»,

Ravvisata a la necessità di approvare il testo coordinato dei 
bandi relativi alle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che par-
tecipano ai sistemi di qualità alimentare»,

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

DECRETA
1. Di modificare parzialmente ed integrare il bando relativo 

alla Misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai si-
stemi di qualità alimentare» così come previsto nell’Allegato 1;

2. Di approvare il testo integrato del bando relativo alla misura 
132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qua-
lità alimentare» così come previsto nell’Allegato 2;

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

 La dirigente
Stefania Tamborini

——— • ———
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ALLEGATO 1

SCHEDA SINOTTICA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE AL BANDO RELATIVO ALLA MISURA 221. APPROVATO CON DECRETO 1472/2008 E S.M.I.

MISURA 132
TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO

2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO
A) Produzione biologica - Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all’alimentazione umana e appar-
tenere ai seguenti comparti:
- Apicoltura
- Avicolo da carne
- Avicolo per la produzione di uova
- Bufalino
- Bovino da latte
- Ovicaprino da latte
- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Colture aromatiche
- Vitivinicolo

2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO
A) Produzione biologica - Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all’alimentazione umana e appar-
tenere ai seguenti comparti:
- Apicoltura
- Avicolo da carne
- Avicolo per la produzione di uova
- Bovino da carne 
- Bovino da latte
- Bufalino
- Ovicaprino da latte 
- Ovicaprino da carne
- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Colture aromatiche
- Vitivinicolo

B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimen-
tari.(Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06) 
Le produzioni che possono usufruire dell’aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario e ap-
partenere ai seguenti comparti produttivi: 
- Lattiero caseario 
- Lattiero caseario ovicaprino, 
- Ortofrutticolo 
- Olivicolo 
- Miele 
Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti: 
- DOP Bitto 
- DOP Valtellina Casera 
- DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana 
- DOP Grana Padano 
- DOP Parmigiano Reggiano 
- DOP Provolone Valpadana 
- DOP Taleggio 
- DOP Quartirolo Lombardo 
- DOP Gorgonzola 
- IGP Pera mantovana 
- DOP Olio extravergine d’oliva Garda 
- DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi 
Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi prodotti 
DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti.

B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari 
- Reg. (CE) n. 510/06
Le produzioni che possono usufruire dell’aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario
e appartenere ai seguenti comparti produttivi:
- Lattiero caseario
- Lattiero caseario ovicaprino
- Ortofrutticolo
- Miele
- Trasformati di carne 
Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti:
DOP Bitto
DOP Valtellina Casera
DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana
DOP Grana Padano
DOP Parmigiano Reggiano
DOP Provolone Valpadana
DOP Taleggio
DOP Quartirolo Lombardo
DOP Gorgonzola
DOP Formaggella del luinese
IGP Pera mantovana
IGP Mela di Valtellina
DOP Salame Varzi 
DOP Salame Brianza 
DOP Salamini italiani alla cacciatora 
IGP Bresaola della Valtellina 
IGP Cotechino Modena 
IGP Mortadella di Bologna 
IGP Zampone Modena 
IGP Salame d’oca di Mortara 
IGP Salame Cremona
Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi
prodotti DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti.
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MISURA 132
TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO

3. SPESE AMMESSE 
La spesa ammessa equivale all’importo dei “costi fissi” sostenuti dall’impresa agricola, nei confronti delle Strut-
ture di Controllo1, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato al precedente 
paragrafo 2. 
Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all’attività svolta dalla Struttura di 
controllo sono quelli originati dall’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il con-
seguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione. 
I “costi fissi” sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie: 
- costi d’iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell’ammissione al sistema di controllo da parte della 
Struttura; 
- quota annuale: costo fisso corrisposto annualmente; 
- quota variabile: costo variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio prodotta e assoggettata al control-
lo in quel determinato periodo. 
Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre le spese relative ai controlli derivanti dalla 
partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità. 
Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute (fatture emesse) dopo la presentazione della domanda al 
Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia (SIARL) (vedi paragrafo 11) e superiori a 100 €. 
Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all’anno di presentazione della domanda.

3. SPESE AMMESSE
La spesa ammessa equivale all’importo dei costi  sostenuti dal beneficiario in prima persona nei confronti 
delle Strutture di Controllo1, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato al 
precedente paragrafo 2.
Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all’attività svolta dalla Struttura di 
controllo sono quelli originati dall’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il
conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.
I costi sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie:
- costi d’iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell’ammissione al sistema di controllo da parte del 
produttore;
- costo annuale: quota corrisposto annualmente;
- costo variabile: quota variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio della produzione assoggettata al 
controllo in quel determinato periodo.
Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre i costi relativi ai controlli derivanti dalla 
partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.
Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute e con importo complessivo maggiore a 100 €.
Tali spese debbono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equipollen-
te di cui al punto 8.5, parte I, Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore 
Regionale (Manuale delle procedure OPR)  emesse dopo la presentazione della domanda al Sistema Informa-
tivo Agricolo Regione Lombardia (SIARL)(vedi paragrafo 11) 
Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all’anno 2011.

5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO 
L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% dei “costi fissi”, definiti al punto 3), fino ad un massimo di 3.000 
€ all’anno per impresa agricola e per un periodo massimo di 5 anni. 
Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora l’aiuto sia riferito alla somma dei costi fissi derivanti dalla 
partecipazione a più Sistemi di Qualità. 
Le spese devono essere relative all’attività svolta dalla Struttura di controllo per l’anno 2010.

5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO
L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% della spesa sostenuta, definita al punto 3), fino ad un massimo 
di 3.000 € all’anno per impresa agricola e per un periodo di 5 anni.
Per le domande iniziali presentate nel 2011 il  periodo da considerarsi è invece di  4 anni. 
Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora l’aiuto sia riferito alla somma dei costi  derivanti dalla 
partecipazione a più Sistemi di Qualità.
Le spese devono essere relative all’attività svolta dalla Struttura di controllo per l’anno 2011.
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6. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 
Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti: 
1. impresa individuale: 
- titolare di partita IVA; 
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione 
“coltivatori diretti”); 
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)2 oppure imprenditore agricolo ai sensi 
dell’articolo 2135 del Codice Civile; 
2. società agricola
- titolare di partita IVA; 
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”); 
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; 
3. società cooperativa: 
- titolare di partita IVA; 
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o con-
feriti dai soci e/o di allevamento; 
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in alternativa 
alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se: 
lo statuto della cooperativa preveda l’obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci; 
il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG) provenga esclusivamente dai soci. 
Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata dalla coope-
rativa di trasformazione non potrà essere istruita positivamente. 
Le fatture o le ricevute relative ai costi fissi, oggetto di contributo, devono essere intestate all’impresa richiedente.

6. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:
1. impresa individuale:
- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli”o sezione 
“coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi 
dell’articolo 2135 del Codice Civile;
2. società agricola
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
3. società cooperativa:
- titolare di partita IVA;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o con-
feriti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in alternativa 
alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se:
lo statuto della cooperativa preveda l’obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci;
il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG/IGT) provenga esclusivamente dai soci.
Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata dalla coope-
rativa di trasformazione non potrà essere istruita positivamente.
Le fatture o i documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (punto 8.5, parte I,  Manuale delle proce-
dure OPR) relative ai costi  sostenuti devono essere intestate al beneficiario in prima persona e presentate alla 
richiesta di saldo.

7. CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA 
Non possono presentare domanda di contributo le seguenti categorie di soggetti:
1.Relativamente alle produzioni biologiche:
i produttori appartenenti ai sotto indicati settori, a partire dall’anno 2011, non potranno più beneficiare del so-
stegno previsto dalla presente misura, ma potranno presentare domanda di contributo ai sensi dell’art.68 Reg.
CE 73/2009 nell’ambito del relativo OCM:
- Bovino da carne 
- Ovicaprino da carne 
- Olivicolo
Relativamente alle protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli 
e alimentari:
i produttori appartenenti ai sotto indicati settori, a partire dall’anno 2011, non potranno più beneficiare del so-
stegno previsto dalla presente misura, ma potranno presentare domanda di contributo ai sensi dell’art.68 Reg.
CE 73/2009 nell’ambito del relativo OCM:
- DOP Olio extravergine d’oliva Garda 
- DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi 
1. Altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse “filiere produttive di qualità”, non rientrano tra le categorie 
definite al precedente paragrafo 6).
2. Le imprese agricole, che a seguito dell’attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da 
parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico.
3. Gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento.
4. Le imprese e le società che beneficiano del sostegno previsto dall’articolo 5 del Decreto 29 luglio 2009 del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in applicazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) 
n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
5. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate “inaffidabili”.Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di quanto sta-
bilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore Regionale.

7. CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Per i  comparti o i prodotti delle produzioni sotto indicate,  non potrà essere presentata domanda di sostegno in 
quanto gli stessi  non sono  ammessi  a beneficiare del contributo previsto dalla misura 132.
Produzioni
Comparto/Prodotti

Produzioni biologiche
Olivicolo

Produzioni DOP/IGP
DOP Olio extravergine d’oliva Garda

Produzioni DOP/IGP
DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi

Il  comparto olivicolo per le produzioni biologiche e i due oli d’oliva extravergine DOP,  potranno invece presen-
tare domanda di contributo ai sensi dell’art.68 Reg. CE 73/2009 nell’ambito del relativo OCM. 
Inoltre non possono presentare domanda :
1) altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse “filiere produttive di qualità”, non rientrano tra le categorie 
definite al precedente paragrafo 6);
2) le imprese agricole, che a seguito dell’attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da 
parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico;
3) gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
4) le persone, fisiche o giuridiche, considerate “inaffidabili”. Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di quanto sta-
bilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore Regionale.
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9. IMPEGNI 
Il sostegno è concesso a condizione che:
- le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare 
allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda;
- le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assog-
gettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale 
partecipano nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda.
Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura.

9. IMPEGNI
Il sostegno è concesso a condizione che:
- le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare 
allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda e per le domande 
iniziali presentate nel 2011, per almeno  4 anni;
- le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assog-
gettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, ai  disciplinari dei Sistemi di qualità ai  quali parte-
cipano, nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda.
Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura, mentre per le domande iniziali 
presentate nel 2011, entro il 4° anno.

10. PRIORITA’ 
Le domande ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuibili per 
ogni elemento di priorità indicato di seguito.
Elementi di priorità punteggio
Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all’allegato 12 al PSR 5
Impresa che produce materia prima e relativo trasformato 4
Impresa condotta da “giovane imprenditore agricolo”(5) 3
Impresa con domanda positivamente istruita, durante l’intero periodo 
della programmazione, ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento 2
delle aziende agricole”.
Un punteggio aggiuntivo di 2 punti viene assegnato alle aziende condotte da donne (rappresentanti legali).A 
conclusione dell’istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 
3 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 
112 “Insediamento di giovani agricoltori” con la modalità a pacchetto, favorevolmente istruite e risultate ammis-
sibili a finanziamento ma non finanziate, a condizione che il piano aziendale presentato preveda l’attivazione 
della presente misura.
A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all’impresa con il rappresentante legale più giovane.

10. PRIORITA’
Le domande iniziali ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuiti 
per ogni elemento di priorità indicato di seguito.

Elementi di priorità punteggio
Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all’allegato 12 al PSR 5
Impresa che produce materia prima e relativo trasformato 4
Impresa condotta da “giovane imprenditore agricolo” 3
Impresa con domanda positivamente istruita, durante l’intero periodo della programmazio-
ne, ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”

2

aziende condotte da donne in qualità di rappresentanti legali 2
 
A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità della presente misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 
3 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 
112 “Insediamento di giovani agricoltori” con la modalità a pacchetto, favorevolmente istruite e risultate ammis-
sibili a finanziamento ma non finanziate, a condizione che il piano aziendale presentato preveda l’attivazione 
della presente misura.
A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all’impresa con il rappresentante legale più giovane.

11.1 Quando presentare la domanda 
La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea:
• la domanda telematica deve essere presentata a decorrere dal primo giorno successivo alla data di appro-
vazione delle presenti disposizioni attuative ed entro e non oltre il 30 settembre 2011 (le domande pervenute 
fuori termine verranno archiviate);
• la domanda cartacea deve essere presentata entro il 10 ottobre 2011.Il ritardo dell’inoltro della copia carta-
cea della domanda compreso tra l’11° ed il 20° giorno comporta l’infrazione prevista dal Manuale delle proce-
dure dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore Regionale (Manuale delle procedure OPR), mentre 
il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della domanda.
I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito o ag-
giornato il fascicolo aziendale previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999.
La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi proce-
dimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

11.1 Quando presentare la domanda
La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea:
• la domanda telematica deve essere compilata  in SIARL a decorrere dal primo giorno successivo alla data 
di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e chiusa  entro e non oltre il 30 settembre 2011;
• la domanda cartacea deve essere inviata entro il 10 ottobre 2011. Il ritardo dell’inoltro della copia cartacea 
della domanda compreso tra l’11° ed il 20° giorno comporta l’applicazione di una  penalità prevista al punto 
5 dal Manuale delle procedure OPR,  mentre il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della do-
manda.
I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito o ag-
giornato il fascicolo aziendale previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999.
La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi proce-
dimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.
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11.3 Come presentare la domanda 
Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL(6).La domanda può essere compilata 
e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organiz-
zazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all’accesso al sistema.La richiesta di abilitazione 
deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell’amministrazionedel SIARL, che provvederà a rilasciare i 
necessari codici di accesso.
Fasi dell’inoltro della domanda:
- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema 
Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Dire-
zione Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i 
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 
132.
- I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le 
informazioni certificate contenute nell’anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’am-
bito del SIARL;
- compilare on-line la scheda della Misura 132 in cui riportare:
- il o i Sistemi di Qualità al quale partecipa
- la o le Strutture di controllo ai quale è assoggettato; 
- un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
- gli impegni di cui al paragrafo 9.
- Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del 
procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia; 
- stampare la domanda e la scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda(7), della scheda di Misura e la 
documentazione di cui al paragrafo 11.4, entro 10 giorni di calendario dalla data di scadenza del bando, cioè 
entro il 10 ottobre 2011.La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata 
a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

11.3 Come presentare la domanda
Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL. La domanda può essere compilata e 
presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizza-
zioni Professionali di categoria, Studi professionali), comunque abilitati all’accesso al sistema SIARL. La richiesta 
di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell’amministrazione del SIARL, che provvederà a 
rilasciare i necessari codici di accesso (login e password).
Fasi dell’inoltro della domanda:
- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al (SIARL);
- selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 132, indicando:
il Sistema di Qualità o i Sistemi di Qualità ai quali si partecipa;
la o le Strutture di controllo ai quale è assoggettato il o i Sistemi;
i requisiti posseduti;
l’assunzione degli impegni di cui al paragrafo 9.
- chiudere la domanda ed inviare telematicamente alla Provincia competente. Il SIARL rilascia al richiedente 
una ricevuta attestante la data di chiusura della domanda, che coincide con  l’avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- inviare alla Provincia competente la copia cartacea della domanda corredata da tutta la documentazione 
prevista al punto 11.4, entro il 10 ottobre 2011.
 Ai fini del rispetto del termine sopra indicato, fa fede:
la data del protocollo provinciale per la domanda cartacea presentata a mano;
la data del l timbro postale per la domanda inviata tramite posta.

11.3.1 Domanda di conferma
Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008, 2009 e 2010 , devono ripresentare domanda 
di conferma degli elementi iniziali.

11.3.1 Domanda di conferma
Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008, 2009 e 2010 , devono ripresentare domanda 
di conferma degli elementi iniziali.
Alla domanda di conferma non vanno assegnati i punteggi di priorità previsti nel cap. 10.

11.3.2 Domanda di ampliamento
Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda, presentata nell’anno 2008, 2009 e 
2010, un nuovo comparto (indicato nel paragrafo 2) l’impegno riparte dalla presentazione della domanda di 
ampliamento.

11.3.2 Domanda di ampliamento
Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda di conferma un nuovo comparto 
o prodotto (indicati nel paragrafo 2), la durata degli impegni per la parte di nuova introduzione, avrà inizio  
dall’anno di  presentazione della domanda di ampliamento.
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11.4 Documentazione da presentare
Oltre a quanto sopra, per essere ammessi all’istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente 
documentazione:
a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento 
di identità;
b. Il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:
• specifica del Sistema di Qualità (prodotto DOP o IGP, Produzioni Biologiche, Vino DOC o DOCG)
• previsione produttiva annuale o per campagna.
• indicazione se si tratta di “nuova entrata” o “partecipazione” allo specifico Sistema.
• costi fissi applicati, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca il costo comples-
sivo annuale del controllo a carico di ogni operatore.
Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n.445 del 
28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà”.
La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comu-
nica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 
6.2 del Manuale OPR.

11.4 Documentazione da presentare
Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmata in originale con fotocopia di documento di 
identità;
Il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:
specifica del o dei Sistemi di Qualità e rispettivi prodotti 
• previsione produttiva annuale o per campagna
• indicazione se si tratta di “nuova entrata” o “partecipazione” allo specifico Sistema di Qualità
• costi sostenuti, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca la  
spesa complessiva annuale del controllo.
Solo per le cooperative:
• statuto che attesti l’obbligo del conferimento della materia prima da parte dei soci
elenco dei soci e relativa quantità di materia prima prodotta e certificata per ogni socio.
Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 
e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.
La Provincia, così come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale delle procedure OPR, fornisce al beneficiario, 
contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo, le informazioni integra-
tive alla ricevuta rilasciata  dal SIARL al momento dell’invio telematico della domanda, in conformità a quanto 
previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

12.2 Documentazione incompleta
Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi paragrafo 12) 
risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all’avviamento dell’istruttoria la Pro-
vincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.
Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4 ) indispensa-
bile per poter avviare l’istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al 
richiedente.

12.2 Documentazione incompleta
Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi paragrafo 12) 
risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all’avviamento dell’istruttoria la Pro-
vincia, può richiedere all’interessato di completare la stessa,  inviando entro 20 giorni dal ricevimento quanto 
richiesto.
Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4 ) indispensabile 
per poter avviare l’istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al
richiedente.

13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
L’istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli amministra-
tivi:
• la verifica dell’affidabilità del richiedente(8);
• la verifica dell’ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata;
• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
• la verifica dell’eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi di Qualità;
• il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato 
presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall’impresa su 
richiesta della Provincia che ha in carico l’istruttoria.La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la con-
valida dei dati dichiarati a seguito dell’istruttoria determinano l’aggiornamento del fascicolo aziendale tramite 
segnalazione al CAA di competenza;
• la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
• l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
• la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della do-
manda, atto che conclude l’istruttoria.
Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare 
una visita “in situ”, ossia un sopralluogo presso l’impresa.
Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal “Manuale”

13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
L’istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli amministra-
tivi:
• la verifica dell’affidabilità del richiedente;
• la verifica dell’ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata;
• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
• la verifica dell’eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi di Qualità;
• il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato 
presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall’impresa su 
richiesta della Provincia 
• la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
• l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
• la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale informatizzato di ammissibilità o di non ammis-
sibilità della domanda.
Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare 
un sopralluogo presso l’impresa.
Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo le procedure previste dal “Manuale delle procedure 
OPR”.
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15. RICHIESTA DI RIESAME
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di pubblicazione dell’esito dell’istruttoria, può 
presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria 
posizione ai sensi della legge 241/90.Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assu-
me carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.
La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo/nega-
tivo del riesame.Tra la data di pubblicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di comunicazione dell’esito del 
riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

15. RICHIESTA DI RIESAME
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito 
dell’istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ride-
finizione della propria posizione ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di 
riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.
La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo/ne-
gativo del riesame.

16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa 
l’istruttoria delle domande ricevute.
La Provincia, in base all’esito dell’istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanzia-
mento (“graduatoria di conferma” e “graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 2011”) ordinando 
per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione delle 
graduatorie delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro 31/12/2011.
Entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami.
Le graduatorie riportano, tra l’altro:
• i punteggi ottenuti dalla domanda;
• la spesa ammissibile e il relativo contributo.

16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo,completa 
l’istruttoria delle domande ricevute.
La Provincia, in base all’esito dell’istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a 
finanziamento,“graduatoria di conferma” e “graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 2011”, ordi-
nando quest’ultime per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di ap-
provazione delle graduatorie delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro 31/12/2011.
Le graduatorie riportano, tra l’altro:
• i punteggi ottenuti dalla domanda;
• la spesa ammissibile e il relativo contributo.

17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie 
disponibili.
La dotazione finanziaria complessiva della Misura è pari a € 1.391.942,00.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il provvedimento di 
approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto 
procede alla:
• suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di 
risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna provincia;
• approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia.
In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma 
non finanziate, sono indicati:
• il punteggio assegnato;
• l’importo totale della spesa ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
• l’importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
• il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
• il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all’Organismo Pagatore Re-
gionale l’ammissione a finanziamento delle domande.
Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:
• diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della 
stessa ai sensi della legge 241/1990;
• deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
• deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale 
Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), e sul sito internet della Provincia.
La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione dell’atto con cui si riparti-
scono le risorse finanziarie entro il 29 Febbraio 2012 e ne invia copia alle Province e all’Organismo Pagatore.
Tale atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti.
A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a 
finanziamento.
La comunicazione di ammissione a finanziamento della nuova domanda: - garantisce al beneficiario il finan-
ziamento per i successivi 4 anni 
• obbliga il beneficiario all’adesione ai sistemi di qualità richiesti per i successivi 4 anni previsti

17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie 
disponibili.
La dotazione finanziaria complessiva della Misura è pari a € 1.391.942,00.
La Regione Lombardia • Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il provvedimento di 
approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto 
procede alla:
• suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione 
finanziaria disponibile per l’anno 2011, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento 
di ciascuna provincia;
• approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia, in relazione alla 
quota di risorse assegnate;
In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente  ma 
non finanziate, sono indicati:
• il punteggio assegnato;
• l’importo totale della spesa ammessa a contributo per le domande finanziate;
• l’importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
• il contributo concesso per le domande finanziate;
• il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.
Le domande iniziali istruite positivamente ma non finanziate rimangono valide per l’anno in corso.
La Regione Lombardia • Direzione Generale Agricoltura • entro il 29 Febbraio 2012:
predispone l’atto di riparto delle risorse finanziare alle province, 
comunica gli estremi dell’atto di riparto alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale
Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:
• diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della 
stessa ai sensi della legge 241/1990;
• deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
• deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia • Direzione Generale 
Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it), e sul sito internet della Provincia.
A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a 
finanziamento.
La comunicazione di ammissione a finanziamento sia della domanda iniziale che della domanda di conferma:
• garantisce al beneficiario il finanziamento per gli anni necessari a completare l’impegno;
• obbliga il beneficiario all’adesione ai sistemi di qualità per l’intero periodo d’impegno.
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18. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
Sono da considerarsi varianti i seguenti cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno 
reso finanziabile la domanda, in particolare:
• cambio della sede;
• cambio del beneficiario.
Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve darne preventivamente 
comunicazione, tramite SIARL, alla Provincia competente.
La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 10 giorni di calendario dall’invio della do-
manda elettronica, corredata da documentazione comprovante la variante richiesta.

18. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Sono da considerarsi varianti i cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finan-
ziabile la domanda, vedi punto 8.3.1 del Manuale delle procedure OPR. 
 Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare, tramite SIARL, 
alla Provincia competente, un’apposita domanda.
La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 30 giorni di calendario dall’invio della do-
manda elettronica, corredata dalla documentazione comprovante la variante richiesta.
Ogni richiesta di variante deve essere obbligatoriamente presentata prima di procedere all’effettuazione delle 
operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima del 31/12/2011; anche 
nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell’esito finale 
dell’istruttoria, le eventuali varianti devono essere preventivamente comunicate in forma cartacea alla Provincia 
competente che provvede alla valutazione comunicandone l’esito. 
Nel caso in cui la richiesta di variante venga presentata dopo la sua attuazione, ma comunque prima della 
presentazione della domanda di saldo, al beneficiario verrà applicata una penale per il mancato rispetto di 
un impegno accessorio.

19. DOMANDA DI PAGAMENTO
Le spese devono essere comprovate da fatture quietanziate che riportino l’indicazione del periodo nel quale è 
stato effettuato il controllo medesimo.
Il beneficiario ammesso al finanziamento, entro il 30 aprile 2012, deve inoltrare alla Provincia domanda di pa-
gamento corredata dalle fatture in originale relative all’anno 2010 accompagnate da dichiarazione liberatoria 
della ditta che le ha emesse e dalla documentazione rilasciata dalla struttura di controllo attestante l’inesisten-
za di inadempienze e/o irregolarità.
Se la fattura è di importo inferiore a 200 €, è sufficiente la quietanza (cioè l’originale della fattura deve riportare 
la dicitura “pagato” con il timbro della Struttura di controllo che l’ha emessa, la data e la firma del fornitore).
Se la fattura è di importo superiore a 200 €, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della 
Struttura di controllo (vedi Allegato) che l’ha emessa.
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare l’avve-
nuto pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità:
a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazio-
ne equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata.Tale documentazione, rilasciata dall’istituto 
di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura.Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home 
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data 
ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa 
riferimento.In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home 
banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito 
di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
b. Assegno.Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emes-
so con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di 
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell’as-
segno emesso.Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della 
“traenza” del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di credito.
c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.Tale modalità di pagamento deve essere docu-
mentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale.Nello spazio della 
causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, 
quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.
d. Vaglia postale.Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto 
corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto 
corrente in originale.Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di 
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura 
pagata.
e. Carta di credito e/o bancomat.Tale modalità può essere accettata purchè il beneficiario produca l’estratto 
conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stata effettuato il paga-
mento.Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

19. DOMANDA DI PAGAMENTO
Il beneficiario ammesso al finanziamento, entro il 30 aprile 2012, deve inoltrare alla Provincia domanda di 
pagamento corredata:
dalla documentazione rilasciata dalla Struttura di controllo che attesti la presenza o assenza di non conformità 
a carico del  beneficiario, con descrizione e rispettivo livello di gravità;
dalle copie delle fatture relative all’anno 2011,  che riportino l’indicazione del periodo nel quale è stato effettua-
to il controllo, accompagnate  dalla dichiarazione  liberatoria della ditta che le ha emesse.
Se la fattura è di importo inferiore a 200 €, è sufficiente la quietanza (cioè l’originale della fattura deve riportare 
la dicitura “pagato” con il timbro della Struttura di controllo che l’ha emessa, la data e la firma del fornitore).
Se la fattura è di importo superiore a 200 €, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della 
Struttura di controllo (vedi Allegato) che l’ha emessa.
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare
l’avvenuto pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità:
 Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazio-
ne equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto 
di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home 
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data 
ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa 
riferimento. In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home 
banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito 
di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
 Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso 
con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di ap-
poggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell’asse-
gno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della 
“traenza” del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di credito.
 Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere docu-
mentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della 
causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, 
quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.
 Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto 
corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto 
corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di 
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura 
pagata.
e. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purchè il beneficiario produca l’estratto 
conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stata effettuato il paga-
mento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.
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25.1 Impegni essenziali
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle 
somme indebitamente percepite.
Gli impegni essenziali sono:
1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o “visite in loco”, con riferimento a 
quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”;
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successi-
vo alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande(20 ottobre 2011).
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della 
correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto al 
paragrafo 16.7 del “Manuale”;
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla 
stessa, come stabilito dalla Parte II, al paragrafo 16.7 del “Manuale
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote 
latte;
6. comunicare alla Provincia l’eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro 
il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore 
indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”;
7. rispettare l’impegno percentuale di destinazione della produzione aziendale utilizzabile al Sistema di Qualità 
nei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda;
8. mantenere la partecipazione al Sistema di Qualità indicato per 5 anni.
9. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo 
entro i termini previsti.

25.1 Impegni essenziali
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle 
somme indebitamente percepite.
Gli impegni essenziali sono:
1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o “visite in loco”, con riferimento a 
quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”;
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successi-
vo alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande(20 ottobre 2011).
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della 
correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto al 
paragrafo 16.7 del “Manuale”;
4. fare pervenire l’eventuale  documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine 
fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, al paragrafo 16.7 del “Manuale”
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote 
latte;
6. comunicare alla Provincia l’eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro 
il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore 
indicate al capitolo 12.2 del Manuale delle procedure OPR;
7. rispettare l’impegno di destinare ai Sistemi di Qualità scelti,  almeno il 70% della produzione aziendale utilizza-
bile, entro l’ultimo anno di adesione alla misura.
8. mantenere l’impegno alla partecipazione ai Sistemi di Qualità indicati, per 5 anni nel caso di domande di 
conferma, e per 4 anni nel caso di domande iniziali presentate nel 2011;
9. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo 
entro i termini previsti.

25.2 Impegni accessori
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione 
delle somme indebitamente percepite.
Di seguito sono elencati gli impegni accessori:
1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dalla data di 
chiusura dei termini per la presentazione delle domande (10 ottobre 2011), e comunque con un ritardo com-
preso tra l’11° ed il 20° giorno successivo

25.2 Impegni accessori
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale (penalità) del contributo 
Di seguito sono elencati gli impegni accessori:
inviare la copia cartacea della domanda informatizzata con un ritardo compreso tra l’11° e il 20° giorno suc-
cessivo ai termini di presentazione della domanda, 30 settembre 2011; 
inviare la copia cartacea dell’eventuale domanda di variante oltre il 30° giorno di calendario dalla compilazio-
ne della domanda informatizzata;

26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo l’interessato può proporre azione entro 60 
giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR).

26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Fatte salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste al punto 15, contro i prov-
vedimenti di decadenza o di riduzione del contributo emanati a seguito di effettuazione di controlli, l’interessato 
può fare ricorso al giudice ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Dichiarazione liberatoria
………………..
 Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi (spuntare le voci che interessano)
 Apicoltura
 Avicolo da carne
 Avicolo per la produzione di uova
 Bufalino
 Bovino da latte
 Ovicaprino da latte
 Equino
 Suino da carne
 Ortofrutticolo
 Colture aromatiche
 Vitivinicolo

Dichiarazione liberatoria
 Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi (spuntare le voci che interessano)
 Apicoltura
 Avicolo da carne
 Avicolo per la produzione di uova
 Bufalino
 Bovino da latte
 Bovino da carne
 Ovicaprino da latte 
 Ovicaprino  da carne
 Equino
 Suino da carne
 Ortofrutticolo
 Colture aromatiche
 Vitivinicolo

——— • ———
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ALLEGATO 2 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 132
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
INDICE
1.FINALITÀ E OBIETTIVI
2.SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO
3.SPESE AMMESSE
4.SPESE NON AMMESSE
5.IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO
6.CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
7.CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA
8.CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
9.IMPEGNI
10.PRIORITA’
11.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11.1 Quando presentare la domanda
11.2 A chi inoltrare la domanda
11.3 Come presentare la domanda
11.3.1 Domanda di conferma
11.3.2 Domanda di ampliamento
11.4 Documentazione da presentare
12.ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
12.2 Documentazione incompleta
12.3 Documentazione integrativa
13.ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
14.COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
15.RICHIESTA DI RIESAME
16.COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
17.PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
18.VARIANTI IN CORSO D’OPERA
19.DOMANDA DI PAGAMENTO
20.CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI
21.CONTROLLO IN LOCO
22.ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
23.PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
24.RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)
24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
25.IMPEGNI
25.1 Impegni essenziali
25.2 Impegni accessori
26.RICORSI
26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
27.SANZIONI
28.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Dichiarazione liberatoria

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
La Misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità 
dei prodotti agroalimentari, comunitari e nazionali.
Gli obiettivi perseguiti sono quindi i seguenti:
 rafforzare la competitività del settore primario all’interno della filiera verso i propri clienti;
 accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari, anche tramite nuovi sbocchi di 

mercato;
 aumentare la competitività delle produzioni di qualità sui mercati nazionali ed internazionali;
 migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari.
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2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO

A) Produzione biologica - Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche
e integrazioni.
Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all’alimentazione umana 
e appartenere ai seguenti comparti:
- Apicoltura
- Avicolo da carne
- Avicolo per la produzione di uova
- Bufalino
- Bovino da latte
- Bovino da carne
- Ovicaprino da latte 
- Ovicaprino da carne
- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Colture aromatiche
- Vitivinicolo

B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e 
alimentari - Reg. (CE) n. 510/06
Le produzioni che possono usufruire dell’aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario
e appartenere ai seguenti comparti produttivi:
- Lattiero caseario
- Lattiero caseario ovicaprino
- Ortofrutticolo
- Miele
- Trasformati di carne 
Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti:

•	 DOP Bitto
•	 DOP Valtellina Casera
•	 DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana
•	 DOP Grana Padano
•	 DOP Parmigiano Reggiano
•	 DOP Provolone Valpadana
•	 DOP Taleggio
•	 DOP Quartirolo Lombardo
•	 DOP Gorgonzola
•	 DOP Formaggella del luinese
•	 DOP Salame Varzi 
•	 DOP Salame Brianza 
•	 DOP Salamini italiani alla cacciatora 
 IGP Bresaola della Valtellina 
 IGP Cotechino Modena 
 IGP Mortadella di Bologna 
 IGP Zampone Modena 
 IGP Salame d’oca di Mortara 
 IGP Salame Cremona
 IGP Pera mantovana
 IGP Mela di Valtellina

Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi
prodotti DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti.

C) Organizzazione comune vitivinicolo dei mercati agricoli. Reg. (CE) n. 1234/2007
Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel relativo registro comunitario, 
in particolare le seguenti produzioni lombarde: 
 DOCG Oltrepo Pavese metodo classico 
 DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina 
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 DOCG Valtellina superiore 
 DOCG Franciacorta 
 DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo 
- DOC Bonarda dell’Oltrepo pavese 
- DOC Botticino
- DOC Buttafuoco dell’Oltrepo pavese o Buttafuoco 
- DOC Capriano del Colle 
- DOC Casteggio 
- DOC Cellatica 
- DOC Colleoni 
- DOC Curtefranca 
- DOC Garda 
- DOC Garda Colli Mantovani 
- DOC Lambrusco Mantovano 
- DOC Lugana 
- DOC Oltrepo Pavese 
- DOC Oltrepo pavese Pinot grigio 
- DOC Pinot nero dell’Oltrepo pavese 
- DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano 
- DOC Rosso di Valtellina o Valtellina Rosso 
- DOC San Colombano al Lambro o San Colombano 
- DOC San Martino della Battaglia 
- DOC Valcalepio 
- DOC Sangue di Giuda dell’Oltrepo pavese o Sangue di Giuda 
•	 IGT Alto Mincio 
•	 IGT Benaco Bresciano 
•	 IGT Bergamasca 
•	 IGT Collina del Milanese 
•	 IGT Montenetto di Brescia 
•	 IGT Provincia di Mantova 
•	 IGT Provincia di Pavia 
•	 IGT Quistello 
•	 IGT Ronchi di Brescia 
•	 IGT Ronchi Varesini 
•	 IGT Sabbioneta 
•	 IGT Sebino 
•	 IGT Terrazze Retiche di Sondrio 
•	 IGT Terre Lariane 
•	 IGT Valcamonica

3. SPESE AMMESSE
La spesa ammessa equivale all’importo dei costi  sostenuti dal beneficiario in prima persona nei 
confronti delle Strutture di Controllo1, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare 
individuato al precedente paragrafo 2.
Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all’attività svolta dalla 
Struttura di controllo sono quelli originati dall’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla 
filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del 
disciplinare di produzione.
I costi sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie:
- costi d’iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell’ammissione al sistema di controllo da 
parte; 
  del produttore;
- costo annuale: quota corrisposto annualmente;
- costo variabile: quota variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio della produzione assoggettata 
al controllo in quel determinato periodo.
Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre i costi relativi ai controlli derivanti
dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.

1 Strutture di Controllo: I Sistemi di produzione di Qualità prevedono che il controllo sugli operatori delle diverse filiere sia svolto da Organismi di Controllo privati (OdC), 
per i Sistemi DOP/IGP e Agricoltura Biologica e dai Consorzi di tutela per i Vini DOC e DOCG. Tali soggetti sono definiti genericamente Strutture di controllo e su incarico o 
autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, verificano la conformità delle produzioni al disciplinare o metodo specifico.
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Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute e con importo complessivo maggiore a 100 €.
Tali spese debbono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria 
equipollente di cui al punto 8.5, parte I, Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni 
dell’Organismo Pagatore Regionale (Manuale delle procedure OPR)  emesse dopo la presentazione 
della domanda al Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia (SIARL) (vedi paragrafo 11) 
Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all’anno 2011.

4. SPESE NON AMMESSE
Non sono ammesse le spese relative:
- alle analisi previste dall’attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell’Ente 
di controllo;
- ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela dei prodotti 
DOP/IGP e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio 
medesimo;
- alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela.

5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO
L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% della spesa sostenuta, definita al punto 3), fino ad un 
massimo di 3.000 € all’anno per impresa agricola e per un periodo di 5 anni.
Per le domande iniziali presentate nel 2011 il  periodo da considerarsi è invece di  4 anni. 
Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora l’aiuto sia riferito alla somma dei costi  derivanti 
dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità.
Le spese devono essere relative all’attività svolta dalla Struttura di controllo per l’anno 2011.

6. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

1. impresa individuale:
- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli”
o sezione “coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)2 oppure imprenditore agricolo
ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

2. società agricola3

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile;

3. società cooperativa4:
- titolare di partita IVA;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli
propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile;
Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in 
alternativa alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se:
•	lo statuto della cooperativa preveda l’obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci;
•	il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG/IGT) provenga esclusivamente dai soci.
Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata
dalla cooperativa di trasformazione non potrà essere istruita positivamente.
Le fatture o i documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (punto 8.5, parte I,  Manuale delle 
procedure OPR) relative ai costi  sostenuti devono essere intestate al beneficiario in prima persona e 
presentate alla richiesta di saldo.

2  Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.
3 Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.
4   Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.
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7. CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Per i  comparti o i prodotti delle produzioni sotto indicate,  non potrà essere presentata domanda di 
sostegno in quanto gli stessi  non sono  ammessi  a beneficiare del contributo previsto dalla misura 132.

Produzioni Comparto/Prodotti

Produzioni biologiche Olivicolo

Produzioni DOP/IGP DOP Olio extravergine d’oliva Garda

Produzioni DOP/IGP DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi

Il  comparto olivicolo per le produzioni biologiche e i due oli d’oliva extravergine DOP,  potranno invece 
presentare domanda di contributo ai sensi dell’art.68 Reg. CE 73/2009 nell’ambito del relativo OCM. 
Inoltre non possono presentare domanda :
 1) altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse “filiere produttive di qualità”, non rientrano tra le
categorie definite al precedente paragrafo 6);
2) le imprese agricole, che a seguito dell’attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di 
controllo, da parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di 
qualità specifico;
3) gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
4) le persone, fisiche o giuridiche, considerate “inaffidabili”. Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di
quanto stabilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo
Pagatore Regionale.

8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO 
Il sostegno è concesso per i soli prodotti agricoli destinati al consumo umano e a condizione che le 
imprese agricole, a seconda del sistema di produzione:
a. per le produzioni biologiche, siano già iscritte all’Elenco Regionale degli operatori biologici.Per le 
imprese di nuova iscrizione la condizione è quella di avere già presentato domanda di iscrizione 
all’elenco regionale, il cui esito, nei termini stabiliti dalle procedure di iscrizione (d.g.r.24/07/2008 
n.7722), dovrà essere positivo entro i termini di chiusura dell’istruttoria;
b. per le produzioni vinicole DOC, DOCG e IGT e le produzioni agroalimentari DOP e IGP siano 
assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali;
Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte 
relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.
I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime 
delle quote latte.
L’esistenza di procedimenti in corso connessi all’applicazione del regime delle quote latte comporta 
la sospensione dell’erogazione dei contributi.
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province.

9. IMPEGNI
Il sostegno è concesso a condizione che:
- le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a 
partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda 
e per le domande iniziali presentate nel 2011, per almeno  4 anni
- le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad 
assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, ai  disciplinari dei Sistemi di qualità 
ai  quali partecipano, nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda.
Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura, mentre per le domande 
iniziali presentate nel 2011, entro il 4° anno.

10. PRIORITA’
Le domande iniziali ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi 
attribuiti per ogni elemento di priorità indicato di seguito.
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              5

A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità della presente misura, è assegnato un punteggio 
aggiuntivo pari a 3 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda 
di aiuto ai sensi della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”con la modalità a pacchetto, 
favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate, a condizione che il 
piano aziendale presentato preveda l’attivazione della presente misura.
A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all’impresa con il rappresentante legale più 
giovane.

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11.1 Quando presentare la domanda
La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea:

•	 la domanda telematica deve essere compilata  in SIARL a decorrere dal primo giorno successivo 
alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURL e chiusa  entro e non 
oltre il 30 settembre 2011;

•	 la domanda cartacea deve essere inviata entro il 10 ottobre 2011. Il ritardo dell’inoltro della 
copia cartacea della domanda compreso tra l’11° ed il 20° giorno comporta l’applicazione di 
una  penalità prevista al punto 5 dal Manuale delle procedure OPR,  mentre il ritardo oltre il 20° 
giorno comporta la non ricevibilità della domanda.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito 
o aggiornato il fascicolo aziendale previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999.
La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi 
procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

11.2 A chi inoltrare la domanda
La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio ha sede 
l’impresa richiedente (vedi paragrafo 6).

11.3 Come presentare la domanda
Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL6. La domanda può essere compilata 
e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, 
Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), comunque abilitati all’accesso al sistema 
SIARL. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell’amministrazione del 
SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso (login e password).
Fasi dell’inoltro della domanda:
- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al (SIARL);
- selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 132, indicando:

•	 il Sistema di Qualità o i Sistemi di Qualità ai quali si partecipa;
•	 la o le Strutture di controllo ai quale è assoggettato il o i Sistemi;
•	 i requisiti posseduti;
•	 l’assunzione degli impegni di cui al paragrafo 9.

- chiudere la domanda ed inviare telematicamente alla Provincia competente. Il SIARL rilascia al richiedente 
una ricevuta attestante la data di chiusura della domanda, che coincide con  l’avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- inviare alla Provincia competente la copia cartacea della domanda corredata da tutta la 

5 Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:
- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d’impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i
soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari;
nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

6  Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che 
contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, diret-
tamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finan-
ziamento relative alla Misura 132. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di 
domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura. 

Elementi di priorità punteggio
Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all’allegato 12 al PSR 5
Impresa che produce materia prima e relativo trasformato 4
Impresa condotta da “giovane imprenditore agricolo” 3
Impresa con domanda positivamente istruita, durante l’intero periodo della
programmazione, ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”

2

aziende condotte da donne in qualità di rappresentanti legali 2
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documentazione prevista al punto 11.4, entro il 10 ottobre 2011.
Ai fini del rispetto del termine sopra indicato, fa fede:

•	 la data del protocollo provinciale per la domanda cartacea presentata a mano;
•	 la data del l timbro postale per la domanda inviata tramite posta.

11.3.1 Domanda di conferma
Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008, 2009 e 2010 , devono ripresentare 
domanda di conferma degli elementi iniziali.
Alla domanda di conferma non vanno assegnati i punteggi di priorità previsti nel cap. 10.

11.3.2 Domanda di ampliamento
Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda di conferma un nuovo 
comparto o prodotto (indicati nel paragrafo 2), la durata degli impegni per la parte di nuova 
introduzione, avrà inizio  dall’anno di  presentazione della domanda di ampliamento.
11.4 Documentazione da presentare

•	 Copia cartacea della domanda e scheda di Misura firmata in originale con fotocopia di 
documento di identità;

•	 Il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:
- specifica del o dei Sistemi di Qualità e rispettivi prodotti;
- previsione produttiva annuale o per campagna;
- indicazione se si tratta di “nuova entrata” o “partecipazione”allo specifico Sistema di Qualità;
- costi sostenuti, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca 

la  spesa complessiva annuale del controllo.
•	 Solo per le cooperative:

- statuto che attesti l’obbligo del conferimento della materia prima da parte dei soci;
- elenco dei soci e relativa quantità di materia prima prodotta e certificata per ogni socio.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, 
articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà”.
La Provincia, così come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale delle procedure OPR, fornisce al 
beneficiario, contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo, 
le informazioni integrative alla ricevuta rilasciata  dal SIARL al momento dell’invio telematico della 
domanda, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle “Linee 
guida per la valutazione dell’errore palese, ai sensi dell’art 19 del Reg.(CE) 796/2004 e dell’art.4 del 
Reg.(CE) 1975/2006”contenute nel Dduo 10943 del 27 ottobre 2009.
La domanda presentata fuori termine o priva di firma non potrà essere accolta dalla Provincia che ne 
comunicherà la non ricevibilità al richiedente.

12.2 Documentazione incompleta
Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi 
paragrafo 12) risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all’avviamento 
dell’istruttoria la Provincia, può richiedere all’interessato di completare la stessa,  inviando entro 20 
giorni dal ricevimento quanto richiesto.
Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4 ) 
indispensabile per poter avviare l’istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, 
comunicandola al richiedente.

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

13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
L’istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli 
amministrativi:
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- la verifica dell’affidabilità del richiedente7;
- la verifica dell’ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- la verifica dell’eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi di Qualità;
-  il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda 

informatizzato presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti 
prodotti dall’impresa su richiesta della Provincia;

- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale informatizzato di ammissibilità o di 

non ammissibilità della domanda.
Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può 
effettuare un sopralluogo presso l’impresa.
Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo le procedure previste dal “Manuale delle 
procedure OPR”.

14. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente 
l’esito dell’istruttoria allegando copia del verbale stesso.
Per le domande istruite positivamente, sono indicati: 
• il punteggio assegnato;
• l’importo totale del premio concedibile; nel caso di partecipazione a più Sistemi di Qualità, anche 
l’importo relativo ad ogni specifico Sistema
In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause. Il richiedente 
può presentare una richiesta di riesame dell’esito dell’istruttoria, con le modalità indicate al successivo 
paragrafo 15.

15. RICHIESTA DI RIESAME
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione 
dell’esito dell’istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della 
domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si 
avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso 
previste dalla legge.
La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito 
positivo/negativo del riesame.

16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, 
completa l’istruttoria delle domande ricevute.
La Provincia, in base all’esito dell’istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili 
a finanziamento,“graduatoria di conferma” e “graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 
2011”, ordinando quest’ultime per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il 
provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili alla Direzione Generale 
Agricoltura entro 31/12/2011.
Le graduatorie riportano, tra l’altro:

•	 i punteggi ottenuti dalla domanda;
•	 la spesa ammissibile e il relativo contributo.

17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse 
finanziarie disponibili.
La dotazione finanziaria complessiva della Misura è pari a € 1.391.942,00.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il 
provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente 
paragrafo 10, con proprio atto procede alla:

•	 suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile 
per l’anno 2011, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di 
ciascuna provincia;

7   L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta 
inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.
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•	 approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia, in 
relazione alla quota di risorse assegnate;

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite 
positivamente ma non finanziate, sono indicati:

•	 il punteggio assegnato;
•	 l’importo totale della spesa ammessa a contributo per le domande finanziate;
•	 l’importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non 

finanziate;
•	 il contributo concesso per le domande finanziate;
•	 il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

Le domande iniziali istruite positivamente ma non finanziate rimangono valide per l’anno in corso.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - entro il 29 Febbraio 2012:

•	 predispone l’atto di riparto delle risorse finanziare alle province, 
•	 comunica gli estremi dell’atto di riparto alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:
•	 diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai 

richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
•	 deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
•	 deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia – 

Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), e sul sito internet 
della Provincia.

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande 
ammesse a finanziamento.
La comunicazione di ammissione a finanziamento sia della domanda iniziale che della domanda di 
conferma:

•	 garantisce al beneficiario il finanziamento per gli anni necessari a completare l’impegno;
•	 obbliga il beneficiario all’adesione ai sistemi di qualità per l’intero periodo d’impegno.

18. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Sono da considerarsi varianti i cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno 
reso finanziabile la domanda, vedi punto 8.3.1 del Manuale delle procedure OPR. 
Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare, 
tramite SIARL, alla Provincia competente, un’apposita domanda.
La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 30 giorni di calendario dall’invio 
della domanda elettronica, corredata dalla documentazione comprovante la variante richiesta.
Ogni richiesta di variante deve essere obbligatoriamente presentata prima di procedere all’effettuazione 
delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima del 31/12/2011; 
anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione 
dell’esito finale dell’istruttoria, le eventuali varianti devono essere preventivamente comunicate in 
forma cartacea alla Provincia competente che provvede alla valutazione comunicandone l’esito. 
Nel caso in cui la richiesta di variante venga presentata dopo la sua attuazione, ma comunque prima 
della presentazione della domanda di saldo, al beneficiario verrà applicata una penale per il mancato 
rispetto di un impegno accessorio.

19. DOMANDA DI PAGAMENTO
Il beneficiario ammesso al finanziamento, entro il 30 aprile 2012, deve inoltrare alla Provincia domanda 
di pagamento corredata:

- dalla documentazione rilasciata dalla Struttura di controllo che attesti la presenza o assenza di 
non conformità a carico del  beneficiario, con descrizione e rispettivo livello di gravità;

- dalle copie delle fatture relative all’anno 2011,  che riportino l’indicazione del periodo nel quale 
è stato effettuato il controllo, accompagnate  dalla dichiarazione  liberatoria della ditta che le 
ha emesse.

Se la fattura è di importo inferiore a 200 €, è sufficiente la quietanza (cioè l’originale della fattura deve 
riportare la dicitura “pagato” con il timbro della Struttura di controllo che l’ha emessa, la data e la firma 
del fornitore).
Se la fattura è di importo superiore a 200 €, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria 
della Struttura di controllo (vedi Allegato) che l’ha emessa.
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare 
l’avvenuto pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità:

a.  Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra 
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documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale 
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel 
caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto 
a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione 
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In 
ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home 
banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato 
dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b.  Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l’assegno 
sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto 
rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato 
il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti 
effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della “traenza” del pertinente 
titolo rilasciata dall’istituto di credito.

c.  Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve 
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in 
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento 
di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero 
e data della fattura pagata.

d. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata 
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale 
e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati 
i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del 
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.

e. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario 
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il 
quale è stata effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI 
I controlli amministrativi consistono nelle controllo della documentazione dove vengono verificati:
• il rispetto del regime delle quote latte;
• la documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese sostenute rispetto a quelle 
ammesse a contributo;
• la documentazione allegata alla domanda di pagamento;
• il rispetto e il raggiungimento degli impegni.

21. CONTROLLO IN LOCO
Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a 
contributo, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita nel Manuale.
Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo del contributo.
Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e 
tecnici di cui al precedente paragrafo 20 e prevede la verifica delle dichiarazioni rese e le verifiche 
aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della 
domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR.
Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario 
della Provincia.
Il funzionario che realizza il controllo in loco non può essere lo stesso che ha svolto il controllo tecnico 
amministrativo in fase istruttoria.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
La Provincia, dopo aver definito l’importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli 
elenchi di liquidazione che devono pervenire all’OPR entro il 30 giugno 2012.
Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli 
elenchi di liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1)  irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), 
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nell’ambito dell’attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post; OPR o Sedi Territoriali Regionali 
(STeR) nell’ambito del controllo a campione sull’operato dalle Province (controllo di secondo livello); 
Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell’ambito delle proprie attività ispettive;

2)  rinuncia da parte del beneficiario.
Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, 
prevede l’invio all’interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di 
controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità 
riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l’invito a 
fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.
Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.
Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da 
compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento 
(ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati 
in contraddittorio con l’interessato).
Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel 
controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria 
l’attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al 
ricevimento delle controdeduzioni.
Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all’interessato, 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento:
• il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame 
confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure
• la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di 
decadenza.
Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal 
contributo, prevede:
• che nessuna comunicazione debba essere fatta all’interessato, se la rinuncia precede l’erogazione 
del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
• che debba essere inviato all’interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia 
è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con 
raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità 
di presentare controdeduzioni.
Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:
a. motivazioni del provvedimento;
b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni 
giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del “Manuale”OPR;
e. procedure per la presentazione del ricorso.
La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province con le modalità e i tempi 
di per il recupero delle somme indebitamente percepite stabilite dal “Manuale”OPR.

24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo 
d’impegno.
La rinuncia non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la 
presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.
La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l’autorità competente abbia già comunicato al 
beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.
Il recesso comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate 
degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del “Manuale”OPR.
La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda.Una copia cartacea 
della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
In caso di cessione parziale o totale dell’azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale 
dell’azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda può 
assumere l’impegno del cedente per la durata residua.
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Se colui che subentra non si assume gli impegni del cedente, viene applicato quanto previsto ai 
capitoli 12.1 e 12.3 del “Manuale”.
In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal 
beneficiario originario.In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere 
valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio 
di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.
Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l’attività non è tenuto a restituire 
le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell’impegno per tutta la 
durata residua.
La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda 
(e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto 
che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato, (anche per il periodo già trascorso) 
fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente e il subentrante.Tale responsabilità vale anche nei 
confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.
Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 
giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

25. IMPEGNI
Gli impegni assunti dal beneficiario sono definiti essenziali e accessori e comportano, la decadenza 
totale dai benefici concessi.
La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse 
vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il 
beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal paragrafo 12.2 del “Manuale”.

25.1 Impegni essenziali
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la 
restituzione delle somme indebitamente percepite.
Gli impegni essenziali sono:
1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o “visite in loco”, con 
riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”;
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo 
successivo alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande(20 ottobre 2011).
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo 
o della correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, 
come previsto al paragrafo 16.7 del “Manuale”;
4. fare pervenire l’eventuale  documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il 
termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, al paragrafo 16.7 del “Manuale”
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime 
delle quote latte;
6. comunicare alla Provincia l’eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, 
entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di 
forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del Manuale delle procedure OPR;
7. rispettare l’impegno di destinare ai Sistemi di Qualità scelti,  almeno il 70% della produzione aziendale 
utilizzabile, entro l’ultimo anno di adesione alla misura;
8. mantenere l’impegno alla partecipazione ai Sistemi di Qualità indicati per 5 anni nel caso di 
domande di conferma, e per 4 anni nel caso di domande iniziali presentate nel 2011;
9. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del 
contributo
entro i termini previsti.

25.2 Impegni accessori
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale (penalità) del contributo 
Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata con un ritardo compreso tra l’11° e il 
20° giorno successivo ai termini di presentazione della domanda, 30 settembre 2011; 

2. inviare la copia cartacea dell’eventuale domanda di variante oltre il 30° giorno di calendario 
dalla compilazione della domanda informatizzata;

26. RICORSI
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’OPR, dalle Province e dalla Direzione Generale 
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Agricoltura è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità 
di seguito indicate.

26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l’interessato può proporre azione 
entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Fatte salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste al punto 15, 
contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo emanati a seguito di effettuazione 
di controlli, l’interessato può fare ricorso al giudice ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal 
Codice di Procedura Civile.

27. SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel 
Manuale delle procedure OPR - Parte IV.

28.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa 
vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari 
di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione 
del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della 
partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle Disposizioni in materia di pubblicità e 
trattamento dei dati personali” modificate con Dduo n. 11998 del 16 novembre 2009, pubblicate sul 
BURL n. 46, 4° supplemento straordinario del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione 
Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

——— • ———
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           Facsimile
Da redigere su carta intestata della Struttura di controllo

Dichiarazione liberatoria

La Struttura di controllo……………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………
autorizzata/incaricata il ………………………………………… dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali all’attività di controllo con D.M n. …………………….del …….……………………… 
sino al ......................................................... sul seguente Sistema di Qualità:

- Produzioni DOP/IGP per il prodotto……………………………………………….
- Produzioni DOC/DOCG/IGT per il vino…………………………………………….
- Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi (spuntare le voci che interessano)

 Apicoltura
 Avicolo da carne
 Avicolo per la produzione di uova
 Bufalino
 Bovino da latte
 Bovino da carne
 Ovicaprino da latte 
 Ovicaprino  da carne
 Equino
 Suino da carne
 Ortofrutticolo
 Colture aromatiche
 Vitivinicolo

dichiara che la fattura n. ......................................................... del......................................................... è 
stata interamente pagata con i seguenti estremi di pagamento ……………………………………………
…………………………………………………….....................................................................................................
e la Struttura sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta 
…………………………………….………………………………………………………………………………….

Data e Timbro della Struttura 

Firma del legale rappresentante
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D.d.s. 4 agosto 2011 - n. 7356
Diniego all’approvazione del documento «Analisi di rischio 
sito-specifica dell’area dello stabilimento Dipharma Francis 
S.r.l.», ricadente nei comuni di Baranzate e Milano (MI), 
presentato dalla società Dipharma Francis S.r.l., ai sensi del 
comma 4 e dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in 

materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti 
contaminati»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposi-
zioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n. 152, recante norme in materia ambientale.»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 
2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bo-
nifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 
– Norme in materia ambientale.»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 
2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni del-
le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti 
contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r.  
n. 2838/2006»;

Atteso che nel territorio comunale di Milano e Baranzate (MI), 
è presente un’area industriale sulla quale è ubicato lo stabili-
mento chimico-farmaceutico della Società Dipharma Francis 
S.r.l., impegnato nella produzione di principi attivi per l’industria 
farmaceutica, nel quale le indagini preliminari effettuate hanno 
evidenziato passività ambientali a carico delle acque sotterra-
nee con concentrazioni superiori ai limiti tabellari di riferimento;

Visto il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Attività 
Estrattive e di Bonifica 8 marzo 2010, n. 2127, avente ad ogget-
to: «Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, del documento “Rapporto tecnico sui risultati 
delle indagini preliminari e piano della caratterizzazione” dell’a-
rea dello stabilimento Dipharma Francis S.r.l., ricadente nei Co-
muni di Baranzate e Milano (MI) e autorizzazione alla realizzazio-
ne degli interventi in esso previsti»;

Vista la nota agli atti regionali con protocollo 27261 del 22 
dicembre 2010, con la quale la Società AECOM Italy S.r.l., per 
conto della Società Dipharma Francis S.r.l., con sede in Baranza-
te (MI) – Via Bissone, 5, ha trasmesso il documento «Analisi di Ri-
schio sito-specifica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.» dell’area 
dello stabilimento Dipharma Francis S.r.l., ricadente nei Comuni 
di Baranzate e Milano;

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra, in 
particolare delle indagini di caratterizzazione eseguite e dei ri-
sultati dell’Analisi di Rischio;

Preso atto del principio di trasparenza dell’azione amministra-
tiva di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., 
relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 5 
aprile 2011, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia 
e Reti, una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14, l. 7 agosto 
1990, n. 241, e s.m.i., per l’acquisizione dei pareri sul documen-
to «Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e 
s.m.i.» dell’area dello stabilimento Dipharma Francis S.r.l., rica-
dente nei Comuni di Baranzate e Milano, e per il quale è stata 
richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Ba-
ranzate e Milano, dell’A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Mila-
no e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto opportu-
no, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, 
di richiedere al soggetto istante una integrazione tecnica do-
cumentale al fine di consentire una valutazione completa ed 
esaustiva del grado di rischio che l’area rappresenta, in riferi-
mento alle situazioni di criticità ambientale che la caratterizza-
zione del sito ha evidenziato, rinviando i lavori conclusivi della 
Conferenza di Servizi entro 90 giorni dalla data sopra citata;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi 
del 5 aprile 2011, costituisca parte integrante del presente prov-
vedimento (allegato 1);

Vista la nota agli atti regionali con protocollo n. 14272 del 28 
giugno 2011, con la quale la Società AECOM Italy S.r.l., per con-
to della Società Dipharma Francis S.r.l., ha trasmesso il Piano di 
indagine ambientale integrativo, al fine di completare il quadro 
conoscitivo della matrice sottosuolo, teso alla ricerca della fonte 

inquinante riscontrata in falda, in ottemperanza alle prescrizioni 
impartite dalla prima sessione della Conferenza di Servizi;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 18 
luglio 2011, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Reti la sessione conclusiva della Conferenza di Servizi ai sensi 
dell’art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. e a norma dell’art. 
7 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, per l’acquisizione dei pareri sul 
documento «Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i.» dell’area dello stabilimento Dipharma Francis 
S.r.l., e per il quale è stata richiesta la presenza della Provincia di 
Milano, dei Comuni di Baranzate e Milano, dell’A.R.P.A. Lombar-
dia – Dipartimento di Milano e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto, il docu-
mento progettuale, ancora mancante di quegli elementi ne-
cessari ai fini dell’autorizzazione del documento dell’Analisi di 
rischio, così come evidenziato nelle considerazioni finali di cui 
al relativo verbale di conferenza, e che pertanto lo stesso non 
risulta accoglibile;

Ritenuto che il verbale della Conferenza di Servizi di cui so-
pra, costituisca parte integrante del presente provvedimento 
(allegato2);

Ritenuto pertanto di non approvare il documento «Analisi di Ri-
schio sito-specifica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.» dell’area 
dello stabilimento Dipharma Francis S.r.l., ricadente nei Comuni 
di Baranzate e Milano, per le motivazioni espresse dalla Confe-
renza di Servizi nelle sedute del 5 aprile 2011 e 18 luglio 2011 i 
cui verbali costituiscono parte integrante del presente provvedi-
mento (allegato 1 e 2);

Dato atto che ai fini della riqualificazione ambientale e terri-
toriale dell’area in argomento, la Conferenza di Servizi, ha de-
terminato di aprire un nuovo iter procedimentale finalizzato alla 
risoluzione delle criticità ambientali evidenziate dalla caratteriz-
zazione effettuata sul sito, attraverso la presentazione da parte 
della Società Dipharma Francis S.r.l. di un nuovo documento 
progettuale di analisi di rischio, che dovrà essere redatto secon-
do le prescrizioni e osservazioni già impartite dagli Enti durante 
la Conferenza di Servizi di cui agli allegati 1 e 2 al presente atto, 
ovvero secondo le risultanze del Piano di indagine Ambientale 
integrativo;

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 IX legislatura;

DECRETA
1. di diniegare, l’approvazione del documento «Analisi di Ri-

schio sito-specifica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.» dell’area 
dello stabilimento Dipharma Francis S.r.l., ricadente nei Comu-
ni di Baranzate e Milano, presentato dalla Società Società AE-
COM Italy S.r.l., per conto della Società Dipharma Francis S.r.l., 
con sede in Baranzate (MI) – Via Bissone, 5, ai sensi dei commi 
4 e dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le motivazio-
ni espresse dalla Conferenza di Servizi nelle sedute del 5 aprile 
2011 e 18 luglio 2011 i cui verbali costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento (allegato 1 e 2);

2. di dare atto che ai fini della riqualificazione ambientale 
e territoriale dell’area in argomento, la Conferenza di Servizi, 
ha determinato di aprire un nuovo iter procedimentale finaliz-
zato alla risoluzione delle criticità ambientali evidenziate dalla 
caratterizzazione effettuata sul sito, attraverso la presentazione 
da parte della Società Dipharma Francis S.r.l. di un nuovo do-
cumento progettuale di analisi di rischio, che dovrà essere re-
datto secondo le prescrizioni e osservazioni già impartite dagli 
Enti durante la Conferenza di Servizi di cui agli allegati 1 e 2 al 
presente atto, ovvero secondo le risultanze del Piano di indagine 
Ambientale integrativo;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Co-
muni di Baranzate e Milano, all’A.R.P.A. Lombardia – Dipartimen-
to di Milano e alla Società Dipharma Francis S.r.l.;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli 
allegati 1 e 2;

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, 
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti
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