
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

50
Serie Ordinaria - Venerdì 14 dicembre 2012

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Deliberazione Giunta regionale 28 novembre 2012 - n. IX/4436
POR FESR 2007-2013 – Linea di intervento 1.1.2.1 - Azione A. Fondo di rotazione per l’imprenditorialità FESR: incremento della 
dotazione finanziaria .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   2

Deliberazione Giunta regionale 28 novembre 2012 - n. IX/4441
Completamento delle azioni relative alla realizzazione di un sistema integrato di laboratori di prevenzione a servizio delle 
ASL - Catalogo generale e tariffario delle prestazioni analitiche offerte    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4

Deliberazione Giunta regionale 28 novembre 2012 - n. IX/4444
Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle provvidenze da applicarsi a seguito del “Prolungato perio-
do siccitoso dal 20 giugno al 15 settembre 2012” in provincia di Bergamo. Proposta al Ministero per le Politiche agricole 
alimentari e forestali di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento (decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive 
modifiche)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 41

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

Presidenza
Decreto dirigente unità organizzativa 5 dicembre 2012 - n. 11391
Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanzia-
menti del bilancio di previsione 2012 e del relativo documento tecnico d’accompagnamento - 27° provvedimento     .     .    .    . 43

Decreto dirigente unità organizzativa 6 dicembre 2012 - n. 11509
Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanzia-
menti del bilancio di previsione 2012 e del relativo documento tecnico d’accompagnamento - 28° provvedimento     .     .    .    . 48

Decreto dirigente unità organizzativa 10 dicembre 2012 - n. 11619
Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanzia-
menti del bilancio di previsione 2012 e del relativo documento tecnico d’accompagnamento - 29° provvedimento     .     .    .    . 52

D.G.  Occupazione e politiche del lavoro
Decreto dirigente struttura 10 dicembre 2012 - n. 11662
Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al 
d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 56

Decreto dirigente struttura 10 dicembre 2012 - n. 11668
Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al 
d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 56

D.G. Agricoltura
Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2012 - n. 11527
Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole - Interventi per il sostegno 
alle aziende agricole danneggiate dalla calamità naturale <eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012> in provincia di Man-
tova”. Approvazione disposizioni attuative per la presentazione delle domande      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 58

D.G. Territorio e urbanistica
Decreto direttore generale 10 dicembre 2012 - n. 11607
Determinazione, per l’anno 2013 dei canoni da porre a base d’asta per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulica 
mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 85

Anno XLII – N. 307 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e  
redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: burl@regione.lombardia.it

mailto:burl@regione.lombardia.it


C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 14 dicembre 2012

– 2 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 28 novembre 2012 - n. IX/4436
POR FESR 2007-2013 – Linea di intervento 1.1.2.1 - Azione A. 
Fondo di rotazione per l’imprenditorialità FESR: incremento 
della dotazione finanziaria

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il regolamento  (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1783/1999, e successive modifiche 
ed integrazioni;

 − il regolamento  (CE) N.  1083/2006 del Consiglio dell’11 
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE)  
n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

 − il regolamento  (CE) n.  1828/2006 della Commissione 
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione e del regolamento  (CE) n.  1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, e successive modifiche ed  
integrazioni;

 − la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di com-
petitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» 
e successive modificazioni ed  integrazioni, con la quale 
la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti 
comunitari, intende supportare la crescita competitiva 
del  sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

 − il programma operativo regionale FESR 2007/2013 del-
la Regione Lombardia, approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2007)  3784 del 1 agosto 2007, 
e successive modifiche ed integrazioni;

 − la d.g.r. n. VIII/7100 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto 
«Organizzazione dell’Autorità di gestione del Programma 
Operativo Regionale Competitività 2007-2013 – Obiettivo 
competitività e occupazione - FESR» e successive  modifi-
cazioni ed integrazioni;

 − la d.g.r. n. VIII/8298 del 29 ottobre 2008 «Programma 
Operativo Competitività Regionale e occupazione FESR 
2007/2013. Linee guida di attuazione - Primo provvedi-
mento» e successive modificazioni ed integrazioni, che 
prevede nell’ambito dell’Asse 1 - Linea di Intervento 
1.1.2.1 «Sostegno alla crescita della capacità competiti-
va delle imprese lombarde» l’Azione A «Fondo di rotazio-
ne per l’imprenditorialità (FRIM FESR)», diretta a sostenere  
progetti di innovazione di prodotto e di processo e di ap-
plicazione industriale  di risultati della ricerca;

 − la d.g.r. n. VIII/8296 del 29 ottobre 2008 con la quale è 
stata istituita, nell’ambito del POR FESR 2007-2013 - Asse 1 
«Innovazione ed Economia della conoscenza», la misura 
di ingegneria finanziaria denominata «Fondo di rotazione 
per l’imprenditorialità - FESR (FRIM FESR)» per la conces-
sione di  finanziamenti a medio termine in compartecipa-
zione con istituti finanziari;

 − la lettera di incarico (accordo di finanziamento) del 17 
dicembre 2008 (RCC n. 12319 del 4 febbraio 2009), inte-
grata con atto aggiuntivo del 14 settembre 2011  (RCC 
n.  15715 del 4  ottobre  2011), con la quale la Regione 
affida a Finlombarda s.p.a. le attività di gestione opera-
tiva, amministrativa e contabile del FRIM FESR ed, in par-
ticolare, l’istruttoria per la valutazione di ammissibilità for-
male, tecnica ed economico-finanziaria delle domande 
presentate;

Rilevato che il POR FESR Competitività 2007-2013 ha indicato 
come obiettivo per la Regione Lombardia l’utilizzo di almeno il 
50% delle risorse assegnate al Programma nel settennio sotto 
forma di strumenti finanziari diversi dall’aiuto non rimborsabile, 
con l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta sotto il profilo del-
la tipologia degli strumenti finanziari, migliorare le condizioni di 
accesso al credito delle PMI operanti in Lombardia, incentivare 
gli investimenti in grado di stimolare la competitività delle impre-
se lombarde;

Dato atto che con il POR FESR 2007-2013 sono stati istitu-
iti tre Fondi, ai quali sono stati destinati complessivamente  
euro 118.824.837,14, come segue:

 − FRIM FESR (fondo rotativo), istituito con d.g.r. n. 8296 del 
29 ottobre 2008: euro 65.824.837,14; di cui 30.824.837,14 
conferiti al Fondo nell’ambito dell’iniziativa prevista 
nell’Accordo tra la Regione e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (d.g.r n.  3629 del 13 giu-
gno 2012) e 35 milioni di euro conferiti al Fondo e messi a  
disposizione per i bandi a sportello;

 − Made in Lombardy (fondo di garanzia), istituito con d.g.r. 
n. 8297 del 29 ottobre 2008: 33 milioni di euro conferiti al 
Fondo;

 − Jeremie (fondo di garanzia), istituito con d.g.r. n. 7687 del 
24 luglio 2008: 20 milioni di euro conferiti al Fondo;

Rilevato in particolare che il FRIM FESR è articolato in due 
sottomisure:

 − Sottomisura 1 «Innovazione di prodotto e di processo»
 − Sottomisura 2 «Applicazione industriale dei risultati della 
ricerca»

e che le risorse assegnate al citato Fondo per l’attuazione dei 
bandi a sportello, di cui ai decreti n. 15526 del 23 dicembre 2008 
e n. 6197 del 6 luglio 2011, ammontano a complessivi 35 milioni 
di euro senza distinzione tra le due sottomisure;

Preso atto che l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 
in riferimento al monitoraggio fisico e finanziario dei progetti pre-
sentati a valere sul FRIM FESR, aggiornato al 9 novembre 2012, 
riferisce quanto segue:

 − in riferimento al primo bando FRIM FESR, approvato con 
d.d.u.o. n. 15526 del 23 dicembre 2008, il cui sportello è 
stato operativo dal 10 febbraio 2009 sino al 20 settembre 
2011: sono pervenute n. 105 domande di agevolazione  
finanziaria, di cui n. 78 a valere sulla Sottomisura 1 e n. 27 
sulla Sottomisura 2;

 − delle n. 105 domande di agevolazione finanziaria perve-
nute a valere sul primo bando:

•	n. 29 domande sono state ammesse, di cui n. 21 rela-
tive alla Sottomisura 1 e n. 8 relative alla Sottomisura 
2, per un totale di risorse finanziarie concesse pari ad 
euro 6.559.666,35;

•	n. 40 domande non sono state ammesse per carenza 
di requisiti formali e tecnico-finanziari, di cui n. 33 relati-
ve alla Sottomisura 1 e n. 7 a valere sulla Sottomisura 2;

•	n. 36 domande sono state rinunciate e revocate;
 − in riferimento al secondo bando FRIM FESR, approvato 
con duo n. 6197 del 6 luglio 2011, a far data dall’aper-
tura dello sportello (20 settembre 2011) al 9 novembre 
2012, sono pervenute 107 domande di agevolazione, di 
cui n. 93 a valere sulla Sottomisura 1 e n. 14 a valere sulla 
Sottomisura 2;

 − delle n. 107 domande di agevolazione finanziaria perve-
nute a valere sul  secondo bando:

•	n. 42 domande sono state ammesse, di cui 33 relative 
alla Sottomisura 1 e n. 9 relative alla sottomisura 2, per 
un totale di risorse finanziarie concesse pari ad euro 
19.432.740,00;

•	n. 30 domande non sono state ammesse per carenza 
di requisiti formali e tecnico-finanziari, di cui n. 27 relati-
ve alla Sottomisura 1 e n. 3 a valere sulla Sottomisura 2;

•	n. 5 domande, che riguardano esclusivamente la Sot-
tomisura 1, sono state rinunciate;

•	n. 30 domande sono in corso di istruttoria presso Fin-
lombarda (di cui n. 28 sulla Sottomisura 1 e n. 2 sul-
la Sottomisura 2) per un totale di quota Fondo (FRIM 
FESR) richiesta pari ad € 14.050.993,02;

 − che l’attuale disponibilità del Fondo, pari ad  
euro 9.007.593,65, derivante dalla differenza tra la dota-
zione del bando (35 mln di euro) e le risorse già concesse 
a valere sul primo e secondo bando (euro 25.992.406,35) 
non permette di far fronte alle richieste di agevolazione fi-
nanziaria pervenute alla data del 9 novembre 2012, pari 
ad euro 14.050.993,02 e richiederebbe la conseguente e 
tempestiva chiusura dello sportello;

 − che l’incremento della dotazione finanziaria del FRIM 
FESR, attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili a valere 
sull’Asse 1 del POR FESR, pari a 8 milioni di  euro, permette-
rà di perseguire l’obiettivo del raggiungimento della quo-
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ta di risorse assegnate sotto forma di strumenti finanziari 
diversi dall’aiuto non rimborsabile nonché di assumere le 
determinazioni in merito alle domande di agevolazione 
pervenute;

Valutate e fatte proprie le considerazioni dell’Autorità di Ge-
stione del POR FESR 2007-2013;

Ritenuto di incrementare la dotazione finanziaria del FRIM 
FESR, inizialmente stabilita in 35M€ con la d.g.r. n. VIII/8296 del 29 
ottobre 2008, di 8 milioni di euro;

Rilevato che la spesa trova copertura con le risorse stanziate 
sull’U.P.B. 1.1.0.3.381.7131 «Spese per l’attuazione del program-
ma FESR 2007-2013 Asse 1 Innovazione ed economia della co-
noscenza» del bilancio regionale 2012;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di assegnare al Fondo di rotazione per l’imprenditorialità 
(FRIM FESR) la somma di euro 8.000.000,00 ad integrazione della 
dotazione finanziaria prevista dalla d.g.r. n. VIII/8296 del 29 otto-
bre 2008;

2. di stabilire che la spesa di 8.000.000,00 trova copertura con 
le risorse stanziate  sull’U.P.B. 1.1.0.3.381.7131 «Spese per l’attua-
zione del programma FESR  2007-2013 Asse 1 Innovazione ed 
economia della conoscenza» del bilancio regionale 2012;

3. di dare mandato alla Direzione generale Industria, Artigia-
nato, Edilizia e Cooperazione di procedere all’ adozione degli at-
ti conseguenti necessari al fine di trasferire al soggetto Gestore 
le risorse finanziarie di cui al precedente punto 1;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL, sui siti internet www.
industria.regione.lombardia.it e sul sistema informativo integrato 
della programmazione Comunitaria 2007-2013.

II segretario: Marco Pilloni

http://www.industria.regione.lombardia.it
http://www.industria.regione.lombardia.it
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D.g.r. 28 novembre 2012 - n. IX/4441
Completamento delle azioni relative alla realizzazione di un 
sistema integrato di laboratori di prevenzione a servizio delle 
ASL - Catalogo generale e tariffario delle prestazioni analitiche 
offerte

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che Regione Lombardia:

•	nei propri documenti di programmazione
	Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura - 

d.c.r. n. IX/56 del 28 settembre 2010,
	Piano socio-sanitario regionale 2010-2014 - d.c.r.  

n. IX/0088 del 17 novembre 2010,
	Piano regionale della Prevenzione 2010-2012 - d.g.r.  

n. IX/1175 del 29 dicembre 2010,
	Piano Regionale 2011-2013 per la promozione del-

la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro - d.g.r.  
n. IX/1821 dell'8 giugno 2011;

sottolinea l’importanza delle azioni per la tutela del cittadino, 
del lavoratore e del consumatore attraverso la prevenzione e 
la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di vita, di 
lavoro ed in materia di sicurezza alimentare e più in generale il 
rilancio e la riqualificazione delle attività di prevenzione in atto;

Visti in particolare:

•	i Regolamenti CE n. 852/2004, 854/2004, 882/2004 relativi 
all’igiene dei prodotti alimentari e ai controlli ufficiali;

•	l’articolo 12 del Regolamento CE 882/2004 che prevede 
che l’autorità competente in materia di controlli ufficiali dei 
prodotti alimentari si avvalga unicamente di laboratori che 
operano, sono valutati e sono accreditati conformemente 
alle seguenti norme europee:
	EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza 

dei laboratori di prova e di taratura»;
	EN 45002 su «Criteri generali per la valutazione dei la-

boratori di prova»;
	EN 45003 su «Sistemi di accreditamento dei laboratori 

di taratura e di prova - requisiti generali per il funziona-
mento e il riconoscimento»;

•	il Regolamento CE 2076/2005 che ha stabilito che tali re-
quisiti debbano essere inderogabilmente posseduti alla 
data dell'1 gennaio 2010;

Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 193 «Attua-
zione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di 
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari 
nel medesimo settore»;

Visti inoltre:

•	il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registra-
zione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) ed, in particolare, l’art. 125 che 
prevede che gli Stati Membri instaurino un sistema di con-
trolli ufficiali sulle sostanze chimiche;

•	il regolamento  (CE) n.  1272/2008 relativo alla classifica-
zione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele (CLP) ed, in particolare, l’art. 46 che prevede 
che gli Stati Membri adottino ogni misura necessaria, com-
presa l’istituzione di un sistema di controlli ufficiali, affinché 
non siano immesse sul mercato sostanze e miscele che 
non siano state classificate, etichettate, notificate e imbal-
late in conformità del regolamento CLP;

Visto l’Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 tra il Gover-
no, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con-
cernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo 
per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valu-
tazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che ha dato avvio all’organizzazione di un sistema di 
controlli ufficiali, anche di tipo analitico, in materia di sostanze 
chimiche prevedendo, tra l’altro:

	disposizioni in merito alla rete dei laboratori a supporto 
delle attività di controllo;

	individuazione da parte delle Regioni dei laboratori 
che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati 
durante le attività di controllo, i centri analitici di eccel-
lenza interregionale o nazionale;

Vista la d.g.r. IX/1534 del 6 aprile 2011 di «Recepimento 
dell’Accordo del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema 

dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione 
del regolamento CE n.  1907 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autoriz-
zazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)» che 
dispone di rinviare, ad un successivo atto, l’individuazione dei 
laboratori analitici che possono eseguire le analisi dei campioni 
prelevati durante le attività di controllo connesse ai regolamenti 
REACH e CLP;

Ricordato che in questo quadro la Regione Lombardia, attra-
verso la D.g. Sanità, ha da tempo avviato un percorso di razio-
nalizzazione della rete dei Laboratori di Prevenzione delle ASL, 
necessario in relazione all’attuale contesto di continua e signi-
ficativa diminuzione di risorse, da un lato, e dall’altro in relazione 
all’evolversi delle necessità analitiche emergenti per l’individua-
zione e la determinazione del rischio / pericolo, in particolare 
biologico e chimico, in tutte le aree delle attività di prevenzione 
individuale e collettiva;

Richiamati a questo proposito i seguenti atti di indirizzo della 
D.g. Sanità:

•	nota del 25 maggio 2011, prot. n. H1.2011.0016036 «Rior-
ganizzazione laboratori di prevenzione delle ASL», nella 
quale si avvia con i Direttori generali delle ASL il percorso 
di costruzione della rete regionale dei laboratori;

•	d.g.r. 6 dicembre 2011, n. IX/2633 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2012», nella quale nell’Allegato 4, punto 3.10, è 
previsto il Progetto di razionalizzazione e riorganizzazione 
in «rete» dei Laboratori di Prevenzione delle ASL a supporto 
delle attività di controllo ed in un’ottica di sistema integra-
to allargato;

•	d.g.r. 28 febbraio 2012, n. IX/3058 «Definizione degli obiet-
tivi aziendali di interesse regionale dei Direttori generali 
delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere e AREU 
per l’anno 2012, nonché delle modalità di valutazione del 
loro raggiungimento», nella quale è inserito come obiet-
tivo dei Direttori generali delle ASL il rispetto integrale di 
quanto previsto dall’allegato 4 della d.g.r. 6 dicembre 
2011 n. IX/2633;

•	nota del 24 aprile 2012, prot. n. H1.2012.0013216 «Indica-
zioni operative relative agli obiettivi 2012», nella quale è 
stato ribadito come obiettivo prioritario dei Direttori gene-
rali delle ASL per l’anno 2012 la realizzazione del Progetto 
di razionalizzazione e riorganizzazione in «rete» dei Labora-
tori di Prevenzione delle ASL;

•	d.g.r. 26 ottobre 2012 n. IX/4334 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2013», nella quale all’allegato 1 Indirizzi di pro-
grammazione sanitaria per l’anno 2013 si prevede tra l’al-
tro la messa a regime dei supporti tecnico-organizzativi tra 
cui il Sistema Integrato dei Laboratori di Prevenzione per la 
realizzazione degli obiettivi individuati;

Evidenziato che il percorso si è sinora sviluppato secondo le 
seguenti linee:

•	costruzione di un sistema integrato dei Laboratori di Pre-
venzione, articolato nelle seguenti tre aree territoriali, rac-
cordando le attuali strutture di laboratorio esistenti nelle 
ASL:
	area Lombardia centro: ASL Milano; ASL di Lodi; ASL Mi-

lano 1; ASL Milano 2; ASL Monza e Brianza; ASL Pavia;
	area Lombardia nord: ASL Bergamo; ASL Como; ASL 

Lecco; ASL Sondrio; ASL Varese;
	area Lombardia est: ASL Brescia; ASL Cremona; ASL 

Mantova; ASL Vallecamonica Sebino;

•	avvio di un processo di razionalizzazione dell’offerta dei 
laboratori attuali, valorizzandone le capacità e le espe-
rienze e riorganizzando alcune attività a livello di area ter-
ritoriale, attraverso i seguenti passi:
	individuazione delle attività definibili come routinarie 

da svolgere in ciascuna area;
	centralizzazione delle attività più complesse o legate 

a dotazioni e professionalità particolari in una o più 
sedi specificamente individuate come laboratori di 
riferimento;

	sviluppo e approfondimento, in una determinata area, 
di tematiche particolari, il cui know-how sarà poi reso 
disponibile anche alle altre sedi;

	ottimizzazione nell’impiego delle risorse;
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Richiamata la legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 e smi, 
che stabilisce che le attività di controllo esercitate da ARPA so-
no di natura tecnica in rispetto delle norme vigenti in materia 
ambientale e in conseguenza di ciò, negli ultimi anni, sono state 
concordate tra D.g. Sanità ed ARPA Lombardia, nel rispetto delle 
diverse mission delle ASL e dei dipartimenti ARPA, progressive di-
smissioni di analisi chimiche effettuate dai laboratori dell’Agen-
zia per conto delle ASL, a partire da quelle sugli alimenti per ar-
rivare entro il corrente anno a tutte quelle sulle acque destinate 
al consumo umano;

Considerato che il positivo percorso di riorganizzazione in at-
to sta consentendo la creazione di un sistema integrato di La-
boratori di Prevenzione a servizio delle ASL dotato dei necessari 
requisiti di accreditamento e riconoscimento, a vantaggio della 
razionalizzazione delle risorse impiegate in termini di maggior ri-
sparmio, efficacia ed efficienza, ed è necessario che la D.g. Sani-
tà continui a fornire alle ASL interessate le indicazioni operative e 
metodologiche necessarie a proseguire su questa strada;

Rilevato che è emersa tra l’altro la necessità di aggiorna-
re le tariffe a suo tempo definite con la d.g.r. n. 7/16171 del 30 
gennaio 2004 limitatamente alla parte relativa alle prestazioni 
analitiche delle ASL - Tariffario del laboratorio di sanità pubblica, 
affinché:

•	vi sia la disponibilità di uno strumento utilizzabile dalle ASL 
stesse ai fini del riconoscimento e/o della compensazione 
dei costi delle analisi svolte a supporto reciproco;

•	venga aggiornato il tariffario delle prestazioni svolte dai 
Laboratori per conto di terzi;

Preso atto che nel primo semestre del 2012 sono stati attivati 
dalla D.g. Sanità due tavoli di lavoro per la realizzazione di un 
catalogo aggiornato delle prestazioni analitiche di tipo micro-
biologico e di tipo chimico attualmente offerte dai Laboratori di 
Prevenzione delle ASL e la definizione del relativo tariffario regio-
nale, basato sui costi effettivi delle prestazioni;

Visto il documento prodotto dalla U.o. Governo della Preven-
zione e tutela sanitaria intitolato «Realizzazione di un sistema 
integrato di Laboratori di Prevenzione a servizio delle ASL - Cata-
logo generale e tariffe delle prestazioni dei Laboratori di Preven-
zione delle ASL della Lombardia», parte integrante del presente 
atto, rispettivamente Sezione A e B;

Ritenuto quindi che, a conclusione del percorso descritto, si 
rende necessario procedere all’approvazione del documento 
sopracitato, quale strumento di riferimento per il sistema integra-
to dei Laboratori di Prevenzione microbiologici e chimici delle 
ASL della Lombardia, nonché ai fini del riconoscimento e/o del-
la compensazione delle analisi svolte a supporto reciproco;

Considerato altresì necessario:

•	che ciascuna ASL interessata provveda per il proprio La-
boratorio di Prevenzione a recepire, entro un mese dalla 
approvazione della presente deliberazione, il tariffario re-
gionale, abrogando quello interno attualmente in uso;

•	che la D.g. Sanità adegui le tariffe in relazione agli incre-
menti dell’indice ISTAT aggiornando contestualmente l’e-
lenco delle prestazioni effettuate dai laboratori;

•	che la D.g. Sanità mantenga e coordini il Tavolo tecnico 
dei Laboratori di Prevenzione, riunendolo almeno due 
volte l’anno al fine di condividere sia la programmazio-
ne dei controlli, in rispondenza alle esigenze dell’Unione 
europea e nazionali, fermo restando la programmazione 
di ogni ASL, che l’organizzazione della rete a supporto dei 
controlli in materia di sostanze chimiche (REACH e CLP);

Ritenuto infine di prevedere:

•	l’applicazione del suddetto tariffario anche alla regolazio-
ne dei rapporti tra ASL a proposito di analisi già eseguite 
ma non ancora fatturate alla data di approvazione della 
presente deliberazione;

•	la valorizzazione a fine anno delle prestazioni eseguite tra-
mite il tariffario regionale, senza necessità di convenzioni 
tra ASL e di emissione di fattura per le singole analisi;

•	a discrezione delle singole ASL, l’effettuazione di sconti alle 
tariffe indicate, sia per le prestazioni effettuate per esterni 
che per le prestazioni effettuate per le ASL, nel caso le pre-
stazioni erogate siano caratterizzate da particolare nume-
rosità dei campioni, o comportino particolari pacchetti di 
analisi, o vi siano altri elementi da considerare in relazione 
al riflesso sui carichi di lavoro del laboratorio interessato;

•	che l’implementazione di metodiche sviluppabili per 
combinazione matrice/analita dovrà da ora tener conto 

della non sovrapposizione di quanto già erogato e delle 
specializzazioni dei centri di eccellenza, nonché dovrà es-
sere in linea con le richieste dell’Unione Europea;

Visto l’art. 15 della legge n. 241/1990 e successive integrazioni;
Vista la legge regionale 20/2008 nonché i provvedimenti or-

ganizzativi della IX Legislatura;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il documento 

allegato e parte integrante della presente deliberazione, intitola-
to «Realizzazione di un sistema integrato di Laboratori di Preven-
zione a servizio delle ASL - Catalogo generale e tariffe delle pre-
stazioni dei Laboratori di Prevenzione delle ASL della Lombardia», 
rispettivamente Sezione A e B;

2. di stabilire che ciascuna ASL interessata provveda per il pro-
prio Laboratorio di Prevenzione a recepire, entro un mese dalla 
approvazione della presente deliberazione, il tariffario regionale, 
abrogando quello interno attualmente in uso, e pubblichi il tarif-
fario sul proprio sito internet;

3. di dare mandato alla Direzione generale Sanità di:
a. continuare a fornire alle ASL indicazioni operative e me-

todologiche per la prosecuzione del percorso di realizza-
zione del sistema integrato di laboratori a servizio delle 
ASL stesse;

b. mantenere e coordinare il Tavolo tecnico dei Laborato-
ri di Prevenzione, riunendolo almeno due volte l’anno al 
fine di condividere sia la programmazione dei controlli, 
in rispondenza alle esigenze dell’Unione europea e na-
zionali, fermo restando la programmazione di ogni ASL, 
che l’organizzazione della rete a supporto dei controlli in 
materia di sostanze chimiche (REACH e CLP);

c. adeguare le tariffe in relazione agli incrementi dell’indice 
ISTAT aggiornando contestualmente l’elenco delle pre-
stazioni effettuate dai laboratori;

4. di stabilire altresì che:
a. il suddetto tariffario è applicabile anche alla regolazione 

dei rapporti tra ASL a proposito di analisi già eseguite ma 
non ancora fatturate alla data di approvazione della pre-
sente deliberazione;

b. grazie al tariffario regionale, non vi è necessità di conven-
zioni tra ASL e di emissione di fattura per le singole analisi, 
ma si procederà alla valorizzazione a fine anno delle pre-
stazioni eseguite;

c. a discrezione delle singole ASL, possono essere effettuati 
sconti alle tariffe indicate, sia per le prestazioni effettuate 
per esterni che per le prestazioni effettuate per le ASL nel 
documento approvato, nel caso le prestazioni erogate 
siano caratterizzate da particolare numerosità dei cam-
pioni, o comportino particolari pacchetti di analisi, o vi 
siano altri elementi da considerare in relazione al riflesso 
sui carichi di lavoro del laboratorio interessato;

d. l’implementazione di metodiche sviluppabili per combi-
nazione matrice/analita dovrà da ora tener conto della 
non sovrapposizione di quanto già erogato e delle spe-
cializzazioni dei centri di eccellenza, nonché dovrà esse-
re in linea con le richieste dell’Unione Europea;

e. che i proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell’attività 
di controllo possono essere utilizzati anche dai Laboratori 
di Prevenzione al fine di contribuire ad incrementare qua-
litativamente i controlli stessi;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL) e sul sito internet della Direzione generale della Sanità 
della Regione Lombardia il presente provvedimento, completo 
dei propri allegati.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO A

“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI LABORATORI DI PREVENZIONE A SERVIZIO DELLE ASL”

Premessa

Negli ultimi anni è emersa sempre più l’esigenza di soddisfare i bisogni analitici dei Dipartimenti di Prevenzione Medici delle ASL per 
l’individuazione e la determinazione del rischio biologico, chimico e fisico, in tutte le aree delle attività di prevenzione individuale e 
collettiva. 

Per raggiungere questo risultato è stato avviato un percorso di razionalizzazione dei Laboratori di Prevenzione delle ASL, attraverso una 
riqualificazione delle attività analitiche, basata sui principi dell’effettiva richiesta e di una corretta attribuzione di priorità. 

Si è inoltre tenuto conto della presenza di tutti gli attori della “rete analitica regionale e non”, ovvero di ARPA - il cui ruolo si è ormai 
definito, caratterizzato e distinto da quello dei laboratori delle ASL(1) -, dei laboratori esistenti nelle strutture di diagnosi e cura, con par-
ticolare riferimento alla rete delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro  (UOOML), alcune con significativa esperienza 
laboratoristica in ambito di tossicologia professionale, e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che garantisce il supporto analitico 
in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria (L.r. 26/2000). 

L’obiettivo finale del percorso di razionalizzazione dei Laboratori di Prevenzione delle ASL è quindi quello di garantire, attraverso l’indivi-è quindi quello di garantire, attraverso l’indivi-quindi quello di garantire, attraverso l’indivi-
duazione di un adeguato numero complessivo di strutture di offerta ed un loro efficace ed organico collegamento:

- una piena rappresentatività e un’organica composizione, in funzione della dislocazione territoriale, dimensione della struttura e 
presenza di specifiche eccellenze;

- il riscontro esaustivo ai bisogni analitici di individuazione e determinazione del rischio biologico, chimico e fisico, e nello specifico:
 controllo sulle acque destinate al consumo umano;
 controllo sulle acque di balneazione; 
 controllo ufficiale sui prodotti alimentari;
 controllo sulla qualità degli ambienti di vita e di lavoro;
 controllo su sostanze miscele, articoli per la determinazione del livello di conformità con le disposizioni previste dal rego-

lamento REACH e CLP, fermo restando che la disamina del bisogno analitico derivante dai controlli in materia di sostanze 
chimiche sarà oggetto doi specifico atto; 

 controllo sulle acque reflue (a supporto dell’attività di ARPA); 
- il supporto ad attività di competenza delle ASL effettuato in alcune sedi anche con l’ausilio del Laboratori di Prevenzione, e nello 

specifico:
 controlli sull’utilizzo delle sostanze da abuso (alcol e droghe) in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 accertamenti per le campagne di screening per il tumore del colon-retto;

- l’assenza di sovrapposizioni tra “prodotti” (ove ciò non costituisca necessità organizzativa), assicurando sia l’erogazione effi-
ciente, rapida ed agile delle attività analitiche di “base” da parte di ciascun laboratorio che la creazione di centri di eccellenza 
“esclusivi” per taluni controlli;  

- la gestione dei flussi informativi e la condivisione dei dati, attraverso i rispettivi e originali Sistemi Informativi operando per l’inte-
roperabilità tra i sistemi di Amministrazioni deputate a controlli differenti sulle medesime attività/prodotti (a solo titolo di esempio 
si citano i controlli effettuati dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera - USMAF); 

- la condivisione, l’armonizzazione e l’applicazione di uniformi procedure e modalità operative;
- l’ottimizzazione delle risorse strumentali, anche in ragione del Regolamento (CE) 882/2004, che prevede per gli organi del con-

trollo ufficiale il requisito dell’accreditamento, a decorrere dall'1 gennaio 2010.

Situazione di partenza

Il quadro dei laboratori delle ASL dal quale si è partiti era il seguente:
 11 Laboratori di Prevenzione (LP) in altrettante ASL (escluse ASL di Lodi, Milano 2, Monza e Brianza e Pavia) 
 laboratorio di microbiologia presente in tutte le 11 sedi, mentre laboratorio chimico presente solo in 6 sedi (Bergamo, 

Brescia, Cremona, Milano, Parabiago - ASL Mi1, Varese), già dotati, per numerose prove, dell’accreditamento da parte dell’or-
ganismo Unico di Accreditamento istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 22 dicembre 2009 
(ACCREDIA), ai sensi del Regolamento sopra citato.

Per quanto attiene i controlli sulle acque superficiali oltre a quanto precisato per la loro destinazione per il consumo umano, vi è in 
atto una collaborazione, sancita con l’accordo del 5 agosto 2010 tra la D.g. Sanità di Regione Lombardia e ARPA, per le determina-
zioni microbiologiche da parte dei Laboratori di Prevenzione ASL per verificare la qualità delle acque reflue a supporto di attività di 
competenza di ARPA.

Sviluppo delle attività e riorganizzazione tecnico-amministrativa 

Le prospettive di sviluppo di alcuni settori di attività maggiormente qualificanti possono essere individuate come segue:

a) Miglioramento e sviluppo dei controlli sugli alimenti

Le recenti evoluzioni tecnologiche e delle abitudini alimentari, anche in seguito alla globalizzazione dei mercati, e lo sviluppo della 

(1) A questo proposito si richiama la cessazione da parte di ARPA delle analisi volte alla tutela sanitaria, in particolare di quelle chimiche sugli alimenti e a partire dal 2013 
sulle acque potabili, al fine di concentrarsi sulle analisi volte alla tutela ambientale, coerentemente con le funzioni dell’Agenzia.
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normativa di settore evidenziano la necessità di approfondimento delle capacità analitiche in considerazione della tipologia delle 
determinazioni che vengono richieste agli organi incaricati del controllo ufficiale a tutela della salute dei consumatori. L’attività di 
controllo analitico va quindi orientata verso determinazioni sempre più raffinate e specialistiche per le quali non sono più sufficienti 
laboratori “universali” ma strutture analitiche specializzate in alcuni campi, così da perfezionare le tecniche e da fornire esiti che ga-
rantiscano il consumatore e nello stesso tempo le imprese controllate.

Oltre alla ricerca di specifici contaminanti e/o residui di trattamenti - conservanti, micotossine, metalli pesanti, prodotti fitosanitari, 
OGM, cessione e migrazione da materiali a contatto con gli alimenti, ecc - appare inoltre importante indirizzare risorse e attenzione 
ad attività quali la verifica della rispondenza di quanto dichiarato in etichetta anche rispetto alle indicazioni nutrizionali e la ricerca 
di allergeni negli alimenti. 

Considerato tutto quanto sopra, e richiamato quanto detto in premessa riguardo al fatto che ARPA ha cessato l’attività di controllo 
chimico sugli alimenti svolta per conto delle ASL, si ritiene necessario che le risorse vadano indirizzate principalmente sui controlli di 
tipo chimico, sviluppando ed implementando le determinazioni concernenti le problematiche sopra evidenziate. 

Per quanto riguarda i controlli di tipo microbiologico devono essere mantenute e consolidate le attività in atto, migliorando la capa-
cità di ricerca e caratterizzazione biochimica dei microorganismi e loro prodotti metabolici nonché metodi di tipizzazione molecolare 
per la ricerca di nuovi microorganismi emergenti.

b) Miglioramento e sviluppo dei controlli sulle acque potabili, acque minerali, acque superficiali e di balneazione nei corpi idrici 
superficiali e nelle piscine

La normativa ha cambiato i parametri di riferimento: se coliformi e carica batterica sono indicatori di qualità, ciò su cui va posta l’at-
tenzione sono altri parametri anche dal punto di vista microbiologico, che possono avere una maggiore significatività per la salute 
degli utenti.

Pertanto la capacità analitica dei laboratori deve essere integrata, così da essere in grado di effettuare la ricerca di microrganismi, 
alghe, virus, protozoi, parassiti, ecc., parametri da ricercare a seguito delle recenti normative non solo in materia di acque destinate 
o destinabili al consumo umano (es. presenza di alghe nei corpi idrici superficiali), ma anche in materia di acque utilizzate per la 
balneazione.

c) Altri settori di sviluppo

Altre attività da avviare o sviluppare da parte dei laboratorio, a supporto dei Servizi delle ASL, possono essere le seguenti:
 controlli su cosmetici
 messa a punto di interventi finalizzati alla tutela della salute dei lavoratori, ad esempio in relazione alla tossicologia industriale 

(ricerca sostanze come solventi, IPA, metalli, polveri di legno, ecc.) ed alla prevenzione di rischi specifici (impiego di prodotti fito-
sanitari, utilizzo di sostanze d’abuso da parte di certe categorie di lavoratori, ecc.)

 caratterizzazione di muffe e infestanti in matrici varie, compresi i campioni indoor e il monitoraggio dei pollini
 controlli sui materiali a contatto con gli alimenti 
 controlli su sostanze chimiche, miscele e sostanze contenute negli articoli disposti dai Regolamenti REACH e CLP e norme correlate;

Un’importante direzione di sviluppo è lo svolgimento di un ruolo di adeguato supporto alle strutture di controllo quali gli Uffici di Sanità 
Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF), per le verifiche rispetto alla qualità dei prodotti commercializzati e/o impiegati sul territorio 
e che provengono da aree con regimi normativi diversi, nell’ambito del Protocollo firmato da Regione Lombardia e Ministero della 
Salute.

Continua inoltre la collaborazione di alcuni laboratori con le strutture ospedaliere per il consolidamento e lo sviluppo delle attività 
analitiche a supporto di campagne di screening per la diagnosi precoce di alcune patologie degenerative (ad es. carcinoma del 
colon retto).

d) Riorganizzazione tecnico-amministrativa 

Si sono presi in considerazione una serie di elementi, quali:
a) la situazione esistente  in termini di risorse umane e strumentali, di capacità routinarie e di eccellenza già sviluppate, di prove 

accreditate dall’organismo ufficiale (ACCREDIA)
b) il volume delle prestazioni laboratoristiche richiesto complessivamente dalle ASL, pur tenuto conto della necessità di ottimizzare le 

attività analitiche e di evitare sovrapposizioni con altri laboratori che supportano le attività del SSR
c) l’estensione del territorio regionale
d) le proposte pervenute dalle ASL interessate, alcune delle quali già improntate alla riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse 

esistenti in alcune aree del territorio regionale.

Il percorso si è quindi sviluppato secondo le seguenti linee:
- realizzazione di una Rete dei laboratori di prevenzione articolata in tre aree territoriali, raccordando le attuali strutture di laboratorio 

esistenti, con le seguenti caratteristiche:
 area centro: ASL Lodi, ASL Milano, ASL Milano 1, ASL Milano 2, ASL Monza e Brianza e ASL Pavia
 area nord: ASL Bergamo, ASL Como, ASL Lecco, ASL Sondrio e ASL Varese
 area est: ASL Brescia, ASL Cremona, ASL Mantova e ASL Vallecamonica-Sebino

- avvio di un processo di razionalizzazione dei laboratori attuali, valorizzandone le capacità e riorganizzando le relative attività a 
supporto di un territorio più grande:

 svolgimento in ciascuna area delle attività definibili come routinarie
 centralizzazione delle attività più complesse o legate a dotazioni e capacità particolari in una o più sedi specifi-

camente individuate, presso cui convergeranno tutti i relativi campioni
 sviluppo e approfondimento solo in alcune di tematiche particolari, il cui know-how sarà reso disponibile anche 

alle altre sedi 
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 ottimizzazione delle risorse (es. realizzazione di gare uniche/centralizzate, all’interno delle tre aree e della regione, 
per l’acquisto di materiali di laboratorio, condivisione delle attività legate al mantenimento dell'accreditamento 
dei laboratori, in particolare in relazione ai processi di audit interno, ecc.).

Il percorso di riorganizzazione e razionalizzazione è stato avviato da tempo, ma nel corso del 2011 sono stati definiti precisi step per 
l’avvio operativo della riorganizzazione e precisamente: 
- condivisione da parte delle Direzioni Generali Aziendali del disegno complessivo delle rete;
- ricognizione delle risorse esistenti; 
- avvio dei tavoli tecnici per la elaborazione del catalogo delle prestazioni e del tariffario;
- mappatura delle specializzazioni dei diversi punti della rete;
- assegnazione come obiettivo dei Direttori generali delle ASL della presa in carico entro il 31 dicembre 2012 delle analisi chimiche 

sulle acque dismesse da ARPA.

Nel corso dello svolgimento di detto percorso, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, l’ASL Vallecamonica-Sebino ha deciso di 
chiudere il proprio Laboratorio di Prevenzione, e a partire dal 1° luglio 2012, ha affidato all’ASL di Brescia le proprie analisi, tramite 
apposita convenzione.

Visto il percorso di razionalizzazione avviato e la messa in rete dei laboratori di prevenzione l’implementazione di metodiche sviluppa-
bili per combinazione matrice/analita dovrà da ora tener conto della non sovrapposizione di quanto già erogato e delle specializza-
zioni dei centri di eccellenza, nonché dovrà essere in linea con le richieste dell’Unione Europea.

- Al fine di monitorare, supportare e implementare il percorso, verrà mantenuto e coordinato da U.o. Governo della Prevenzione e tu-
tela sanitaria - Dg. Sanità il tavolo tecnico dei Laboratori di Prevenzione, che si riunirà almeno due volte l’anno al fine di condividere 
sia la programmazione dei controlli, in rispondenza alle esigenze dell’Unione europea e nazionali, fermo restando la programma-
zione di ogni ASL, che l’organizzazione della rete a supporto dei controlli in materia di sostanze chimiche.

Il suddetto tavolo tecnico sarà lo strumento anche per: 
- condividere e razionalizzare i documenti della qualità secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 comuni a tutti i laboratori, 

nonché per creare un elenco di ispettori qualificati all’esecuzione di programmi coordinati nell’ambito degli audit interni annual-
mente dovuti;

- coordinare l’adeguamento dei sistemi informativi di rendicontazione alla CE per tramite del Ministero, anche in relazione con 
Impres@.

Si precisa infine che, grazie al tariffario regionale, non vi sarà necessità di convenzioni tra ASL e di emissione di fattura per le singole 
analisi, ma si procederà alla valorizzazione a fine anno delle prestazioni eseguite.

Trattandosi di un sistema integrato, i laboratori preposti al supporto analitico per il controllo ufficiale non possono svolgere analisi 
di tipo privatistico per l’autocontrollo delle industrie alimentare non solo nel proprio territorio di competenza, ma in tutto il territorio 
regionale.

——— • ———
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ALLEGATO B

CATALOGO DELLE PRESTAZIONI E TARIFFARIO DEI LABORATORI DI PREVENZIONE DELLE ASL

Nelle tabelle seguenti sono elencate le analisi, sia accreditate (SI*) che non accreditate (SI) e le relative tariffe, per le prestazioni 
erogate alle ASL e a soggetti terzi.

Si evidenzia che:

• tutti i laboratori microbiologici effettuano le analisi di routine sulle acque potabili e sugli alimenti
• le specializzazioni di riferimento regionale dei laboratori microbiologici e chimici sono allo stato attuale le seguenti:

 Area Nord: IPA e PCB in alimenti; cessioni da materiali a contatto con alimenti 
 Area Est: metalli in acqua; OGM in alimenti
 Area Centro: fitosanitari in acqua e in alimenti; acrilammide, melammina, OGM e allergeni in alimenti
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
esterni

Tariffa per 
ASL
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l c
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, p
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e
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c

ia
li,

 re
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e,
 d

i p
o

zz
i 

in
d

u
st

ria
li)

Conta dei 
microrganismi vitali colturale

UNI EN ISO 6222:2001 
APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 
Rapporti Istisan 07/5 Met. ISS A 004A  
rev 00

SI* SI* SI SI* SI* SI* SI* SI* SI SI* 23.44X2 14,06x2

Conta dei batteri 
coliformi colturale

ISO 9308-1:2000                                                         
APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003                       
Rapporti Istisan 07/5 Met. ISS A 006B  
rev 00

SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI SI* 23,44 14,06

Conta dei batteri 
coliformi colturale cromogeno APAT CNR IRSA 7030 E Man 29 2003 

Metodo interno SI SI* 29,30 17,58

Conta dei batteri 
coliformi 

MPN/enzimatico 
(Colilert) Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 006A rev 00 SI SI* 29,30 17,58

Conta dei coliformi 
fecali colturale APAT CNR IRSA 7020B Man 29 2003 SI SI 22,80  13,68

Conta di Escherichia 
coli 

MPN/enzimatico 
(Colilert) Rapporti Istisan 07/5 Met. ISS A 001A rev00 SI SI SI* 29,30 17,58

Conta di Escherichia 
coli colturale

ISO 9308-1:2000 
APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003                     
Rapporti Istisan 07/5 Met. ISS A 001B  
rev 00

SI* SI* SI SI* SI* Si* SI* SI* 29,30 17,58

Conta di Escherichia 
coli colturale cromogeno

APAT CNR IRSA 7030 E Man 29 2003        
APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003       
APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003                                                
Metodo interno

SI SI SI SI* SI* SI* SI SI 29,30 17,58

Conta degli 
Enterococchi colturale

ISO 7899-2:2000  
Rapporti Istisan 07/5  ISS A 002A rev 00  
IRSA -CNR APAT n. 29/2003-7040 (c)           
Metodo interno                                                                               

SI* SI* SI SI* SI* SI* SI* SI* SI SI* 29,30 17,58
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
esterni

Tariffa per 
ASL
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l c
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, p
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 d
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o
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i 
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d

u
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li)

Conta Streptococchi 
fecali MPN/colturale D.lgs. 258/2000 (all. 2 Tab. 3/A)  ISO 

7899-2:2000 SI SI 29,30 17,58

Conta di Clostridium 
perfringens (spore 
comprese)

colturale

UNI EN 26461-2 1994                                                    
Rapporti ISTISAN 2007/5  ISS A 005B rev 00                      
D.lgs. 31 02/02/2001  
ISO WD 64,61-2:2002

SI SI* SI SI* SI* SI SI SI* SI SI* 35,16 21,10

Ricerca di Salmonella 
spp. colturale

ISO 19250:2010 
APAT CNR IRSA 7079 
IRSA -CNR APAT n° 29/2003-7080 
Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 011A rev 00

SI SI SI SI* SI* SI* SI SI SI SI* 58,60 35,16

Conta di 
Pseudomonas 
aeruginosa

colturale
ISO 16266:2006 
Rapporti ISTISAN 07/5  ISS A 003A rev 00 
DMS 13/01/93 G.U. n.14 19/01/93

SI* SI* SI SI* SI* SI* SI SI* SI SI* 23,44 14,06

Conta degli 
Stafilococchi patogeni colturale

UNI 10678:1998 
Rapporti ISTISAN 07/5  ISS A 018A rev 00 
Rapporti ISTISAN 07/5  ISS A 018B rev 00

SI SI SI SI* SI* SI* SI SI SI SI* 23,44 14,06

Conta di Aeromonas colturale Rapporti ISTISAN 2007/5 Met ISS A 014A                     
Metodo interno rev. 2011 SI* SI* 23,44 14,06

Conta di Lieviti e muffe colturale Rapporti ISTISAN 2007/05  ISS A 016A                                         
Metodo interno SI SI* SI 18,75 11,25

Ricerca di Shigella colturale Rapporti ISTISAN 07/5 ISS  A 012 rev 00 SI SI 56,00 33,60

Ricerca di cisti di 
Giardia e oocisti di 
Cryptosporidium

microscopia ottica Metodo interno SI 93,76 56,26

Ricerca di enterovirus PCR Metodo interno SI 79,00 47,40

Conta di Cianobatteri 
tossici microscopia ottica Metodo interno SI SI* SI 152,36 91,42
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
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 d
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n
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u
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li)

Determinazione 
di Microcistina e 
Nodularine

immunoenzimatico Metodo interno SI* SI 50,00 30,00

Determinazione 
tossicità specifica bioluminescenza Metodo interno SI SI 95,70 57,42

Ricerca e conta 
Legionella 
pneumophila

colturale

ISO 11731:1998 
DOC 04/04/2000  G.U. n.103 05/05/2000 
ALL. 2 pto 4.1  
UNICHIM 1037:2002

SI* SI* SI SI SI* SI* SI* SI SI SI* 70.32+  
46.88

42,19+  
28,13

Ricerca Legionella 
pneumophila PCR Metodo interno SI SI 79,00 79,80

A
C

Q
U

E 
M

IN
ER

A
LI

Conta colonie a 20° e 
a 37°C colturale DMS 13/01/1993 

UNI EN ISO 6222:2001 SI* SI* SI* SI* SI SI SI

292,99 175,80

Conta di 
Streptococchi fecali colturale DMS 13/01/1993    

ISO 7899-2:2000 SI* SI* SI* SI* SI SI SI

Conta di Coliformi colturale
DMS 13/01/1993  
Rapporti Istisan 07/5 Met. ISS A 006B  
rev 00

SI* SI* SI* SI* SI SI SI

Conta di Escherichia 
coli colturale DMS 13/01/1993   

ISO 9308-1:2000 SI* SI* SI SI* SI SI SI

Conta di Stafilocco 
aureo colturale DMS 13/01/1993  

Rapporti ISTISAN 07/5  ISS A 018A rev 00 SI* SI* SI SI* SI SI SI

Conta di Anaerobi 
sporigeni 
solfito-riduttori

colturale DMS 13/01/1993  
UNI EN 26461-2 1994                                             SI* SI* SI* SI* SI SI SI

Conta di 
Pseudomonas 
aeruginosa

colturale DMS 13/01/1993  
ISO 16266:2006 SI* SI* SI SI* SI SI SI
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
esterni

Tariffa per 
ASL

A
C

Q
U

E 
D

I B
A

LN
EA

ZI
O

N
E

Temperatura aria termometrico fisico SI SI SI 5,60 3,36

Temperatura acqua termometrico fisico SI SI 5,60 3,36

pH potenziometrico chimico SI SI SI 5,60 3,36

Ossigeno disciolto % chimico SI SI SI 5,60 3,36

Trasparenza disco di Secchi fisico SI SI SI 5,60 3,36

Clorofilla spettrofotometrico Metodo Interno SI 30,00 18,00

A
LI

M
EN

TI

Conta dei 
microrganismi aerobi 
mesofili a 30°C

colturale  ISO 4833:2003 SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* 23,44 14,06

Conta dei 
microrganismi a 30°C 
con esclusione della 
componente lattica

colturale Rapporti Istisan 96/35 Met 1 pag. 27 (MI1) SI SI SI* 22,00 13,20

Conta di Coliformi 
totali colturale ISO 4832:2006 SI* SI* SI SI* SI* SI* SI* SI* SI* 23,44 14,06

Conta di Escherichia 
coli β-glucuronidasi-
positivo

colturale ISO 16649-2:2001 
AFNOR Bio 12/5-01/99 SI SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* 29,30 17,58

Ricerca di Escherichia 
coli O:157 colturale ISO 16654:2001/                                    SI SI* SI* 35,16 21,10

Ricerca di Escherichia 
coli O:157

immuno                  
enzimatico Metodo interno ELISA SI SI* 42,19 25,31

Conta di 
Enterobacteriaceae colturale ISO 21528-2:2004 SI SI* SI SI* SI* SI* SI* SI SI* 23,44 14,06

Conta di Stafilocchi 
coagulasi positivi colturale ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003 

ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003 SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* 29,30 17,58

Ricerca di Listeria 
monocytogenes colturale ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* 35,16 21,10
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
esterni

Tariffa per 
ASL

A
LI

M
EN

TI

Ricerca di Listeria 
monocytogenes immunoenzimatico AFNOR Bio 12/11 -03/04 SI SI* SI* 31,00 18,60

Ricerca rapida 
di Listeria 
monocytogenes

Realtime PCR Metodo interno SI 88,00 52,80

Conta di Listeria 
monocytogenes colturale ISO 11290-2:1996/Amd 1:2004 SI* SI SI* SI SI* SI* SI* SI* SI SI* 46,88 28,13

Conta di Listeria 
monocytogenes MPN OM 07/12/1993 G.U. n.291 13/12/1993 SI* SI* SI* SI 46,88 28,13

Conta Clostridium di 
perfringens / Conta di 
anerobi sulfito riduttori

colturale
ISO 7937:2004  
ISO 15213:2003 SI* SI* SI SI* SI* SI* SI* SI* SI* 35,16 21,10

Ricerca di Salmonella 
spp colturale ISO 6579:2002/Cor 1:2004 SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* 35,16 21,10

Ricerca di Salmonella 
spp immunoenzimatico AFONOR Bio 12/1-04/94 SI SI* 31,00 18,60

Ricerca Salmonella 
spp Realtime PCR AFNOR BRD 07/06-07/04 SI* 88,00 52,80

Conta di Bacillus 
cereus presunto colturale ISO 7932:2004 SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* SI* 29,30 17,58

Conta di lieviti e muffe colturale
ISO 21527-1:2008 
ISO 21527-2:2008  
ISO 7954:87                                                 

SI SI* SI SI* SI* SI* SI SI SI 23,44 14,06

Conta dei batteri 
lattici colturale ISO 15214:98 SI* SI* SI SI* 23,50 14,10

Ricerca di Vibrio 
parahaemolyticus colturale ISO/TS 21872-1:2007 SI SI* SI SI SI 35,16 21,10

Ricerca di Vibrio 
cholerae colturale ISO/TS 21872-1:2007 SI SI* SI SI 35,16 21,10

Ricerca di Yersinia 
enterocolitica 
presunta patogena

colturale ISO 10273:2003   
Metodo interno                                    SI SI* SI SI SI* SI* 35,16 21,10

Ricerca di 
Campylobacter spp colturale ISO 10272-1:2006   SI SI* SI SI SI* 35,16 21,10
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
esterni

Tariffa per 
ASL

A
LI

M
EN

TI

Ricerca di 
Cronobacter spp 
(Enterobacter 
sakazakii)

colturale ISO /TS 22964:2006 (IDF/RM 210:2006) SI 16,29 9,77

Test di stabilità colturale Metodo interno SI SI SI SI SI SI 42,19 25,31

Screening per 
rilevazione alimenti 
irradiati DEFT/APC

epifluorescenza/    
colturale EN 13783:01 SI 60,00 36,00

Ricerca di larve 
Trichina spp

digestione 
cloropeptica/ 

microscopia ottica

Reg CEE 2075/2005 G.U. U.E. L 338  
del 22/12/05 SI* SI* 2,40 1,44

Determinazione del 
pH potenziometrico ISO 11283:1993                                                     

Metodo interno SI SI SI* SI SI* SI SI 14,06 8,44

Misurazione della aW / ISO 21803:2004                                                      
Metodo interno SI SI SI SI* SI SI SI SI SI 23,44 14,06

Esame macro e 
microscopico per 
ricerca infestanti e 
corpi estranei

microscopia ottica Metodo interno SI SI SI SI SI SI 99,62 59,77

Filth test microscopia ottica G.U. n. 64 del 18/03/1999 - AOAC 965.38: 
2005- AOAC 95546:2005 (B) SI* SI 114,85 68,91

Ricerca di glutine Realtime PCR Metodo interno SI 88,00 52,80

Ricerca di glutine Immunoenzimatico Metodo interno SI 23,44 14,06

Ricerca della tossina  
di Bacillus cereus RPLA Metodo interno SI SI SI 42,00 25,20

Ricerca delle 
enterotossine A,B,C,D 
stafilococciche

RPLA/ 
immunoenzimatico Metodo interno SI SI SI SI SI SI SI SI* 45,71 27,43
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
esterni

Tariffa per 
ASL

FU
N
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e

rs
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h
i, 

se
c

c
h

i, 
c
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d
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n

a
ti 

e
 s

u
rg

e
la

ti)

Esame morfobotanico Visivo Metodo interno/ AOACRI (n.070404) e 
AOACOMA (2007.06) SI* SI* 52,00 31,20

Analisi parassitologica 
e ricerca di corpi 
estranei

Visivo Metodo interno SI* SI* 52,00 31,20

Conta degli ifomiceti Colturale Metodo interno SI* SI* 23,44 14,06

Umidità Fisico Metodo interno SI* 17,00 10,20

Determinazione 
morfobotanica macro 
e microscopica su 
residui di pasto e 
residui fungini

Visivo Metodo interno SI* 112,00 67,20

A
LI

M
EN

TI
 A

 B
A

SE
 D

I M
A

IS
 E

 S
O

IA

Organismi 
geneticamente 
modificati (OGM): 
lectina, promotore 35S, 
terminatore NOS

PCR

ISO 21571:2005 All. A3 + ISO 21569:2005  
Annex A3 + ISO 21569:2005  Annex 
B3 Disposizioni Min.Sanità prot. n. 
600.5/40.4/3921 25/11/1998 
METODO INTERNO 

SI* SI* SI* 93,00 55,80

Organismi 
geneticamente 
modificati(OGM): 
zeina, promotore 35S, 
terminatore NOS

PCR

ISO 21571:2005 Annex A4 + ISO 
21569:2005  Annex A3 + ISO 21569:2005  
Annex B3 Disposizioni Min.Sanità prot. n. 
600.5/40.4/3921 25/11/1998 
METODO INTERNO 

SI* SI* SI* 93,00 55,80

Organismi 
geneticamente 
modificati 
(OGM): lectina, 
promotore 35S, 
terminatore NOS, 
transgene CTP/EPSPS

PCR/NESTED Metodo interno  SI* SI* 140,60 84,36
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
esterni

Tariffa per 
ASL

A
LI

M
EN

TI
 A

 B
A

SE
 D

I M
A

IS
 

E 
SO

IA

Organismi 
geneticamente 
modificati(OGM): soia 
Round up Ready

Realtime PCR UNI EN ISO 21570: 2005 Annex C. 1 SI* 175,70 105,42

Organismi 
geneticamente 
modificati (OGM): 
zeina, promotore 35S, 
terminatore NOS

Realtime PCR Metodo interno SI* 175,70 105,42

FA
N

G
H

I

Ricerca di Salmonella 
spp colturale METODO IRSA CNR -QUADERNO n. 64 

,1983 SI SI 58,50 35,10

Conta Coliformi fecali colturale
Metodo IRSA - CNR APAT n. 29/2003-7020 
(A)  
Metodo interno

SI SI 29,40 17,64

Ricerca uova vitali di 
elminti

Osservazione 
microscopica previa 

concentrazione
Metodo interno SI SI 46,70 28,02

A
C

Q
U

E 
D

I 
D

IA
LI

SI

Conta delle colonie a 
22°C e 36°C colturale

ISO 6222:2001 
APAT CNR IRSA 7050 MAN 29/2003 
Rapporti ISTISAN 07/5  

SI SI SI SI SI 22,00 13,20

LAL test Gel-clot 
semiquantitativo  Metodo interno SI SI SI 58,00 34,80

TA
M

PO
N

I D
I S

U
PE

RF
IC

IE
/A

M
BI

EN
TA

LI

Carica batterica 
mesofila colturale UNI EN ISO 4833:2004 SI SI SI SI SI SI 23,44 14,06

Conta di Escherichia 
coli colturale Metodo interno SI SI SI SI 29,30 17,58

Conta delle 
Enterobacteriacee colturale ISO 21528-2:2004 SI SI* SI SI 23,44 14,06

Ricerca di Salmonella colturale ISO 6579:2002/Cor 1:2004  ISO SI SI SI* SI SI SI 35,16 21,10

Ricerca  di Listeria 
monocytogenes colturale ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 SI SI SI SI SI SI 35,16 21,10

Conta di Listeria 
monocytogenes colturale ISO 11290-2:1998 SI SI SI SI SI 46,88 28,13

Conta Stafilococchi 
coagulasi positivi colturale ISO 6888-1/99                                                       

metodo interno SI SI SI SI 29,30 17,58

Conta di Bacillus 
cereus colturale ISO 7932:2004 SI* SI SI 29,30 17,58
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MATRICE PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CO CR LC MI MI1 MN SO VA Tariffa per 
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Tariffa per 
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TA
M

PO
N

I D
I S

U
PE

RF
IC

IE
/A

M
BI

EN
TA

LI

Conta di Clostridium 
perfringens colturale ISO 7937:2004 SI* SI 29,30 17,58

Conta di muffe e lieviti colturale ISO 21527-1:2008                                                  
Metodo interno SI SI SI SI SI 23,44 14,06

Conta Vibrio 
parahaemolyticus colturale ISO/TS 21872-1:2007 SI* SI 35,16 21,10

Conta Vibrio Cholerae colturale ISO/TS 21872-1:2007 SI* SI 35,16 21,10

Ricerca di Yersinia 
enterocolitica 
presunta patogena

colturale ISO 10273:2003 SI* SI 35,16 21,10

Ricerca e conta 
Legionella 
pneumophila

colturale DOC 04/04/2000  G.U. n.103 05/05/2000 
ALL.2 pto 4.1 SI SI SI SI SI SI SI SI 70.32+     

46.88
42,19+         

28,13

FE
C

I d
a

 to
ss

in
fe

zi
o

n
e

 a
lim

e
n

ta
re

Salmonella colturale metodo interno SI SI SI SI SI SI SI 35,00 21,00

Campylobacter jejuni 
e coli colturale metodo interno SI SI SI SI SI 33,00 19,80

Shigella colturale metodo interno SI SI SI SI SI 35,00 21,00

Clostridium 
perfringens colturale metodo interno SI SI SI 16,90 10,14

Yersinia enterocolitica colturale metodo interno SI SI SI SI SI 35,00 21,00

Bacillus cereus colturale metodo interno SI SI SI SI 16,90 10,14

Vibrio cholerae colturale metodo interno SI SI SI 16,90 10,14

Vibrio 
parahaemoliticus colturale metodo interno SI SI SI 16,90 10,14

Enterotossina 
clostridium 
perfringens

RPLA metodo interno SI SI SI SI 33,50 20,10

Enterotossina 
diarroica del Bacillus 
cereus 

RPLA metodo interno SI SI SI 33,50 20,10
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C
EP

PO
 B

A
TT

ER
IC

O

Salmonella 
identificazione 
sierologica

agglut. sierologica metodo interno SI SI SI SI* SI SI SI SI SI 32,82 19,69

Identificazione della 
variante monofasica 
di Salmonella 
Typhimurium

Multiplex-PCR metodo interno SI SI 56,00 33,60

Enterotossine 
stafilococciche RPLA metodo interno SI SI SI SI SI SI SI SI SI 45,71 27,43

Enterotossina 
clostridium 
perfringens

RPLA metodo interno SI SI SI SI SI 42,00 25,20

Enterotossina 
diarroica del Bacillus 
cereus 

RPLA metodo interno SI SI SI SI SI 42,00 25,20

Identificazione  
microscopica muffe microscopia ottica metodo interno SI 16,00 9,60

Legionella spp 
identificazione 
sierologica

agglutinazione 
sierologica

UNICHIM 1037:2002  
metodo interno 
DOC 04/04/2000 G.U. n. 103 05/05/2000 
ALL. 2 pto 4.1

SI* SI SI* SI* SI 46,88 28,13

C
O

SM
ET

IC
I

Conta batterica 
mesofila colturale

ISO 21149:2003 
DR-Regione Lombardia n. 123  
del 13/1/2003

SI SI SI SI 23,44 14,06

Ricerca Escherichia 
coli colturale

ISO21150:2006 
DR-Regione Lombardia n. 123  
del 13/1/2003

SI SI SI SI 29,30 17,58

Ricerca Candida 
albicans colturale

ISO 18416:2007 
DR-Regione Lombardia n. 123  
del 13/1/2003

SI SI SI SI 23,44 14,06

Ricerca Pseudomonas 
aeruginosa colturale

ISO 22717:2006  
DR-Regione Lombardia n. 123  
del 13/1/2003

SI SI SI SI 23,44 14,06

Ricerca 
Staphylococco aureo colturale

ISO 22718:2006 
DR-Regione Lombardia n. 123  
del 13/1/2003

SI SI SI SI 29,30 17,58
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Tariffa per 
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A
RI

A
 in

d
o

o
r e

 o
u

td
o

o
r

Conta dei 
microrganismi vitali colturale Metodo interno SI SI SI SI 17,00 10,20

Conta di muffe colturale Metodo interno SI SI SI SI 17,00 10,20

Conta di 
enterobatteriaceae colturale Metodo interno SI SI SI SI 17,00 10,20

Conta di enterococchi 
intestinali colturale Metodo interno SI SI SI 17,00 10,20

Conta dei coliformi colturale Metodo interno SI SI SI 17,00 10,20

Conta degli 
stafilococchi 
coagulasi positivi

colturale Metodo interno SI SI SI SI 17,00 10,20

Microclima sonda 
multiparametrica Metodo interno SI 10,00 6,00

Riconoscimento e 
conteggio pollini 
aerodiffusi

microscopia ottica UNI 11108:2004 SI 52,00 31,20

A
LT

RO

Campionamento 
semplice senza 
attrezzatura dedicata

SI SI SI SI SI Si 25,78 15,47

Campionamento di 
facile esecuzione con 
attrezzatura specifica 
per prelievo

SI SI SI SI SI SI 35,16 21,10

Campionamento 
complesso SI SI SI SI SI 52,00 31,20

Giudizi e pareri SI SI SI SI SI SI SI 22 - 55 13,20 - 33

relazione tecnica SI SI SI 83 - 125 49,8 - 75

Sopralluogo SI SI SI SI SI 42,00 25,20

Copia conforme di 
atti e certificati SI 10,00 6,00

Controllo indicatori 
biologici di sterilità Metodo interno SI SI SI SI SI SI 19,00 11,40

Ciclo di sterilizzazione Metodo interno SI SI SI SI SI SI SI SI 33,35 20,00
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LABORATORI CHIMICI

MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
C

Q
U

A

A
c

q
u

a
 d

e
st

in
a

ta
 a

l c
o

n
su

m
o

  u
m

a
n

o
/M

in
e

ra
li

Anioni Cianuri Spettrofotometria UV-VIS Unichim  MU2251:08 SI 26,00 15,60

Anioni Clorito Cromatografia ionica Rapporti ISTISAN 07/31 pag 115 
Met. ISS.CBB.037 SI* 58,60 35,16

Anioni Fluoruro Cromatografia ionica Rapporti ISTISAN 07/31 pag 115 
Met. ISS.CBB.037 SI SI* 58,60 35,16

Anioni Nitriti

Cromatografia ionica 
 
Spettrofotometria UV-VIS 
 
Kit spettrofotometria

Rapporti ISTISAN 07/31 pag 115 
Met. ISS.CBB.037 
                                                                                                                                                      
   Metodo APAT IRSA n. 4050 
 
Metodo interno

SI* 
 
 
 

SI* 
 
 
 

SI SI

SI 
 

58,60 
 

26,00 
 

5,60

35,16 
 

15,60 
 

3,36

Cationi Ammonio
AA-ETA 
 
Kit Spettrofotometria

Rapporti ISTISAN 07/31 pag 36 
Met. ISS.BHE.019 
Metodo interno SI SI* SI SI

28,20 
5,60

16,92 
3,36

Cationi Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, 
Magnesio, Calcio Cromatografia Ionica APAT CNR IRSA 3030  Man 29 2003 SI* 78,00 46,80

Cloro Cloro Spettrofotometria UV 
Kit spettrofotometria

RAPPORTI ISTISAN 2007/31 pag 45 
Met ISS.BHD.033.REV00 
metodo interno

SI SI SI

SI* 
 

26,00 
 

5,60

15,60 
 

3,36

Conducibilità Conduttività elettrica Metodo conduttimetrico Rapporti ISTISAN 2007/31 ISS.
BDA.022 rev.00,pag 55 SI* SI* SI 14,06 8,44

Durezza Durezza totale
Metodo trimetrico all’EDTA 
 
Cromatografia ionica

Rapporti ISTISAN 2007/31 ISS.
BEC.031 rev.00,pag. 60 
APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003

SI* SI

14,06 
 

64,40

8,45 
 

38,64

Fitosanitari

Residui fitosanitari:  Alachlor, Ametrina, 
Atrazina, Atrazina desetil, Prometrina, 
Propazina, Simazina, Terbutilazina, 
Terbutilazina desetil

GC/MS Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS 
CAC 015 SI

140,60 + 14,20 
per ogni 

composto 
dopo il primo

84,36 + 8,52 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Fitosanitari

Residui fitosanitari: 2,6 
dichlorobenzammide, 4,6 dichloro 
(2 metiltio) pirimidina, Alachlor, 
Ametrina, Atrazina, Atrazina desetil, 
Atrazina desisopropil, Bromacile, 
Esaclorobenzene, Metolachlor, Molinate, 
Oxadiazon, Prometrina, Propazina, 
Simazina, Terbutilazina, Terbutilazina 
desetil

GC/MS Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS 
CAC 015 SI

140,60 + 14,20 
per ogni 

composto 
dopo il primo

84,36 + 8,52 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
C

Q
U

A

A
c

q
u

a
 d

e
st

in
a

ta
 a

l c
o

n
su

m
o

  u
m

a
n

o
/M

in
e

ra
li

Fitosanitari

Residui fitosanitari: Acetochlor, 
Alachlor, Desetil Terbutilazina, 
Dimetomorph, Metamitron, Metaldeide, 
Metolachlor,Terbutilazina

GC/MS Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS 
CAC 015 SI*

140,60 + 14,20 
per ogni 

composto 
dopo il primo

84,36 + 8,52 
per ogni 

composto 
dopo il primo

IPA

IPA totali: Benzo(a)pirene, Benzo(b)
fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, 
Benzo(k)fluorantene, Indeno (1,2,3-cd)
pirene

HPLC-Fluorimetria APAT CNR IRSA 5080  Man 29/2003 SI

58,60 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

IPA

IPA totali: Benzo(a)pirene, Benzo(b)
fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, 
Benzo(k)fluorantene, Indeno (1,2,3-cd)
pirene

GCMS Metodo interno SI

140,60 + 14,20 
per ogni 

composto 
dopo il primo

84,36 + 8,52 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Metalli Alluminio 
ICP-OES 
 
Kit spettrofotometrico

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035 
 
Metodo interno SI

SI* 
 
 

28,20 
 
 

5,60

16,92 
 
 

3,36

Metalli Antimonio AA-ETA Rapporti ISTISAN 07/31 pag 225 
Met. ISS.DAA.002 SI 28,20 16,92

Metalli Arsenico AA-ETA Rapporti ISTISAN 07/31 pag 213 
Met. ISS.DAA.003 SI* 28,20 16,92

Metalli Boro ICP-OES Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035 SI* 28,20 16,92

Metalli Cadmio
AA-ETA 
 
ICP_OES

Rapporti ISTISAN 07/31 pag 243 
Met. ISS.DAA.007 
 
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035

SI* 
 
 

SI*

SI    
 
 

SI* 
 
 

28,20

16,92

Metalli Cobalto Assorbimento Atomico Rapporti ISTISAN 2007/31  pag 
249 Met ISS.DAA.048.REV00 SI* 28,20 16,92

Metalli Cromo

AA-ETA 
 
 
ICP-OES

Rapporti ISTISAN 07/31 pag 255 
Met. ISS.DAA.008 
 
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035

SI* 
 
 

SI*

SI 
 
 

SI* 
 
 

28,20

16,92

Metalli Cromo VI Spettrofotometria UV-VIS Metodo interno MA Ch 08 Rev.2 
2009 SI SI 26,00 15,60

Metalli Ferro

AA-ETA 
 
 
ICP-OES 
 
AA 
 
Kit Spettrofotometrico

Rapporti ISTISAN 07/31 pag 261 
Met. ISS.DAA.024 
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035 
 
APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 
2003 
 
Metodo interno SI

SI* 
 
 

SI* 
 

SI* 
 
 
 
 

SI*

28,20 
 
 
 
 
 
 

5,60

16,92 
 
 
 
 
 
 

3,36
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
C

Q
U

A

A
c

q
u

a
 d

e
st

in
a

ta
 a

l c
o

n
su

m
o

  u
m

a
n

o
/M

in
e

ra
li

Metalli Manganese
AA-ETA 
 
ICP-OES

Rapporti ISTISAN 07/31 pag 267 
Met. ISS.DAA.025 
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035

SI* 
 
 

SI*

SI* 
 
 

28,20 16,92

Metalli Mercurio AA-FIAS Rapporti ISTISAN 07/31 pag 73 
Met. ISS.DAB.013 SI 28,20 16,92

Metalli Nichel 

Assorbimento Atomico     
 
 
ICP-OES

Rapporti ISTISAN 20 07/31 - pag 
279 ISS.DAA.014.REV00    
 
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035   SI

SI*

28,20 16,92

Metalli Piombo 

AA-ETA      
 
 
ICP-OES   

Rapporti ISTISAN 07/31 pag 285 
Met. ISS.DAA.012  
 
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035  

SI*   
 
 
 
SI

SI SI*

28,20 16,92

Metalli Rame
AA-ETA 
 
ICP-OES

Rapporti ISTISAN 07/31 pag 291 
Met. ISS.DAA.009 
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035

SI* 
 
 
SI

SI* 
 
 28,20 16,92

Metalli Selenio AA-ETA Rapporti ISTISAN 07/31 pag 297 
Met. ISS.DAA.016 SI 28,20 16,92

Metalli Sodio ICP-OES Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035 SI 28,20 16,92

Metalli Vanadio ICP-OES Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 322 
Met ISS DBA 035 SI 28,20 16,92

Metalli Zinco
AA 
 
ICP-OES

APAT CNR IRSA 3320 A Man 29 
2003 
 
Metodo interno SI

SI* 
 28,20 16,92

Ossidabilità ossidabilità Titolazione Rapporti ISTISAN 07/31 pag 97 
Met. ISS.BEB.027 SI SI SI SI SI 14,06 8,44

pH pH metodo potenziometrico Rapporti ISTISAN 2007/31ISS.
BCA.023 rev.00,pag.68 SI* SI SI SI SI 14,06 8,44

Residuo Residuo secco a 180°C
Calcolo 
 
gravimetria

Metodo interno 
 
metodo interno

SI 
 

SI

SI 
 

2,50 
 

14,06

1,50 
 

8,44

Solventi 1,2-dicloroetano Purge & trap-/GC-MS Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 
Met ISS CAA 036 SI* 78,00 46,80

Solventi Benzene Purge & trap-/GC-MS Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 187 
Met ISS CAD 004 SI 78,00 46,80

Solventi

Composti organo alogenati volatili: tri-
clorofluorometano, 1,1 - dicloroetilene, 
freon 113, cloroformio, 1,1,1 - tricloroetano, 
tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, 
tetracloroetilene, bromodiclorometano, 
1,1,2-tricloroetano, 1,1,2,2 - tetracloroeta-
no, dibromoclorometano

Purge & trap-/GC-MS Metodo interno SI SI

78,00+ 7,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
C

Q
U

A

A
c

q
u

a
 d

e
st

in
a

ta
 a

l c
o

n
su

m
o

  u
m

a
n

o
/M

in
e

ra
li

Solventi

Composti Organoalogenati 
Volatili: Cloroformio, Tricloroetilene, 
Bromodiclorometano, Tetracloroetilene, 
Dibromoclorometano, Bromoformio

ECD-HS 
 
Purge & trap-/GC-MS

APAT CNR IRSA 5150 A Man 29 
2003 
 
 
 
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 
Met ISS CAA 036 

SI*

SI* 
 
 

58,60+ 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo 

 
78,00+ 7,80 

per ogni 
composto 

dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo 

 
46,80 + 4,68 

per ogni 
composto 

dopo il primo

Torbidità Torbidità Nefelometria Rapporti ISTISAN 07/31 pag 93 
Met. ISS.BLA.030 SI SI* SI SI 14,06 8,44

Tossine Microcistine: RR, RL HPLC Metodo interno SI*

56,80 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

A
c

q
u

a
 d

e
st

in
a

ta
 a

l 
c

o
n

su
m

o
  u

m
a

n
o

/M
in

e
ra

li/
p

is
c

in
e

Anioni Anioni: Cloruro, Nitrato, Solfato, Nitrito Cromatografia Ionica
APAT CNR IRSA 4020  Man 29 2003 
Rapporti ISTISAN 07/31 pag 115 
Met. ISS.CBB.037

SI* SI* SI SI* 70,20 42,12

A
c

q
u

a
 d

i p
is

c
in

a

Anioni Acido isocianurico Kit Spettrofotometria Metodo Interno SI SI 5,60 3,36

Anioni Differenza Nitrati Calcolo Metodo Interno SI SI SI SI 2,50 1,50

Anioni Nitrati
Kit Spettrofotometria   
 
Cromatografia Ionica

IRSA  
Rapporti ISTISAN 2007/31  ISS.
CBB.037 rev. 00 pag 115

SI

SI

SI

5,60 3,36

Ossidabilità Sostanze organiche Titolazione Rapporti ISTISAN 07/31 pag 97 
Met. ISS.BEB.027 SI SI SI SI 2,50 1,50

Ossidabilità Differenza sostanze organiche Calcolo Metodo Interno SI SI SI SI 2,50 1,50
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
C

Q
U

A

A
c

q
u

a
 d

e
st

in
a

ta
 a

l c
o

n
su

m
o

 u
m

a
n

o
Routine ridotta

 
pH, cloro, conducibiltà, ammonio, 
ossidabilità, nitrati, nitriti

Colorimetria 
conduttimetria 
potenziometria

Rapporti ISTISAN e IRSA 42,00 25,20

Routine allargata

 
pH, cloro, conducibiltà, ammonio,  
ossidabilità, durezza, nitriti, fluoruri, 
anioni, cationi

Colorimetria 
conduttimetria 
potenziometria 
cromatografia ionica 
AA o ICP o crom.cationica

Rapporti ISTISAN e IRSA 68,00 40,80

Verifica
 
Routine allargata+metalli+solventi+IPA+ 
antiparassitari

Colorimetria 
conduttimetria 
potenziometria 
cromatografia ionica 
AA o ICP 
gascromatografia 
GC/MS

Rapporti ISTISAN e IRSA 563,00 337,80

A
LI

M
EN

TI

A
lim

e
n

ti

Additivi  Caffeina HPLC-UV Metodo interno SI* 58,80 35,28

Additivi Acido Citrico HPLC RAPPORTI ISTISAN 1996/34 pag 
157 SI* 58,80 35,28

Additivi Antiossidanti: BHA, BHT, Propil Gallato, 
Octil gallato, Dodecil Gallato HPLC-DAD Metodo interno SI

78,00+7,80 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Additivi Ciclammato HPLC-DAD UNI EN 12857:1999 SI* 78,00 46,80

Additivi

Coloranti ammessi: E 102 - tartrazina, 
E 104 - Giallo chinolina, E 110 - Gaillo 
tramonto FCF, Giallo arancio, E 
122 - Azorubina, Carmoisina, E 123 - 
Amaranto, E 124 - Ponceau 4R, rosso 
cocciniglia A, E 127 - Eritrosina, E 128 
- Rosso 2G, E 129 - Rosso allura AC, E 
131 - Blu patentato V, E 132 - Indigotina, 
Carminio d’indaco, E 133 - Blu brillante 
FCF, E 142 - Verde S, E 151 - Nero brillante 
BN, nero PN, Orange II

HPLC-DAD Metodo interno SI
78,00+7,80 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Additivi Coloranti vietati: Sudan I, Sudan II   HPLC -DAD Metodo Interno SI
78,00+7,80 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Additivi Coloranti vietati: Sudan I, Sudan II, 
Sudan III, Sudan IV HPLC/UV HPLC/UV SI SI

58,60+5,86 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

A
lim

e
n

ti

Additivi
Coloranti vietati: Sudan I, Sudan II, 
Sudan III, Sudan IV, Para Red, Orange II, 
Rodamina B

LC/MSMS Metodo interno SI

115,00 + 11,50 
per ogni 

composto 
dopo il primo

69,00 + 6,90 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Additivi Conservanti :acido salicilico,  caffeina  HPLC -DAD Metodo Interno SI
78,00+7,80 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Additivi Conservanti: acido sorbico, acido 
benzoico

HPLC- UV 
 
 
 
 
HPLC-DAD

Rapporto ISTISAN 1996/34 
 
 
 
 
Metodo interno

 
 
 
 
 
SI

SI SI SI

SI* 
 
 

58,60+5,86 
per ogni 

parametro 
dopo il primo 

 
 

78,00+7,80 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo 

 
46,80 + 4,68 

per ogni 
composto 

dopo il primo

Additivi Edulcoranti: Aspartame, acesulfame-K

HPLC- UV 
 
 
HPLC-DAD

RAPPORTI ISTISAN 1996/34 
 
 
 
UNI EN 12856:1999

SI*

 
SI* 
 
 58,60+5,86 

per ogni 
parametro 

dopo il primo 
 

78,00+7,80 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo 

 
46,80 + 4,68 

per ogni 
composto 

dopo il primo

Additivi Edulcoranti: saccarina HPLC-DAD UNI EN 12856:1999 SI*
78,00+7,80 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Additivi Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio HPLC-IR I-PRO-ALI 012 REV.5 11/08/2011 SI*
58,60+5,86 per 
ogni paramtro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

A
lim

e
n

ti
Base Esame organolettico  (colore, odore 

ecc.) sensoriale / SI SI 5,60 3,36

Base Sostanze grasse totali Estrazione previo attacco 
acido -gravimetria

D.M. 23/07/1994Min. Risorse 
Agricole,Alimentari e Forestali 
G.U.10/08/1994 Supplemento n.4 

SI 28,20 16,92

Base Umidità Gravimetrico Rapporto ISTISAN 1996 SI 14,06 8,44

Contaminanti Acrilammide LC/MSMS Metodo interno SI* 115,00 69,00

Contaminanti Melamina LC/MSMS Metodo interno SI* 115,00 69,00

Contaminanti Nitrati

HPLC-DAD 
 
Cromatografia ionica 
 
Immuno enzimatico

UNI EN 12014-4:2005

SI SI*

 
 

SI* 

78,00 
 

58,60 
 

28,20

46,80 
 

35,16 
 

16,92

Contaminanti Policlorobifenili (PCB): 
#28-#52-#101-#138-#153-#180 GC/MS Metodo Interno SI

78,00+7,8 
per ogni 

composto 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Metalli Cadmio AA-ETA UNI EN 14084:2003 
Metodo interno SI*

 
SI*

28,20 16,92

Metalli Mercurio AA-FI-FU Metodo interno SI* 28,20 16,92

Metalli Piombo AA-ETA UNI EN 14084:2003 
Metodo interno SI*

 
SI*

28,20 16,92

A
lim

e
n

ti 
e

sc
lu

so
 

il 
vi

n
o

Additivi Additivi: Anidride solforosa totale Spettroscopia UV UNI EN 1988-2:1998 SI* 28,20 16,92

A
lim

e
n

ti 
p

e
r 

la
tt

a
n

ti 
e

 
b

a
m

b
in

i Micotossine Aflatossina B1 in baby food HPLC/FL Metodo interno SI 58,60 35,16

Micotossine Ocratossina A HPLC/FL Metodo interno SI* SI 58,60 35,16

A
lim

e
n

ti 
ve

g
e

ta
li

Fitosanitari

Fitosanitari: Acephate, Azinphos 
methyl, Azoxystrobin, Carbaryl, 
Cyprodinil, Dichlorvos, Dimethoate, 
Imazalil, Mepanipyrim, Metalaxyl, 
Methamidophos, Omethoate, 
Parathion Ethyl, Penconazole, 
Pirimicarb, Pirimphos-methyl, 
Profenofos, Tebuconazole, 
Thiabendazole,Triadimefon, Triadimenol.

LC/MSMS UNI EN 15662: 2009 SI*

115,00 + 11,50 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

69,00 + 6,90 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

A
lim

e
n

ti 
ve

g
e

ta
li

Fitosanitari

Fitosanitari: Azinfos Metile, Azossistrobina, 
Clorotalonil, Clorpirifos, Clorpirifos Metile, 
Clorprofam, Cyprodinil, Diazinone, 
Dicofluanide, Difenilammina, Dimetoato, 
Fenitotrion, Forate, Fosalone, Imazalil, 
Malation, Mecarbam, Metalaxyl, 
Metidation, Oxadixyl, Paration, Paration 
Metile, Paration Etile, Procimidone, 
Propizamide, Pyrimethanil, Quinalfos, 
Tolyfluanid, Triazofos, Vinclozolin

Gascromatografia/NPD Metodo interno SI*

58,60+ 5,86 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Fitosanitari

Fitosanitari: Azinfos-metile, 
Azossistrobina, Bifentrin, Boscalid, 
Bromopropilato, Bupirimato, Buprofezin, 
Captano, Carbaril, Carbofuran,  
Clorotalonil, Clorprofam, Clorpirifos, 
Clorpirifos-metile, Ciprodinil, 
Diazinone, Diclofluanide, Dimetoato, 
Endosulfan-alfa, Endosulfan-beta, 
Endosulfan-solfato, EPN, Etion, Etoprofos, 
Fenexamid, Fenitrotion, Fention, 
Fenpropatrin, Fenvalerate, Fludioxonil, 
Folpet, Fosalone, Fosfamidone, 
Fosmet, Imazalil, Iprodione, Malation, 
Metidation, Metiocarb, Miclobutanil, 
Ometoato, Paration-etile, Paration-
metile, Penconazolo, Pirimifos-metile, 
Procimidone, Pirimetanil, Tetradifon, 
Tolclofos-metile, Tolilfluanide, Triadimefon, 
Triadimenol, Triazofos, Vinclozolin

GC/MS UNI EN 15662:2009  SI*

78,00+ 7,80 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

A
lim

e
n

ti 
ve

g
e

ta
li

Fitosanitari

Fitosanitari: Biteranol, Bromopropylate, 
Bupirimate, Captan, Chlorfevinfos, 
Chlorpropham, Chlorpyrifos, 
Chlorpyrifos-methyl, Cypermethrin, 
Deltamethrin, Diazinon, Dichlofluanid, 
Dicloran, Dicofol, Diphenylamine, 
Endosulfan I, Endosulfan  II , 
Endosulfan Solfato, Ethion, Fenazaquin, 
Fenitrothion, Fenpropimorf, Fention, 
Fenvalerate, Folpet, Iprodione, 
Kresoxim-methyl,Lambda Cyalothrin, 
Malathion, Methidathion, Myclobutanil, 
Parathion Methyl, Pendimenthalin, 
Permethrin, Phosalone, Phosmet, 
Procymidone, Propargite, Propiconazole, 
Propizamide, Pyrimethanil, Tebufenpirad, 
Tetraconazole, Tetradifon, Tolclofos 
methyl, Tolylfluanid, Trifluralin, Vinclozolin

GC/MS UNI EN 15662: 2009 SI*

78,00+ 7,80 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

A
lim

e
n

ti 
ve

g
e

ta
li

Fitosanitari

Fitosanitari::Alfa Endosulfan, Aldrin,Alfa-
HCH, Ametrina, Azinfos etile, Azinfos 
metile, Azoxistrobina, Beta  Endosulfan, 
Beta-HCH, Bifentrin,Boscalid 
,Bromofos,Bromofos Etile,Bromoprop
ilato,Bupirimate,Buprofezin,Cadusaf
os, Captano,Carbofuran,Cipermetrina 
(somma isomeri costituenti),Cis-
Eptacloro epossido, Clorotalonil, 
Clorpirifos, Clorpirifos metile, Clorprofam 
, Clozolinate, Cyprodinil,DDD,  Delta-
HCH,  Deltametrina, Diazinone, 
Diclobenil,Diclofluanide, Dicloran, 
Dieldrin, Difenoconazolo, Difenilammina, 
Endosulfan Solfato, Endrin, Fenarimol, 
Fenoxicarb,Fention, Fentoato, 
Fenvalerate, Fludioxonil,Folpet, 
Forate, Fosalone,Fosmet,Gamma-
HCH,Eptacloro,Kresoxim 
metile,Imazalil,Iprodione,Lamda Ci
alotrina,Malation,Metalaxil,Metidati
on, Metiocarb, Metribuzin, Nuarimol, 
op’ DDE, op’ DDT,Paration, Paration me
tile,Penconazolo,Pendimetalin,Perm
etrina (somma isomeri costituenti), 
Pirimifos etile, Pirimifos metile, pp’ 
DDE, pp’ DDT,Procimidone, Profam, 
Procloraz, Promecarb, Propaclor, 
Propanil, Propiconazolo,Propizamide, 
Pyrimethanil, Quinalfos,Quinoxyfen, 
Tolclofos metile, Tolifluanide, Triadimefon, 
Triadimenol, Triazofos,Trifloxystrobina, 
Vinclozolin

GC-NPD-ECD-MSD UNI EN 15662-2009 + MDPLSP26 
Rev.5 Sì*

58,60+ 5,86 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Birra Micotossine Ocratossina A HPLC/FL UNI EN 14133:2009 SI* SI* 58,60 35,16

Cacao, 
prodotti 
derivati

Micotossine Ocratossina A HPLC/FL metodo interno SI 58,60 35,16

Carta, 
cartoni MOCA Migrazione specifica Piombo AA-ETA DM 18/06/1979 GU n° 180 

03/07/1979 p. 5520 SI* SI* 28,20 16,92

C
e

re
a

li

Micotossine Aflatossine: B1, B2, G1, G2 HPLC/FL Metodo interno SI SI*

58,60 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

C
e

re
a

li 
 

e
 

d
e

riv
a

ti

Micotossine Deossinivalenolo (DON) HPLC Metodo Interno SI 58,60 35,16
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

C
e

re
a

li 
e

 p
ro

d
o

tt
i d

e
riv

a
ti

Fitosanitari

Residui di Fitosanitari: Aldrin , 
Azoxistrobina, Bifentrin, Bromopropilato, 
Bupirimate, Captano,Carbofuran, 
Clorotalonil, Clorpirifos, Clorpirifos 
metile, Clozolinate, DDD, 
Diclobenil,Diclofluanide, Dicloran, 
Dieldrin, Difenilammina,Dimetoato 
Endosulfan Solfato, Endrin, 
Fention, Fenitrotion, Folpet Forate, 
Fosmet,Gamma-HCH,Eptacloro, 
Malation,Metalaxil,Metidation, 
Metiocarb, Nuarimol, op’ DDE, 
op’ DDT,Paration, Paration 
metile,Penconazolo, Pirimifos metile, pp’ 
DDE, pp’ DDT,Procimidone, , Propaclor, 
Propizamide, Pyrimethanil, Quinalfos, 
Tolclofos metile, Triadimefon, Triadimenol, 
Vinclozolin

GC-NPD-ECD-MSD UNI EN 15662-2009 SI

58,60+ 5,86 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

C
e

re
a

li 
n

e
i b

a
b

y 
fo

o
d

 e
 

d
e

riv
a

ti

Micotossine Zearalenone (ZEA) HPLC Metodo interno SI 58,60 35,16

Cereali, 
caffè Micotossine Ocratossina A HPLC/FL Metodo interno 

UNI EN 14132:2009     
SI* 
SI*

SI* SI* 58,60 35,16

Cereali, 
Frutta A 
Guscio, 
Semi 
Oleosi, 
Frutta 
Secca, 
Spezie

Micotossine Ocratossina A, Aflatossine: B1, B2, G1, G2 HPLC Metodo interno SI*

58,60 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Cereali, 
frutti in 
guscio, 
prodotti 
derivati

Micotossine Aflatossina B1,B2,G1,G2, totali HPLC/FL UNI EN 12955 :1999 SI*

58,60 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Conserve 
Vegetali

MOCA Migrazione specifica Olio Di Soia 
Epossidato (ESBO) GC/MS Metodo interno SI* 78,00 46,80
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

Fichi 
secchi, 
frutta a 
guscio, 
farine

Micotossine Aflatossine: B1, B2, G1, G2 Enzimatico Metodo interno SI 28,20 16,92

Frutta a 
guscio

Micotossine Aflatossina B1, B2, G1, G2 HPLC fluorimetro  
con derivatizzatore UNI EN 14123:2008 SI*

58,60 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Frutta A 
Guscio, 
Semi 
Oleosi, 
Frutta 
Secca, 
Spezie

Micotossine Aflatossine: B1, B2, G1, G2 HPLC Metodo interno SI*

58,60 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

In
te

g
ra

to
ri 

a
lim

e
n

ta
ri 

A
lim

e
n

ti 
a

d
d

iz
io

n
a

ti 
Bi

b
ite

Additivi Acido Ascorbico (vitamina C) HPLC-UV RAPPORTI ISTISAN 1996/34 pag 
157 SI* 58,80 35,28

Additivi Vitamine: Vitamina C, Vitamina B6 
(piridossina, piridossale, piridossamina) LC/MSMS Metodo interno SI

115,00 + 11,50 
per ogni 

composto 
dopo il primo

69,00 + 6,90 
per ogni 

composto 
dopo il primo

M
a

te
ria

li 
A

 C
o

n
ta

tt
o

 C
o

n
 A

lim
e

n
ti

MOCA Migrazione Globale del materiale in 
Acido Acetico 3% (simulante classe B) Gravimetria DM n° 220/1993 GU n° 162 

13/07/1993 All. III punti A, B SI SI SI* 14,06 8,44

MOCA Migrazione Globale del materiale in 
Acqua Distillata (simulante classe A) Gravimetria DM n° 220/1993 GU n° 162 

13/07/1993 All. III punti A, B SI SI SI* 14,06 8,44

MOCA Migrazione Globale delmateriale in 
Etanolo 15% (simulante classe C) Gravimetria DM n° 220/1993 GU n° 162 

13/07/1993 All. III punti A, B SI SI SI* 14,06 8,44
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

Materiali 
melammi-
nici MOCA Formaldeide HPLC-DAD Metodo interno SI SI 78,00 46,80

Nocciole, 
arachidi, 
pistacchi, 
fichi, 
paprica in 
polvere

Micotossine Aflatossina B1,B2,G1,G2, totali HPLC/FL UNI EN 14123 :2008 SI*

58,60 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Oggetti in 
Acciaio

MOCA Migrazione specifica Cromo, Nichel, 
Manganese AA-ETA DM 21/12/2010 art 1 e 2 GU n° 28 

19/02/2011 SI SI* 84,6 50,76

Oggetti in 
Ceramica MOCA Migrazione specifica Piombo, Cadmio AA-ETA DM 01/02/2007 All II GU n° 66 

20/03/2007 SI* SI* 56,4 33,84

Oggetti in 
Vetro

MOCA migrazione specifica Piombo AA-ETA DM 21/03/1973 Capo 5 p.5 GU 
n°104 20/04/1973 SI SI* 28,2 16,92

O
li

Ba
se

Acidita’ Acidimetria

Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 
GU CEE L248  05/09/1991 All II - 
Reg CEE 702/2007 21/06/2007 
G.U. C.E. L 161/11  22/06/2007

SI SI* SI SI* 14,06 8,44

Analisi Spettrofotometrica 
Nell’ultravioletto Spettrofotometria UV/Vis

Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 
GU CEE L248  05/09/1991 All IX - 
Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU 
CEE L 22 30/01/93

SI SI* SI* SI* 28,20 16,92

Composizione Acidica Gascromatografia-FID

Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 
G.U. C.E. L 248  05/09/91 All XA - 
Reg CEE 702/2007 21/06/2007 
G.U. C.E. L 161/11  22/06/2007

SI SI* SI* SI*

58,60+5,8 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Numero Di Perossidi Titolazione Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 
GU CEE L248  05/09/1991 All III SI SI* SI SI* 14,06 8,44

Sostanze Polari

Cromatogafia/gravimetria 
 
 
sensore capacitativo

Circ. Min San  n°1 del 11/01/1991 
 
 
Metodo interno

SI SI 
 
 
si

SI* SI 28,20 
 
 

14,06

16,92 
 
 

8,44
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

O
li

C
o

n
ta

m
in

a
n

ti

Idrocarburi Policiclici Aromatici: 
Benzo(a)antracene, Benzo(e)pirene, 
Benzo(b)flurantene, Bwenzo(k)
fluorantene, Benzo(a)pirene, 
Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)
perilene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, 
Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,e)pirene, 
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)
pirene, Ciclopenta(c,d)pirene, Crisene, 
5-metilcrisene, Benzo(j)fluorantene

GC/MS Metodo interno SI

78,00+7,8 
per ogni 

composto 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Idrocarburi Policiclici Aromatici: 
Benzo(a)pirene GC/MS Metodo interno SI 78,00 46,80

oli minerali GC-FID Metodo interno SI 58,60 35,16

Fitosanitari

Fitosanitari:Azinfos etile, Azinfos metile, 
Azoxistrobina, Bromofos,Bromofos 
Etile, ,Buprofezin, Clorpirifos, 
Clorpirifos metile,  Deltametrina, 
, Difenilammina, Dimetoato, 
Fenarimol, Fenoxicarb, Fentoato, 
Forate, Fosalone,Fosmet,Fenitrotion- 
Malation, Metidation, Metiocarb, 
Ometoato,Paration, Paration metile, 
, costituenti), , Pirimifos metile, 
Pirimicarb,Procimidone, , Propanil, 
Propizamide, Quinalfos, Tolclofos metile, 
Tolifluanide, Triadimefon, Triadimenol, 
Trifloxystrobina

GC-NPD-ECD-MSD Metodo interno SI

58,60+ 5,86 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Fitosanitari

Fitosanitari: Acephate, Azinphos 
methyl, Azoxystrobin, Carbaryl, 
Dichlorvos, Dimethoate, Metalaxyl, 
Methamidophos, Parathion Ethyl, 
Pirimicarb, Procymidone, Triadimefon, 
Triadimenol

LC/MSMS Metodo interno SI

115,00 + 11,50 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

69,00 + 6,90 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

O
li Fitosanitari

Fitosanitari: Biteranol, Bromopropylate, 
Bupirimate, Chlorfevinfos, 
Chlorotalonil, Chlorpropham, 
Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, 
Cypermethrin, Deltamethrin, Diazinon, 
Dichlofluanid, Dichlorvos, Dicloran, 
Dicofol, Diphenylamine, Endosulfan 
I, Endosulfan  II , Endosulfan Solfato, 
Ethion, Fenazaquin, Fenitrothion, 
Fention, Fenvalerate, Folpet, Iprodione, 
Kresoxim-methyl,Lambda Cyalothrin, 
Malathion, Methidathion, Myclobutanil, 
Parathion Methyl, Pendimenthalin, 
Permethrin, Phosalone, Phosmet, 
Procymidone, Propargite, Propiconazole, 
Propizamide, Pyrimethanil, Tebufenpirad, 
Tetraconazole, Tetradifon, Tolclofos 
methyl, Tolylfluanid, Trifluralin, Vinclozolin

GC/MS Metodo interno SI

78,00+ 7,80 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Oli di semi
Base Analisi Spettrofotometrica Nel Visibile Spettrofotometria UV/Vis L 35 27/01/68 art.3 GU n° 37  

12/02/68 SI SI SI SI* 28,20 16,92

Omoge 
neizzati

MOCA Migrazione specificaOlio Di Soia 
Epossidato (ESBO) GC/MS Metodo interno SI* 78,00 46,80

Prodotti 
ittici Contaminanti Istamina HPLC 

TLC Metodo interno SI 28,20 16,92

Pr
o

d
o

tt
i V

e
g

e
ta

li 
C

o
n

se
rv

a
ti 

In
 B

a
n

d
a

 
St

a
g

n
a

ta

MOCA  Migrazione specifica Ferro AA-ETA Metodo interno SI* 28,20 16,92

MOCA  Migrazione specifica Piombo AA-ETA metodo interno SI* 28,20 16,92

MOCA Migrazione specifica Stagno ICPS-OES 
AA-ETA Metodo interno SI  

SI* 28,20 16,92

Spezie Micotossine Aflatossina B1,B2,G1,G2, totali HPLC/FL Metodo interno SI*

58,60 + 5,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Succhi 
di mela 
limpidi, 
torbidi e 
puree di 
mele

Micotossine Patulina HPLC/UV
UNI EN 14177:2004 
 
AOAC 2000.02/2004

SI*
 
 

SI*
58,60 35,16
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

V
in

i

Micotossine Ocratossina A

HPLC/FL 
 
 
Enzimatico

OIV - MA-AS315-10 R2009 
AOAC 2001.01 2005 
UNI EN 14133:2009 
Metodo interno

 
               
SI*

SI  
SI*

SI* 58,60 
58,60 
58,60 
28,20

35,16 
35,16 
35,16 
16,92

Base Ceneri Gravimetrico OIV MA-F-AS2-04- R2009

SI SI* SI* 14,06 8,44

V
in

i e
 b

ev
a

n
d

e
 a

lc
o

lic
h

e

Additivi Anidride solforosa 
Distillazione -titolazione 
con NaOH 
Enzimatico

OIV MA-F-AS323-04A- R2009 
Metodo interno

SI

SI* SI

28,20

16,92

Base Acidità totale
Titolazione  
potenziometrica con 
NaOH

OIV MA-F-AS313-01- R2009 SI SI* 28,20 16,92

Base Acidità volatile Distillazione -titolazione 
con NaOH OIV MA-F-AS313-02- R2009 SI 28,20 16,92

Base Massa volumica e densità relativa  a 
20°C (TAV) Bilancia Idrostatica OIV MA-F-AS2-01A R2009 SI SI* 28,20 16,92

Base Metanolo GC-FID

OIV MA-F-AS312-03A- R2009 
Reg CEE 2870/2000 
GU CEE L 333/20 29/12/2000 All.
III 2

SI SI* SI* 58,60 35,16

Base pH Potenziometria OIV MA-F-AS313-15 R2009

SI SI* 14,06 8,44

Base Titolo alcolometrico Densimetria elettronica

OIV MA-F-AS312-01A- R2009  
Reg CEE 2870/2000 
GU CEE L 333/20 29/12/2000 All.I-
App.I + All.I - App.II, met.B

SI* 14,06 8,44

Base Titolo alcolometrico volumico Bilancia Idrostatica OIV MA-F-AS312-01A- R2009 SI SI* 28,20 16,92
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI

V
in

i e
 b

ev
a

n
d

e
 a

lc
o

lic
h

e

Fitosanitari

Fitosanitari::Alfa Endosulfan, 
Aldrin,Alfa-HCH, Ametrina, Azinfos 
etile, Azinfos metile, Azoxistrobina, Beta  
Determinazione  residui fitosanitari 
:Endosulfan, Beta-HCH, Bifentrin,Boscalid 
,Bromofos,Bromofos Etile,Bromoprop
ilato,Bupirimate,Buprofezin,Cadusaf
os, Captano,Carbofuran,Cipermetrina 
(somma isomeri costituenti),Cis-
Eptacloro epossido, Clorotalonil, 
Clorpirifos, Clorpirifos metile, Clorprofam 
, Clozolinate, Cyprodinil,DDD,  Delta-
HCH,  Deltametrina, Diazinone, 
Diclobenil,Diclofluanide, Dicloran, 
Dieldrin, Difenoconazolo, Difenilammina, 
Endosulfan Solfato, Endrin, Fenarimol, 
Fenoxicarb,Fention, Fentoato, 
Fenvalerate, Fludioxonil,Folpet, 
Forate, Fosalone,Fosmet,Gamma-
HCH,Eptacloro,Kresoxim 
metile,Imazalil,Iprodione,Lamda Ci
alotrina,Malation,Metalaxil,Metidati
on, Metiocarb, Metribuzin, Nuarimol, 
op’ DDE, op’ DDT,Paration, Paration me
tile,Penconazolo,Pendimetalin,Perm
etrina (somma isomeri costituenti), 
Pirimifos etile, Pirimifos metile, pp’ 
DDE, pp’ DDT,Procimidone, Profam, 
Procloraz, Promecarb, Propaclor, 
Propanil, Propiconazolo,Propizamide, 
Pyrimethanil, Quinalfos,Quinoxyfen, 
Tolclofos metile, Tolifluanide, Triadimefon, 
Triadimenol, Triazofos,Trifloxystrobina, 
Vinclozolin

GC-NPD-ECD-MSD UNI EN 15662: 2009 SI

58,60+ 5,86 
per ogni 

parametro 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

A
LI

M
EN

TI V
in

o
Additivi Acido sorbico HPLC OIV-MA-AS 313-20 R2006 SI* 58,80 35,28

Base  Zuccheri Riduttori Titolazione Metodo interno SI* 14,06 8,44

Base Estratto secco totale Densitometria OIV-MA-AS2-03B  R2009 SI SI 14,06 8,44

Metalli  Rame AA-ETA OIV-MA-AS332-06 R2009 SI* 28,20 16,92

Metalli Piombo AA-ETA Reg.CE 2676/90 SI* 28,20 16,92

Metalli Zinco AA-ETA OIV-MA-AS322-08 R2009 SI* 28,20 16,92

Vino da 
frutta a 
nocciolo

Base Etilcarbammato GC/MSMS Metodo interno SI 115,00 69,00

A
RI

A

A
ria

Cancerogeni Aldeidi HPLC NIOSH 2016 SI 58,6 35,16

Metalli Cromo VI Spettrofotometria VIS NIOSH 7600 SI SI 28,2 16,92

Fibre Numero di fibre Microscopia ottica DM 6/9/94 SI 14,06 8,44

Polveri polveri  totali o inalabili gravimetria UNICHIM 1998:2005 SI 14,06 8,44

Polveri polveri respirabili gravimetria UNICHIM 2010:2006 SI 14,06 8,44

Polveri Polveri Totali/Inalabili Gravimetria NIOSH 0500 SI 14,06 8,44

Polveri silice aerodispersa DRX Niosh 7500 SI 115,00 69,00

Solventi

Solventi: Metiletilchetone, etilacetato, 
alcol isopropilico, benzene, acetone, 
toluene, isobutanolo, m -xilene, p-xilene, 
o-xilene

GC-FID Metodo interno SI SI

58,60 + 5,86 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Solventi

Solventi: Metiletilchetone, etilacetato, 
cloroformio, alcol isobutilico, benzene, 
n-eptano, metilisobutilchetone, 
toluene, clorobenzene, etilbenzene, m 
-xilene, p-xilene, o-xilene, stirene, 1,3,5 
trimetilbenzene, 1,2,3 trimetilbenzene

GC/MS Metodo interno SI

78,00 + 7,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

C
O

SM
ET

IC
I

Colluttori, 
dentifrici

Cosmetici Clorexidina HPLC-UV Metodo interno SI 58,60 35,16

Cosmetici Triclosan HPLC-UV Metodo interno SI 58,60 35,16

C
o

sm
e

tic
i

Cosmetici Conservanti: acido benzoico, acido 
sorbico, acido salicilico, Paraben HPLC-DAD Decreto Regione Lombardia n. 

12209 del 29/11/2010 SI

78,00 + 7,80 
per ogni 

composto 
dopo il primo

46,80 + 4,68 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Cosmetici Metilisotiazolinone (INCI) HPLC-UV Metodo interno SI 58,60 35,16

Cosmetici Metilisotiazolinone e 
metilcloroisotiazolinone (miscela) HPLC-UV Metodo interno SI

58,60 + 5,86 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

C
O

SM
ET

IC
I

Cosmetici Cosmetici
Tiazolinoni: Metilisotiazolinone e 
metilcloroisotiazolinone (miscela), 
Metilisotiazolinone (INCI)

HPLC-UV Metodo interno SI

58,60 + 5,86 
per ogni 

composto 
dopo il primo

35,16 + 3,48 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Prodotti 
per il 

trucco

Cosmetici Cadmio AA- Fornetto Metodo interno SI 28,20 16,92

Cosmetici
Conservanti: Acido salicilico, Acido 
4 idrossibenzoico, Metil paraben, Etil 
paraben, Propil paraben

HPLC-UV Metodo interno SI 58,60 35,16

Cosmetici Nichel AA- Fornetto Metodo interno SI 28,20 16,92

Cosmetici Piombo AA- Fornetto Metodo interno SI 28,20 16,92

M
A

TE
RI

A
LI

Articoli a 
contatto 
con la 
pelle

Materiali Migrazione specifica di Nichel Assorbimento Atomico Metodo interno SI SI* 28,20 16,92

dispositivi 
chirurgici Materiali ossido di etilene GC/MS UNI EN ISO 10993/7 SI 78 46,80

Essiccanti Materiali Dimetilfumarato GC/MSMS British Journal of Dermatology 
n.159, pp218-221 - anno 2008 SI 78,00 46,80

Materiale 
da 
costruzione

Materiali Amianto: Amosite, Crisotilo, Crocidolite DRX DM 6/9/94 SI

115 + 11,50 
per ogni 

composto 
dopo il primo

69,00 + 6,90 
per ogni 

composto 
dopo il primo

Piume e  
piumini per  
imbottiture

Materiali Controllo igienico sanitario di ossigeno titolazione Metodo interno SI SI 14,06 8,44
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MATRICE SOTTO 
MATRICE CATEGORIA PARAMETRO METODO RIFERIMENTI BG BS CR MI MI1 VA Tariffa per 

esterni
Tariffa per 

ASL

PR
EP

A
RA

ZI
O

N
E 

C
A

M
PI

O
N

E

Tutte le 
matrici Semplice

estrazione liquido/liquido  
estrazione liquido/solido 
pesata 
concentrazione/evaporazione 

SI SI SI SI SI SI 10,00 6,00

Tutte le 
matrici Complessa uso di colonnine 

Quechers SI SI SI SI SI SI 20,00 12,00

Tutte le 
matrici

Cessioni 
amianto

estrazioni multiple 
macinazione controllata SI SI SI 40,00 24,00

Tutte le 
matrici Strumentali

GPC 
ASE 
Mineralizzatore

SI SI SI SI 60,00 36,00

Alimenti Omogeneiz 
zazione

semplice (miscelazione di quantitativi 
ridotti) 20,00 12,00

alimenti Omogeneiz 
zazione

complessa (es. frutta a guscio, 
miscelazione di grossi quantitativi, 
slurry)

60,00 36,00

acque Strumentali pesticidi 
IPA SI 60,00 36,00

C
A

M
PI

O
N

A
M

EN
TO Aria Senza ausilio di 

strumentazione Campionatori passivi SI SI 20,00 12,00

Aria Con 
strumentazione

Pompe 
strumentazione portatile SI SI 60,00 36,00

Materiali Media 
complessità

amianto 
oggetti SI 40,00 24,00

SO
PR

A
LL

U
O

G
O

SI SI 40,00 24,00

RE
LA

ZI
O

N
I

Semplici SI SI 20,00 12,00

Complesse SI SI 100,00 60,00
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D.g.r. 28 novembre 2012 - n. IX/4444
Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle 
provvidenze da applicarsi a seguito del “Prolungato periodo 
siccitoso dal 20 giugno al 15 settembre 2012” in provincia 
di Bergamo. Proposta al Ministero per le Politiche agricole 
alimentari e forestali di declaratoria dell’eccezionalità 
dell’evento (decreto legislativo 29 marzo 2004 n.  102 e 
successive modifiche)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché le mo-

difiche apportate con d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008, «Interventi fi-
nanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 
1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n.  112, così come modificato dall’articolo 13 del decre-
to legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che attribuisce allo Stato i 
compiti relativi alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale 
calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione, 
sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneg-
giati e delle provvidenze di cui al sopra citato decreto legislativo 
102/2004;

Dato atto che il dirigente competente riferisce che la relazio-
ne tecnica inviata dal Settore Urbanistica e Agricoltura, della 
Provincia di Bergamo in data 14 novembre 2012 prot. n. 110944 
pervenuta il 16 novembre 2012 tramite p.e.c., acquisita agli atti 
della Unità Organizzativa «Multifunzionalità e sostenibilità del ter-
ritorio», prot. n. M1.2012.0020084, è attinente gli accertamenti dei 
danni causati dal «prolungato periodo siccitoso dal 20 giugno 
al 15 settembre 2012» in provincia di Bergamo, che ha arrecato 
danni alle colture agricole primaverili/estive nei seguenti comu-
ni della provincia di Bergamo: Adrara San Martino, Adrara San 
Rocco, Albino, Aviatico, Bedulita, Brumano, Camerata Cornello, 
Corna Imagna, Costa Serina, Dossena, Fonteno, Fuipiano, Gaz-
zaniga, Grone, Locatello, Oltre Il Colle, Pradalunga, Rota D’ima-
gna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Selvino, Serina, 
Vigolo, Zogno;

Visto l’art. 5 comma 4 del d.m. 1324 del 18 gennaio 2012 di 
approvazione del Piano Assicurativo Nazionale per l’anno 2012, 
nonché la nota A.N.I.A. (Associazione Nazionale tra le Imprese 
Assicuratrici) del 20 settembre 2012 la quale conferma che per 
la campagna assicurativa 2012 il sistema assicurativo italiano 
non avrebbe potuto fornire adeguata copertura a tutte le colti-
vazioni interessate dall’evento siccitoso;

Vagliata, dal Dirigente della Unità Organizzativa proponente 
la sopra citata relazione, e ritenuto che ricorrono le condizioni 
obiettive di danno tali da giustificare la richiesta al Ministero 
competente del decreto di dichiarazione dell’esistenza dei ca-
ratteri di eccezionalità dell’evento calamitoso sopra citato;

Ritenuto pertanto, da parte del dirigente della Unità Orga-
nizzativa Multifunzionalità e sostenibilità del territorio di poter 
procedere:

 − alla individuazione dei territori danneggiati ed alla spe-
cificazione delle provvidenze concedibili, così come in-
dicato nella relazione (allegato A) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

 − alla proposta di declaratoria per il «prolungato periodo 
siccitoso dal 20 giugno al 15 settembre 2012» in provincia 
di Bergamo, da inoltrare al Ministero competente, ai sensi 
del decreto legislativo 102/2004, art. 6, comma 1;

Considerato che in base a quanto stabilito dal d.lgs. 102/2004, 
art. 6 comma 1, le Regioni competenti attuata la procedura di 
delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni 
conseguenti, deliberano la proposta di declaratoria della ecce-
zionalità dell’evento stesso;

Considerato, inoltre, che si rende necessario prorogare di ulte-
riori 30 giorni il termine ultimo, per l’approvazione della presente 
proposta di declaratoria, previsto dal d.lgs. 102/2004 in quanto:

 − le produzioni agricole danneggiate hanno manifestato 
il reale danno solo successivamente al raccolto, eviden-
ziando cali di resa e riduzione in termini qualitativi;

 − l’accertamento e quantificazione dei danni da parte 
della Provincia di Bergamo è stato possibile solo succes-
sivamente alla suddetta fase di raccolta ossia in fase di 
valutazione dei consuntivi;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di delimitare la zona territoriale della provincia di Bergamo 

in cui possono essere applicate le provvidenze previste dal de-
creto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s. m. e i. all’art. 5, comma 
2 lettera a) per i danni alle produzioni agricole comprendendo, 
in conformità a quanto risulta dalla relazione, allegato A), co-
stituente parte integrante e sostanziale del presente atto, i se-
guenti comuni della provincia di Bergamo Adrara San Martino, 
Adrara San Rocco, Albino, Aviatico, Bedulita, Brumano, CAME-
RAta Cornello, Corna Imagna, Costa Serina, Dossena, Fonteno, 
Fuipiano, Gazzaniga, Grone, Locatello, Oltre Il Colle, Pradalunga, 
Rota D’imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Selvi-
no, Serina, Vigolo, Zogno;

2. di inoltrare al Ministero competente la proposta di declara-
toria della eccezionalità dell’evento «prolungato periodo siccito-
so dal 20 giugno al 15 settembre 2012» in provincia di Bergamo 
in quanto si ritiene che ricorrano condizioni obiettive di danno 
tali da giustificare il riconoscimento del carattere di ecceziona-
lità dell’evento stesso ai sensi l’art. 5 comma 4 del d.m. 1324 del 
18 gennaio 2012;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO A

Relazione tecnica inerente all’evento calamitoso: 
“prolungato periodo siccitoso dal 20 giugno al 15 settembre 2012 ” in provincia di Bergamo” 

(D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e s.m. i. con d.lgs. n. 82/2008, art. 5, comma 4 del d.m. 1324 del 18 dicembre 2012)

Nel corso dell’estate 2012, sino a metà settembre si è manifestato un perdurante periodo siccitoso che ha interessato il territorio 
della Provincia di Bergamo, con effetti più gravi in particolare in alcuni comuni delle Valli e delle zone collinari non irrigue, a carico di 
specifiche colture primaverili-estive.
Gli accertamenti espletati dal del Settore Agricoltura della Provincia di Bergamo hanno prodotto le seguenti risultanze.

NATURA DELL’EVENTO

Il periodo dal 19 giugno alla prima metà di settembre è stato caratterizzato dal perdurare di una area anticiclonica su tutto il nord 
d’Italia contraddistinto dall’assenza di precipitazioni e da temperature  al di sopra della media stagionale, come evidenziato nel 
dettaglio dai bollettini ARPA settimanali a corredo della presente relazione, nonché dal confronto con l’analogo periodo di un triennio 
precedente. 
Solamente a partire dal 30 agosto, si sono manifestate sparse e deboli piogge ,continuate in maniera più diffusa e/o a carattere di 
rovescio fino al 15/09, data oltre la quale è stato possibile considerare conclusa l’emergenza siccità in provincia di Bergamo.

NATURA DEL DANNO

La siccità ha provocato perdite generalizzate della resa  su molte colture primaverili-estive (mais, foraggere, medica) in quasi tutto il 
territorio provinciale: in special modo, nelle zone non irrigue di pianura è stato perso dal 60 al 70% del raccolto di mais e fino al 70% 
per l’erba medica. Nei prati e gli erbai della collina e della media montagna non è stato possibile effettuare  il secondo sfalcio per cui 
la produzione del fieno è calata di circa il 45%.
Anche la produzione viticola ha registrato perdite fino al 30%.

AREA INTERESSATA DAL DANNO 

I territori comunali della provincia di Bergamo interessati dall’eccezionale periodo siccitoso dell’estate 2012, per i quali l’entità dei danni 
è stata definita in base ai della normativa vigente, sono: ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, ALBINO, AVIATICO, BEDULITA, 
BRUMANO, CAMERATA CORNELLO, CORNA IMAGNA, COSTA SERINA, DOSSENA, FONTENO, FUIPIANO, GAZZANIGA, GRONE, LOCATELLO, 
OLTRE IL COLLE, PRADALUNGA, ROTA D’IMAGNA, SAN GIOVANNI BIANCO, SAN PELLEGRINO TERME, SELVINO, SERINA, VIGOLO, ZOGNO
Si allega la cartografia con l’indicazione dei comuni colpiti.

ENTITÀ DEI DANNI E SPECIFICAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Le aree interessate, che vengono delimitate ai sensi della normativa vigente,  riguardano n. 24 comuni dislocati in varie zone del 
territorio provinciale bergamasco, in corrispondenza della mancanza di reti irrigue, per una estensione territoriale di circa ha 7.359, 
a cui corrisponde una superficie agricola effettivamente utilizzata pari a circa 3.639 ha, di cui 3.606 ha di colture foraggere, 26 ha di 
colture floricole ed orticole, protette o in pieno campo, e 7  ettari circa di frutteti e colture legnose agrarie.
L’indirizzo produttivo prevalente è foraggero-zootecnico.
Nella zona delimitata l’evento ha provocato un danno alle colture foraggere per un ammontare complessivo pari a € 1.186.534,73.
Pertanto, dai dati rilevati e indicati nelle tabelle allegate, emerge che:
- la SAU colpita è pari a circa 3.526 ha;
- la Produzione lorda vendibile media ordinaria, esclusa la PLV zootecnica, calcolata sulla base del triennio precedente è di  

€ 3.741.207,19;
- l’entità del danno subito dalle produzioni agricole è stimata in € 1.186.534,73.

Pertanto, l’incidenza del danno complessivo risulta essere pari al 31,72% del valore della produzione lorda vendibile media 
ordinaria stimata.

Alla luce di quanto emerso, viste le risultanze degli accertamenti effettuati dagli uffici competenti della provincia di Bergamo e ritenuto 
di potersi avvalere del disposto normativo definito dall’art. 5, comma 4 del vigente Piano assicurativo nazionale (D.m. 1324 del 18 
gennaio 2012) si ritiene che sussistano i presupposti per chiedere che vengano applicate le misure previste dall’art. 5, comma 
2, lett. a, del d.lgs. 102/2004, e successive modifiche, in favore delle aziende agricole colpite dal prolungato periodo siccitoso 
dell’estate 2012 ricadenti nei seguenti comuni della provincia di Bergamo: ADRARA SAN MARTINO, ADRARA SAN ROCCO, ALBINO, 
AVIATICO, BEDULITA, BRUMANO, CAMERATA CORNELLO, CORNA IMAGNA, COSTA SERINA, DOSSENA, FONTENO, FUIPIANO, GAZZANIGA, 
GRONE, LOCATELLO, OLTRE IL COLLE, PRADALUNGA, ROTA D’IMAGNA, SAN GIOVANNI BIANCO, SAN PELLEGRINO TERME, SELVINO, SERINA, 
VIGOLO, ZOGNO, per un danno pari ad € 1.186.534,73.
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D.d.u.o. 5 dicembre 2012 - n. 11391
Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo 
dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti 
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2012 e del 
relativo documento tecnico d’accompagnamento - 
27° provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA 
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 Bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 
2012/2014 a legislazione vigente e programmatico;

Visto l’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche 
ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di 
cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilan-
cio e ragioneria;

Visto l’art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di 
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti 
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 
4.3.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla 
data del 5 dicembre 2012 è di € 3.312.177.785,42;

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adegua-
mento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’alle-
gato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per l’importo indicato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in pre-

messa, la somma di 14.737.064,40 dall’UPB 4.3.0.1.301 cap. 736 
«Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2012, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e 
successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di 
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di 
previsione 2012 ed al Documento tecnico di accompagnamen-
to per un importo complessivo € 14.737.064,40;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al 
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, 
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta

——— • ———
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ALLEGATO "A"

1.1.0.3.51 Ricerca e trasferimento tecnologicoU.P.B.

INIZIATIVE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'ALTA FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE

Vincolate Capitale005427Capitolo Euro

Assestato 2.078.133,68

Cassa attuale 4.744.435,71

Residui al 01/01/12 5.814.292,41

Fabbisogno di cassa 519.467,002.628.523,38Residuo ad integrare

1.2.0.2.55 Valorizzazione del patrimonio culturaleU.P.B.

SPESE PER LA CATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DEI BENI MUSEALI E
CULTURALI IN GENERE, PER LA FRUIZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI
ADDETTI AI MUSEI E AI BENI CULTURALI, NONCHE', PER LA CONSERVAZIONE
E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Autonome Correnti operative000437Capitolo Euro

Assestato 0,00

Cassa attuale 64.951,75

Residui al 01/01/12 97.828,50

Fabbisogno di cassa 3.374,5029.502,25Residuo ad integrare

1.2.0.3.377 Interventi per la competitivita del comparto artigianoU.P.B.

CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE
ATTIVITA' DI IMPRESA

Autonome Capitale007054Capitolo Euro

Assestato 5.700.000,00

Cassa attuale 5.084.583,89

Residui al 01/01/12 1.752.058,57

Fabbisogno di cassa 1.171.588,131.195.886,55Residuo ad integrare

2.3.0.2.406 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di
qualita

U.P.B.
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ALLEGATO A

SPESE PER AZIONI DI SUPPORTO AL SISTEMA DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Autonome Correnti operative005575Capitolo Euro

Assestato 200.000,00

Cassa attuale 539.827,79

Residui al 01/01/12 347.030,88

Fabbisogno di cassa 7.203,090Residuo ad integrare

2.3.0.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di
qualita

U.P.B.

FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ADOZIONE DI SISTEMI DIGITALI NELLE
SCUOLE

Autonome Capitale007960Capitolo Euro

Assestato 7.908.307,38

Cassa attuale 7.491.277,38

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 385.641,1231.388,88Residuo ad integrare

3.1.0.3.126 Sistema della navigazione internaU.P.B.

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E INCREMENTO DI
OPERE AFFERENTI AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Autonome Capitale000535Capitolo Euro

Assestato 3.436.123,94

Cassa attuale 3.366.592,16

Residui al 01/01/12 2.652.930,37

Fabbisogno di cassa 1.600.000,001.122.462,15Residuo ad integrare

3.1.0.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbanoU.P.B.
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SPESE PER AZIONI DI SUPPORTO AL SISTEMA DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI FINO A 5000 ABITANTI

Autonome Capitale007476Capitolo Euro

Assestato 100.000,00

Cassa attuale 5.000.000,00

Residui al 01/01/12 9.432.349,64

Fabbisogno di cassa 207.000,004.325.349,64Residuo ad integrare

3.2.0.2.104 La nuova infrastruttura per l'informazione territorialeU.P.B.

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO
FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
RIGUARDANTI IL TERRITORIO E LORO DIFFUSIONE

Autonome Correnti operative005368Capitolo Euro

Assestato 0,00

Cassa attuale 0,00

Residui al 01/01/12 8.580,00

Fabbisogno di cassa 8.580,000Residuo ad integrare

3.2.0.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suoloU.P.B.

SPESE CONSEGUENTI AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE  DIFESA DEL SUOLO

Vincolate Capitale005959Capitolo Euro

Assestato 4.826.316,55

Cassa attuale 10.677.052,15

Residui al 01/01/12 10.075.154,64

Fabbisogno di cassa 1.253.002,042.971.417Residuo ad integrare

4.1.0.1.169 Funzionamento Consiglio RegionaleU.P.B.
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SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI FINO A 5000 ABITANTI
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SPESE CONSEGUENTI AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PER
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE  DIFESA DEL SUOLO
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4.1.0.1.169 Funzionamento Consiglio RegionaleU.P.B.
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TRASFERIMENTO CORRENTE PER ORGANI ISTITUZIONALI, INDENNITA',
FUNZIONAMENTO GRUPPI E COMMISSIONI, AUTHORITY E COLLEGI

Autonome Correnti funzionamento007697Capitolo Euro

Assestato 40.757.000,00

Cassa attuale 36.681.300,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 4.075.700,000Residuo ad integrare

TRASFERIMENTI CORRENTI PER PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO
REGIONALE

Autonome Correnti funzionamento007698Capitolo Euro

Assestato 17.690.600,00

Cassa attuale 15.921.540,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 1.769.060,000Residuo ad integrare

TRASFERIMENTI CORRENTI PER ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Autonome Correnti funzionamento007699Capitolo Euro

Assestato 7.649.000,00

Cassa attuale 6.884.100,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 764.900,000Residuo ad integrare

4.2.0.1.181 Amministrazione beni mobili e immobili regionaliU.P.B.

SPESE CONDOMINIALI E UTENZE VARIE IMMOBILI

Autonome Correnti funzionamento005061Capitolo Euro

Assestato 10.500.000,00

Cassa attuale 10.802.994,55

Residui al 01/01/12 1.311.256,19

Fabbisogno di cassa 800.000,00208.261,64Residuo ad integrare

4.2.0.1.184 Spese generaliU.P.B.
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CANONI E TRAFFICO TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI

Autonome Correnti funzionamento005055Capitolo Euro

Assestato 1.250.000,00

Cassa attuale 1.473.825,35

Residui al 01/01/12 369.065,46

Fabbisogno di cassa 3.548,52141.691,59Residuo ad integrare

4.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sediU.P.B.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL RECUPERO E L'UTILIZZO A FINI SOCIALI O
ISTITUZIONALI DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Autonome Capitale007297Capitolo Euro

Assestato 0,00

Cassa attuale 403.250,00

Residui al 01/01/12 3.399.016,37

Fabbisogno di cassa 2.038.000,00957.766,37Residuo ad integrare

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE DELLA VILLA REALE
DI MONZA  FINANZIAMENTO STATALE TRAMITE SOCIETA' ARCUS S.P.A

Vincolate Capitale007498Capitolo Euro

Assestato 500.000,00

Cassa attuale 250.000,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 130.000,00120.000Residuo ad integrare

TOTALE ALLEGATO

Autonome

Correnti 19.157,59

Capitale 5.402.229,25

Vincolate

Correnti 0,00

Capitale 1.902.469,04
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Partite di giro

0,00

TOTALE GENERALE 14.737.064,40
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D.d.u.o. 6 dicembre 2012 - n. 11509
Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo 
dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti 
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2012 e del 
relativo documento tecnico d’accompagnamento - 
28° provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA 
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 Bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 
2012/2014 a legislazione vigente e programmatico;

Visto l’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche 
ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di 
cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilan-
cio e ragioneria;

Visto l’art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di 
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti 
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 
4.3.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla 
data del 6 dicembre 2012 è di € 3.297.440.721,02;

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adegua-
mento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’alle-
gato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per l’importo indicato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premes-

sa, la somma di €  1.348.114,69 dall’UPB 4.3.0.1.301 cap.  736 
«Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2012, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e 
successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di 
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di 
previsione 2012 ed al Documento tecnico di accompagnamen-
to per un importo complessivo € 1.348.114,69;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al 
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, 
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta

——— • ———
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ALLEGATO "A"

1.1.0.3.370 Strumenti per la competitivita delle impreseU.P.B.

PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA E DI SOLIDARIETA ALLE
VITTIME DEL REATO DI USURA

Autonome Capitale007680Capitolo Euro

Assestato 2.000.000,00

Cassa attuale 1.200.000,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 800.000,000Residuo ad integrare

1.2.0.2.376 Interventi per la competitivita del comparto artigianoU.P.B.

INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE E OSSERVATORIO
ECONOMICO REGIONALE

Autonome Correnti operative007004Capitolo Euro

Assestato 327.750,00

Cassa attuale 299.638,80

Residui al 01/01/12 5.182,00

Fabbisogno di cassa 33.293,200Residuo ad integrare

1.2.0.2.54 Qualificazione e sostegno delle attivita culturaliU.P.B.

PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE

Autonome Correnti operative003038Capitolo Euro

Assestato 394.250,00

Cassa attuale 546.784,57

Residui al 01/01/12 192.534,57

Fabbisogno di cassa 39.788,86211,14Residuo ad integrare

Pagina 1 di 4

ALLEGATO A

INTERVENTI PER IL CINEMA

Autonome Correnti operative007517Capitolo Euro

Assestato 300.000,00

Cassa attuale 323.000,00

Residui al 01/01/12 30.000,00

Fabbisogno di cassa 6.558,03441,97Residuo ad integrare

INTERVENTI REGIONALI PER LO SPETTACOLO  TRASFERIMENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Autonome Correnti operative007924Capitolo Euro

Assestato 1.647.000,00

Cassa attuale 1.472.000,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 175.000,000Residuo ad integrare

INTERVENTI REGIONALI PER LO SPETTACOLO  TRASFERIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

Autonome Correnti operative007925Capitolo Euro

Assestato 520.000,00

Cassa attuale 495.000,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 25.000,000Residuo ad integrare

1.2.0.3.377 Interventi per la competitivita del comparto artigianoU.P.B.

CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE
ATTIVITA' DI IMPRESA

Autonome Capitale007054Capitolo Euro

Assestato 5.700.000,00

Cassa attuale 6.256.172,02

Residui al 01/01/12 1.752.058,57

Fabbisogno di cassa 23.181,171.172.705,38Residuo ad integrare

1.2.0.3.421 Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della
Pubblica Ammnistrazione lombarda

U.P.B.
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INTERVENTI PER IL CINEMA
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Pagina 2 di 4
INTERVENTI DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA DI RETE NELL'AMBITO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Autonome Capitale006570Capitolo Euro

Assestato 0,00

Cassa attuale 1.651.291,97

Residui al 01/01/12 3.079.181,64

Fabbisogno di cassa 128.357,751.299.531,92Residuo ad integrare

2.3.0.2.406 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di
qualita

U.P.B.

SPESE PER IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER
L'ACCESSO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA

Autonome Correnti operative005316Capitolo Euro

Assestato 350.000,00

Cassa attuale 329.499,00

Residui al 01/01/12 16.110,00

Fabbisogno di cassa 16.935,6819.675,32Residuo ad integrare

3.2.0.2.4 Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governoU.P.B.

PARTECIPAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALLE ATTIVITA' DELLE
FONDAZIONI LOMBARDE PER LO SPETTACOLO

Autonome Correnti operative007260Capitolo Euro

Assestato 4.449.781,50

Cassa attuale 4.349.781,50

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 100.000,000Residuo ad integrare

TOTALE ALLEGATO

Autonome

Correnti 396.575,77

Capitale 951.538,92

Vincolate
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Correnti 0,00

Capitale 0,00

Partite di giro

0,00

TOTALE GENERALE 1.348.114,69
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Cassa attuale 4.349.781,50

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 100.000,000Residuo ad integrare

TOTALE ALLEGATO

Autonome

Correnti 396.575,77

Capitale 951.538,92

Vincolate
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D.d.u.o. 10 dicembre 2012 - n. 11619
Direzione centrale Programmazione integrata - Prelievo 
dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti 
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2012 e del 
relativo documento tecnico d’accompagnamento - 
29° provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA U.O. 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 Bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 
2012/2014 a legislazione vigente e programmatico;

Visto l’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche 
ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di 
cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilan-
cio e ragioneria;

Visto l’art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di 
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti 
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 
4.3.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla 
data del 7 dicembre 2012 è di € 3.296.092.606,33;

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adegua-
mento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’alle-
gato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per l’importo indicato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premes-

sa, la somma di € 13.507.811,65 dall’UPB 4.3.0.1.301 cap. 736 
«Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2012, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e 
successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di 
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di 
previsione 2012 ed al Documento tecnico di accompagnamen-
to per un importo complessivo € 13.507.811,65;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al 
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, 
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta

——— • ———
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ALLEGATO "A"

1.1.0.2.405 Strumenti per la competitivita e l'internazionalizzazione delle impreseU.P.B.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Autonome Correnti operative007953Capitolo Euro

Assestato 520.534,56

Cassa attuale 468.481,10

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 50.540,001.513,46Residuo ad integrare

1.2.0.2.420 Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della
Pubblica Ammnistrazione lombarda

U.P.B.

RICERCA, FORMAZIONE, ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI E
PRODOTTI A SUPPORTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE

Autonome Correnti operative007744Capitolo Euro

Assestato 200.000,00

Cassa attuale 150.000,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 50.000,000Residuo ad integrare

2.1.0.2.97 Tutela delle fragilita: anziani e disabiliU.P.B.

IMPIEGO DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Vincolate Correnti operative007222Capitolo Euro

Assestato 38.482.216,98

Cassa attuale 45.701.030,36

Residui al 01/01/12 19.708.813,38

Fabbisogno di cassa 12.490.000,000Residuo ad integrare

3.1.0.2.123 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico LocaleU.P.B.

Pagina 1 di 4

ALLEGATO A

ISTRUTTORIA BANDI TAXI

Autonome Correnti operative008136Capitolo Euro

Assestato 21.973,60

Cassa attuale 0,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 15.000,006.973,6Residuo ad integrare

3.1.0.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbanoU.P.B.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI FINO A 5000 ABITANTI

Autonome Capitale007476Capitolo Euro

Assestato 100.000,00

Cassa attuale 5.207.000,00

Residui al 01/01/12 9.432.349,64

Fabbisogno di cassa 400.000,003.925.349,64Residuo ad integrare

3.1.0.3.353 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario,
metropolitano e metrotranviario regionale

U.P.B.

CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "OPERE COMPLEMENTARI NEL NODO DI
INTERSCAMBIO DI CESANO MADERNO ALL'INTERSEZIONE DELLE LINEE FNM
MILANOASSO E SARONNOSEREGNO". NUOVA STAZIONE E OPERE DI
ACCESSIBILITA'.

Autonome Capitale006102Capitolo Euro

Assestato 256.105,01

Cassa attuale 153.663,01

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 102.442,000Residuo ad integrare

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE
CONNESSE AL QUADRUPLICAMENTO FERROVIARIO PIOLTELLO TREVIGLIO

Autonome Capitale006265Capitolo Euro

Assestato 0,00

Cassa attuale 0,00

Residui al 01/01/12 129.114,22

Fabbisogno di cassa 50.000,0079.114,22Residuo ad integrare
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ISTRUTTORIA BANDI TAXI

Autonome Correnti operative008136Capitolo Euro

Assestato 21.973,60

Cassa attuale 0,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 15.000,006.973,6Residuo ad integrare

3.1.0.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbanoU.P.B.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI FINO A 5000 ABITANTI

Autonome Capitale007476Capitolo Euro

Assestato 100.000,00

Cassa attuale 5.207.000,00

Residui al 01/01/12 9.432.349,64

Fabbisogno di cassa 400.000,003.925.349,64Residuo ad integrare

3.1.0.3.353 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario,
metropolitano e metrotranviario regionale

U.P.B.

CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "OPERE COMPLEMENTARI NEL NODO DI
INTERSCAMBIO DI CESANO MADERNO ALL'INTERSEZIONE DELLE LINEE FNM
MILANOASSO E SARONNOSEREGNO". NUOVA STAZIONE E OPERE DI
ACCESSIBILITA'.

Autonome Capitale006102Capitolo Euro

Assestato 256.105,01

Cassa attuale 153.663,01

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 102.442,000Residuo ad integrare

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE
CONNESSE AL QUADRUPLICAMENTO FERROVIARIO PIOLTELLO TREVIGLIO

Autonome Capitale006265Capitolo Euro

Assestato 0,00

Cassa attuale 0,00

Residui al 01/01/12 129.114,22

Fabbisogno di cassa 50.000,0079.114,22Residuo ad integrare
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3.2.0.2.66 Promozione delle attivita e degli eventi sportiviU.P.B.

CONTRIBUTI AI COLLEGI REGIONALI DELLE GUIDE ALPINE E DEI MAESTRI DI
SCI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, AGGIORNAMENTO E
SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE, PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE
DELL'ATTIVITA' DI MONTAGNA E PER LA VIGILANZA

Autonome Correnti operative004240Capitolo Euro

Assestato 72.000,00

Cassa attuale 124.800,00

Residui al 01/01/12 60.000,00

Fabbisogno di cassa 7.200,000Residuo ad integrare

AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E ABILITAZIONE DELLE GUIDE ALPINE

Autonome Correnti operative007741Capitolo Euro

Assestato 170.000,00

Cassa attuale 153.000,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 17.000,000Residuo ad integrare

3.2.0.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suoloU.P.B.

MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE E DI CORSI D'ACQUA DI
COMPETENZA REGIONALE

Autonome Capitale000532Capitolo Euro

Assestato 700.000,00

Cassa attuale 920.000,00

Residui al 01/01/12 445.118,08

Fabbisogno di cassa 100.000,00125.118,08Residuo ad integrare

4.2.0.1.184 Spese generaliU.P.B.
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SPESE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E SPESE ACCESSORIE

Autonome Correnti funzionamento000342Capitolo Euro

Assestato 4.452.388,76

Cassa attuale 4.371.369,65

Residui al 01/01/12 144.610,54

Fabbisogno di cassa 225.629,650Residuo ad integrare

TOTALE ALLEGATO

Autonome

Correnti 139.740,00

Capitale 652.442,00

Vincolate

Correnti 12.490.000,00

Capitale 0,00

Partite di giro

0,00

TOTALE GENERALE 13.507.811,65
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Autonome Correnti operative004240Capitolo Euro

Assestato 72.000,00

Cassa attuale 124.800,00

Residui al 01/01/12 60.000,00

Fabbisogno di cassa 7.200,000Residuo ad integrare

AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E ABILITAZIONE DELLE GUIDE ALPINE

Autonome Correnti operative007741Capitolo Euro

Assestato 170.000,00

Cassa attuale 153.000,00

Residui al 01/01/12

Fabbisogno di cassa 17.000,000Residuo ad integrare

3.2.0.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suoloU.P.B.

MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE IDRAULICHE E DI CORSI D'ACQUA DI
COMPETENZA REGIONALE

Autonome Capitale000532Capitolo Euro

Assestato 700.000,00

Cassa attuale 920.000,00

Residui al 01/01/12 445.118,08

Fabbisogno di cassa 100.000,00125.118,08Residuo ad integrare

4.2.0.1.184 Spese generaliU.P.B.
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D.d.s. 10 dicembre 2012 - n. 11662
Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad 
apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 167/2011, di 
cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPABILITÀ E OCCUPAZIONE
Visti:

 − il decreto legislativo d.lgs. n. 167/2011 «Testo unico 
dell’apprendistato approvato» ed in particolare:

•	l’art. 5 (Apprendistato di alta formazione) che prevede 
la possibilità di assumere apprendisti con contratti di 
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio 
universitari e dell’alta formazione;

•	il comma 3 dello stesso che prevede, in assenza di re-
golamentazioni regionali, l’attivazione dell’alto appren-
distato mediante appositi convenzioni stipulate dai 
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le 
Università;

 − la deliberazione n. IX/ 2053 del 28 luglio 2011 «Schema di 
Accordo di collaborazione tra Regione e il 28 luglio 2011 
e il Sistema Universitario Lombardo per la promozione e 
la diffusione del contratto di apprendistato per l’Alta For-
mazione ai sensi del’art. 50 d.lgs. 276/2003» che prevede 
di mettere in atto azioni finalizzate ad accelerare l’ingres-
so nel mondo del lavoro con forme contrattuali stabili e 
a promuovere il riconoscimento del valore formativo del 
lavoro ai fini della formazione di livello terziario e del con-
seguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza 
spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi 
formativi universitari;

Visto il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12412 «Approvazione 
avviso per la sperimentazione di corsi di laurea in apprendista-
to» che approva l’avviso rivolto ad apprendisti assunti ai sensi 
dell’art. 5 d.lgs n. 167/2011 presso imprese localizzate in Regione 
Lombardia;

Verificato che il suddetto avviso prevede che il ricevimen-
to delle domande di contributo vengono ricevute secondo la 
modalità a «sportello aperto» e che l’istruttoria deve valutare la 
rispondenza esclusivamente a requisiti di ricevibilità e di ammis-
sibilità indicati nell’avviso;

Dato atto che le domande sono ammesse a finanziamento 
nel rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento, sino ad esau-
rimento della dotazione di risorse disponibili;

Verificato che la domanda di contributo per il progetto di 
Laurea Magistrale - Ingegneria Informatica in apprendistato del 
Signor Matteo Giannello, presentata da Politecnico di Milano, è 
pervenuta il 3 dicembre 2012 prot. E1.2012.0210464

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità delle 
domande di finanziamento, rispetto ai criteri previsti nell’avviso 
d.d.u.o. n. 12412, agli atti della Direzione Occupazione e Politi-
che del Lavoro - U.o. Lavoro; 

Valutato di assumere le suddette risultanze, agli atti della Di-
rezione Occupazione e Politiche del Lavoro - U.o. Lavoro, e di 
ammettere a finanziamento la domanda per il progetto speri-
mentale di Laurea in apprendistato presentata da Politecnico di 
Milano per l’importo di € 12.393,34;

Verificato che dette risorse trovano adeguata copertura finan-
ziaria all’interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso 
per l’anno 2012;

Dato atto di procedere all’impegno e liquidazione del primo 
acconto, previsto dal citato decreto, a seguito della verifica della 
documentazione prevista per l’avvio del progetto e della richie-
sta di acconto, previa sottoscrizione di garanzia fidejuossoria, se 
dovuta;

Richiamato il d.d.u.o. del 30 giugno 2010 n. 6500 relativo al 
«POR della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 - Manuale per la ren-
dicontazione a costi reali».

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA
1. di ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, a 

finanziamento la domanda di contributo, presentata dal Po-
litecnico di Milano per il progetto di Laurea in apprendistato 
del signor Matteo Giannello, per l’importo di €  12.393,34 che 

trova adeguata copertura finanziaria all’interno U.P.B. 2.3.0.2.13 
cap. 5249 del bilancio in corso per l’anno 2012;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
www.lavoro.regione.lombardia.it

II dirigente struttura occupabilità e occupazione
Massimo Vasarotti

D.d.s. 10 dicembre 2012 - n. 11668
Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad 
apprendisti assunti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 167/2011, di 
cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPABILITÀ E OCCUPAZIONE
VIsti:

 − il decreto legislativo d.lgs. n. 167/2011 «Testo unico 
dell’apprendistato approvato» ed in particolare:

•	l’art. 5 (Apprendistato di alta formazione) che prevede 
la possibilità di assumere apprendisti con contratti di 
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio 
universitari e dell’alta formazione;

•	il comma 3 dello stesso che prevede, in assenza di re-
golamentazioni regionali, l’attivazione dell’alto appren-
distato mediante appositi convenzioni stipulate dai 
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le 
Università;

 − la deliberazione n. IX/ 2053 del 28 luglio 2011 «Schema di 
Accordo di collaborazione tra Regione e il 28 luglio 2011 
e il Sistema Universitario Lombardo per la promozione e 
la diffusione del contratto di apprendistato per l’Alta For-
mazione ai sensi del’art. 50 d.lgs. 276/2003» che prevede 
di mettere in atto azioni finalizzate ad accelerare l’ingres-
so nel mondo del lavoro con forme contrattuali stabili e 
a promuovere il riconoscimento del valore formativo del 
lavoro ai fini della formazione di livello terziario e del con-
seguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza 
spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi 
formativi universitari;

Visto il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12412 «Approvazione 
avviso per la sperimentazione di corsi di laurea in apprendista-
to» che approva l’avviso rivolto ad apprendisti assunti ai sensi 
dell’art. 5 d.lgs n. 167/2011 presso imprese localizzate in Regione 
Lombardia;

Verificato che il suddetto avviso prevede che il ricevimen-
to delle domande di contributo vengono ricevute secondo la 
modalità a «sportello aperto» e che l’istruttoria deve valutare la 
rispondenza esclusivamente a requisiti di ricevibilità e di ammis-
sibilità indicati nell’avviso;

Dato atto che le domande sono ammesse a finanziamento 
nel rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento, sino ad esau-
rimento della dotazione di risorse disponibili;

Verificato che la domanda di contributo per il progetto di Lau-
rea Magistrale - Ingegneria Informatica in apprendistato del Si-
gnor Alessandro Gelormini, presentata da Politecnico di Milano, 
è pervenuta il 3 dicembre 2012 prot. E1.2012.0210464

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità delle 
domande di finanziamento, rispetto ai criteri previsti nell’avviso 
d.d.u.o. n. 12412, agli atti della Direzione Occupazione e Politi-
che del Lavoro - U.o. Lavoro; 

Valutato di assumere le suddette risultanze, agli atti della Di-
rezione Occupazione e Politiche del Lavoro - U.o. Lavoro, e di 
ammettere a finanziamento la domanda per il progetto speri-
mentale di Laurea in apprendistato presentata da Politecnico di 
Milano per l’importo di € 12.393,34;

Verificato che dette risorse trovano adeguata copertura finan-
ziaria all’interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso 
per l’anno 2012;

Dato atto di procedere all’impegno e liquidazione del primo 
acconto, previsto dal citato decreto, a seguito della verifica della 
documentazione prevista per l’avvio del progetto e della richie-
sta di acconto, previa sottoscrizione di garanzia fidejuossoria, se 
dovuta;

Richiamato il d.d.u.o. del 30 giugno 2010 n. 6500 relativo al 
«POR della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 - Manuale per la ren-
dicontazione a costi reali».

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
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Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA
1. di ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, a 

finanziamento la domanda di contributo, presentata dal Poli-
tecnico di Milano per il progetto di Laurea in apprendistato del 
signor Alessandro Gelormini, per l’importo di €  12.393,34 che 
trova adeguata copertura finanziaria all’interno U.P.B. 2.3.0.2.13 
cap. 5249 del bilancio in corso per l’anno 2012;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
www.lavoro.regione.lombardia.it

II dirigente struttura occupabilità e occupazione
Massimo Vasarotti
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D.d.s. 6 dicembre 2012 - n. 11527
Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole - Interventi per il 
sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calamità 
naturale <eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012> in provincia 
di Mantova”. Approvazione disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE IMPRESE

Visti:

•	il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 set-
tembre 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 gen-
naio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005;

•	il regolamento CE n.  1974/2006 della Commissione, del 
15 dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applica-
zione del regolamento 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 CE n.  1975/2006 della Commissione, del 
7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applica-
zione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo 
e della condizionalità per le misure di sostegno dello svi-
luppo rurale;

•	la decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ot-
tobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Lombardia per il periodo di programmazio-
ne 2007-2013;

•	la decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 di-
cembre 2009, che approva la revisione del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della 
Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;

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

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

•	n. 8639 del 12 dicembre 2008 di modifica ed integrazione 
delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 114, 
121, 122, 123, 125, 216, 221, 223, 226, 311, 323;

•	n. 10086 del 7 agosto 2009 di modifica ed integrazione 
delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 
211, 214, 216, 311, 312, 323;

•	n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione 
delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 121, 
123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331;

Considerato che le sopra richiamate deliberazioni demanda-
no ad un successivo atto dirigenziale l’approvazione dei bandi 
per la presentazione delle domande;

Visto il decreto del dirigente della Struttura proponente 
n. 6845 del 30 luglio 2012, con il quale sono state approvate le 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande ai 
sensi della Misura 121 «Ammodernamento delle aziende agri-
cole - Interventi per il sostegno alle aziende agricole danneg-
giate dalla calamità naturale <Eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012> in provincia di Mantova»;

Dato atto che il decreto di cui al punto precedente è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) Serie Ordinaria n. 32 del 6 agosto 2012 e sul sito internet 
della Direzione generale Agricoltura;

Preso atto che nel periodo di presentazione delle domande 
in applicazione del decreto n. 6845 del 30 luglio 2012, ossia dal 
6 agosto 2012 al 31 ottobre 2012, l’importo del contributo con-
cedibile totale connesso alle domande presentate è inferiore 
alla dotazione finanziaria complessiva della Misura, che è pari 
a € 11.000.000;

Rilevato che le aziende agricole della Provincia di Mantova 
danneggiate dalla calamità naturale «Eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012» necessitano ancora di cospicui investimenti che, 
nel contesto economico attuale, hanno difficoltà a sostenere;

Ritenuto di consentire alle suddette aziende agricole l’acces-
so ai contributi per poter realizzare i sopra citati investimenti, me-
diante l’apertura di un ulteriore periodo di presentazione delle 
domande di contributo;

Dato atto che:

•	gli interventi previsti dal presente decreto non costituisco-
no ristoro dei danni causati dagli eventi sismici verificatisi 
nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nel territorio della provincia 
di Mantova;

•	per quanto sopra precisato, le risorse finanziarie disponibili 
per l’attuazione delle disposizioni attuative di cui al pre-
sente decreto sono €  2.000.000 e che la relativa spesa 
graverà sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale;

Preso atto delle richieste di modifica pervenute dalla Provin-
cia di Mantova e dalle Organizzazioni Professionali più rappre-
sentative della Lombardia, relative ai requisiti dei richiedenti e al 
massimale di spesa ammissibile stabiliti dalle disposizioni attua-
tive per la presentazione delle domande ai sensi della Misura 
121 «Ammodernamento delle aziende agricole - Interventi per 
il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calamità 
naturale <Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012> in provincia 
di Mantova», approvate con il decreto n. 6845 del 30 luglio 2012;

Rilevata la necessità di dover modificare e integrare le dispo-
sizioni attuative citate al punto precedente, precisando aspetti 
inerenti ai requisiti dei richiedenti e al massimale di spesa am-
missibile di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 7.2 dell’allegato 
A del presente atto;

Ritenuto pertanto di dover approvare il testo delle disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande, relative alla Mi-
sura 121 «Ammodernamento delle aziende agricole - Interventi 
per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calami-
tà naturale <Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012> in provincia 
di Mantova», di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

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

DECRETA
1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione 

delle domande, relative alla Misura 121 «Ammodernamento del-
le aziende agricole - Interventi per il sostegno alle aziende agri-
cole danneggiate dalla calamità naturale <Eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012> in provincia di Mantova», di cui all’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale (BURL) 
della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Ge-
nerale Agricoltura.

Il dirigente della struttura
sviluppo ed innovazione tecnologica delle imprese

Vitaliano Peri

——— • ———
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ALLEGATO A

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 121
Ammodernamento delle aziende agricole

“Interventi per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla calamità naturale <Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012> 
in Provincia di Mantova”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
INDICE

1. OBIETTIVO
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. TERRITORIALIZZAZIONE
5. INTERVENTI AMMISSIBILI

5.1 SPESE GENERALI
5.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
5.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

6. LIMITI E DIVIETI
7. TIPOLOGIE DI AIUTO

7.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
A) Contributo in conto capitale
B) Contributo in conto interessi

7.2 MASSIMALE DI SPESA
8. PRIORITÀ D’INTERVENTO
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
9.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA
9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

9.5.1 Errore sanabile o palese
9.5.2 Documentazione incompleta
9.5.3 Documentazione integrativa

10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
10.1 COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
10.2 RICHIESTA DI RIESAME

11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
13. PERIODO DI VALIDITà DELLE DOMANDE
14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

14.1 PROROGHE
15. VARIANTI IN CORSO D’OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

15.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%
15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI
18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

19. CONTROLLO IN LOCO
20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO15

21. FIDEIUSSIONI
22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
24. CONTROLLI EX POST
25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
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26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)
26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

27. IMPEGNI
27.1 IMPEGNI ESSENZIALI
27.2 IMPEGNI ACCESSORI

28. RICORSI
28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

29. SANZIONI
30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
31. RIEPILOGO TEMPISTICA
ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI
ALLEGATO 2 – ELENCO PREZZI

1. OBIETTIVO

La Misura si pone l’obiettivo di sostenere le aziende agricole ricadenti nel territorio dei Comuni della Provincia di Mantova danneggia-
te dalla calamità naturale “Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che:
- sono localizzate nel territorio dei Comuni della provincia di Mantova per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale 

“Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18 luglio 2012 della Giunta regionale della 
Lombardia di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e fore-
stali, di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento, che hanno subìto danni a causa della stessa calamità naturale,

- hanno presentato segnalazione di danni, causati dalla calamità naturale indicata al trattino precedente, alla Amministrazione 
Provinciale di Mantova, entro la data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL);

e che possiedono i seguenti requisiti:
A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA; 
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Impresa agricola” o sezione “Coltivatore diret-

to”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)(1) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 

2135 del Codice Civile;
B. società agricola(2):

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

C. società cooperativa(3):
- 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 sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:
le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle precedenti lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un 
investimento in comune. 
L’impresa associata deve essere: 
- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale “Impresa agricola” o sezione “Coltivatore diret-

to” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.
L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino 
al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 27.1 e 27.2.
Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all’impresa associata.

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili(4) ai sensi di quanto stabilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli 

e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR);
C. le imprese e le società non localizzate nel territorio dei Comuni della provincia di Mantova per i quali è stato dichiarato lo stato di 
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calamità naturale “Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18 luglio 2012 della Giun-
ta regionale della Lombardia di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento e che non hanno subìto danni a causa della stessa calamità 
naturale.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:
A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112  “Inse-

diamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che comprenda almeno:
1. la situazione iniziale dell’azienda agricola;
2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, in particolare per quanto riguar-

da gli investimenti da realizzare a seguito dei danni causati dalla calamità naturale “Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, 
riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18 luglio 2012 della Giunta regionale della Lombardia di delimitazione dei territori 
danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria dell’eccezionalità 
dell’evento;

3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell’investimento, espresso da un Confidi operante nel setto-

re agricolo o da un Istituto bancario.
Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associande deve presentare un 
Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il Piano 
aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna 
delle aziende.
Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo para-
grafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.
Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore, tra quelle riportate nel paragrafo 12.2 del 
“Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni” dell’OPR (“Manuale”), risulti inadempiente alle disposizioni del Piano 
aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

B. garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione(5) ai sensi dell’art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamen-
to (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell’azienda del 
richiedente, nel caso di investimenti relativi all’ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.
Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento di cui alla Misura 112 “Inse-
diamento di giovani agricoltori” e sono finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti 
entro 36 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data della prima movimentazione della Partita Iva.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere rispettati 
i termini di adeguamento stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21 novembre 2007;

C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data 
di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.p.r. 290/01; macchine, impianti e 
attrezzature d.p.r. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.
Qualora la domanda di contributo preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna 
ad adottare le indicazioni contenute nelle “Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” approvate con decreto Direzione 
generale Sanità n. 5368 del 29 maggio 2009, disponibile all’indirizzo internet http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/; si 
impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

D. garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità stabilite dal decreto 
della Direzione generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007.
Le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento devono essere mantenute sino al completo adempimento degli 
impegni previsti ai paragrafi 27.1 e 27.2 delle presenti disposizioni attuative;

E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre “fonti 
di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

F. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supple-
mentare dovuto.
I soggetti 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’eroga-
zione dei contributi.
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;

G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 
dell’11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita oppure 
della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta con legge 30 luglio 2010, n. 122, per le opere per le quali è richiesto 
il contributo ai sensi della presente Misura.

4. TERRITORIALIZZAZIONE

La Misura si attua nel territorio dei Comuni della provincia di Mantova per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale “Eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012”, riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18 luglio 2012 della Giunta regionale della Lombardia 
di delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declara-
toria dell’eccezionalità dell’evento.

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi previsti dalle presenti disposizioni attuative non costituiscono ristoro del danno causato dalla calamità naturale “Eventi 

http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01
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sismici del 20 e 29 maggio 2012” in Provincia di Mantova. 
Sono ammessi, soltanto se relativi ai prodotti compresi nell’Allegato I previsto dall’articolo 32 del Trattato dell’Unione Europea e se fina-
lizzati all’esclusivo ripristino e/o alla ricostruzione di opere e/o al ripristino e/o al riacquisto di impianti e dotazioni danneggiate 
dalla suddetta calamità naturale, i seguenti interventi:
A. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali ricostruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo(6) di fabbri-

cati rurali al servizio dell’azienda agricola, ad eccezione degli edifici destinati ad abitazione e degli uffici;
B. colture arboree, arbustive specializzate e perenni, ad esclusione dei nuovi impianti e dei reimpianti di vite e di olivo;
C. impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavo-

rata siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
D. impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali di almeno il 30%.

Nel caso di aziende situate in comprensori di bonifica e di riordino irriguo, la domanda di contributo può riguardare:
1. sistemazioni idrauliche delle reti aziendali;
2. interventi materiali per l’aumento dell’efficienza dei metodi irrigui;
3. investimenti per l’applicazione del bilancio idrico colturale;

E. impianti mobili, semi mobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono da in-
tendersi dotazioni fisse anche le dotazioni installate in modo permanente e difficilmente spostabili;

F. macchine e attrezzature così come definite dal d.m. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001, 
articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l’ammodernamento del parco macchine, limitatamente  a quanto riportato nell’allegato 1 della 
presente Misura;

G. dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
H. serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate 

e finalizzate al risparmio energetico e idrico;
I. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme 

vigenti, come ad esempio lo smaltimento dell’amianto;
J. nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente pa-

ragrafo;
K. lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e 

forestali e/o da loro familiari e rendicontati senza presentazione di fatture ma sulla base di prezzi unitari standard, riportati nell’alle-
gato 2 della presente Misura, relativi a impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, diverse da 
vite e di olivo.
I lavori in economia possono essere:
• ammessi, se chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, per un importo massimo ammissibile di € 40.000;
• rendicontati, se presenti fra le voci di costo dell’elenco prezzi riportato nell’allegato 2 della presente Misura.
L’importo dei lavori in economia non deve superare, sul totale delle spese ammissibili ad operazione ultimata, la quota di parteci-
pazione privata a carico del richiedente.

5.1 SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull’importo dei lavori al netto dell’IVA, del:
a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni.
Le spese generali comprendono:
1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo 

di € 200;
5. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

5.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.
I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell’ammissione a finanzia-
mento della domanda di contributo. In tal caso l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora 
la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.
Le date di avvio cui far riferimento sono:
• per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
• per l’acquisto delle dotazioni e degli impianti, la data delle fatture d’acquisto.

5.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:
A. acquisto terreni;
B. acquisto fabbricati;



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 14 dicembre 2012

– 63 –

C. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali ricostruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo(6) di fabbri-
cati rurali al servizio dell’azienda agricola, non esistenti alla data del 19 maggio 2012;

D. sostituzione di impianti arborei specializzati a fine ciclo;
E. impianto e reimpianto di vigneti ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato 

(OCM);
F. gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regola-

mento (CE) 2200/1996, nell’ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime 
limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell’O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza 
tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura 
per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari 
specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla 
lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software 
relativi a impianti e macchinari già esistenti;

G. acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non per-
manenti;

H. realizzazione di interventi per l’espansione della rete irrigua esistente, ossia per l’aumento della superficie irrigabile;
I. acquisto di strutture, impianti, macchine ed attrezzature usate;
J. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente 

paragrafo 5;
K. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell’11 

marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
L. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
M. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, 

con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare so-
stanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che 
comportino un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la 
demolizione completa dei fabbricati di un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il 
recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore 
del nuovo fabbricato;

N. acquisto di nuovi impianti, macchine, attrezzature e/o dotazioni, se l’importo dell’onere di ripristino è inferiore al 50% del valore a 
nuovo delle stesse.

6. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 121 siano finanziati anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre “fonti di aiuto”.
Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più 
domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve 
essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Unica eccezione alla suddetta non cumulabilità, è la possibilità di richiedere il contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 4 luglio 2012: Attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012». 
Ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, può essere liquidato un contributo fino all’80% 
del costo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili ammesso e riconosciuto su perizia e comunque nei limiti della sovra 
compensazione di identica spesa.

Per i comparti indicati nella successiva tabella 1, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli 
interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella 1.
Per i comparti non indicati nella tabella 1, invece, sono ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di 
cui al precedente paragrafo 5.3.

In caso di applicazione della presente Misura nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azio-
ne Locale (GAL) secondo l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER” e limitatamente ai territori di competenza, l’applicazione della 
Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.

Tabella 1

Comparto Categoria di interventi ammissibili Limiti e divieti

BOVINO DA CARNE

o Interventi relativi alla linea vacca-vitello
o miglioramento della qualità, della pro-

tezione dell’ambiente, dell’igiene e del 
benessere degli animali, delle condizio-
ni di sicurezza e di lavoro

o contenimento dei costi di produzione
o risparmio energetico
o incremento dei livelli di biosicurezza

o Non aumentare la capacità produttiva attraverso l’aumento 
del numero dei posti in stalla. Tale condizione non vale per le 
produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo 
elenco regionale e per la linea vacca-vitello.

o in caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissio-
ne delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destina-
zione d’uso delle stalle esistenti.

o per  valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia 
che un bovino adulto corrisponde a 3 vitelli
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Comparto Categoria di interventi ammissibili Limiti e divieti

SUINO

o miglioramento della qualità, della pro-
tezione dell’ambiente, dell’igiene e del 
benessere degli animali, delle condizio-
ni di sicurezza e di lavoro

o contenimento dei costi di produzione
o risparmio energetico
o incremento dei livelli di biosicurezza

o non aumentare la capacità produttiva attraverso l’aumento 
del numero dei posti in porcilaia. Tale condizione non vale per 
le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relati-
vo elenco regionale.

o in caso di costruzione di nuove porcilaie e contestuale dismis-
sione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di desti-
nazione d’uso delle porcilaie esistenti.

o per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che 
una scrofa corrisponde a 6,5 suini all’ingrasso

AVICOLO DA CARNE

o miglioramento della qualità, della pro-
tezione dell’ambiente, dell’igiene e del 
benessere degli animali, delle condizio-
ni di sicurezza e di lavoro

o contenimento dei costi di produzione
o risparmio energetico
o incremento dei livelli di biosicurezza

o per gli allevamenti di polli, non aumentare la capacità produt-
tiva attraverso l’aumento del numero dei posti in allevamento. 
Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizza-
te da aziende iscritte al relativo elenco regionale.

o in caso di costruzione di nuovi fabbricati per l’allevamento e 
contestuale dismissione degli esistenti, deve essere dimostrato 
il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati esistenti

BOVINO DA LATTE

o miglioramento della qualità, della pro-
tezione dell’ambiente, dell’igiene e del 
benessere degli animali, delle condizio-
ni di sicurezza e di lavoro

o contenimento dei costi di produzione
o risparmio energetico,
o adeguamento degli impianti alle nor-

me sanitarie
o incremento dei livelli di biosicurezza

o non aumentare la capacità produttiva, attraverso l’aumento 
del numero dei posti in stalla.

In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che 
comportano un aumento della capacità produttiva solo nel 
caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso del-
le quote di  produzione di latte(7).

o nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione, 
ossia anticipo o saldo, il beneficiario non sia ancora in grado 
di garantire il possesso delle quote di produzione di latte suffi-
cienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato 
solo in presenza di polizza fideiussoria accesa a garanzia 
dell’impegno assunto. L’impegno deve essere inderogabilmen-
te rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e 
non oltre il 15 dicembre successivo alla richiesta del saldo del 
contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all’O-
PR un’unica proroga di un anno della durata della fideiussione 
al termine della quale si dovranno possedere le quote neces-
sarie a garantire la produzione della propria azienda

EQUINO o allevamento di equini per la produzio-
ne di carne e di equini da riproduzione

o nel caso di allevamento di equini da riproduzione, sono am-
missibili gli investimenti limitatamente alle fattrici e ai puledri 
fino alla doma esclusa o fino al compimento del terzo anno di 
età

UOVA

o miglioramento della qualità, della pro-
tezione dell’ambiente, dell’igiene e del 
benessere degli animali, delle condizio-
ni di sicurezza e di lavoro

o contenimento dei costi di produzione
o risparmio energetico
o adeguamento delle misure di biosicu-

rezza aziendale

o non aumentare la capacità produttiva aziendale preesistente 
attraverso l’aumento del numero dei posti in allevamento. Tale 
condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da 
aziende iscritte al relativo elenco regionale

MIELE o investimenti relativi al laboratorio di 
smielatura

o sono esclusi investimenti che prevedono l’acquisto di arnie, 
strumenti per l’attività nomadistica e relative macchine per la 
movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (CE) 797/04

VITIVINICOLO

o vinificazione, elaborazione, imbottiglia-
mento e commercializzazione, solo se 
relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. 
e I.G.T.) che rispettino i disciplinari di 
produzione delle zone interessate

o le uve e i vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.)  oggetto dell’investi-
mento devono costituire almeno l’85% del prodotto aziendale 
finale. Il contributo concesso è commisurato alla percentuale 
di prodotto di qualità rispetto al prodotto totale.

o sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Regolamen-
to (CE) 1234/2007 relativi a nuovi impianti, reimpianti, ricon-
versione e ristrutturazione di vigneti e tutte le Misure previste 
dall’Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo
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Comparto Categoria di interventi ammissibili Limiti e divieti

ORTOFRUTTA

o tutti gli investimenti per i beneficiari non 
soci di Organizzazioni dei Produttori(8) 

riconosciute ai sensi del Regolamento 
(CE) 2200/1996;

o per i beneficiari soci di Organizzazioni 
dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; 
strutture relative a attività di produ-
zione, trasformazione, lavorazione e 
conservazione; impianti relativi alla tra-
sformazione e conservazione; impianti 
antigrandine e antibrina; impianti fissi 
per irrigazione e fertirrigazione; serre e 
strutture fisse per la coltivazione in con-
dizioni protette; hardware e software 
connessi a nuovi macchinari e impianti

o non deve essere aumentata la capacità produttiva dei pro-
dotti che beneficiano dell’indennità comunitaria di ritiro(9): 
albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, 
mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, 
pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale 
per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizza-
te da aziende iscritte al relativo elenco regionale.

o sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai 
beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell’ambito 
dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali 
orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti 
già esistenti; personale al servizio dell’O.P. per il programma 
operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta inte-
grata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertir-
rigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e 
serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni 
colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici 
per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, racco-
glitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavora-
zione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per 
applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software 
relativi a impianti e macchinari già esistenti

CEREALI

o miglioramento della qualità
o riconversione varietale, compresa 

quella biologica
o protezione dell’ambiente
o contenimento dei costi di produzione
o risparmio energetico
o miglioramento delle condizioni di sicu-

rezza e di lavoro

o non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale 
preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologi-
che realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale

COMPARTO BIETICO-
LO SACCARIFERO

o tutti gli investimenti nell’ambito di quelli 
indicati al paragrafo 4 “Interventi am-
missibili”

o sono esclusi gli investimenti realizzati da soggetti riconosciuti 
“ex bieticoltori”, sulla base di quanto definito dal “Programma 
Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero”.

o I soggetti riconosciuti “ex bieticoltori” possono presentare do-
manda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regio-
nale bieticolo. L’esclusione permane sino all’esaurimento delle 
risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo.

o si definisce “ex bieticoltore” colui che ha dovuto ridurre o ab-
bandonare la produzione bieticola nell’anno 2006 rispetto al 
triennio 2003-2004-2005

OLIO DI OLIVA

o miglioramento della qualità
o riconversione varietale
o protezione dell’ambiente
o contenimento dei costi di produzione
o risparmio energetico
o miglioramento delle condizioni di si-

curezza e di lavoro

o sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della 
capacità produttiva per ciò che riguarda l’impianto o il reim-
pianto di nuovi oliveti, con l’eccezione degli impianti relativi a 
produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo 
elenco regionale

FLOROVIVAISMO

o miglioramento della qualità, della pro-
tezione dell’ambiente, delle condizioni 
di sicurezza e di lavoro

o contenimento dei costi di produzione
o risparmio energetico
o le avanserre solo se fanno parte della 

struttura produttiva finanziata

o sono escluse nuove serre, ad eccezione di quelle ad alta inno-
vazione tecnologica per il risparmio energetico e la riduzione 
dei consumi idrici.

o sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al 
dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avan-
serre e similari

ENERGETICO
o tutti gli investimenti nell’ambito di quelli 

indicati al paragrafo 4 “Interventi am-
missibili”

o sono esclusi gli investimenti che prevedono l’utilizzo di scarti 
e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo 
quanto stabilito dal comma 2, dell’articolo 185 “Limiti al cam-
po di applicazione”, del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 
2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che 
considera sottoprodotti: materiali fecali e vegetali provenienti 
da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti 
aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o bio-
gas

7. TIPOLOGIE DI AIUTO

L’aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:
• contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base all’anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato 

di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
• contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuo-

no di interessi su mutui concessi da Istituti di credito.
Le due tipologie di aiuto sono mutuamente esclusive.
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7.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

A) Contributo in conto capitale

L’ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente
Ubicazione dell’impresa o della società richiedente

Zone non svantaggiate Zone svantaggiate montane
Condotta da agricoltore non giovane 35% 45%
Condotta da giovane agricoltore(10) 40% 50%

B) Contributo in conto interessi

E’ concesso l’abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati.
L’importo del contributo viene liquidato dall’OPR all’Istituto finanziario intermediario previa stipula di apposita convenzione.
Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo 
degli interessi.
Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap - tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in 
vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un’aliquota (spread) stabilita nella contrattazione tra l’Istituto 
di credito e il beneficiario.
L’importo del contributo è calcolato sommando:
• l’importo corrispondente all’abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate già rimborsate al momento dell’erogazione del 

contributo;
• l’importo corrispondente all’attualizzazione dell’abbattimento previsto degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo suc-

cessive alla data di erogazione del contributo; 
• l’importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie sino ad un massimo del 6% dell’importo 

garantito.
L’importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso 
indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.
Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, può essere concesso sino al raggiungimento dell’Equivalente Sovvenzio-
ne Lorda (ESL), pari a:

Tipo di impresa o della società richiedente
Ubicazione dell’impresa o della società richiedente

Zone non svantaggiate Zone svantaggiate montane
Condotta da agricoltore non giovane 35% 45%
Condotta da giovane agricoltore(10) 40% 50%

Il contratto di mutuo da stipulare con Istituti di credito che abbiano sottoscritto l’apposita convenzione con l’OPR deve avere una 
durata compresa tra 7 e 15 anni.

7.2 MASSIMALE DI SPESA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni, per ogni beneficiario il massimale di spesa ammissibile è pari a € 1.000.000.
Sono ammissibili a finanziamento le domande di contributo connesse a interventi di ripristino delle strutture, degli impianti e/o delle 
dotazioni per un importo ammissibile complessivo superiore a € 75.000,00, a seguito dello stato di calamità naturale “Eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012”, riconosciuto con deliberazione n. IX/3790 del 18 luglio 2012 della Giunta regionale della Lombardia di 
delimitazione dei territori danneggiati e contestuale proposta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di declaratoria 
dell’eccezionalità dell’evento, che hanno subìto danni a causa della stessa calamità naturale.
Le imprese e le società agricole richiedenti il contributo devono garantire, al momento della presentazione della domanda, il lavoro 
ad almeno 1 ULA.

Il numero delle ULA è definito considerando il valore minore risultante tra le unità fisiche aziendali iscritte all’INPS e le ULA calcolate utiliz-
zando l’apposita tabella di impiego della manodopera di cui al decreto Direzione generale Agricoltura n. 15339 del 6 dicembre 2007.
Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l’acquisto 
delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di 
erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22.

Il contributo ammesso ai sensi della presente Misura è applicabile in maniera indipendente dalle Misure: 121 - Sottomisura A “Am-
modernamento delle aziende agricole del comparto lattiero caseario”, 121 “Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di 
allevamento” e 121 ordinaria. 

8. PRIORITÀ D’INTERVENTO

L’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della 
graduatoria ed avviene valutando nell’ordine:
a) le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
b) il comparto produttivo interessato dagli interventi;
c) il tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e l’ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare è valutata la 

coerenza degli interventi, con il programma d’azione regionale(5) per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento 
causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile(5), come esposto nelle successive tabelle 3 e 5;

d) le caratteristiche della società o dell’impresa.
A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all’impresa cui corrisponde il maggiore importo totale dell’investimento am-
missibile; a parità di importo totale dell’investimento ammissibile, viene data precedenza all’impresa con il rappresentante legale più 
giovane.
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Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d’investimento è di 99, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell’ambito dei 
seguenti elementi di priorità:

Tabella 2

Elementi di priorità Punteggio  
max totale

Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale 25
Comparto produttivo interessato dagli interventi 14
Tipo d’intervento e ambito territoriale del Piano aziendale 45
Caratteristiche della società o dell’impresa 15
Totale punti 99

Ogni domanda per poter proseguire l’iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 10 punti.
Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche del programma di investimenti devono essere valutati per primi.

Tabella 3

Codice Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale Punteggio  
max punti 25

1 Proposti da imprese agricole associate così come definite al paragrafo 2, lettera D 6
2 non cumulabile  

con 3 e 4 Introduzione di innovazioni di processo nell’ambito aziendale 1

3 non cumulabile  
con 2 e 4 Introduzione di innovazioni di prodotto nell’ambito aziendale 2

4 non cumulabile  
con 2 e 3 

Introduzione di innovazioni di prodotto nell’ambito aziendale verso settori non alimen-
tari 3

5 Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale 3

6
Relativi a prodotti di agricoltura Biologica, DOP e IGP (anche in protezione transitoria), 
VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché 
soggette a disciplinari di produzione controllati

2

7

Introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio ener-
gia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio 
energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore, 
così come indicato al paragrafo 4, lettere F e G

2

8 Miglioramento dell’efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici, così 
come indicato al paragrafo 5, lettera D 2

9 Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello 
superiore a quello definito dalle norme vigenti 2

10
Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione(5) ai sensi 
dell’art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, con con-
testuale realizzazione di impianto per la riduzione dell’azoto

3

11
Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione(5) ai sensi 
dell’art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 18 
mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante

2

Totale punteggio massimo 25

L’istruttoria procede con la valutazione dei punteggi relativi al comparto produttivo interessato dagli interventi. In caso di interventi 
attinenti a più comparti produttivi, per l’assegnazione del punteggio di cui alla tabella 4 si considera soltanto il comparto cui è con-
nessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 4

Comparto produttivo interessato dagli interventi Punteggio  
max punti 14

Carne bovina 10

Carne suina 5

Carne equina 5

Carne avicola 10

Carne ovicaprina 10



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 14 dicembre 2012

– 68 – Bollettino Ufficiale

Comparto produttivo interessato dagli interventi Punteggio  
max punti 14

Lattiero caseario 14

Uova 8

Miele 7

Vitivinicolo 12

Ortofrutta 14

Cereali 4

Olio d’oliva 10

Alimenti per animali (*) 8

Florovivaismo 12

Energetico 10

Totale punteggio massimo 14

(*): il punteggio viene assegnato nel caso di prodotto finito destinato all’alimentazione zootecnica senza ulteriori trasformazioni e/o 
manipolazioni, ad esempio fieno, trinciato, erba medica.

L’istruttoria prosegue con la valutazione dei punteggi relativi al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e all’ambito territo-
riale. 
In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l’assegnazione del punteggio di cui alla tabella 5 si considera il comparto 
cui è connessa la maggior spesa ammissibile. Per ciascun comparto produttivo può essere attribuito un solo punteggio per “tipolo-
gia di intervento per ambito territoriale”. Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d’intervento e gli ambiti territoriali considerati in 
tabella 5 non viene assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 5

Comparto produttivo Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale Punteggio  
max punti 45

Carne bovina
Protezione dell’ambiente nelle zone B 36

Miglioramento della competitività della linea vacca-vitello nelle zone B 45

Carne suina
Protezione dell’ambiente nelle zone B 36

Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B 15

Carne equina Aumento della capacità produttiva nelle zone C e D 18

Carne avicola
Protezione dell’ambiente nelle zone B 30

Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B 15

Lattiero caseario

Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e D 24

Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti 30

Protezione dell’ambiente nelle zone B 36

Uova
Protezione dell’ambiente nelle zone B 36

Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti nelle zone B 15

Vitivinicolo Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (CE) n. 
1974/06 nelle zone C e D 30
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Comparto produttivo Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale Punteggio  
max punti 45

Ortofrutta
Risparmio idrico 36

Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell’art. 22 del Re-
golamento (CE) n. 1974/06 36

Cereali

Risparmio idrico 36

Risparmio energetico 36

Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell’art. 22 del Re-
golamento (CE) n. 1974/06 36

Olio d’oliva Riconversione varietale nelle zone C e D 36

Alimenti per animali

Risparmio idrico 36

Risparmio energetico e/o riduzione dei consumi idrici 45

Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell’art. 22 del Re-
golamento (CE) n. 1974/06 24

Florovivaismo
Risparmio idrico e/o risparmio energetico 36

Protezione delle colture nelle zone A, B, C 24

Totale punteggio massimo 45

Infine si valutano i punteggi relativi alle caratteristiche soggettive dell’impresa o della società, attribuendo il relativo punteggio come 
indicato nella seguente tabella:

Tabella 6

Codice Caratteristiche dell’impresa o della società Punteggio

1 Condotta da giovani agricoltori (10) 3

2 Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile 2

3 Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantag-
giate di cui all’allegato 12 al PSR 3

4 non cumulabile con 3 
Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 
86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o 
Aree Natura 2000 di cui all’allegato 1 al PSR)

2

5 Con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di prescrizioni 
sanitarie o urbanistiche 2

6 Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed GlobalGap e loro 
successive revisioni, o certificata UNI 10939 1

7

Biologica iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia 
presentato notifica d’attività biologica ed abbia ricevuto l’attestato di idoneità 
aziendale da parte dell’Organismo di Controllo, escluse le “aziende miste” che 
utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale

2

8 Che applica programmi agroambientali connessi alla Azione 1 della Misura f 
del PSR 2000-2006 e alla Azione A o B della Misura 214 del PSR 2007-2013 1

9 Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento (CE) 2200/96 
e del decreto legislativo 102/2005, o impresa/società ad essa associata 1

Totale punteggio massimo 15
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9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 gennaio 2013. 

Presentazione delle domande Periodo

Data inizio Dal giorno di pubblicazione sul BURL

Data chiusura 31 gennaio 2013

9.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l’investimento.

9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

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)(11);
- 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 Direzione generale Agri-
coltura, le Province, 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 121.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certifi-
cate contenute nell’anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’ambito del SIARL;

- compilare on line anche la scheda della Misura 121 in cui riportare:

•	gli investimenti previsti con i tempi di realizzazione degli interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i 
contributi. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di 
avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei successivi paragrafi 16, 17 e 18;

•	un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;

•	gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.
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 domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda(12), della scheda di Misura e la documentazione di cui 

al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall’invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è 
certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, 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. Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 “Insediamento di gio-

vani agricoltori”, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell’investimento, espresso da 
un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.
Le informazioni desunte dal Piano aziendale concorrono all’attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti 
presentato;

c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine 
Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;

d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, 
Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita oppure della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), 
introdotta con legge 30 luglio 2010, n. 122, per le opere connesse con il programma di investimento. La copia del permesso di co-
struire può essere prodotta successivamente, comunque entro e non oltre il termine a disposizione della Provincia per concludere 
l’istruttoria e trasmettere alla Direzione Generale Agricoltura la graduatoria delle domande ammissibili;

e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature e 
componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Arti-
gianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare 
il più conveniente.
Nel caso in cui non si scelga l’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/econo-
mica sottoscritta da un tecnico qualificato.
Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l’obbli-
go di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene 
da acquistare e della congruità dell’importo previsto. E’ fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa 
casistica;

f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
1) autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della pro-

cedura prevista parere dell’Ente competente ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti agrari”;
2) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l’indicazione 

dei rispettivi estremi;
3) rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di pre-

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.siarl.regione.lombardia.it
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sentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C; il modello per l’autocertificazione del rispetto di tali 
norme è disponibile all’indirizzo internet http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpa
gename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213302755390&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213
304433855&pagename=DG_AGRWrapper;

g. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 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, comunica al richiedente il 
nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del “Manuale”.

9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

9.5.1 Errore sanabile o palese

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 decreto della Direzione centrale 
Programmazione Integrata n. 10943 del 27 ottobre 2009 e pubblicate sul sito internet dell’Organismo Pagatore Regionale http://www.
opr.regione.lombardia.it.

9.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione 
mancante non sia indispensabile all’avviamento dell’istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un 
termine non superiore a 20 giorni.
Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l’istruttoria, indica-
ta al precedente paragrafo 9.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

9.5.3 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.

10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L’istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:
• la verifica della affidabilità(4) del richiedente;
• la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola;
• la verifica dell’ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della docu-

mentazione presentata;
• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei 

computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell’anno pubblicato dalla Camera di 
Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;

• il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a 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 convalida dei dati dichiarati a seguito dell’istruttoria determina-
no 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;
• la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria 

e nazionale;
• la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l’acquisto delle dota-

zioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
• l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedente paragrafo 8;
• la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che con-

clude l’istruttoria.

10.1 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 dell’investimento ammissibile a contributo;
• gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
• il contributo concedibile.
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 10.2.

10.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, può presentare alla Provincia 
memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213302755390&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213304433855&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.opr.regione.lombardia.it
http://www.opr.regione.lombardia.it
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richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla 
legge.
La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo/negativo del riesame. Tra 
la data della comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di comunicazione dell’esito del riesame non possono trascorrere più 
di 30 giorni continuativi.

11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l’istruttoria delle do-
mande ricevute.
La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell’esito dell’istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle 
domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedi-
mento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione generale Agricoltura entro la scadenza indicata 
nella seguente tabella:

Termine per l’invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le 
istruttorie, compresi i riesami 15 aprile 2013

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l’altro:
• i punteggi ottenuti dalla domanda;
• la spesa ammissibile e il relativo contributo.

12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione Lombardia - Direzione generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della 
graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede 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 dell’investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
• l’importo totale dell’investimento 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 Regionale 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) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è di € 2.000.000.

La Direzione generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse 
finanziarie, inviandone copia alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella:

Data di pubblicazione dell’atto con cui la Regione ripartisce i fondi alla Provincia; l’atto rappresenta la 
comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti 30 aprile 2013

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a finanziamento.
La Provincia inoltre trasmette all’ASL l’elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dal-
la data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende agricole connesse 
alle medesime domande.

13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Per le domande istruite positivamente, ma non finanziate con il provvedimento di cui al precedente paragrafo 12, occorre specificare 
la durata del periodo di validità della graduatoria, ossia il 31 dicembre 2013.

14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle 
risorse finanziarie di cui al precedente paragrafo 12, come indicato nella seguente tabella.

Termine per la realizzazione degli interventi 31 luglio 2014

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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14.1 PROROGHE

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi.

15. VARIANTI IN CORSO D’OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

15.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, effi-
cacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo 
le varianti.
Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l’inizia-
tiva finanziabile, in particolare:
• modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
• modifiche della tipologia di operazioni approvate;
• cambio della sede dell’investimento;
• cambio del beneficiario;
• modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.
Per lotto funzionale omogeneo si intende l’insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. 
stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o mac-
china (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).
Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un’appo-
sita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno 
portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente 
prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo 
delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella 
risultante dalla variante richiesta.
Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all’acquisto dei beni o all’ef-
fettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto. 
Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione della Provincia si assume il rischio che 
le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.
La Provincia autorizza la variante, a condizione che:
•	  la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
• la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richieden-

te);
• non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - 
calcolato sull’importo della spesa complessiva ammessa a contributo - e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente 
la variante alla Provincia.
Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si 
intende accolta.

15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni 
tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa(13) che compon-
gono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.
Le modifiche all’interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a 
finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.
Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve 
essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.
Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita “domanda di pagamento”, l’erogazione di un anticipo, pari al 20% 
dell’importo del contributo concedibile.
Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
• polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato 

al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell’elenco dell’OPR, di importo pari all’an-
ticipo richiesto, maggiorato(14) del 10%;

• dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente.
e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):
• certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.
Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.
La Provincia propone all’OPR la liquidazione dell’anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale” OPR.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 14 dicembre 2012

– 74 – Bollettino Ufficiale

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola “domanda di pagamento” per lavori parzialmente eseguiti. 
Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell’importo dell’inve-
stimento globale ammesso.
Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell’anticipo.
Per richiedere l’erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:
• fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
• tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi “Manuale”)
• stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
• computo metrico.
L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.
Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.
Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti 
né pagati.
La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale” OPR.

18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita “domanda di pagamento” alla Provincia, allegando 
la documentazione indicata al capitolo 9.3 del “Manuale”, entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensi-
vo di eventuali proroghe.  In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento 
della richiesta stessa.
Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
• dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l’aiuto totale percepito 

non supera i massimali di aiuto ammessi;
• copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
• documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata 

dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quan-
titativa, ecc., al netto di eventuali sconti;

• tracciabilità dei pagamenti effettuati;
• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sul-

la realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d’opera o comunque 
in base a quanto indicato sopra;

• relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
• documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli 

investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambien-
tale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 
edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita “in situ”, ossia un sopralluogo per verificare 
il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l’avvenuto acquisto delle 
dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto 
nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel pre-
cedente paragrafo 18.
Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal “Manuale”.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l’entità 
del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.
La Provincia propone all’OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale”. L’OPR autorizza il saldo 
a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal “Manuale”.

18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo 
necessario alla realizzazione dell’opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fideiussioni, deve 
essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l’esecuzione dell’accertamento finale.
Per quanto non riportato al presente paragrafo si rimanda al “Manuale”.

19. 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 ai precedenti paragrafi 
18.1 e 18.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e 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 
Capitolo 16 del “Manuale”.
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 amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il control-
lo in loco, come stabilito dal capitolo 19 del “Manuale”.
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20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO(15)

Dopo l’eventuale erogazione dell’anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazio-
ne della domanda di pagamento del saldo.
Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l’erogazione del contributo.
Le Province controllando le domande di pagamento determinano:
- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso 

in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo 
richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;

- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a 
seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l’esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo 
ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δ C).
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:
δ C = 100 x (CR - CA) / CA
Se δ C risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:
CE = CA - (CR - CA)
Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.
Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:
δ C = 100 x (€ 10.000 - € 9.000) / € 9.000 = 11%
Pertanto il contributo erogabile è pari a:
CE = € 9.000 - (€ 10.000 - € 9.000)= € 8.000
Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione nella rendiconta-
zione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).
L’eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

21. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:
• erogazione dell’anticipo;
• erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
• erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
• erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento 

della capacità produttiva;
• erogazione del saldo in assenza dell’aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei 

capi, ecc.;
• erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.
In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall’OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall’O-
PR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere 
inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell’istruttoria.
L’importo della fideiussione è pari all’anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, 
comprensivo delle spese di escussione a carico dell’OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventual-
mente dovuti.
La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell’intervento più 18 mesi di rinnovo automatico 
ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell’OPR(16), come indicato al capitolo 9.3.6 del “Manuale”. Per lo sche-
ma di polizza fideiussoria vedere l’allegato 3 del “Manuale”.
Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell’ambito delle spese generali che comunque non devono 
superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori.
In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 19 e 20, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sotto-
scrizione del verbale, comunica al beneficiario l’importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può 
essere concesso.
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia 
memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il 
richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso 
previste dalla legge.

23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 

La Provincia, dopo aver definito l’importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devo-
no pervenire all’OPR entro la data indicata in tabella.

Termine per la definizione dell’importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all’OPR 31 ottobre 2014

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all’O-
PR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).
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24. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell’impegno 
relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.
Nel periodo “ex post” la Provincia effettua i controlli  per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i se-
guenti obiettivi:
a) verificare che le operazioni d’investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione 

del contributo, modifiche sostanziali che:
• ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
• siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizza-

zione dell’impresa o della società agricola beneficiaria;
b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di 

sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti 
contabili;

c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, 
ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;

d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita “in situ” per collaudo.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1 % della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato 
il saldo. Essi sono effettuati entro il termine dell’anno di estrazione del campione.
I controlli ex post si basano su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.
A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. 
“Manuale”), che corrisponda almeno all’1% dei beneficiari.
I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa 
operazione di investimento.

25. 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), 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 provve-
dimento 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 suc-
cessivi 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.
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26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

26.1 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 deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del “Manuale” OPR. Una copia cartacea 
della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con una misura del PSR può avvenire 
in qualsiasi momento e a condizione che:
• il subentrante deve possedere i requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario;
• il subentrante deve formalmente impegnarsi, dandone comunicazione scritta alla Provincia, al mantenimento di tutti gli impegni 

assunti dal cedente.
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.
In ogni caso, dopo la determinazione del riparto da parte della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, non è possibile 
aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l’entità del contributo.
Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento 
della transazione.

27. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o 
parziale 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 capitolo 
12.2 del “Manuale”.

27.1 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 situ”, 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 presentazione 

della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”;
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori 

sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 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, Capitolo 15.5.3 del “Manuale”. La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione 
integrativa richiesta;

5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità 

agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal Programma di Sviluppo Rurale e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva 
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”;

7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti con-

cesse;
9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquida-

zione a saldo, 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”;

10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal 
contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a finanziamento della domanda;

11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data 
di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, fatta salva l’eventuale rico-
noscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”;

12. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere man-
tenuta la stessa destinazione d’uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell’obbligo di mantenimento 
della destinazione agricola e  della destinazione d’uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione 
del saldo del contributo;

13. per i giovani agricoltori10 raggiungere i requisiti di capacità professionale e di rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione 
o esistenti, di cui al precedente paragrafo 3, lettere A e D, entro 36 mesi a decorrere dall’insediamento;

14. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti 
dal presente paragrafo e del successivo;
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15. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe.
Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature innovative e di dotazioni fisse aziendali 
ed interaziendali di cui al precedente paragrafo 5, lettera E, i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 
mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;

16. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, compren-
siva di tutta la documentazione indicata al precedente paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della 
Provincia, come stabilito al paragrafo 18 stesso;

17. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3.

27.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebita-
mente percepite.
Di seguito sono elencati gli impegni accessori:
1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall’invio della domanda infor-

matizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla 
presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del “Manuale”.
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell’impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 27.1, punto 2;

2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all’entità dell’intervento finanziato.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati per-

sonali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione 
generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;

3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza par-
ziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull’ammissione a finanziamento della 
domanda;

4. provvedere all’adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavora-
tori di cui al precedente paragrafo 3, lettera C. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli 
effettuati dalle ASL nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;

5. garantire il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione5 ai sensi dell’art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamen-
to (CE) n. 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante, come indicato alla preceden-
te tabella 3, codice 11.

28. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di 
presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

28.1 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 comunica-
zione di decadenza.

28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al soggetto inte-
ressato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

29. SANZIONI

L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel “Manuale” Parte IV.

30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

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 comuni-
tario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo 
delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati 
personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008,  e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione 
Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

31. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della presente Misura compreso tra il giorno di 
pubblicazione sul BURL e il 31ottobre 2012.

Periodo
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia Dal giorno di pubblicazione sul BURL
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia 31 gennaio 2013
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le 
istruttorie, compresi i riesami 15 aprile 2013

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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Periodo
Data di pubblicazione dell’atto con cui la Regione ripartisce i fondi alla Provincia; l’atto rap-
presenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti 30 aprile 2013

Termine per la realizzazione degli interventi 31 luglio 2014
Termine per la definizione dell’importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all’OPR 31 ottobre 2014

1 Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005.

2 Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell’articolo 3 dell’allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul 
BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005. Nel caso di società semplice, è ammessa la presentazione della domanda a condizione che la trasformazione in società agricola 
avvenga entro la data di conclusione di istruttoria della domanda di contributo. In caso contrario, la Provincia conclude l’istruttoria con esito negativo.

3 Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

4 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 inaffi-
dabile sono specificati nel manuale OPR.

5 Nell’ambito di applicazione della Misura, sono considerati di nuova introduzione solo i requisiti comunitari inerenti alle seguenti norme:

a) Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In applicazione della suddetta Direttiva sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

•	 deliberazione	della	Giunta	regionale	della	Lombardia	n.	VIII/3297	dell’11	ottobre	2006	“Nuove	aree	vulnerabili	ai	sensi	del	d.lgs.	152/2006:	criteri	di	designazione	
e individuazione” (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21 novembre 2007);

•	 deliberazione	della	Giunta	regionale	della	Lombardia	n.	VIII/3439	del	7	novembre	2006	“Adeguamento	del	programma	d’azione	della	regione	Lombardia	di	cui	alla	
d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi 
del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. n. 209 del 7 aprile 2006” (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21 
novembre 2007);

•	 deliberazione	della	Giunta	regionale	della	Lombardia	n.	VIII/5868	del	21	novembre	2007	“Integrazione	con	modifica	al	programma	d’azione	per	la	tutela	e	risa-
namento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 
aprile 2006”) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 
2 agosto 2007”.

I termini di adeguamento che devono essere rispettati sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007;

b) Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, recepita con decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e successive modifiche e integrazioni.

6 Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

7 Per il calcolo della quota da possedere a fine investimento, occorre considerare la produzione aziendale media per capo. Questa risulta dal calcolo della media delle 
produzioni medie per capo realizzate in ciascuna della tre campagne precedenti la presentazione della domanda di finanziamento, moltiplicato per il numero di posti in 
stalla previsti a fine investimento.

Esempio:

1° anno 2° anno 3° anno Media nel triennio precedente 

Capi (n.) 100 98 105 101

Produzione (Kg) 950.000 921.200 1.038.200 969.800

Produzione media per capo (kg) 9.602
8 Gli investimenti promossi dalle Organizzazioni dei Produttori sono quelli effettuati dalle Organizzazioni medesime e che sono utilizzati da tutti i soci.

9 Allegato 2 del regolamento (CE) 2200/1996.

10 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.

11 Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che conten-
gono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente 
collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento 
relative alla Misura 121. 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.

12 La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal “Manuale”.

13 Per singola voce si intende un lotto di spesa funzionale, ad esempio: stalla per bovini, sala di mungitura, trattrice sono considerati 3 singole voci.

14 La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

15 Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006.

16 Lo schema di polizza fidejussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione generale Agricoltura, www.agricoltura.regio-
ne.lombardia.it area “opportunità e regole”, sezione “Organismo Pagatore Regionale”.

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI

E’ ammissibile a finanziamento l’acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal d.m. del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l’ammodernamento del parco macchine, soltanto se finaliz-
zati all’esclusivo ripristino dei danni causati dalla calamità naturale “Eventi sismici del  20 e 29 maggio 2012”.
Le motivazioni dell’acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate in una relazione da presentare per 
l’ammissione all’istruttoria della domanda di contributo.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti macchine e attrezzature:

A. macchine motrici o trattrici per la lavorazione e preparazione dei terreni, la semina, la raccolta, l’irrigazione e/o per la gestione 
della stalla, a condizione che non aumenti il numero di macchine motrici o trattrici aziendali: per ogni macchina motrice o trat-
trice acquistata ai sensi della presente Misura, deve essere dimostrata la dismissione e la rottamazione di un’analoga macchina 
motrice o di una trattrice presente in azienda dal 19 maggio 2012, data di inizio della suddetta calamità naturale.

Il finanziamento di carri desilatori-miscelatori semoventi è ammissibile ad esclusione di quelli ad asse orizzontale a carica-
mento posteriore.

Tali macchine sono ammissibili a finanziamento solo se a norma per quanto concerne i requisiti di sicurezza delle protezioni an-
tiribaltamento e delle cinture di sicurezza e presentino protezioni delle parti calde e delle parti in movimento conformi a quanto 
previsto dalle “Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” approvate con decreto Direzione generale Sanità n. 5368 del 29 
maggio 2009 e disponibili all’indirizzo internet http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/.
Per presenza in azienda si intende, in alternativa, la dimostrata:
- iscrizione della macchina a registro UMA relativo alla impresa o società richiedente;
- proprietà della macchina da parte della stessa impresa o società, attraverso l’indicazione sulla carta di circolazione o sul 

certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
Per rottamazione si intende la cancellazione della macchina dal registro UMA e la certificazione dell’avvenuta demolizione della 
macchina ai sensi del d.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, rilasciata da motorizza-
zione civile o da PRA o da autodemolitore in possesso di autorizzazione allo scopo. La rottamazione è ammessa se effettuata entro 
la data del collaudo della domanda;

B. attrezzature per la lavorazione e preparazione dei terreni, la semina, la raccolta e l’irrigazione utilizzate in tecniche colturali tradizio-
nali e/o attrezzature per la gestione della stalla a condizione che venga acquisito il certificato di conformità ai sensi della Direttiva 
2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e del recepimento nazionale.

Il finanziamento di carri desilatori-miscelatori è ammissibile ad esclusione di quelli ad asse orizzontale a caricamento poste-
riore.

http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01
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ALLEGATO 2 - ELENCO PREZZI

Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all’art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, 
Agroalimentare e Ambientale dell’Università degli Studi di Milano.

Articolo Descrizione U. Mis.

Prezzo 
massimo 

ammissibile 
per i lavori in 

economia

Prezzo 
massimo 

ammissibile 
(solo con 
fattura)

100 OPERAZIONI PRELIMINARI

101 Profilo pedologico eseguito mediante l’apertura di una buca di dimensioni idonee, 
effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 102 n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€   671,40

102
Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare 
attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, 
Mg, K, P

n.
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€   129,11

200 OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

203
Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trat-
trice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno 
per l’impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi

ha €   171,00 €   228,00

204 Fornitura di letame da altra azienda q
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     2,25

205
Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo 
(almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l’ausilio di uno 
spandiletame azionato da trattrice e l’interramento

ha €   193,67 €   258,23

206
Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo 
dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l’ausilio di 
uno spandiletame azionato da trattrice e l’interramento

ha €   646,62 € 1.293,23

207 Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-15-15) kg
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,35

208 Fornitura di ammendante organico q
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     3,89

209
Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, com-
preso il carico e lo spargimento con l’ausilio di uno spandiconcime azionato da 
trattrice 

ha €    23,25 €    31,00

210
Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso la fornitu-
ra del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo 
spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per talee o astoni

n. €      0,06 €     0,09

211 Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa 
delle piante ha €   192,50 €   240,63 

212

Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia A, costituiti da 
sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro 
dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti 
almeno una depressione profonda in media 50 centimetri interessante non meno 
del 10% della superficie dell’appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 
mc/ha)

Ha € 1.152,00 € 1.440,00

213 Calcitazione q

È necessario

presentare la

fattura

€     0,98

214 Torba (sacchi 80 l) sacco

È necessario

presentare la

fattura

€     5,16

215 Scasso, aratura e fresatura per l’impianto di piccoli frutti ha €   967,58 € 1.290,11

216 Fornitura di concime minerale e correzione del pH (zolfo) per l’impianto di piccoli 
frutti q

È necessario

presentare la

fattura

€   140,00

217
Concimazione minerale e correzione del pH (zolfo) per l’impianto di piccoli frutti, 
esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento e l’ausilio di 
uno spandiconcime azionato da trattrice

ha €    23,25 €    31,00

300 FORNITURA DELLE PIANTINE



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 14 dicembre 2012

– 82 – Bollettino Ufficiale

Articolo Descrizione U. Mis.

Prezzo 
massimo 

ammissibile 
per i lavori in 

economia

Prezzo 
massimo 

ammissibile 
(solo con 
fattura)

301 Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 cen-
timetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,98

302 Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 
centimetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     1,48

303 Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 
centimetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     1,98

304 Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centi-
metri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     1,08

305 Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 cen-
timetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     1,78

306 Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 cen-
timetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     2,48

307 Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D n.  €     1,85 €     2,18

308 Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D n.  €     3,21 €     3,78

309 Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 centimetri per impianti di biomassa (tipo-
logia C) n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,22

310 Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza fino a 100 cen-
timetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,98

311 Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza oltre 100 centi-
metri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     1,78

312 Fornitura di piantine di mirtillo gigante n.
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     5,00

313 Fornitura piante di melo n.
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     5,50

400 OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

401 Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con idoneo principio 
attivo litro

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€    23,72 

402 Diserbo antigerminello con l’uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo 
principio attivo ha €    39,42 €    46,38 

403 Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale 
di buca “a fessura” in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante n. €     1,89 €     2,70

404
Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale 
in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la for-
nitura delle piante

n. €     0,45 €     0,65

405
Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l’ausilio di una 
trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 
40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante

n. €      1,65 €     2,19

406
Messa a dimora di pioppelle con l’ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 
hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centi-
metri, escluso la fornitura delle piante

n. €     2,23 €     2,97

407 Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l’utilizzo del bastone trapianta-
tore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle piante n. €     0,32 €     0,43
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Articolo Descrizione U. Mis.

Prezzo 
massimo 

ammissibile 
per i lavori in 

economia

Prezzo 
massimo 

ammissibile 
(solo con 
fattura)

408

Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con trapiantatrice 
o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce 209), eventuale picchettamento, 
rincalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d’arte, 
esclusa solo fornitura del materiale vegetale, concimi e ammendanti

ha €   599,24 €   798,98

500 PACCIAMATURE

501 Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza 
almeno 100 centimetri m

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,29

502 Posa voce di costo precedente m €     0,43 €     0,54 

503 Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri 
e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,62 

504 Posa voce di costo precedente n. €     0,30 €     0,43 

505 Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 centimetri 
e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,77 

506 Posa voce di costo precedente n. €     0,60 €     0,86 

507 Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di dia-
metro o lato fino a 50 centimetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     1,50 

508 Posa voce di costo precedente n. €     0,24 €     0,34 

509 Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di dia-
metro o lato oltre 50 centimetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     1,80 

510 Posa voce di costo precedente n. €     0,48 €     0,69 

600 PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI

601 Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a centi-
metri 60 centimetri e di diametro orientativo di 13-14 centimetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,42 

602 Posa voce di costo precedente n. €     0,22 €     0,32 

603 Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 centi-
metri 100 e di diametro orientativo di 13-14 centimetri n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,84 

604 Posa voce di costo precedente n. €     0,22 €     0,32 

605 Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza 
fino a centimetri 100 n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,91 

606 Posa voce di costo precedente n. €     0,60 €     0,86 

607 Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza 
superiore a centimetri 100 n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     1,44 

608 Posa voce di costo precedente n. €     0,60 €     0,86 

609 Fornitura di cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali 
(lunghezza fino a 1,50 metri) n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,19 

610 Posa voce di costo precedente n. €     0,15 €     0,22 

611 Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 metri) n.
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     0,42 

612 Posa voce di costo precedente n. €     0,15 €     0,22 

613 Pali di testata completi di ancore e tiranti n.
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€    13,68

614 Posa voce di costo precedente n. €    35,00 €    40,00

615 Pali intermedi completi di filo di ferro n.
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     6,56

616 Posa voce di costo precedente n. €    25,00 €    30,00

700 OPERAZIONI ACCESSORIE
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massimo 
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fattura)

701

Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 centimetri) compo-
sta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimen-
sioni variabili a crescere verso l’alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 metri di 
altezza e di diametro 10-12 centimetri, distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 
centimetri, comprese controventature e scalandrini

m
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     5,81 

702 Posa voce di costo precedente m €     1,74 €     2,49 

703 Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo “impegni” n.
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€   200,00 

704 Posa voce di costo precedente n. €    57,54 €    71,93 

705 Miscuglio per semina dell’interfila kg
E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     3,62

706 Impianto di irrigazione a goccia ha 
E’ necessario 
presentare la 

fattura

€ 3.220,00

707 Pali in cemento - altezza 200 centimetri (facoltativo a sostegno dell’impianto di irri-
gazione) per l’impianto di piccoli frutti completi di fili accessori e minuteria n.

E’ necessario 
presentare la 

fattura
€     3,02
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D.d.g. 10 dicembre 2012 - n. 11607
Determinazione, per l’anno 2013 dei canoni da porre a base 
d’asta per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulica 
mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi 
d’acqua

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE  
TERRITORIO E URBANISTICA

Visti:
 − l’art. 97, lettera m), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523;
 − la legge 11 febbraio 1994, n.  109 e successive 
modificazioni;

 − il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112;
 − il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000;
 − la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 «Determinazione 
del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni 
relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico 
minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della l.r. 
1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia 
idraulica» e successive modifiche;

Ricordato che il sopra citato d.p.c.m. del 12 ottobre 2000 
dispone l’introito a favore delle regioni dei canoni relativi all’u-
so dei beni del demanio idrico in applicazione in particolare 
dell’art. 86 del d.lgs. n. 112/98; 

Visto il punto 24 della d.g.r. n. 7868/02 sopra richiamata che 
dispone che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti 
dagli alvei dei corsi d’acqua siano determinati con provvedi-
mento del Direttore generale della Direzione generale Territorio 
e Urbanistica;

Visto il d.d.g. 1 dicembre 2011, n. 11580, con il quale sono stati 
determinati i canoni, per l’anno 2012, da porre a base d’asta per 
l’affidamento degli interventi di sistemazione idraulica mediante 
escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua;

Preso atto della nota di Aggiornamento del Documento di 
Economia e Finanza 2012 presentata dal Presidente del Consi-
glio dei Ministri e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al 
Consiglio dei Ministri il 20 settembre 2012 nella quale viene indi-
cato in 1,5% il tasso di inflazione programmata;

Ritenuto di:
 − procedere all’aggiornamento al suddetto tasso di in-
flazione programmata dei canoni vigenti per l’anno in 
corso;

 − determinare pertanto i canoni per l’anno 2013, come ri-
portati nell’allegato A, costituente parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 « Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura 
approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56 e la declinazione 
allo stesso nel PO 19 - Risorsa acqua, OS 19.4 - Prevenire il dis-
sesto idraulico e idrogeologico, come da allegato alla comuni-
cazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. 5 agosto 
2010, n. 465;

 DECRETA
1. Di determinare i canoni, per l’anno 2013, da porre a base 

d’asta per l’affidamento degli interventi di sistemazione idrau-
lica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei 
corsi d’acqua così come riportati nell’allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Bruno Mori 

——— • ———
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ALLEGATO A
CANONI A BASE D’ASTA PER L’ANNO 2013

CLASSIFICAZIONE MATERIALE

- CATEGORIA A: sabbia o ghiaia pronta;
- CATEGORIA B: misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio;
- CATEGORIA C: misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolame o materiale di maggiore pezzatura.

PROVINCIA DI BERGAMO

Materiali Canoni al mc.

  Zona di pianura Zona montana

Categoria A € 7,92 € 5,94

Categoria B € 5,12 € 5,12

Categoria C € 4,54 € 4,32

PROVINCIA DI BRESCIA

Categorie A, B, e C Canoni al mc.

Bacini a Nord S.S. 11 (Padana Superiore) € 3,96

Bacini a Sud S.S. 11 (Padana Superiore) € 4,89

PROVINCIA DI COMO

Materiali Canoni al mc.

Categoria A € 8,62

Categoria B € 4,89

Categoria C € 4,08

PROVINCIA DI CREMONA

Materiali Canoni al mc.

Categoria A € 4,20

Categoria B € 3,96

Categoria C € 3,61

PROVINCIA DI LECCO

Materiali Canoni al mc.

Categoria A € 8,62

Categoria B € 4,89

Categoria C € 4,08

PROVINCIA DI LODI

Materiali Canoni al mc.

Categoria A, B e C € 4,08
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PROVINCIA DI MANTOVA

Materiali Canoni al mc.

Categoria A € 4,32

Categoria B € 3,96

Categoria C € 3,61

PROVINCIA DI MILANO / MONZA

Materiali Canoni al mc.

Categoria A, B e C € 4,08

PROVINCIA DI PAVIA

Materiali Canoni al mc.

Categoria A € 5,59

Categoria B € 4,20

Categoria C € 3,02

PROVINCIA DI SONDRIO

Materiali Canoni al mc.

Categoria A € 5,23

Categoria B € 4,54

Categoria C € 3,27

PROVINCIA DI VARESE

Materiali Canoni al mc.

Categoria A € 4,89

Categoria B € 4,20

Categoria C € 3,49

ASTA DEL FIUME PO

Materiali Canoni al mc.

Categoria A e B € 4,38
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