
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

31
Serie Ordinaria - Venerdì 02 agosto 2019

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 68 del 31 luglio 2019
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1988 al n. 2077) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 2078 al n. 2095) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   7

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2032
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2019/2020      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    .   8

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2033
Autorizzazione al controllo selettivo del cormorano (phalacrocorax carbo sinensis) nel periodo compreso tra il 1 ottobre 
2019 ed il 15 marzo 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), della Dir. 2009/147/CE, degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 e 
dell’art. 41 della l.r. 26/93 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Delibera Giunta regionale 31 luglio 2019 - n. XI/2087
Autorizzazione ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lett.c) della direttiva 2009/147/ce e degli artt. 4 e 19 bis della l. 157/92  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità
Decreto dirigente struttura 25 luglio 2019 - n. 11078
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – MISURA NIDI GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendi-
contazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019 )     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 113

Decreto dirigente struttura 25 luglio 2019 - n. 11080
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – MISURA NIDI GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendi-
contazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019 )     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117

Decreto dirigente struttura 25 luglio 2019 - n. 11081
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendi-
contazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019) comune di Torrevecchia Pia      .     .     .    .    . 121

Decreto dirigente struttura 26 luglio 2019 - n. 11103
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendi-
contazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 124

Decreto dirigente struttura 26 luglio 2019 - n. 11105
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendi-
contazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019 )     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 128

Decreto dirigente struttura 26 luglio 2019 - n. 11107
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendi-
contazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 132

Decreto dirigente struttura 26 luglio 2019 - n. 11108
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendi-
contazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 136

Decreto dirigente struttura 26 luglio 2019 - n. 11110
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione rendi-
contazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 19107/2018 - 9134/2019)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 140

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
Decreto dirigente struttura 29 luglio 2019 - n. 11158
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Lombardia, Operazione 1.1.01 «Formazione ed acquisizione di competenze», de-
creto n. 19246 del 20 dicembre 2018, approvazione esiti istruttori e ammissione a finanziamento dei progetti di corso  .    .    .    . 144

Anno XLIX – N. 201 – 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.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

mailto:burl@regione.lombardia.it


Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 2 – Bollettino Ufficiale

Decreto dirigente struttura 30 luglio 2019 - n. 11215
Legge 12 dicembre 2016 n.  238 - Autorizzazione attivazione riserva vendemmiale – DOCG Franciacorta – vendemmia 
2019    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .153

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione
Decreto dirigente struttura 26 luglio 2019 - n. 11135
2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3 Bando Linea R&S per aggregazioni» di cui al decreto 
11814/2015 e smi: approvazione della variazione delle spese ammesse dei progetti ID 146023 (con capofila Myti s.r.l.), ID 
147947 (con capofila Cirm) e ID 149049 (con capofila Green Coat s.r.l.) e conseguente rideterminazione dell’intervento 
finanziario concesso ad alcuni partner beneficiari.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 154

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
Decreto dirigente unità organizzativa 24 luglio 2019 - n. 10967
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 – Concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in energia 
elettrica, le acque fluenti nel canale demaniale d’irrigazione appartenente al demanio regionale denominato Subdira-
matore Pavia, mediante la realizzazione in comune di Garlasco di due centrali idroelettriche. Concessionario: Associazione 
Irrigazione Est Sesia   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .159

D.G. Territorio e protezione civile
Decreto dirigente struttura 26 luglio 2019 - n. 11086
Assegnazione di contributi a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle Associazioni di Pro-
mozione Sociale (APS), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco presente sul territorio regionale - (d.g.r. n. 1629/2019 e decreto n. 7148/2019) – contestuale impegno della 
spesa a favore dei beneficiari del contributo    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
 Corte Costituzionale
Atto di Promovimento 7 maggio 2019 – n. 56
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 56 del 7 maggio 2019 – Pubblicazione disposta dal Presidente della 
Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale      .     .     .     .    .    . 166

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, 
n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 500 del 26 luglio 2019
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012, a valere sulle risorse di 
cui all’art. 10, comma 13 del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 
n. 134) n. 280 del 22 dicembre 2016 «Presa d’atto approvazione interventi e concessione dei contributi per il miglioramento 
sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell’ordinanza n. 227/2016» – Revoca del contributo alle 
istanze ID80374708 intestata all’impresa Furgieri Ermes e ID80442617 intestata all’impresa edile Banzi Luca   .    .    .    .    .    .    . 168

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, 
n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 502 del 30 luglio 2019
Ordinanza commissariale 30 maggio 2019 n. 493 - Attuazione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017 – Domande pre-
sentate ai sensi dell’ordinanza 14 settembre 2018, n. 417. Approvazione del contributo relativo al progetto «Circolo sociale 
ricreativo in Poggio Rusco» dell’A.S.D. Circolo sociale ricreativo Poggese – ID APU-ON-02 (ex scheda 1225_D_POG_5252).   .    .    . 170



C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 3 –

Seduta di Giunta regionale n. 68 del 31 luglio 2019
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  1988 al 
n. 2077)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ
(Relatore l’assessore Bolognini)
1988 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE. «DISCIPLINA 
DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI NU-
CLEI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI 
DI INDIGENZA O DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IN 
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 25, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE RE-
GIONALE  16/2016» - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE 
CONSILIARE)

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
1989 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DELLA «FONDAZIONE DELLE STELLINE»

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
1990 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - PRE-
LIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART.  1, C.  4, 
L.R. 23/2013) - 10° PROVVEDIMENTO

1991 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNA-
MENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (D.LGS. 118/11 - 
L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) 26° PROVVEDIMENTO

1992 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
(D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 27° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG53 - LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, SEMPLIFICAZIONE 
NORMATIVA E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE
1993 - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. 15  GENNA-
IO 2018, N. 1 «MISURE PER LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 
REGIONALI E PER IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE» E DEGLI ARTI-
COLI 5 E 6 DEL D.L. 12 LUGLIO 2018 N. 87

AH AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA 
INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Fontana)
AH51 - SISTEMI INFORMATIVI E ICT
1994 - APPROVAZIONE DEL COMODATO D’USO TRA REGIONE 
LOMBARDIA E AREXPO S.P.A. PER L’UTILIZZO DI UNO SPAZIO PER LA 
CONSERVAZIONE TEMPORANEA DI APPARECCHIATURE DI PROPRIE-
TÀ REGIONALE

1995 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTE-
SA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L’AGENZIA INTERCENT-ER PER 
IL RIUSO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO DENOMINATO «NOTI-ER» 

AH52 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE
1996 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’U-
NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO AD ATTIVARE LE PROCEDURE 
CONNESSE ALL’ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ 
STATICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE, PREVISTO 
DALL’ART.  11, COMMA  6, DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO 
DEL COMUNE DI MILANO

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE
1997 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI-
LIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PRO-
FIT NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 «BACK TO THE CITY - FILARMONI-
CA DELLA SCALA»

1998 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI-
LIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PRO-

FIT NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 (FONDAZIONE PALAZZO TE PER 
«MANTOVA CITTÀ DI GIULIO ROMANO 2019»)
1999 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI-
LIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PRO-
FIT NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 (3RD USIP WORLD POLICE GAMES 
- MILAN 2019)

2000 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI-
LIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PRO-
FIT NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 (65° CONVEGNO DI STUDI AMMI-
NISTRATIVI DI VARENNA)

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
AM51 - GESTIONE FINANZIARIA E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE 
FONDI COMUNITARI
2001 - APPROVAZIONE DEL «PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISUL-
TATI DI CONSUNTIVO 2018», DEL «BILANCIO GESTIONALE CONSUN-
TIVO 2018» E DELLE RISULTANZE DELL’INTESA INTESA STATO REGIONI 
PER L’ESERCIZIO 2018 DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 495 L. 232/2016 
PER GLI ANNI 2018-2019

2002 - PRELIEVO DAL «FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE»

AM52 - RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO 
SANITARIO
2003 - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEI BILANCI DI ESERCI-
ZIO 2018 DELLE SEGUENTI AZIENDE: A.T.S. DELLA BRIANZA, A.S.S.T. 
SANTI PAOLO E CARLO, A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA, A.S.S.T. DI 
BERGAMO EST E A.S.S.T. DI MANTOVA AI SENSI DELL’ART. 4 COM-
MA 8 DELLA L. 412/91

DIREZIONE GENERALE R RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ 
EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Relatore il Vice Presidente Sala)
R150 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE
2004 - 2014IT16RFOP012. AZIONE I.1.B.2.1 DELL’ASSE 1 DEL POR 
FESR 2014-2020. PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE RELATIVE ALLA 
PIATTAFORMA OPEN INNOVATION PER IL TRIENNIO 2019-2021

2005 - 2014IT16RFOP012. POR FESR LOMBARDIA 2014-2020. AZIO-
NE I.1.B.1.1 APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’INI-
ZIATIVA INNODRIVER S3 - EDIZIONE 2019 - MISURE A E B

R152 - INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E PROMOZIONE
2006 - ATTUAZIONE DELL’ART. 7 DELL’ACCORDO DI COLLABORA-
ZIONE CON ENEA (D.G.R. N. 7792/2018): APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO

2007 - 2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, AZIONE  III.B.1.1. 
- INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA LINEA IN-
TERNAZIONALIZZAZIONE ISTITUITA CON DGR XI/910 DEL 3 DICEM-
BRE 2018 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 35/2016

2008 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ATTUAZIONE DI PROGRAM-
MI DI RICERCA E SVILUPPO A VALERE SUL POR FESR 2014-2020: AP-
PROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON CNR

2009 - PARTECIPAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA AL PROGETTO G. 
VEGA DEL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONAR-
DO DA VINCI DI MILANO

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore De Nichilo Rizzoli)
E151 - PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE RIFORME
2010 - CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCE LOM-
BARDE E CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO PER LA GESTIONE DEI 
SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN 
LOMBARDIA - SECONDO SEMESTRE 2018 - DETERMINAZIONI IN OR-
DINE AL CONTRIBUTO PER LA PROVINCIA DI LODI

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)
G164 - PREVENZIONE
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2011 - APPROVAZIONE DELL’ACCORDO REGIONALE CON LE FAR-
MACIE PER LA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI AI MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA PER CONTO DELLE ATS E 
DELLE ASST

G165 - VETERINARIA
2012 - APPROVAZIONE DEL «PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI 
INTERVENTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILA, DI 
CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE E DI 
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

G166 - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE
2013 - ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DI CUI 
ALL’ARTICOLO 8-QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEM-
BRE 1992, N. 502 NEI TERMINI DISPOSTI DAL DL 95/2012 (ART. 15, 
COMMA 14) E DALLA LEGGE 208/2015 (ART. 1, COMMI 574-577)

2014 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DA FI-
NANZIARE CON L’ISTITUTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 
8-SEXIES DEL D.LGS. 502/1992, A DECORRERE DALL’ESERCIZIO 2019

G167 - PROGRAMMAZIONE
2015 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER L’UTILIZZO DELLE QUO-
TE VINCOLATE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA REA-
LIZZAZIONE DI OBIETTIVI PRIORITARI E DI RILIEVO NAZIONALE PER 
L’ANNO 2019

G169 - POLO OSPEDALIERO
2016 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DEGLI 
STUDI CLINICI SUI TUMORI RARI DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITU-
TO NAZIONALE DEI TUMORI, AVVIATI NELL’AMBITO DELLA RETE ON-
COLOGICA LOMBARDA (ROL)

2017 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DELLA 
COLLABORAZIONE TRA AREU - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA 
URGENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA - E SEUS - SICILIA EMER-
GENZA URGENZA SANITARIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SICILIA - IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE DUE 
REGIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/660 DEL 16 OTTOBRE 2018

2018 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
PROCEDURA DI GARA INTERREGIONALE, DEL SERVIZIO DI LAVORA-
ZIONE INDUSTRIALE IN «CONTO LAVORO» DEL PLASMA PRODOT-
TO DAI SERVIZI TRASFUSIONALI DELLE REGIONI LOMBARDIA, PIE-
MONTE E SARDEGNA, AI FINI DELLA PRODUZIONE DI MEDICINALI 
PLASMADERIVATI

G170 - RETE TERRITORIALE
2019 - PRIME INDICAZIONI PER L’AVVIO DEL PERCORSO DI RIORDI-
NO E DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESST, DEI POT E DELLE DEGENZE 
DI COMUNITÀ

G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO
2020 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI CORSI DI FORMA-
ZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE 
IN SERVIZIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE O IMPEGNATO 
NELL’ASSISTENZA AI CASI DI AIDS - ANNO FORMATIVO 2019 (L. 
5 GIUGNO 1990, N. 135)

2021 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 11 
DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35 «MISURE EMERGENZIA-
LI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE 
MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA», CONVERTITO IN LEGGE, 
CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, L. 25 GIUGNO 2019, 
N. 60

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ 
E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Piani)
J1 - DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITO-
RIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
2022 - PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO STIPULATO CON LA CON-
FERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA 
PROMOZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA RELATIVA 
AD INTERVENTI D’INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE 

IN ESECUZIONE PENALE E RELATIVA MODIFICA ED INTEGRAZIONE 
DELL’ALLEGATO B) DELLA D.G.R. 5456/2016
J150 - FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
2023 - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA AN-
NO 2019 - D.M. 30 APRILE 2019: DESTINAZIONE DELLE RISORSE

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI
2024 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLA-
BORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA - D.G. AUTONOMIA E 
CULTURA E L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER LO 
SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA CIVILTÀ 
LONGOBARDA

2025 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. 
7 OTTOBRE 2016 N. 25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTU-
RALE - RIORDINO NORMATIVO» - 2° PROVVEDIMENTO 2019

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M150 - PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA
2026 - APPROVAZIONE DEI «CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CON-
TRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER GLI ADEM-
PIMENTI CONNESSI ALL’INTEGRAZIONE DI RISERVE E MONUMENTI 
NATURALI NEI PARCHI DI RIFERIMENTO E PER FAVORIRE IL PROCES-
SO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI 
SUL TERRITORIO, AI SENSI DELLA L.R. N. 28 DEL 17 NOVEMBRE 2016, 
ART. 10, COMMA 3»

2027 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI 
A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRI-
MONIO NATURALE, DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRA-
STRUTTURE PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI, IN ATTUAZIONE DELLA 
D.G.R. 4378 DEL 20 NOVEMBRE 2015

2028 - D.G.R.  X/3895/2015 - L.R.  31/2008 - ART.  95 - APPROVA-
ZIONE SCHEDA DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO 
PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE 4.1.0.3 DEL P.S.R. 2014-2020 
IN MATERIA DI IRRIGAZIONE PER IL BIENNIO 2019/2020 E RELATIVA 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI URBIM-
ANBI LOMBARDIA

2029 - LEGGE 241/90 ART. 15 E D.LGS. 50/2016 ART. 5, COMMA 6 
- ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E 
PARCO REGIONALE DELL’OGLIO SUD PER AZIONI FINALIZZATE AL 
CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DELLA NUTRIA (MYOCASTOR 
COYPUS) NEI PARCHI REGIONALI

M153 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MON-
TAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE 
FAUNISTICO-VENATORIE
2030 - L.R. 31/2008, ARTT. 25 E 26, D.G.R. N. X/6727 DEL 28 APRI-
LE 2017, BANDO PER LA «CREAZIONE DI NUOVI BOSCHI, MIGLIO-
RAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORE-
STALI» - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
NEL TERRITORIO DI «PIANURA E COLLINA» ESTERNO ALLE COMUNI-
TÀ MONTANE

2031 - MODIFICHE ALLE DGR. N.  7385 DEL 20  NOVEMBRE  2017 
«DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ABILITAZIONE ALLA CACCIA AGLI 
UNGULATI» E N. 1307 DEL 25 FEBBRAIO 2019 «INTEGRAZIONE D.G.R. 
N. 7385 DEL 20 NOVEMBRE 2017. ULTERIORI DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALLE ABILITAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE FAUNISTICO-
VENATORIA DEGLI UNGULATI»

2032 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO RE-
GIONALE 2019/2020

2033 - AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO SELETTIVO DEL COR-
MORANO (PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) NEL PERIODO 
COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE 2019 ED IL 15 MARZO 2020, AI SENSI 
DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. A), DELLA DIR. 2009/147/CE, DEGLI 
ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92 E DELL’ART. 41 DELLA L.R. 26/93
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M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODU-
ZIONI E DEL TERRITORIO
2034 - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CON-
TRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, CHE FA-
VORISCANO LO SVILUPPO E LA COSTITUZIONE DI RETI PER LA TUTE-
LA E LA PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO (L.R. 34/2015)

2035 - D.G.R. 1158/2019 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ATTUATI-
VO «INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE REGIONALI PER 
L’EDUCAZIONE ALIMENTARE PER L’ANNO 2019» - (ARTT. 9, 10 E 12 
L.R. 31/2018)

2036 - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCA-
LI DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL FONDO PER LE MENSE SCOLA-
STICHE BIOLOGICHE - ANNO 2018

2037 - APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAM-
MA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL’«AGRI HUB SPIRANO» 
NEL COMUNE DI SPIRANO (BG) 

M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVO-
LAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
2038 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DEL 
PROGRAMMA D’AZIONE REGIONALE PER LA TUTELA E RISANA-
MENTO DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRA-
TI DI ORIGINE AGRICOLA PER LE AZIENDE LOCALIZZATE IN ZONA 
VULNERABILE 2020-2023 E DELLA RELATIVA PROCEDURA DI VE-
RIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.)

2039 - ATTIVAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AC-
CESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI 
QUALIFICATE DI PESCATORI DILETTANTI RICREATIVI

2040 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ACCREDITAMENTO DEI 
DISTRETTI DEL CIBO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/2008 
ART. 7BIS

DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI
(Relatore l’assessore Cambiaghi)
N1 - DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI
2041 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON ANCI 
LOMBARDIA PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE, MISURE E INTERVENTI 
A FAVORE DEI GIOVANI

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
2042 - «TESTIMONE»: PROGETTO PILOTA CON IL SISTEMA CAMERA-
LE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVI-
LUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ PER FAVORIRE LA TRA-
SMISSIONE D’IMPRESA ED IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE 
MPMI LOMBARDE
2042
O150 - COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
INDIRIZZI PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPECIFICHE PREMIALITÀ A FAVO-
RE DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE AI FINI DEL RILASCIO 
DELLE CONCESSIONI DEGLI SPAZI DEMANIALI - (A SEGUITO DI PA-
RERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) 
2043
APPROVAZIONE DEI CRITERI DEL BANDO PER L’INNOVAZIONE E LA 
PROMOZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2020 - (A SE-
GUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)
2044
O152 - INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL’INNO-
VAZIONE DELLE IMPRESE
APPROVAZIONE DEI CRITERI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER INTERVENTI SPERIMENTALI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMER-
CIALI, ARTIGIANE E DEI SERVIZI DANNEGGIATE DA EVENTI METEO-
ROLOGICI 2018-2045

«CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’OTTIMIZZAZIONE E 
ALL’INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE MICRO E PIC-
COLE IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI E DELL’ARTIGIANATO - BAN-

DO FABER» (ATTUATIVO DELLA D.G.R. N.  XI/1128 DEL 28  DICEM-
BRE 2018) - APERTURA 3° SPORTELLO A SEGUITO DI RIFINANZIAMENTO

2047 - ATTUAZIONE L.R. 24  SETTEMBRE  2015 N.  26: SOSTEGNO 
DELL’ACCESSO DELLE PMI ALL’INNOVAZIONE E AL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO ATTRAVERSO I SERVIZI DEI DIGITAL INNOVATION 
HUB

O153 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEL CON-
TESTO TERRITORIALE
2048 - APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA «STRUMENTI E METODI 
DIGITALI PER INNOVARE LA GESTIONE DEL CANTIERE ED IL MONI-
TORAGGIO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE» 
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO PER LA COMPETITIVITÀ CON IL SISTE-
MA CAMERALE LOMBARDO

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S150 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ
2049 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI PER IL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERI-
VANTI DALL’INTERRUZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI A CAUSA DELLA 
CHIUSURA DEL PONTE SAN MICHELE TRA CALUSCO E PADERNO 
D’ADDA. ASSEGNAZIONE ALL’AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DEL-
LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E 
PAVIA E DETERMINAZIONI PER I SERVIZI FERROVIARI REGIONALI

2050 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI APPENDICE CONTRAT-
TUALE PER L’AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2015-
2020 TRA REGIONE LOMBARDIA E TRENORD

S151 - INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE, L’INTERMODALITÀ E 
LO SVILUPPO TERRITORIALE
2051 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIO-
NE LOMBARDIA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA E COMUNI DI MILANO, SESTO SAN GIO-
VANNI, CINISELLO BALSAMO E MONZA PER IL FINANZIAMENTO E 
LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M5 A MONZA

S152 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI
2052 - PATTO PER LA REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE DEL-
LO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CO-
MUNE DI CONFIENZA PER L’INTERVENTO S.P. N. 197 RIFACIMENTO 
PONTE ROGGIA BIRAGA IN COMUNE DI CONFIENZA (PV)

S153 - FERROVIE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
2053 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA MI-
NISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE LOM-
BARDIA E FERROVIENORD S.P.A. REGOLANTE IL FINANZIAMENTO A 
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI 
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE, ISTI-
TUITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11 DICEM-
BRE 2016, N. 232

2054 - AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI 
INTERVENTI PER GLI INVESTIMENTI SULLA RETE IN CONCESSIO-
NE, DI CUI AL CONTRATTO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 
28 LUGLIO 2016, AGGIORNATO IL 28 DICEMBRE 2017 E IL 23 LU-
GLIO 2018 (L.R. N. 11/2009)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T150 - CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
2055 - MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA: 
NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLA-
ZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI, COMPENDIO DELLE DISPOSI-
ZIONI AMMINISTRATIVE VIGENTI IN TEMA DI LIMITAZIONI DELLA CIR-
COLAZIONE E DELL’UTILIZZO DEI VEICOLI PIU’ INQUINANTI E AVVIO 
DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO MOVE-IN

2056 - ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA AL PROTOCOLLO 
D’INTESA CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ECONOMIE 
AGROFORESTALI (AIEL), FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE EMIS-
SIONI DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE
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2057 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA: PROGETTO 
MOVE-IN PER IL MONITORAGGIO DELLE PERCORRENZE REALI EF-
FETTUATE DAI VEICOLI SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCO-
LAZIONE PREVISTE DAL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER 
LA QUALITÀ DELL’ARIA, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI 
TELEMATICI. SCHEMA DI DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

T151 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE
2058 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE AL PRO-
GETTO EUROPEO DENOMINATO «LCA4REGIONS - IMPROVED EN-
VIRONMENT AND RESOURCE EFFICIENCY THROUGH USE OF LIFE 
CYCLE INSTRUMENTS FOR IMPLEMENTATION OF REGIONAL POLI-
CIES OF THE EUROPEAN UNION» PRESENTATO A VALERE SUL PRO-
GRAMMA «INTERREG EUROPE». AUTORIZZAZIONE ALLA DIREZIONE 
GENERALE AMBIENTE E CLIMA ALLA FASE DI ATTUAZIONE IN RAP-
PRESENTANZA DI REGIONE LOMBARDIA

2059 - ATTUAZIONE DEL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ EX 
ANTE PER LE RISORSE IDRICHE (REG. UE N. 1303/2013 E REG. UE 
1305/2013) PREVISTE DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-
2020 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLA-
BORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15, L. 241/90 TRA REGIONE LOM-
BARDIA, AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO PIANO E GHIRLA 
E COMUNE DI BRUSIMPIANO PER LA PROGETTAZIONE E LA REA-
LIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RIVA 
PRESSO IL COMUNE DI BRUSIMPIANO (VA)

2060 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE «EARTH PRIZE 2019 
- PREMIO LUINO LAGO MAGGIORE PER L’EDUCAZIONE AMBIENTA-
LE E IL PAESAGGIO» - 11 SETTEMBRE, 12-13 OTTOBRE 2019

T156 - ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE
2061 - PATTO PER LA LOMBARDIA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA 
DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI CERRO 
AL LAMBRO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, LA PROGETTAZIONE 
E LA BONIFICA DEI TERRENI CONTAMINATI IN LOCALITÀ CASCINA 
GAZZERA DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (MI). RIFERIMENTO 
DELIBERA CIPE N. 25 DEL 10 AGOSTO 2016 - AREE TEMATICHE PER IL 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ
(Relatore l’assessore Bolognini)
U150 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE
2062 - PIANO DI RISANAMENTO AZIENDALE DI ALER MILANO, AI SENSI 
DELL’ART. 13, L.R. 5 AGOSTO 2014, N. 24 - VERIFICA ANNUALITÀ 2018

2063 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE CONDIZIONI ED ALLE 
MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI 
TRANSITORI DI CUI AL COMMA 13 DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEG-
GE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16 «DISCIPLINA REGIONALE DEI 
SERVIZI ABITATIVI»

2064 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2019 - RIPARTO 
DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN 
ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 «DISCIPLINA REGIONALE DEI SER-
VIZI ABITATIVI»

U153 - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVI-
LUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITÀ
2065 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER INTERVENTI VOLTI AL CON-
TENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO 
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE - ANNO 2019

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
2066 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTE-
SA TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, 
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, MONZA BRIANZA, LODI, 
ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO, MONZA E BRIANZA, 
LODI E COMUNE DI RHO, FINALIZZATO ALL’ACCOMPAGNAMEN-
TO DEL PROGETTO DEL SUAP IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI 
DELLA ZONA OMOGENEA DEL NORD-OVEST MILANO NELL’AM-
BITO DELL’INTESA-QUADRO DI CUI ALL’ART.  1, COMMA  4 DELLA 
L.R. 32/2015

2067 - APPROVAZIONE DEL TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCOR-
DO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI 
LECCO, COMUNE DI LECCO, AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO, 
POLITECNICO DI MILANO, CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-
LECCO E CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO, FINALIZZATO 
ALLA «REALIZZAZIONE DI UN POLO UNIVERSITARIO PER IL TERRITO-
RIO DELLE PROVINCIE DI LECCO E SONDRIO», APPROVATO CON 
D.P.G.R. 29  GENNAIO  2003 N.  910, COME SUCCESSIVAMENTE 
MODIFICATO DAL 1° ATTO INTEGRATIVO, APPROVATO CON D.P.G.R. 
29 APRILE 2009 N. 4189, E DAL 2° ATTO INTEGRATIVO, APPROVATO 
CON D.P.G.R. 27 MARZO 2017 N. 635

2068 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO BILATERA-
LE TRA REGIONE LOMBARDIA E SINGOLE PROVINCE/CITTÀ ME-
TROPOLITANA, IN ATTUAZIONE DELL’INTESA DEL 3  LUGLIO  2019 
PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERMATE AI SENSI DELLA 
L.R. 19/2015 E L.R. 32/2015

2069 - ULTERIORE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PER IL FI-
NANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. N.  XI/535 
DEL 17  SETTEMBRE  2018, «INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI 
MANUTENZIONE URGENTE DEL TERRITORIO A FAVORE DEI PICCOLI 
COMUNI»

2070 - RICHIESTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE 
DI FIESCO NEL COMUNE DI CASTELLEONE IN PROVINCIA DI CRE-
MONA: DETERMINAZIONI RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE SO-
STENUTE DAI COMUNI INTERESSATI PER IL REFERENDUM CONSULTI-
VO COMUNALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 BIS, COMMA 2, DELLA 
L.R. 29/2006

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
2071 - FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DEL-
LE VALLI PREALPINE - ART.  5  BIS, COMMA  5, DELLA L.R. 15  OTTO-
BRE 2007 N. 25, COME MODIFICATO DALL’ART. 10 DELLA L.R. 29 DI-
CEMBRE 2016 N. 34. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ATTUAZIONE 
DELLE STRATEGIE D’AREA

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore De Corato)
Y150 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
2072 - REVISIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L’ASSEGNA-
ZIONE DI CONTRIBUTI AI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA CRIMINA-
LITÀ, APPROVATI DALLA D.G.R. N. 4370/2015 (L.R. 17/2015, ART. 21, 
COMMA 1)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z151 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
2073 - COMUNE DI MILANO (MI) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL 
NUOVO DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E 
AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(ART. 13, COMMA 8, L.R. 12/2005)

2074 - COMUNE DI SALE MARASINO  (BS) - DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z152 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI
2075 - PRESA D’ATTO DEL PROGRAMMA STRALCIO 2019 DI INTER-
VENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A CURA 
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL MARE ED 
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE 2019-2021 DI IN-
TERVENTI PRIORITARI, STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA, NELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO 
NONCHÉ CONSEGUENTI A CALAMITÀ NATURALI A SALVAGUARDIA 
DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Z153 - PREVENZIONE RISCHI NATURALI E RISORSE IDRICHE
2076 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO CON ENTI 
ATTUATORI E DEFINIZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER LA REALIZ-
ZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE 
ACQUE DEL SEVESO

2077 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO CON ENTI 
ATTUATORI E DEFINIZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER INTERVENTI 
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FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEL RISPETTO DELLA CONDIZIONA-
LITÀ EX ANTE PER LE RISORSE IDRICHE (REG. UE N.  1303/2013 E 
REG. UE 1305/2013) PREVISTE DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO 
2014-2020

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 2078 al n. 2095)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
2078 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DELLA FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
AH AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA 
INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Fontana)
AH - AH AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTE-
MA INFORMATIVO
2079 - ATTUAZIONE DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO «PROCEDURE 
D’ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA GIUNTA REGIONALE - AREA NON 
DIRIGENZIALE» DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA D.G.R. N. 180/2010

2080 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL’I-
POTESI DI INTEGRAZIONE AL CCDI SUI CRITERI PER LA DEFINIZIONE 
DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZ-
ZONTALI E RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL 
PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2019

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL54 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SIREG
2081 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DI PERFORMAN-
CE 2019 DEL DIRETTORE GENERALE DI ARIA S.P.A.

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)
AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
2082 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON CASSA DE-
POSITI E PRESTITI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUT-
TURALI PRIORITARI INDIVIDUATI NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMA-
ZIONE 2019/2021

(Relatore l’assessore Caparini)
2083 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPA-
GNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 APPROVATO 
CON D.G.R. N. XI/1121 DEL 28 DICEMBRE 2018 E AGGIORNAMEN-
TO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI E DEL-
LE SOCIETÀ IN HOUSE E DEI PROSPETTI PER IL CONSOLIDAMENTO 
DEI CONTI DEL BILANCIO REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI A 
SEGUITO DELLA L.C.R N. 36 DEL 26 LUGLIO 2019 «ASSESTAMENTO 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON MODIFICHE DI LEGGI 
REGIONALI»

(Relatore il Presidente Fontana)
AM51 - GESTIONE FINANZIARIA E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE 
FONDI COMUNITARI
2084 - AGGIORNAMENTO GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
DI REGIONE LOMBARDIA E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSO-
LIDATO 2018 - D.LGS. 118/2011 «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AR-
MONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILAN-
CIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, 
A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, 
N. 42» E SS.MM.II. (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE)

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)
G167 - PROGRAMMAZIONE
2085 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL TICKET 
SANITARIO AGGIUNTIVO (C.D. SUPER-TICKET) DI CUI ALLA L. 
N. 111/2011, A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 
N. 205/2017 «BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO 
FINANZIARIO 2018 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-
2020», ARTICOLO 1 COMMI 804-805

G160 - EVOLUZIONE SSR, INVESTIMENTI E SISTEMA INFORMATIVO
2086 - CONTRATTO DI CONCESSIONE E COSTRUZIONE E GESTIO-
NE AI SENSI DELL’ART. 144 DEL D.LGS. 163/2006, RELATIVO ALL’IN-
TERVENTO DI POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIO-
NE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONZA. ATTO DI TRANSAZIONE

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M153 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MON-
TAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE 
FAUNISTICO-VENATORIE
2087 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LA CATTURA DI UC-
CELLI SELVATICI PER LA CESSIONE AI FINI DI RICHIAMO AI SENSI 
DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. C) DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E 
DEGLI ARTT. 4 E 19 BIS DELLA L. 157/92

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S150 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ
2088 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL SISTEMA TARIFFARIO INTE-
GRATO DEL BACINO DI MOBILITÀ DI MILANO, MONZA E BRIANZA, 
LODI E PAVIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2014

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T150 - CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
2089 - CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUI-
NANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE 
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - MODIFICA E INTEGRA-
ZIONE DELLA D.G.R. N. 499 DEL 2 AGOSTO 2018

2090 - MISURA DI INCENTIVAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI AUTO-
VEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE RIVOLTO A SOGGETTI PRIVA-
TI RESIDENTI IN LOMBARDIA - DEFINIZIONE DEI CRITERI

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
2091 - APPROVAZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLO «INVITO AI CO-
MUNI LOMBARDI A PRESENTARE PROPOSTE PER INTERVENTI ED 
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA»

2092 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «CONVENZIONE PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 
PRESENTE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMPRENSORIALE DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE» E DELLO SCHEMA DI 
«CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUL RETICOLO 
IDRICO PRINCIPALE PRESENTE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COM-
PRENSORIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MIN-
CIO» IN ATTUAZIONE DELL’ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 
DEL 28 DICEMBRE 2017

2093 - INTERVENTI A FAVORE DEL COMUNE DI VALFURVA PER LO 
SVILUPPO DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURI-
STICA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA 
A MOVIMENTO DELLA FRANA DEL RUINON

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
2094 - POR FSE 2014-2020 - AZIONE 11.3.3 «APPROVAZIONE DEL-
LA RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI DEDICATI AL RAFFORZA-
MENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA NELLE AREE INTERNE 
LOMBARDE»

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z151 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
2095 - COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - DETERMI-
NAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO 
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. 
N. 12/2005)
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D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2032
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 
2019/2020

LA GIUNTA REGIONALE
Visti: 

•	la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conserva-
zione degli uccelli selvatici;

•	la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venato-
rio»;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;

•	la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario vena-
torio regionale»;

•	la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge 
regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme 
per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’e-
quilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) 
conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 
2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e 
contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e 
all’articolo 3 della l.r. 32/2015»;

•	la l.r. 6 giugno 2019 n. 9 «Legge di revisione normativa e di 
semplificazione 2019»; 

•	il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamen-
to di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 
comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 
1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica 
e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’at-
tività venatoria»;

Dato atto di quanto previsto dall’art 18 c. 2 della legge 157/92, 
dagli articoli 24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 
2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 
del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina inte-
grativa della stagione venatoria;

Atteso, altresì, che l’art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

•	al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vi-
genti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino 
efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-
venatori territoriali di cui all’articolo 14 della l.r. 26/93;

•	al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla 
l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le mo-
difiche apportate dalla l.r. 7/2016;

•	al comma 10, che le consulte faunistico-venatorie provin-
ciali già costituite alla data di effettivo avvio dell’esercizio 
delle funzioni provinciali da parte della Regione, continuino 
a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle consul-
te faunistico-venatorie territoriali e, comunque, non oltre il 30 
settembre 2017, fatta eccezione per la consulta faunistico-
venatoria della Provincia di Sondrio;

Dato atto che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui 
all’art. 16 della l.r. 26/93, nominate in data 18 aprile 2019 con 
decreto n. 291 del Presidente di Regione Lombardia, in sostitu-
zione di quelle provinciali sopra citate, sono state successiva-
mente convocate dai competenti dirigenti degli Uffici Territoriali 
Regionali in qualità di Presidenti delegati dall’Assessore regiona-
le all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, per discutere e 
formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della 
stagione venatoria 2019/20;

Preso atto che gli Uffici Territoriali Regionali hanno trasmesso, 
in esito alle consulte faunistico-venatorie territoriali di cui sopra, 
i relativi verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina 
integrativa della stagione venatoria 2019/20, agli atti presso 
l’Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di 
Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-
Venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi;

Dato atto della facoltà, prevista dall’art. 1, comma 4, della l.r. 
17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l’apertura della 
caccia alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora 
(Streptopelia turtur) e merlo, nella forma da appostamento fisso 
e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine 
di chiusura;

Considerato che l’interesse ad avvalersi della facoltà di cui 
al punto precedente, per la stagione venatoria 2019/20, è stato 
manifestato esclusivamente dall’Ufficio Territoriale Regionale di 
Brescia, per le specie cornacchia grigia, cornacchia nera e tor-
tora (Streptopelia turtur);

Ritenuto, pertanto, di prevedere che l’eventuale applicazione 
della facoltà prevista dall’art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, sia 
disposta con provvedimento del competente dirigente dell’Uffi-
cio Territoriale Regionale;

Ritenuto necessario garantire, nel rispetto delle norme, l’unifor-
mità a livello regionale di elementi minimi, salvaguardando per 
quanto possibile le specificità territoriali;

Atteso che la necessità di un eventuale posticipo dell’apertu-
ra della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all’art. 1, comma 
3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all’andamento dell’annata 
agraria, manifestarsi anche successivamente all’approvazione 
del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, nell’ipotesi sopra descritta, 
il posticipo dell’apertura della caccia vagante venga disposto, 
nei termini sopra esposti, con provvedimento del competente di-
rigente dell’Ufficio Territoriale Regionale interessato;

Vista  la possibilità, per le regioni, di posticipare, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 18 della l. 157/92, non oltre la prima decade 
di febbraio, i termini dell’esercizio venatorio in relazione a deter-
minate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il 
preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezio-
ne e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere che, nell’ipotesi sopra de-
scritta, il posticipo della chiusura a determinate specie, ai sensi 
dell’art. 18, comma 2, della l. 157/92 e previa acquisizione del 
parere di ISPRA, venga disposto con provvedimento del compe-
tente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi Verdi;

Ritenuto, in relazione ai periodi di prelievo consentiti dalla l.r. 
17/2004 per la caccia di selezione agli ungulati ed alla tempi-
stica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale, 
di prevedere che i competenti Dirigenti degli Uffici Territoriali 
Regionali approvino, con decreto, le disposizioni inerenti l’attivi-
tà venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al 
cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli 
eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;

Ritenuto di prevedere che l’eventuale integrazione di due gior-
nate settimanali di caccia da appostamento fisso all’avifauna 
migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell’art. 1, 
comma 6, della l.r. 17/2004, sia disposta con provvedimento del 
competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi Verdi;

Ritenuto, pertanto, di approvare le integrazioni al calendario 
venatorio regionale di cui alla l.r. 17/2004, riguardanti la disci-
plina dell’attività venatoria per la stagione 2019/2020 per il ter-
ritorio di competenza di ogni Ufficio Territoriale Regionale, di cui 
ai sette allegati da 1 a 7, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi in forma di legge; 
DELIBERA

Recepite tutte le premesse
1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 

24, 27, 34, 35, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 del-
la l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del 
regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario 
venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 per il 
territorio di competenza di ogni Ufficio Territoriale Regionale, con-
tenute nei sette allegati, da 1 a 7, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. di stabilire che:
a) le disposizioni inerenti l’attività venatoria in selezione agli 

ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica 
fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali 
piani di prelievo di altre specie stanziali siano approvate, 
con decreto, dal competente Dirigente dell’Ufficio Territoria-
le Regionale; 

b) l’eventuale anticipo dell’apertura e della conseguente 
chiusura della caccia alle specie di cui all’art. 1, comma 
4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste, 
sia disposto con provvedimento del competente dirigente 
dell’Ufficio Territoriale Regionale;
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c) qualora si rendesse necessario successivamente all’ap-
provazione del presente provvedimento, in relazione all’an-
damento dell’annata  agraria, il competente dirigente 
dell’Ufficio Territoriale Regionale interessato disponga con 
proprio provvedimento il posticipo dell’apertura della cac-
cia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del-
la l.r. 17/2004;

d) d. qualora si valutasse di posticipare, ai sensi del comma 
2 dell’art. 18 della l. 157/92, non oltre la prima decade di 
febbraio i termini dell’esercizio venatorio in relazione a spe-
cie determinate e previa acquisizione del parere di ISPRA, 
il competente dirigente della Direzione Generale Agricol-
tura, Alimentazione e Sistemi Verdi disponga con proprio 
provvedimento il posticipo della chiusura a determinate 
specie; 

e) l’eventuale integrazione di due giornate settimanali di cac-
cia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nei mesi 
di ottobre e novembre, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della l.r. 
17/2004, sia disposta con provvedimento del competente 
dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi Verdi;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 10 – Bollettino Ufficiale

 

 

ALLEGATO 1 
 

 
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UTR BERGAMO, INCLUSO NEI CONFINI 
AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
ATC: PIANURA BERGAMASCA 
CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE 
BORLEZZA, VALLE DI SCALVE 
 
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato. 
 
Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme 
collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti gli eventuali ai piani di prelievo di altre 
specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente 
dell’UTR. 
 
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di 
fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure: 
 
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico; 
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa; 
c) € 500,00 per ogni lepre comune; 
d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca; 
e) € 1.000,00 per ogni cinghiale; 
f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone. 

 
1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC) 
 
− E’ fatto obbligo di cerchiare l’annotazione sul tesserino venatorio del capo di fauna selvatica stanziale e 

della beccaccia abbattuti se depositati in luogo diverso dal carniere.  
− Sono vietati l’uso e la detenzione sul luogo di caccia: 

▪ di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo 
consentito è di 4 mm.  

▪ di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a coloro 
che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastrici o al cinghiale.  

▪ di fucili combinati ad eccezione della caccia agli ungulati. 
− E’ vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.   
− Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l’orario 

di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.   
− I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la caccia in forma vagante, che intendono avvalersi della 

facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall’art. 35, c.1-bis, della l.r. 
26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.  

− E’ fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare l’UTR Bergamo. 
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− E’ vietato l’abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo. 
− La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l’orario di inizio della giornata venatoria e sino 

a trenta minuti prima del termine della giornata stessa. 
 

 
2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Pianura Bergamasca 
 
2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE PERIODO DI 
CACCIA 

 

CARNIERE 
GIORNALIERO 

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE 
(Sylvilagus floridanus) 

Dal 
15.09.2019 

al 
30.12.2019  

2 Non previsto  

CONIGLIO SELVATICO 
(Oryctolagus 

cuniculus) 

Dal 
15.09.2019 

al 
30.12.2019 

2 20  
 

 

PERNICE ROSSA 
(Alectoris rufa) 

Dal 
15.09.2019 

al 
08.12.2019 

2 Non previsto  

STARNA 
(Perdix perdix) 

Dal 
15.09.2019 

al 
08.12.2019 

2 10 
 

 

LEPRE COMUNE 
(Lepus europaeus) 

 
 

Dal 
15.09.2019 

al  
08.12.2019 

 
  

 

1 4 
 

L’abbattimento di ciascun capo di 
lepre comune deve essere 
obbligatoriamente notificato, 
entro 48 ore, al comitato di 
gestione dell’ATC con apposita 
cartolina contenente i dati 
biometrici, inviata dal cacciatore 
con le modalità definite dallo 
stesso ATC (raccomandata, fax, 
PEC, e-mail) oppure consegnata 
nei punti di raccolta prestabiliti dal 
comitato di gestione. 
 
La chiusura della caccia alla lepre 
comune è anticipata qualora, 
entro il 10.11.2019, non sia stato 
realizzato almeno il 70% del piano 
di prelievo. 
La caccia alla lepre comune può 
terminare in anticipo anche su 
proposta motivata del Comitato di 
gestione dell’ATC.  
La caccia alla lepre comune si 
chiude comunque al 
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completamento del piano di 
prelievo. 

FAGIANO 
(Phasianus colchicus) 

Maschio: 
dal 

15.09.2019 
al 

30.12.2019 
 

Femmina: 
dal 

15.09.2019 
al  

08.12.2019 

2 20 
 

 

VOLPE 
(Vulpes vulpes) 

Dal 
15.09.2019 

al 
30.01.2020 

 
 
 

2 10 
 

Dal 1.01.2020 al 30.01.2020 la 
caccia vagante alla volpe, anche 
con il cane da seguita, è consentita 
esclusivamente nei giorni di 
mercoledì, sabato e domenica, 
sino alle ore 13.00, in apposite 
squadre composte da non meno 
di 6 cacciatori, nominativamente 
individuate dai Comitati di 
gestione e notificate al Servizio di 
Polizia Provinciale, al quale 
devono altresì essere segnalate le 
uscite in forma scritta. 
La caccia alla volpe con il cane da 
tana è consentita sino al tramonto 
esclusivamente nei pressi della 
tana, solo con una squadra 
composta da non meno di 4 
cacciatori e con l’uso di non più di 
4 cani da caccia. 

 
2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita nell’ATC di iscrizione dal 17.08.2019 
all’8.09.2019 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con un massimo di 6 cani per 
cacciatore o squadra di cacciatori. 

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani 
di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003. 

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI  
Dal 15.09.2019 al 30.09.2019 la caccia vagante, compresa quella da appostamento temporaneo, alla 
selvaggina stanziale e migratoria è consentita per tre giorni fissi settimanali: mercoledì, sabato e domenica.  
Dall’1.01.2020 al 30.01.2020, la caccia vagante, a eccezione dell’appostamento temporaneo e della caccia 
alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda, sino a 50 metri dal 
battente dell’onda, anche con l’uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita.  
L’uso del cane da seguita è consentito sino al 30.12.2019, fatto salvo quanto previsto per la sola caccia alla 
volpe. 
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Nell’ATC Pianura bergamasca sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia: 
1. appostamento fisso; 
2. vagante alla sola avifauna migratoria; 
3. vagante alla fauna stanziale e migratoria. 
 
3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PREALPI BERGAMASCHE, VALLE 

SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE BORLEZZA E VALLE DI SCALVE 
 

3.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE PERIODO DI CACCIA 
 

CARNIERE 
GIORNALIERO  

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE 
(Sylvilagus 
floridanus) 

Mercoledì e 
domenica 

 
Zona B: 

dal 15.09.2019 
al 27.11.2019 

 
Zona A: 

dal 06.10.2019 al 
27.11.2019 

2 Non previsto  

CONIGLIO 
SELVATICO 

(Oryctolagus 
cuniculus) 

Mercoledì e 
domenica 

 
Zona B: 

dal 15.09.2019 
al 27.11.2019 

 
Zona A: 

dal 06.10.2019 al 
27.11.2019 

2 20 
 

 

PERNICE ROSSA 
(Alectoris rufa) 

Mercoledì e 
domenica 

 
Zona B: 

dal 15.09.2019 
al 27.11.2019 

 
Zona A: 

dal 06.10.2019 al 
27.11.2019 

2 Non previsto  

STARNA 
(Perdix perdix) 

Mercoledì e 
domenica 

 
Zona B: 

dal 15.09.2019 
al 27.11.2019 

 
Zona A: 

dal 06.10.2019 al 
27.11.2019 

2 8 
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LEPRE COMUNE 
(Lepus 

europaeus) 

Mercoledì e 
domenica 

 
 

Zona B: 
dal 15.09.2019 

(dal 29.09.2019 nel 
CA Valle Brembana) 

al 27.11.2019 
 

Zona A: 
dal 06.10.2019 al 

27.11.2019 

1 4 
 

L’abbattimento di ciascun 
capo di lepre comune deve 
essere obbligatoriamente 
notificato, entro 48 ore, al 
comitato di gestione del CAC 
con apposita cartolina 
contenente i dati biometrici, 
inviata dal cacciatore con le 
modalità definite dallo stesso 
CAC (raccomandata, fax, PEC, 
e-mail) oppure consegnata 
nei punti di raccolta 
prestabiliti dal comitato di 
gestione. 
La chiusura della caccia alla 
lepre comune è anticipata 
qualora, entro il 10.11.2019, 
non sia stato realizzato 
almeno il 70% del piano di 
prelievo. 
La caccia alla lepre comune 
può terminare in anticipo 
anche su proposta motivata 
del Comitato di Gestione del 
CAC. 
La caccia alla lepre comune si 
chiude comunque al 
completamento del piano di 
prelievo. 

FAGIANO 
(Phasianus 
colchicus) 

 

Mercoledì e 
domenica 

 
Zona B: 

Maschio: 
dal 15.09.2019 al 

29.12.2019 
 

Femmina 
dal 15.09.2019 al 

27.11.2019 
 

Zona A: 
Maschio e femmina: 

dal 06.10.2019 al 
27.11.2019 

 

2 20 
 

 

VOLPE 
(Vulpes vulpes) 

 
Zona B: 

Mercoledì, Sabato e 
Domenica 

 
dal 15.09.2019 
al 29.01.2020 

2 10 
 
 
 

Dall’1.12.2019 al 29.01.2020 
la caccia alla volpe, anche con 
il cane da seguita, è 
consentita, sino alle ore 
13.00, in apposite squadre 
composte da non meno di 4 
cacciatori nominativamente 
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Zona A: 

Mercoledì e 
Domenica  

dal 06.10.2019 al 
27.11.2019 

 

individuate dai Comitati di 
gestione e notificate al 
Servizio di Polizia Provinciale, 
al quale devono altresì essere 
segnalate le uscite in forma 
scritta e/o via sms come da 
indicazione del Comitato di 
gestione concordata con la 
Polizia provinciale. 
L’uscita di caccia alla volpe è 
consentita con non meno di 4 
cacciatori e con l’uso di non 
più di 4 cani da caccia. 
La caccia alla volpe con arma 
a canna rigata è consentita 
solo ai cacciatori di selezione 
che non abbiano ancora 
completato l’abbattimento 
dei capi assegnati e 
comunque all’interno del 
settore di caccia assegnato. 

 

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota 
associativa al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani 
per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al 
cinghiale, alle quali è consentito l’addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le 
seguenti modalità:  

a) Prima dell’apertura della stagione venatoria: 
- in zona B: dal 17.08.2019 al 8.09.2019 compreso, nelle giornate di Mercoledì, Giovedì, Sabato e 

Domenica; 
- in zona A: nelle giornate di mercoledì e domenica, dall’08.09.2019 al 29.09.2019 compresi;  
- nei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di 

addestramento e allenamento dei cani, è consentita dall’ 08.09.2019 al 29.09.2019. 
b) Durante la stagione venatoria, nelle zone destinate alla caccia vagante con l’uso del cane, previa 

annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale: 
- in zona B sino al 30.12.2019, per tre giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del 

venerdì; 
- in zona A fino al 27.11.2019, il mercoledì e la domenica, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla 

zona A; 
- anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento 

dei piani di prelievo. 
 
Al di fuori del periodo in cui è consentita l’attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito 
esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità 
previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003. 
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3.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI  

CAC COMUNE LOCALITA’ ALTITUDINE m/s.l.m. 
VALLE BREMBANA TUTTI TUTTE 2025 
VALLE SERIANA ONETA M.GREM-BAITA ALTA 1700 
 PREMOLO M. BELLORO 1200 
 PARRE M. TREVASCO-BAITA 

SPONDA 
1400 

 PARRE M.ALINO-BAITA 
VACCARO 

1500 

 ARDESIO M.MONTE SECCO- 
CACCIAMALI 

1200 

 ARDESIO RIFUGIO ALPE CORTE 1400 
 ARDESIO FRAZONE AVE 1200 
 VALGOGLIO M. AGNONE-BAITA DI 

MEZZO 
1700 

 GROMO M. NEDULO-BAITA 
BASSA 1450 

 GROMO RIFUGIO VODALA 1600 
 GROMO M.AVERT-BAITA COSTA 1600 

 GROMO V. SEDORNIA-STALLE 
VIGNA 1400 

 GANDELLINO 
V. GRABIASCA-STALLE 
CONGNO E ROCCOLO 
CETO 

1200 

 GANDELLINO-
VALBONDIONE 

M. VIGNA SOLIVA- 
BAITA BASSA 1600 

 VALBONDIONE STALLE REDORTA 1300 
 VALBONDIONE STRADA RIFUGIO CURO’ 1400 
 VALBONDIONE LIZZOLA LOC. PIANE 1400 

 VALBONDIONE PISTE SCI-RIFUGIO 
MIRTILLO 1900 

 OLTRESSENDA ALTA VALZURIO – STALLE 
MOSCHEL 1300 

VALLE BORLEZZA TUTTI TUTTE 1800 
VALLE DI SCALVE TUTTI TUTTE 1800 
PREALPI BERGAMASCHE TUTTI TUTTE 1300 

 

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI  

Nei CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve sono praticabili le seguenti 
specializzazioni di caccia: 
1. appostamento fisso; 
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna 
migratoria; 
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna 
migratoria senza l’uso del cane; 
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna 
migratoria; 
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5. vagante agli ungulati in forma selettiva e alla volpe. Per quest’ultima con arma a canna rigata ai cacciatori di 
selezione che non hanno ancora completato l’abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all’interno 
del settore di caccia assegnato; all’avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l’uso del cane. 
 
 
Nel CAC Prealpi Bergamasche sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia: 
1. appostamento fisso; 
2. vagante alla sola selvaggina migratoria; 
3. vagante alla piccola selvaggina stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, minilepre e volpe); 
4. caccia specializzata alla lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe; 
5. caccia collettiva al cinghiale e volpe; 
6. caccia di selezione al capriolo e volpe; 
7. caccia di selezione al cervo e volpe; 
8. caccia di selezione al muflone e volpe; 
9. caccia di selezione al cinghiale e volpe. 
La caccia alla selvaggina migratoria è consentita, anche con l’uso del cane, in aggiunta alle forme di caccia: n. 
3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9. 
La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche 
in aggiunta alle forme di caccia n. 3, n. 4, n. 6, n. 7 e n. 8. 
La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della zona B 
analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria. 

In tutti i CAC 
Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante è consentita dal 06.10.2019 al 27.11.2019, 
esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nel 
comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da 
cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in 
modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia 
vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite. 
I cacciatori di galliformi alpini devono provvedere all’immediata apposizione sul capo prelevato del 
contrassegno inamovibile fornito dal CAC.  
Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, 
entro la stessa giornata.  
E’ fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare all’UTR Bergamo, prima dell’inizio della caccia di 
selezione di ogni singola specie, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con 
indicato, per ognuno di essi, i capi assegnati ed i contrassegni inamovibili loro consegnati distinti per numero 
di matricola.  
 
Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.  
 

3.5 CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO 

Nel mese di gennaio 2020, nella ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche, la caccia da 
appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato.  
 

3.6 VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL’AVIFAUNA 

Per quanto riguarda le limitazioni all’esercizio dell’attività venatoria, si rimanda a quanto previsto dal Piano 
faunistico venatorio-provinciale. 
 
3.7 OPPORTUNITA’ EX ART. 40 COMMA 12-BIS DELLA L.R. 16.08.1993 N. 26 
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Per coloro che intendano beneficiare della previsione di cui all’art.40, comma 12-bis della l.r. 26/93, 
l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia è consentito nell’ATC Pianura Bergamasca e nella zona B 
dei CAC esclusivamente nei giorni: Mercoledì, Sabato e Domenica e nei periodi indicati al par. 2.2 per quanto 
concerne l’ATC Pianura Bergamasca e al par. 3.2, lett. a) e b), per quanto concerne la zona B dei CAC. 
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ALLEGATO 2  
  

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UTR DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI 
AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA   
ATC: UNICO  
CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA 
VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 
ALTO GARDA   
  
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato.  
Per quanto concerne le disposizioni inerenti all’attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme 
collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre 
specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente 
dell’UTR.  
  
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della 
legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:  
  
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;  
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;  
c) € 500,00 per ogni lepre comune;  
d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;  
e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;  
f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.  
  
1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)  
  
Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l’attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino 
al 30.09.2019 compreso.  
La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l’orario di inizio giornaliero di caccia 
riportato sul tesserino venatorio regionale.  
  
2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC UNICO  

 
2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE  

SPECIE  PERIODO DI CACCIA  
CARNIERE 

GIORNALIERO  
CARNIERE 

STAGIONALE  

MINILEPRE  
(Sylvilagus 
floridanus)    

Dal 15.09.2019 al 30.12.2019  2  Non previsto  
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CONIGLIO 
SELVATICO   Dal 15.09.2018 al 30.12.2019  2  Non previsto  

(Oryctolagus 
cuniculus)  

   

PERNICE ROSSA  
(Alectoris rufa)  Dal 15.09.2019 al 08.12.2019  2  15  

STARNA   
(Perdix perdix)   Dal 15.09.2019 al08.12.2019  2  15  

LEPRE COMUNE   
(Lepus 
europaeus)  

Dal 15.09.2019 al 08.12.2019 – Prelievo subordinato a un 
piano proposto dall’ATC e autorizzato dall’UTR. Se entro 
il 18.11.2019 non sarà registrato il prelievo di almeno 
l’80% del totale autorizzato, il piano avrà termine.  

1  10  

FAGIANO  
(Phasianus 
colchicus)  

Dal 15.09.2019 al 30.12.2019  
  2  20  

VOLPE   
(Vulpes vulpes)  

Dal 15.09.2019 al 30.01.2020 con limitazione dal 
08.12.2019 al 30.01.2020 solo in squadra con cane da 
seguita e/o da tana secondo regolamento provinciale di 
Brescia, autorizzata dall’UTR su proposta dell’ATC.   

2  Non previsto   

  

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  
L’attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dal 17.08.2019 al 08.09.2019 per quattro 
giorni settimanali (esclusi lunedì, martedì e venerdì) ed è subordinata al possesso del tesserino venatorio 
regionale con indicata l’iscrizione all’ATC o della ricevuta di versamento all'ATC corrispondente al tipo di 
caccia prescelto.  
Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani 
di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con 
le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle 
prime due settimane di luglio.  

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI   
Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, dal 15.09.2019 al 29.09.2019 
compreso, la caccia vagante in ATC alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita esclusivamente nei 
giorni di mercoledì, sabato e domenica, non oltre le ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è 
consentita alla sola migratoria, senza l’uso del cane.  
 
Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il 
cinghiale, è vietata anche sui territori dell’ATC ricadenti in Comunità montane.  
  
Dopo l’8.12.2019 è vietato l’utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da 
regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).  

Dal 01.01.2020 al 30.01.2020, la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta 
esclusivamente:  
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• nelle paludi, negli stagni e negli specchi d’acqua artificiali predisposti per almeno tutta l’annata e 
relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate; 

 
• nei seguenti laghi e corsi d’acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell’onda:  

- Laghi di Garda e Iseo;  
- Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;  
- Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;  
- Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;  
- Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a 

Pontevico;  
- Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di 

Cremona sotto Fiesse.  
  
Dal 01.01.2020 al 30.01.2020, la caccia vagante nella forma da appostamento temporaneo è consentita per 
tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell’ATC, esclusivamente alle seguenti specie: alzavola, 
germano reale, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, cornacchia grigia, cornacchia nera, ghiandaia e tordo 
sassello. La data di chiusura della caccia alle specie cornacchia grigia e cornacchia nera, potrà essere 
anticipata in subordine all’eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente 
dirigente dell’UTR.  
  
3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, 

N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 
VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA  

  
3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE   

  

SPECIE  PERIODO DI CACCIA  
CARNIERE 

GIORNALIERO  
CARNIERE 

STAGIONALE  

MINILEPRE  
(Sylvilagus 
floridanus)  

Mercoledì e domenica  
Zona B  

dal 15.09.2019 al 27.11.2019  
Zona A  

dal 02.10.2019 al 27.11.2019  

2  Non previsto  

CONIGLIO  
SELVATICO 
(Oryctolagus 
cuniculus)  

Mercoledì e domenica  
Zona B  

dal 15.09.2019 al 27.11.2019  
Zona A  

dal 02.10.2019 al 27.11.2019  

2  Non previsto  

PERNICE ROSSA  
(Alectoris rufa)  

Mercoledì e domenica  
Zona B  

dal 15.09.2019 al 27.11.2019  
Zona A  

dal 02.10.2019 al 27.11.2019  
Nel CAC n. 7 la caccia alla pernice rossa è vietata dopo 

la chiusura dei piani di abbattimento della fauna  
stanziale tipica alpina  

2  15  
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STARNA   
(Perdix perdix)   

Mercoledì e domenica  
Zona B  

dal 15.09.2019 al 27.11.2019  
Zona A  

dal 02.10.2019 al 27.11.2019  
Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia alla starna è vietata dopo 

la chiusura dei piani di abbattimento della fauna  
stanziale tipica alpina  

2  15  

LEPRE COMUNE   
(Lepus 
europaeus)  

Mercoledì e domenica  
Zona B  

dal 15.09.2019 (nel CAC n. 4 dal 02.10.2019) al  
27.11.2019 

 
 Zona A  

dal 02.10.2019 al 27.11.2019  
Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga 
prelevato almeno l’80% dei capi autorizzati entro  

l’80% del periodo totale concesso. Tale previsione  
riguarda anche la lepre bianca 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

8 (di cui al  
massimo 2 di 
lepre bianca)  

FAGIANO  
(Phasianus 
colchicus)  

Mercoledì e domenica  
Zona B  

dal 15.09.2019 al 27.11.2019  
Zona A  

dal 02.10.2019 al 27.11.2019  
Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia al fagiano è vietata dopo la 

chiusura dei piani di abbattimento della fauna  
stanziale tipica alpina  

2  20  

VOLPE   
(Vulpes vulpes)  

Mercoledì, sabato e domenica  
Zona B  

dal 15.09.2019 al 29.01.2020  
Dopo la chiusura dei piani di prelievo della lepre e 

comunque dopo il 30.11.2019, sino al 29.01.2020, solo  
in squadra, con cane da seguita e/o da tana, secondo la 

DGR, autorizzata dall’UTR su proposta dei CAC  
Zona A  

dal 02.10.2019 al 27.11.2019  

2  Non previsto  

 

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI   
L’addestramento e allenamento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con 
indicata l’iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC di iscrizione corrispondente al tipo di caccia 
prescelto.  
Nel mese di agosto, nell’intero territorio del CAC n. 8, è vietato l’addestramento e l’allenamento di tutti i 
cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.  
L’addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:  
  

In Zona B:   
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• CAC n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, dal 17.08.2019 al 08.09.2019, esclusivamente il 
mercoledì, sabato e domenica;   
• CAC n. 6 e n. 7, dal 25.08.2019 al 14.09.2019, esclusivamente il mercoledì, sabato e 
domenica; 
• CAC n. 8, dal 01.09.2019 al 14.09.2019, esclusivamente il mercoledì, sabato e 
domenica.   
 

In Zona A:   
Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC:   

  

CAC  
Periodo consentito per addestramento  

cani da seguita  
Periodo consentito per addestramento 

cani da ferma e da cerca e riporto  

n. 1 – Ponte di Legno  Dal 01.09 al 18.09.2019  Dal 01.09 al 18.09.2019 

n. 2 – Edolo  Sempre vietato  Dal 01.09 al 18.09.2019  

n. 3 – Media Valle 
Camonica  Dal 01.09 al 11.09.2019  Dal 01.09 al 18.09.2018  

n. 4 – Bassa Valle  
Camonica  

Dal 04.09 al 25.09.2019 Dal 04.09 al 25.09.2019 

n. 5 – Sebino  Dal 01.09 al 11.09.2019  Dal 01.09 al 11.09.2019  

n. 6 – Valle Trompia  Dal 01.09 al 11.09.2019  Dal 01.09 al 11.09.2019 

n. 7 – Valle Sabbia  Solo nei giorni: 01.09 – 04.09 – 08.09.2019 Dal 15.09 al 29.09.2019 

n. 8 – Alto Garda   
Dal 01 al 14.09.2019 fermo restando quanto 
previsto per la Zona di Protezione Speciale  

Dal 01 al 14.09.2019 fermo restando 
quanto previsto per la Zona di 

Protezione Speciale  

  
Al di fuori del periodo in cui è consentita l’attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito 
esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità 
previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: nella Zona B 
dei CAC n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 è vietata il lunedì e nel mese di giugno; nella Zona B del CAC n. 2 è 
inoltre vietata nei mesi di febbraio e marzo.   

3.2. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:   
2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.  

  
3.3. ALTRE DISPOSIZIONI 
  

In zona A:  
La caccia vagante, con o senza l’uso del cane, è consentita dal 02.10.2019 al 27.11.2019, nei giorni di 
mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati.   
La caccia da appostamento fisso è consentita dal 15.09.2018 al 31.12.2019.  

  
In zona B:  
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La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita 
dal 15.09.2019 al 30.12.2019 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è 
consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d’alto fusto.  
 
La caccia da appostamento fisso è consentita dal 15.09.2019 al 30.12.2019. Limitatamente alle specie tordo 
sassello e cesena è consentita anche dal 01.01.2020 al 30.01.2020, per i soli appostamenti autorizzati alla 
data del 31.12.2019.  
 
Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 
sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di UTR 
Brescia n. 1744 del 20.02.2017. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e 
comunicate all’UTR.  

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:  

- È vietato l’uso del cane da seguita dopo il 30.11.2019 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie 
di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).  

- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella 
maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, 
cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.  
 

• CAC n. 2  
- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località 

Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.   
- È vietata ogni forma d’uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:  

o zona della Val Malga in Comune di Sonico;  
o zona di Sant'Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;  
o zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni 
forma d’uso del cane fino al 09.11.2019 compreso. Dopo tale data, è consentito l’uso del 
cane da ferma e/o da cerca e riporto;  

- Limitatamente alla zona A, è vietato l’uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di 
prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e 
cinghiale), nonché del cane da ferma e riporto dopo la chiusura del piano di prelievo 
dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la 
caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento 
stesso.  

• CAC n. 3  
- È vietato l’uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo 

della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché 
del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera 
continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell’avifauna 
tipica alpina. È fatto salvo l’utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da 
appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall’appostamento stesso.  

  
• CAC n. 4  

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate dei comuni di Esine e 
Gianico.  
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- Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e 
ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, 
allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla 
migratoria da appostamento fisso e temporaneo.  

- E’ vietato l’uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo 
della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento 
(volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d’alto fusto 
presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. 
È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, 
purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.  
 

• CAC n. 5 
- E’ vietato l’uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo 

della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento 
(volpe e cinghiale). 

- È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, 
purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso. 

  
• CAC n. 6 

- Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell’avifauna tipica alpina, è vietato 
l’uso di qualsiasi cane con l’esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al 
completamento del relativo piano di prelievo.   

  
• CAC n. 7  

- È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e 
Capovalle.  

- E’ vietato l’uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo 
della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), 
e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera 
continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo 
del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al 
guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.  Nella porzione di territorio del Comune 
di Breno formalmente inclusa nel CAC 7 è vietato l’uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto 
oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m. 
dopo la chiusura del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. E’ fatto salvo l’utilizzo del cane 
da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio 
nel tragitto per e dall’appostamento stesso.  

  
• CAC n. 8  

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 “Parco Naturale Alto Garda Bresciano”, sono vietati:  
- l’utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e 

Torrente Proalio in comune di Magasa; 
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2019 compreso, fatta eccezione per la 

caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;   
- l’utilizzo del cane per la caccia vagante all’avifauna migratoria sino al 30.9.2019 compreso, fermo 

restando che il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria, non può 
utilizzare il cane in Zona A di maggior tutela;  
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- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita 
solo nel periodo in cui sia in corso l’eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.  

 
I cacciatori soci:   

• del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l’attività venatoria anche nella porzione 
di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, 
secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell’iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima 
forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3  e con l’obbligo di rispettare la pianificazione del 
prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del 
competente dirigente dell’UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati.   
Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l’uso del 
cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di 
cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e 
riporto oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 
m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l’utilizzo del 
cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel 
tragitto per e dall’appostamento stesso.  

• Del CAC n. 5 possono esercitare l’attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del 
comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di 
abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.  

• Del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l’attività venatoria anche sul 
versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel 
rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.  

  
Sino al 30.12.2019 nella sola Zona B, è consentito l’uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto 
esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest’ultimo limitatamente 
alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:    
  

CAC  ZONE per la caccia al fagiano dal 04.12.2019 al 29.12.2019  

n. 3  
Media Valle  
Camonica  

Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni 
di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, 
Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero  

n. 4  
Bassa Valle  
Camonica  

Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell’onda del fiume Oglio al 
corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal 
battente dell’onda del fiume Oglio  

n. 5  
Sebino  

Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e  
Zone  

n. 6  
Valle Trompia  

Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni 
di Marcheno e Gardone V.T.  

n. 7   
Valle Sabbia  Tutta la Zona B  
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Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e 
riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in 
parte, nei seguenti territori:  
 

CAC  
ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto  

mercoledì, sabato e domenica  

n. 5  
Sebino  Tutto il comparto A  

n. 6   
Valle Trompia  

Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le 
cartografie presso il CAC).  

n. 7  
Valle Sabbia  

Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come 
altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località  
Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la  
strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero 
di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del 
Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.  

  
La caccia vagante all’avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l’uso del cane, è vietata nel raggio 
di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e 
Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e 
Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).  

Il cacciatore che esercita la caccia alla lepre comune, coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca e pernice 
bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente 
predisposto dal CAC e sul quale è riportata la dicitura “a soli fini statistici” la zona dove, in quel giorno 
specifico, intende effettuare il prelievo. Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata 
la fascetta prevista dall’articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della 
fascetta comporterà anche l’applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le 
singole specie.   

 3.4. VALICHI MONTANI   
 I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n. 
24/48/96 dell’1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, in conformità alla 
Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17.      

  
3.5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO  

  
Nel mese di gennaio 2020, nella Zona di protezione speciale IT2070402 “Parco Naturale Alto Garda 
Bresciano” l’attività venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di 
mercoledì e domenica, nonché a eccezione della caccia agli ungulati.    
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ALLEGATO 3 
 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UTR BRIANZA, INCLUSO NEI CONFINI 
AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI LECCO E MONZA BRIANZA 
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ALLEGATO 3.A 
 
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI 
LECCO 
ATC: MERATESE 
CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA 
 
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato. 
 
Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, 
nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli 
specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR. 
 
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di 
fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure: 

 
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico; 
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa; 
c) € 500,00 per ogni lepre comune; 
d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca; 
e) € 1.000,00 per ogni cinghiale; 
f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone. 

 

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC) 

E’ fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata 
all’atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l’azione di 
caccia. 

Durante l’attività venatoria è vietato:  
- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare 
la fauna cacciata; 
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo 
degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti. 
 
E’ vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare 
danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni. 

E’ vietato cacciare su terreni in tutto o nella maggior parte coperti da neve salvo che nella Zona faunistica 
delle Alpi, ove è possibile la caccia a: camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, muflone, gallo forcello, cesena e 
tordo sassello; inoltre, all’interno della Zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane, è 
possibile cacciare sulla neve da appostamento fisso cesena e tordo sassello. 
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2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE 
 
2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE PERIODO DI 
CACCIA 

 

CARNIERE 
GIORNALIERO 

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE 
(Sylvilagus 
floridanus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

 

2 Non previsto  

CONIGLIO 
SELVATICO 

(Oryctolagus 
cuniculus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

2 20 
 

 

PERNICE 
ROSSA 

(Alectoris 
rufa) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

2 10 
 

 

STARNA 
(Perdix 
perdix) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

2 8  

LEPRE 
COMUNE 

(Lepus 
europaeus) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

 

1 4 
 Il prelievo della lepre comune 

comporta per i cacciatori l'obbligo 
di compilazione della cartolina di 
prelievo, da imbucare nelle 
apposite cassette predisposte dal 
Comitato di gestione. 
La caccia alla lepre comune verrà 
chiusa al completamento del 
piano di prelievo e qualora, a 
seguito di censimenti, si verifichi 
una densità inferiore a quella 
individuata nel Decreto di 
approvazione del piano di 
abbattimento. Nella caccia alla 
lepre sono vietati più di 6 cani per 
gruppo di cacciatori, che non può 
abbattere più di 3 lepri per ogni 
giornata di caccia. 

FAGIANO 
(Phasianus 
colchicus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.01.2020 

 

2 20  

VOLPE 
(Vulpes 
vulpes) 

Dal 15.09.2019 al 
30.01.2020 

2 15 
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2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nei trenta giorni antecedenti l’apertura della stagione 
venatoria, è consentita agli iscritti all’ATC per la stagione venatoria 2019/2020, dal 17.08.2019 al 12.09.2019 
compreso, con le seguenti modalità: 

• i cacciatori che hanno scelto la specializzazione “caccia con cane da seguita” (punto 1 in 2.3 “Altre 
disposizioni”), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle 
ore 6.00 alle ore 12.00; 

• i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni “caccia con cane da ferma”, “avifauna migratoria”, 
“appostamento fisso” (punti 2, 3, 4 in 2.3 “Altre disposizioni”), possono allenare e addestrare i cani nelle 
giornate di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 
 

Al di fuori dei trenta giorni antecedenti l’apertura della stagione venatoria, è consentito esclusivamente 
l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 
del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e 
solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono 
portare, durante l’attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l’età dell’ausiliario. 
 

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI  

Dal 15.09.2019 al 29.09.2019 compreso, la caccia vagante è consentita esclusivamente nelle giornate di 
mercoledì, sabato e domenica. 

E’ vietato l’utilizzo dei cani da seguita dopo il 08.12.2019, fatta eccezione per la caccia alla volpe svolta dalle 
squadre appositamente organizzate dall’ATC con cani adibiti a tale scopo. 

Durante l’attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro 
superiore a 4,2 mm. 

E’ vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. 

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite 
dopo le ore 14.00; in queste giornate l’esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00. Le immissioni 
devono essere programmate all’inizio della stagione venatoria e pubblicizzate a cura del Comitato di 
gestione. 

Nella Zona speciale “Penisola di Isella” è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che 
temporaneo. 

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale: 

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel 
decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione 
dell’ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite 
cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;  

- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è 
vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradiamento di fauna 
stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la 
sede dell’ATC; 

- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l’uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile 
presso la sede dell’ATC. 
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Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia: 
- dal 15.09.2019 al 30.09.2019: dalle ore 6.30 alle ore 12.00 
- dal 02.10.2019 al 08.12.2019: dalle ore 7.00 alle ore 12.00. 

 
L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell’ATC 
sul tesserino inserto aggiuntivo:  

1)  caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, 
nonché all'avifauna migratoria senza l’uso del cane. Dal 09.12.2019 al 30.01.2020, l’utilizzo del cane da 
seguita è consentito esclusivamente per la caccia alla volpe;  

2)  caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria; 

3) caccia all’avifauna migratoria senza l’uso del cane.  

4)  caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria. 

E’ fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all’esterno del 
capanno, il numero di riconoscimento riportato sull’autorizzazione.  

 
3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI 

LECCHESI E PENISOLA LARIANA 

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana 
Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, 
vigono le disposizioni integrative per la stagione di caccia 2019/2020 dell’UTR Insubria, sede di Como. 

Per l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di 
fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.  

3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE PERIODO DI 
CACCIA 

 

CARNIERE 
GIORNALIERO 

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE 
(Sylvilagus 
floridanus) 

Non cacciabile    

CONIGLIO 
SELVATICO 

(Oryctolagus 
cuniculus) 

Non cacciabile    

PERNICE ROSSA 
(Alectoris rufa) 

Non cacciabile    

STARNA 
(Perdix perdix) 

Solo mercoledì e 
domenica  

 
Zona B: 

Dal 15.09.2019 al 
27.11.2019 

 
Zona A: 

2 15 
 

In Zona A, unicamente nel 
settore di appartenenza 
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Dal 06.10.2019 al 
10.11.2019 

 
LEPRE COMUNE 

(Lepus europaeus) 
Solo mercoledì e 

domenica  
 

Zona B: 
Dal 15.09.2019 al 

27.11.2019 
 

Zona A: 
Dal 06.10.2019 al 

10.11.2019 
 
 

1 5 L'uso del cane da seguita è 
consentito solo nei giorni di 
mercoledì e domenica. 
Il prelievo della lepre 
comune comporta per i 
cacciatori l'obbligo di 
compilazione della 
cartolina di prelievo e la 
segnalazione del capo ai 
responsabili di Settore 
nominati dal CAC, entro le 
12:30 del giorno successivo 
al prelievo.  
La caccia alla lepre comune 
verrà chiusa al 
completamento del piano 
di prelievo e qualora, a 
seguito di censimenti, si 
verifichi una densità 
inferiore a quella prevista al 
momento del 
completamento del piano 
di prelievo. 

E’ vietata la caccia in gruppi 
composti da più di 3 
persone. Sono vietati più di 
6 cani per gruppo di 
cacciatori, che non potrà 
abbattere più di 3 lepri per 
ogni giornata di caccia. 

In Zona A, unicamente nel 
settore di appartenenza. 

FAGIANO 
(Phasianus 
colchicus) 

Solo mercoledì e 
domenica 

 
Zona B: 

Dal 15.09.2019 al 
27.11.2019; 

solo con cane da 
ferma fino al 
29.12.2019  

 
Zona A: 

Dal 06.10.2019 al 
10.11.2019 

 

2 20 
 

In tutto il territorio del CAC 
Prealpi Lecchesi, è vietato il 
prelievo della femmina di 
fagiano. 
 
In Zona A, unicamente nel 
settore di appartenenza. 

VOLPE 
(Vulpes vulpes) 

Zona B: 
Dal 15.09.2019 al 

2 15 
 

In Zona B l'uso del cane da 
seguita è consentito 
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29.01.2020  
Solo mercoledì, 

sabato e domenica 
  

Zona A: 
Dal 06.10.2019 al 

10.11.2019 
Solo mercoledì e 

domenica 
 

unicamente nei giorni di 
mercoledì e domenica. 
 
In Zona A, unicamente nel 
settore di appartenenza. 

 

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI   

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l’allenamento e l’addestramento dei cani sono vincolati al settore di 
appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, 
unitamente alle ricevute del versamento.  
 
Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene 
secondo le modalità del Regolamento per il recupero degli Ungulati feriti della Provincia di Lecco, è consentito 
dal 25.08.2019 al 11.09.2019 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in 
possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani 
esclusivamente in detta zona.  
 
Nella Zona A, l’allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 08.09.2019 al 29.09.2019, nei giorni 
di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L’addestramento e allenamento dei cani da seguita è 
consentito dal 08.09.2019 al 11.09.2019, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l’immissione di 
fauna.  
 
Al di fuori del periodo in cui è consentita l’attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito 
esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità 
previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni:  

− non più di 3 giorni alla settimana; 
− unicamente nelle seguenti aree:  

1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;  
2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del 

Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della 
Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato 
San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende 
fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;  

3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani 
d’Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al 
Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per 
Versasio fino alla stazione della funivia.  

− esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole, e nei prati falciati, prima che 
l’erba raggiunga un’altezza media pari a 12 cm. 

 
I cacciatori devono portare, durante l’addestramento, un documento atto a dimostrare in modo 
inequivocabile l’età dell’ausiliario.  

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono 
addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano. 
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3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI 
Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è sempre vietato l’utilizzo dei veicoli 
a motore per recarsi o rientrare dalle zone di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia. Il 
divieto sussiste anche nel caso in cui, per motivi diversi dalla caccia, l’utilizzo dei mezzi a motore è autorizzato 
dalle autorità competenti. Su tutte le strade non asfaltate, nei tratti posti oltre il confine della Zona A dei CAC 
non è mai consentito l'accesso alle zone di caccia, né il rientro dalle stesse, con l'uso dei veicoli a motore; per 
la restante rete viabilistica minore, è comunque fatto salvo l’obbligo di munirsi del permesso di transito 
rilasciato dai soggetti preposti.  
 

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI  

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 27.11.2019, nei giorni di mercoledì e 
domenica: 

• è consentito l’uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione “caccia 
con cane segugio”, purché non portino il fucile sul luogo e durante l’azione di caccia; 

• la caccia alla volpe può essere svolta dalle squadre appositamente autorizzate dai CAC con cani adibiti 
a tale scopo. 

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A è vietata l’attività 
venatoria a tutta l’avifauna ed è consentito, agli iscritti alla specializzazione “caccia alla fauna tipica alpina”, 
l’uso del cane da ferma fino al 04.12.2019, purché non portino il fucile sul luogo e durante l’azione di caccia.  

Nei CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana sono praticabili le seguenti forme di caccia: 

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all’avifauna migratoria 
in forma vagante senza l’uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il 
15.09.2019 e il 29.01.2020, in Zona B, e tra lo 06.10.2019 e il 10.11.2019, in Zona A, fino all’avvenuto prelievo 
dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) 
esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, 
sabato e domenica in Zona B.   
2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l’uso del cane 
ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria. 
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile 
(esclusa la lepre comune), all’avifauna migratoria e alla volpe. 
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna 
migratoria, in sola Zona B. 
5. caccia all’avifauna migratoria senza l’uso del cane, esclusivamente in zona B; 
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso. 
 
Le cacce collettive al cinghiale, possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico 
esame previsto dalla DGR 24.10.2016, n. X/5731 o equipollenti, con le modalità previste da tale DGR e nei 
tempi e specifiche previste dagli appositi provvedimenti approvati con decreto del competente dirigente 
dell’UTR Brianza. 
 
E’ fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all’esterno del 
capanno, il numero di riconoscimento riportato sull’autorizzazione. 

Durante l’attività venatoria è vietato: 

-  usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm; 
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-  portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserto 
per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l’istituto dell’ospitalità; 

-  è vietato, in Zona A, l’uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo. 

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna 
stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a 
eccezione di quanto previsto dall’art. 13 del “Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati” provinciale 
di Lecco. 
 
Nella Zona A l’esercizio venatorio vagante all’avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla 
specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata. 

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare 
gli orari di apertura mattutini di seguito riportati: 

- dal 15.09.2019 al 29.09.2019: dalle ore 6.30 
- dal 30.09.2019 al 26.10.2019: dalle ore 7.30 
- dal 27.10.2019 al 17.11.2019: dalle ore 7.00 
- dal 18.11.2019 al 30.01.2020: dalle ore 7.30 
 

Nella Zona B l’esercizio venatorio all’avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta dal 
15.09.2019 al 30.12.2019, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.  

La beccaccia è cacciabile:  

- in Zona B, dal 15.09.2019 al 30.12.2019; 
- in Zona A, dal 06.10.2019 al 10.11.2018, solo il mercoledì e la domenica. 

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A la beccaccia può 
essere cacciata esclusivamente in zone di caccia speciale, se previste nel piano di prelievo della tipica alpina. 

Sono istituite le seguenti Zone a gestione venatoria differenziata: 
 
 
CAC Prealpi Lecchesi 

-  nei Settori Grigne Orientali e Grigne Occidentali, limitatamente al massiccio delle Grigne, in tutta la Zona A 
è vietata la caccia alla lepre comune.  

-  nelle zone speciali delle Val d’Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli 
ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già 
autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell’allora Provincia di 
Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi; 

-  nelle zone speciali Morterone e Butteri è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È 
inoltre consentito cacciare la beccaccia con l’uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire 
dal 06.10.2019 e fino al 11.11.2019. 
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CAC Alpi Lecchesi 

-  nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia 
a esclusione di quella agli ungulati. 

 

3.5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO 

Nelle ZPS IT2030601 “Grigne” e IT2020301 “Triangolo Lariano” nel mese di gennaio 2020, l’attività venatoria, 
per le forme di caccia permesse in tale periodo, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e 
domenica, con l’eccezione della caccia agli ungulati.  
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ALLEGATO 3.B 
 
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI 
MONZA BRIANZA 
ATC: BRIANTEO 
 
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato. 
 
Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli 
specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR. 
 
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di 
fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure: 

 
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico; 
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa; 
c) € 500,00 per ogni lepre comune; 
d) € 1.000,00 per ogni cinghiale; 
e) € 3.000,00 per ogni capriolo. 

 
1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE PERIODO DI 
CACCIA 

 

CARNIERE 
GIORNALIERO 

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE 
(Sylvilagus 
floridanus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

 

2 Non previsto  

CONIGLIO 
SELVATICO 

(Oryctolagus 
cuniculus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

2 Non previsto  

PERNICE 
ROSSA 

(Alectoris 
rufa) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

2 Non previsto  

STARNA 
(Perdix 
perdix) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

2 Non previsto  

LEPRE 
COMUNE 

(Lepus 
europaeus) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

  
 

1 Non previsto 
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FAGIANO 
(Phasianus 
colchicus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.01.2020 

 

2 Non previsto  

VOLPE 
(Vulpes 
vulpes) 

Dal 15.09.2019 al 
30.01.2020 

2 Non previsto  

 

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all’ATC per la stagione venatoria 
2019/2020, dal 17.08.2019 al 11.09.2019 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un’ora prima 
del sorgere del sole, sino al tramonto. 

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche: 
• possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola 

persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone; 
• possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un 

massimo di 6 cani per gruppo di persone. 

L’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra 
indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria.  

 
3. ALTRE DISPOSIZIONI  

Dal 15.09.2019 al 29.09.2019 compreso, la caccia vagante è consentita esclusivamente nelle giornate di 
mercoledì, sabato e domenica. 

È fatto obbligo a tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all’esterno 
del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull’autorizzazione. 

E’ fatto obbligo al cacciatore che ha depositato un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, marcata 
all’atto del prelievo, di cerchiare la relativa segnatura sul tesserino venatorio prima di continuare l’azione di 
caccia. 

E’ vietato lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare 
danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni. 

L’utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il 08.12.2019, per consentire le operazioni di cattura e immissione 
della lepre. 

Dal 09.12.2019 al 30.01.2020, la caccia alla volpe è consentita con l’uso di non più di sei cani da tana (bassotti 
e terrier), in apposite squadre, composte ognuna da un massimo di dieci cacciatori, muniti di fucile da caccia 
ad anima liscia caricato con munizione spezzata, nominativamente individuati dal Comitato di gestione, i 
quali sono tenuti a comunicare, via PEC e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della battuta, al 
comando del Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei cacciatori componenti la squadra, gli orari, le date 
e le località degli interventi. Questi ultimi, sono consentiti esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato, 
dal sorgere del sole fino alle ore 13.00, a esclusione dei giorni destinati alla cattura o all’immissione di fauna 
selvatica. 

Durante l’attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia, cartucce con pallini di diametro 
superiore a 4,2 mm, nonché cartucce a palla.  
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ALLEGATO 4 
 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UTR CITTA’ METROPOLITANA, INCLUSO 
NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI 
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ALLEGATO 4.A 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI MILANO 
ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO   
 
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato. 

 
Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli 
specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR. 
 
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di 
fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure: 
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico; 
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa; 
c) € 500,00 per ogni lepre comune; 
d) € 1.000,00 per ogni cinghiale; 
e) € 3.000,00 per ogni capriolo. 

 
1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE PERIODO DI CACCIA 
 

CARNIERE 
GIORNALIERO 

CARNIERE 
STAGIONALE 

MINILEPRE 
(Sylvilagus floridanus) 

Dal 15.09.2019 al 30.12.2019 2 Non previsto 

CONIGLIO SELVATICO 
(Oryctolagus 

cuniculus) 

Dal 15.09.2019 al 30.12.2019 2 Non previsto 

PERNICE ROSSA 
(Alectoris rufa) 

Dal 15.09.2019 al 08.12.2019 2 Non previsto 

STARNA 
(Perdix perdix) 

Dal 15.09.2019 al 08.12.2019 2 24 

LEPRE COMUNE 
(Lepus europaeus) 

Dal 15.09.2019 al 30.11.2019 1 6 capi per 
ATC 1 della 

Pianura 
Milanese; 
4 capi per 

ATC 2 della 
Collina di San 
Colombano 

FAGIANO 
(Phasianus colchicus) 

Dal 15.09.2019 al 30.01.2020 2 24 

VOLPE 
(Vulpes vulpes) 

Dal 15.09.2019 al 30.01.2020 2 
 

Non previsto 
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2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all’ATC per la stagione venatoria 
2019/2020, da un’ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani, dal 17.08.2019 
al 11.09.2020 compreso, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. 

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani 
di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla deliberazione della Provincia di Milano n. 
157344/20.2/2004/3913 del 24.07.2006. 

E’ vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare 
danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni. 

3. ALTRE DISPOSIZIONI  

Dal 15.09.2019 al 30.09.2019 compreso, la caccia vagante, incluso l’appostamento temporaneo, negli ATC è 
consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.  

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l’utilizzo del cane da seguita è 
consentito fino al 30.11.2019. Dopo tale data, è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, 
svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone 
con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia, e non possono mai 
effettuare battute alla volpe nelle stesse giornate in cui si svolgono le immissioni della lepre. 
 
E’ vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da 
appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d’acqua ferma naturali e artificiali, 
non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati. 
 
E’ vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente 
dell’onda. 
 
In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare 
indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata. 
 
E’ vietato l’uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm 
(corrispondenti alla munizione 00). 
 
4. CACCIA NELLE ZPS 
 
Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007, 
n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e s.s.m.i. per quanto attiene alla protezione della 
fauna selvatica e alla disciplina dell’attività venatoria, sul territorio provinciale di Milano si applicano alle 
seguenti ZPS: ZPS IT2080301 Boschi del Ticino, ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago, ZPS IT1150001 Valle del 
Ticino, ZPS IT2050401 Fontanile Nuovo. In tali ZPS, totalmente ricomprese all’interno di aree a parco naturale 
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dei parchi regionali o di riserve naturali, ai sensi della l. n. 394/91 vige il divieto di caccia che assorbe tutti i 
divieti previsti dall’art. 5, comma 1, lett. dalla a) alla j), del Decreto ministeriale n. 184 del 17.10.2007 e s.s.m.i. 
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ALLEGATO 4.B 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI 
LODI 
ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD 
 
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato. 

 
Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli 
specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR. 
 
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di 
fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure: 
a)        € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico; 
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa; 
c) € 500,00 per ogni lepre comune; 
d) € 1.000,00 per ogni cinghiale; 
e) € 3.000,00 per ogni capriolo.  

 
1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE STANZIALI PERIODO DI 
CACCIA 

 

CARNIERE 
GIORNALIERO 

CARNIERE STAGIONALE 

MINILEPRE 
(Sylvilagus 
floridanus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

2 Non previsto 

CONIGLIO 
SELVATICO 

(Oryctolagus 
cuniculus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

2 Non previsto 

PERNICE ROSSA 
(Alectoris rufa) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

2 Non previsto 

STARNA 
(Perdix perdix) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

2 24 per ogni ATC di iscrizione 

LEPRE COMUNE 
(Lepus europaeus) 

Dal 15.09.2019 al 
08.12.2019 

1 6 per ogni ATC di iscrizione 

FAGIANO 
(Phasianus 
colchicus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.01.2020 

2 24 per ogni ATC di iscrizione 

VOLPE 
(Vulpes vulpes) 

Dal 15.09.2019 al 
30.01.2020 

2 Non previsto 
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2.  ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è 
consentita agli iscritti all’ATC per la stagione venatoria 2019/2020, dal 17.08.2019 al 11.09.2019 compreso, 
con un massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un’ora prima del 
sorgere del sole e fino al tramonto, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto.    

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani 
di età non superiore a 15 mesi, nei seguenti periodi: 

• dal 01.02.2020 al 30.03.2020 compreso 
• dal 01.06.2020 al 15.07.2020 compreso, 

ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 64 del 29.11.2010. 

E’ vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare 
danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.  

3.  ALTRE DISPOSIZIONI  

Dal 15.09.2019 al 30.09.2020 compreso, la caccia vagante, incluso l’appostamento temporaneo, negli ATC è 
consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.  

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare 
indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata. 
 
Per permettere le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l’utilizzo del cane da seguita è 
consentito non oltre il 08.12.2019, fatta eccezione per la caccia alla volpe che, dopo tale data, è consentita 
solo con cani da seguita e/o cani da tana, con fucile ad anima liscia, in squadre organizzate dagli ATC, 
composte da un massimo di 6 cani e di 15 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione che, 
almeno due giorni prima della data della battuta di caccia, devono comunicare, via posta elettronica, al Corpo 
di Polizia provinciale, i nominativi dei componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. 
Nei giorni in cui si svolgono immissioni di lepre, le battute alla volpe non sono consentite.  

E’ vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli 
specchi d’acqua circostanti, ovvero aventi superfici d’acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.  
L’esercizio dell’attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o 
nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se 
l’appostamento sia posto direttamente sull’acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente 
ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa. 
Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l’attività venatoria 
da appostamento temporaneo, esclusivamente all’avifauna migratoria acquatica consentita, purché il 
capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell’acqua, ovvero se 
l’appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all’acqua non coperto da neve e la 
traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.  
 
E’ vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi 
d’acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l’attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri 
dal battente dell’onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di 
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rispetto è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento 
fisso e temporaneo. Inoltre è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali 
temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali 
esondazioni di fiume.    

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno 
il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola). 

Dal 01.01.2020 al 30.01.2020, la caccia negli ATC in forma vagante con l’utilizzo del cane, escluso quello da 
seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell’acqua 
dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati: 

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. 
n. 86/83 in materia di aree protette); 

- Canale e Colatore Muzza;  
- Canale Tosi, Mortizza; 
- Roggia Regina Codogna;  
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo. 
 
Nelle zone di rifugio e di ambientamento istituite dagli ATC ai sensi della D.G.R. 19.07.94 n. 54912, è 
consentita la sola forma di caccia da appostamento fisso, limitatamente alle autorizzazioni già in essere. 

È vietato l’uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm 
(corrispondenti alla munizione 00). 

I Comitati di gestione degli ATC possono prevedere un tesserino aggiuntivo finalizzato alla raccolta di dati 
necessari a migliorare la gestione faunistica. 

4. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO 

Nelle Zone di protezione Speciale ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, 
ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di 
Castelnuovo Bocca d'Adda*, purché adeguatamente tabellate, nel mese di gennaio 2020 l’attività venatoria 
è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.  
* Nella porzione di ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po", vige 
comunque il divieto di caccia per l’intera stagione venatoria, in quanto istituto di protezione. 

 
5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI 

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o 
prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli 
ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse 
specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC 
interessati. 
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ALLEGATO 5 

 
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UTR INSUBRIA, INCLUSO NEI CONFINI 
AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI COMO E VARESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 48 – Bollettino Ufficiale

 

ALLEGATO 5.A 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI 
COMO 
ATC: OLGIATESE E CANTURINO  
CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE 
 
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato. 

 
Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale 
nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli 
specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR. 

 
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di 
fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure: 
 
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico; 
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa; 
c) € 500,00 per ogni lepre comune; 
d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca; 
e) € 1.000,00 per ogni cinghiale; 
f)  € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.  

 
1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC) 
 
Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà 
abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia. 
Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l’attività venatoria è 
vietato l’utilizzo di apparecchi radio rice-trasmittenti nonché di collari elettronici per cani. 
L’utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico 
ripetitivo (cosiddetti “beeper di prima generazione”) è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona 
A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.12.2019, a condizione che gli stessi 
siano impostati all’emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.  
 
L’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento 
regionale n. 16/2003, è vietato: 
- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, con 

l’eccezione del territorio posto al di sotto dei 500 m del CAC Alpi Comasche; 
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.  
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A ogni cacciatore che, nel corso della medesima giornata venatoria, prelevi un capo di selvaggina e lo 
depositi in una località diversa da quella ove poi torna a effettuare l’esercizio venatorio, è fatto obbligo 
di tracciare immediatamente un cerchio intorno alla casella di tesserino già contrassegnato all’atto del 
prelievo. 
E’ vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della caccia 
praticata nella zona faunistica delle Alpi agli ungulati, al gallo forcello e alla coturnice, nonché da 
appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello.  
 
I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della 
facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall’art. 35, comma 1-bis della 
l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.  
 
2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIATESE E ATC CANTURINO 

 
2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

 
SPECIE PERIODO DI CACCIA 

 
CARNIERE 

GIORNALIERO 
CARNIERE 

STAGIONALE 
ALTRO 

MINILEPRE  
(Sylvilagus 
floridanus)   

ATC Olgiatese:  
dal 15.09.2019 al 

30.12.2019 
ATC Canturino: 

 dal 22.09.2019 al 
30.12.2019 

 
 

2   

CONIGLIO 
SELVATICO  
(Oryctolagus 
cuniculus) 

ATC Olgiatese:  
dal 15.09.2019 al 

30.12.2019 
ATC Canturino: 

 dal 22.09.2019 al 
30.12.2019 

 

2   

PERNICE ROSSA  
(Alectoris rufa) 

ATC Olgiatese:  
dal 15.09.2019 al 

30.12.2019 
ATC Canturino: 

 dal 22.09.2019 al 
08.12.2019 

 

1 6 
 

 

STARNA  
(Perdix perdix)  

ATC Olgiatese:  
dal 15.09.2019 al 

30.12.2019 
ATC Canturino: 

 dal 22.09.2019 al 
8.12.2019 

 

1 6  

LEPRE COMUNE  
(Lepus 
europaeus) 

ATC Olgiatese:  
dal 15.09.2019 al 

8.12.2019 

1 2 in ATC 
Olgiatese  

 

Chiusura anticipata 
rispetto ad andamento 
primi prelievi/censimenti 
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ATC Canturino: 
 dal 22.09.2019 al 

8.12.2019 
 

3 in ATC 
Canturino 

 

e raggiungimento tetto 
massimo prelevabile. 

FAGIANO  
(Phasianus 
colchicus) 

 
ATC Olgiatese:  

dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

ATC Canturino: 
 dal 22.09.2019 al 

30.12.2019 
 

Femmina chiusura al 
08.12.2019 

2 20  

VOLPE  
(Vulpes vulpes) 

ATC Olgiatese:  
dal 15.09.2019 al 

30.01.2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATC Olgiatese: la caccia 
alla volpe è consentita 
sino al 30.12.2019 e con 
il cane da seguita fino 
alla prima immissione 
della lepre. Oltre tale 
data e fino al 
30.01.2020, è 
consentita solo in 
squadre autorizzate,  
esclusivamente nei 
giorni di mercoledì, 
sabato e domenica, in 
zone pre-individuate 
dall’ATC, ed è 
subordinata a 
presentazione di piano 
di battuta e definizione 
della giornata da parte 
dell’ATC, da comunicarsi 
al Servizio di Polizia 
Provinciale entro e non 
oltre il settimo giorno 
antecedente la battuta 
stessa. È consentito 
l’utilizzo del cane da 
seguita e/o da tana, da 
parte di squadre di 
cacciatori, anche 
superiori a tre, i cui 
componenti devono 
essere comunicati 
dall’ATC al Servizio di 
Polizia Provinciale. Vige 
il regolamento interno 
caccia alla volpe in 
squadre. 
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ATC Canturino: 
 dal 22.09.2019 al 

30.01.2020 
 

ATC Canturino: la caccia 
alla volpe è consentita 
sino al 30.12.2019 e con 
il cane da seguita fino 
alla prima immissione 
della lepre. Oltre tale 
data e fino al 
30.01.2020, è 
consentita solo in 
squadre autorizzate, 
fino al esclusivamente 
nei giorni di sabato e 
domenica, in zone pre-
individuate dall’ATC, ed 
è subordinata a 
presentazione di piano 
di battuta e definizione 
della giornata da parte 
dell’ATC, da comunicarsi 
al Servizio di Polizia 
Provinciale entro e non 
oltre il settimo giorno 
antecedente la battuta 
stessa. È consentito 
l’utilizzo del cane da 
seguita e/o da tana, da 
parte di squadre di 
cacciatori, anche 
superiori a tre, i cui 
componenti devono 
essere comunicati 
dall’ATC al Servizio di 
Polizia Provinciale. Vige 
il regolamento interno 
caccia alla volpe in 
squadre. 
 

 

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  
L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è 
consentita per la stagione venatoria 2019/2020: 
- ATC Olgiatese, dal 15.08.2019 al 08.09.2019 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e 

domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00; 
- ATC Canturino, dal 24.08.2019 al 15.09.2019 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e 

domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00. 
 

A partire dal 09.09.2019 nell’ATC Olgiatese e dal 16.09.2019 nell’ATC Canturino, fino all’apertura della 
caccia, l’attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi non è 
consentita.  
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2.3. ALTRE DISPOSIZIONI  
 

L’esercizio venatorio in forma vagante è consentito: 
• nei mesi di settembre e ottobre 

- alla migratoria senza l'uso del cane: per tre giorni a scelta;  
- alla stanziale con l'uso del cane in ATC Canturino: nei giorni di mercoledì, sabato e domenica; 
- alla stanziale con l’uso del cane in ATC Olgiatese: per tre giorni a scelta; 

• dopo il 31.10.2019: alla stanziale e alla migratoria, anche con l'uso del cane, per tre giorni 
settimanali a scelta in entrambi gli ATC. 

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, 
l’esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 30.12.2019. 
 
Dal 01.12.2019, l’uso del cane da seguita è consentito solo fino alla prima data di immissione della lepre. Nel 
caso di chiusura anticipata del prelievo della lepre per raggiungimento del tetto massimo prelevabile, l’uso 
del cane da seguita è comunque consentito per la caccia alla volpe e alla minilepre.  
Nel mese di gennaio 2020, è vietato l’uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante, fatta salva la caccia 
in battuta alla volpe appositamente regolamentata. 
È vietato l’uso del cane da seguita e la caccia alla lepre entro 50 metri dal confine di tutti i siti di Natura 2000; 
al di fuori del SIC Fontana del Guercio è vietato l’uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer 
individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite 
tabelle. 

La caccia da appostamento fisso è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale. 
La caccia in forma vagante nell’ATC Canturino è consentita secondo i seguenti orari: 

- dal 22.09 al 28.09:    7.00 - 18.30 
- dal 29.09 al 11.10:    7.30 - 18.30 
- dal 12.10 al 26.10:    7.30 - 18.00 
- dal 27.10 al 15.11:    7.00 - 16.30 
- dal 16.11 al 27.12:    7.30 - 16.30 
- dal 28.12 al 10.01:    7.30 – 17.00 
- dal 11.01 al 31.01:    7.30 – 17.00 

 
Nell’ATC Canturino, si applicano comunque gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale per la 
caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l’uso del cane entro una fascia di 100 metri 
dalla battigia nelle zone umide di Pomellasca, Zocc di Peric e del Fiume Seveso. 
L’esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 13.00 nei giorni 05.10.2019, 
26.10.2019, 09.11.2019 e 23.11.2019, per consentire le immissioni programmate di selvaggina.  

 

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI 
COMASCHE E ALPI COMASCHE 
 
3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

 
SPECIE STANZIALI PERIODO DI CACCIA 

 
CARNIERE 

GIORNALIERO 
CARNIERE 

STAGIONALE 
ALTRO 

MINILEPRE  Non presente    
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(Sylvilagus 
floridanus) 
CONIGLIO 
SELVATICO  
(Oryctolagus 
cuniculus) 

Non presente     

PERNICE ROSSA  
(Alectoris rufa) 

Non cacciabile    

STARNA  
(Perdix perdix)  

Mercoledì e domenica 
dal 22.09.2019 al 

24.11.2019 

2 8 
 

 

LEPRE COMUNE  
(Lepus europaeus) 

Mercoledì e domenica 
dal 22.09.2019 al 

24.11.2019 
 

1 4  
 

Nel CAC Alpi 
Comasche 3 

capi e fino a 6 
capi in squadra  

Possibilità di 
chiusura anticipata 
in relazione all’ 
andamento primi 
prelievi/censimenti 
e al completamento 
del piano di prelievo 

FAGIANO  
(Phasianus 
colchicus) 

Mercoledì e domenica 
dal 22.09.2019 al 

24.11.2019 

2 16 
 

 

VOLPE  
(Vulpes vulpes) 

Mercoledì, sabato e 
domenica 

dal 22.09.2019 al 
29.01.2020 

(esclusivamente in Zona 
B e per la caccia in 

battuta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 10 CAC Prealpi 
Comasche: la caccia 
alla volpe in squadre 
autorizzate è 
consentita dal 
01.12.2019 al 
29.01.2020, 
esclusivamente nei 
giorni di sabato e 
domenica, in zone 
pre-individuate dal 
CAC, ed è 
subordinata a 
presentazione di 
piano di caccia e 
definizione della 
giornata da parte del 
CAC, da comunicarsi 
al Servizio di Polizia 
Provinciale entro e 
non oltre il settimo 
giorno antecedente 
la battuta stessa. È 
consentito l’utilizzo 
del cane da seguita 
e/o da tana, da parte 
di squadre di 
cacciatori, anche 
superiori a tre, i cui 
componenti devono 
essere comunicati 
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 dal CAC al Servizio di 
Polizia Provinciale. 
Vige il regolamento 
interno caccia alla 
volpe in squadre. 
 

 

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è 
consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2019/2020, esclusivamente in Zona B (di minor tutela), 
come di seguito indicato: 

 PERIODO GIORNI ORARIO 

CAC Alpi Comasche dal 21.08.2019 
al 15.09.2019 

Mercoledì e Domenica dalle 7.00 alle 19.00 

CAC Prealpi Comasche dal 21.08.2019 
al 15.09.2019 

Mercoledì e Domenica dalle 7.00 alle 13.00 

CAC Penisola Lariana dal 21.08.2019 
al 15.09.2019 

Mercoledì e Domenica 
 
Sabato 

dalle 7.00 alle 19.00 
 
dalle 8.00 alle 14.00 

 
L’attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, successivamente al 
15.09.2019, è consentita ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003.  

 
3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI 

 
CAC Alpi Comasche  
È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate, con la sola 
eccezione dei seguenti tratti: 

- da Vercana ai Monti di Trobbio; 
- da Tabbiadello sino a Pighee; 
- dalla Chiesa di Livo al Ponte Dangri;   
- da M.te Piazzo a Piaghedo (Valpiana); 
- da Agnone a Darana (M.ti Peglio); 
- da Nessa a Brunedo (Stazzona); 
- da Brenzio sino alle località Australia e Giunghè (Consiglio di Rumo);  
- dal Ponte delle Seghe (comune di Garzeno) sino alle località Pornacchino e Zeda (M.ti di Garzeno); 
- da Catasco a Cortesello (M.ti di Garzeno); 
- da Quanc a Brenzeglio (M.ti di Garzeno); 
- da Dongo a Tegano (M.ti di Dongo); 
- dalla località Desduall alla località Labbio (Monti di Musso); 
- da Sogarto a Bron (Tre Terre); 
- da Brichera a Nassina (M.ti Pianello); 
- dalla località Grigna a Galorna (M.ti di Cremia); 
- da Carlazzo al Ponte Dovia; 
- tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone; 
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- Plesio – M. Piazza – M. Dosso. 

 
CAC Penisola Lariana  
è vietato, salvo che agli ultra settantenni, l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti 
tratti: 
- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all’Alpe Spessola; 
- dall’Alpe di Carella al Monte Cornizzolo; 
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo; 
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario); 
- dall’Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario); 
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif ; 
- da Rezzago al Rifugio Marinella; 
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all’Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.; 
- da Sormano alla Colma del Bosco; 
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento “Jungle Park”. 
 
CAC Prealpi Comasche  
è vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:  
- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;  
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;  
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande; 
- dal rifugio Venini alle Batterie;  
- dal rifugio Bugone all’Alpe Grosso (o di Moltrasio); 
- da Cascina Lissiga alla Valle dell’Inferno; 
- tutte le strade interne alle piste da sci in comune di Lanzo Intelvi; 
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso 

limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte, Zerla e altre generiche località adiacenti; 
- tutti i tratti sterrati che dalla località Belvedere (comune di San Fedele I.) conducono all’Alpe di Blessagno, 

alla Zerla e all’Alpe di Sesso; 
- da Pigra alla località Antenne; 
- tutte le strade che da Lura e da Blessagno conducono all’Alpe di Blessagno; 
- dal rifugio Alpe di Colonno all’Alpe di Sala; 
- la strada agro-silvo-pastorale dall’Alpe Bene di Sotto all’Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia; 
- tutti gli sterrati ricadenti nella piana compresa tra il Fondo Chiuso del Golf Menaggio, la S.S. Menaggio-

Porlezza, la S.P. Porlezza – Crotto Galbiga e le pendici del Monte Galbiga. 
 
 

3.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
 

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia: 

1) caccia agli Ungulati;  

2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane; 

3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con 
cane da ferma;  
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4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola 
Zona B;  

5) caccia alla migratoria da appostamento fisso. 

E’ sospeso per tutta la stagione venatoria il prelievo della specie pernice bianca. 

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 01.10.2019. 

Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello.  

Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di 
prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle 
indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall’avvenuto prelievo. 

La caccia alle specie di cui sopra termina al completamento del piano di prelievo, fatta salva la possibilità di 
chiusura anticipata in base alla verifica del rapporto giovani/adulti risultante dalle schede di abbattimento e/o 
dalla valutazione degli indici cinegetici riferiti alle prime settimane di caccia. 

Il prelievo dei galliformi alpini viene comunque sospeso se, dopo il primo mese di caccia, non sia stato raggiunto 
almeno il 50% del piano di abbattimento. 

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carniere stagionale per cacciatore: 

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi; 

- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi 
di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali). 

- Beccaccia: 20 capi stagionali. 
 
In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, 
salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell’intera Zona A è inoltre consentito l’esercizio 
venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre 
bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre 
comune.  
In Zona B, la caccia vagante è consentita: 

• alla fauna stanziale, dal 22.09.2019 al 24.11.2019, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta 
eccezione per la sola caccia alla volpe, consentita anche il sabato;  

• all’avifauna migratoria, dal 22.09.2019 al 30.12.2019, per tre giorni settimanali a scelta.  
In Zona B, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 15.09.2019 al 30.01.2020, per tre giorni 
settimanali a scelta. 
La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 08.12.2019 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone 
speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), 
ove si protrae sino al 30.12.2019. 
La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari: 
 

- dal 22.09 al 28.09:  7.00 - 18.30 
- dal 29.09 al 11.10:  7.30 - 18.30 
- dal 12.10 al 26.10:  7.30 - 18.00 
- dal 27.10 al 15.11:  7.00 - 16.30 
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- dal 16.11 al 27.12:  7.30 - 16.30 
- dal 28.12 al 10.01:  7.30 - 17.00 
- dal 11.01 al 31.01:  7.30 - 17.00 

 
E’ fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l’apposito sigillo 
inamovibile numerato, consegnato all’atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena 
abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.  
Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle 
modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.  
E’ obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre nonché dell’ala destra di 
ogni capo di coturnice abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall’abbattimento presso il CAC competente 
(anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). 
E’ altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel 
CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.  
E’ facoltativa la consegna dell’ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull’intero territorio 
provinciale. 
L’attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico 
Venatorio provinciale di Como. 
Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, 
nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti 
e presso l’UTR Insubria sede di Como. 
È vietato l’uso del cane da seguita in un raggio di 50 metri dai confini dei siti di Natura 2000. 
Per la caccia all’avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di 
pasture, senza l’uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni 
del sito e siano destinati all’esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. 
 
Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite 
per la caccia all’avifauna migratoria da appostamento temporaneo, di cui all’art. 35, comma 2 della l.r. 
26/93. 
 
I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e 
Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i 
Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela. 
 
CAC Penisola Lariana  
Nel periodo dal 22.09.2019 al 01.10.2019, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; 
durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita per due giorni fissi alla settimana 
(mercoledì e domenica).  
 
Dal 08.12.2019 al 30.12.2019, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, 
esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per 
cacciatore. 
La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 02.11.2019 al 29.01.2020.  
 
CAC Alpi Comasche 
In Zona A l'esercizio venatorio in forma vagante è consentito nei giorni di mercoledì e domenica, dal 
02.10.2019 al 13.11.2019, fatto salvo un eventuale posticipo sia dell’apertura che della chiusura in 
relazione alla conclusione dei censimenti e comunque fino ad esaurimento del piano di prelievo della 
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tipica alpina (in caso di raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili prima del 10.11.2019, 
l’accesso alla zona A è precluso), a eccezione della caccia alla beccaccia nelle Zone Speciali 
appositamente individuate, ove la stessa potrà protrarsi sino al 30.11.2019, anche con l’integrazione di 
una giornata settimanale a scelta.   
Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso 
del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina. 
I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i 
nominativi dei componenti della propria squadra. 
Nella Zona A è consentito l’utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina. 
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ALLEGATO 5.B 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI 
VARESE  
ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL’OLONA 
CAC: NORD VERBANO 
 
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato.  
Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale 
nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo, si rimanda agli specifici provvedimenti 
approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR.  
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di 
fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure:  
 
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;  
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;  
c) € 500,00 per ogni lepre comune;  
d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;  
e) € 1.000,00 per ogni cinghiale;  
f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.  
 
1 TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2 
DELLE VALLI DEL TICINO E DELL’OLONA 

1.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE  PERIODO DI 
CACCIA 
 

CARNIERE 
GIORNALIE
RO  

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE  
(Sylvilagus floridanus)   

Dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

2 Non previsto  

CONIGLIO SELVATICO  
(Oryctolagus cuniculus) 

Dal 15.09.2019 al 
30.12.2019 

2 Non previsto Piani di prelievo ATC n. 1 
capi 30, piano di prelievo 
ATC n. 2 capi 1.000. 
L’andamento dei piani di 
prelievo viene monitorato 
dagli ATC competenti. 
Al fine del raggiungimento 
del valore indicato non 
dovranno essere conteggiati 
i capi di coniglio selvatico 
abbattuti nei comuni di 
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Uboldo, Origgio e 
Gerenzano. 

PERNICE ROSSA  
(Alectoris rufa) 

Dal 15.09.2019 al 
8.12.2019 

2 Non previsto  

STARNA  
(Perdix perdix)  

Dal 15.09.2019 al 
8.12.2019 

2 Non previsto  

LEPRE COMUNE  
(Lepus europaeus)   

Dal 15.09.2019 al 
8.12.2019 

 
Possibile chiusura 
anticipata in 
relazione alle 
immissioni o 
all’andamento dei 
monitoraggi in 
relazione alla 
soglia di 
sorveglianza 

1 2 capi per il 
solo ATC 2 

Piano di prelievo ATC n. 1 
capi 100, piano di prelievo 
ATC n. 2 capi 150. 
Ai fini del monitoraggio, il 
capo abbattuto dovrà essere 
segnato sulla cedolina del 
solo ATC 2 e 
contestualmente sul 
tesserino venatorio 
regionale. La cedolina 
compilata sarà quindi 
consegnata all’ATC secondo 
le modalità stabilite dallo 
stesso entro le ventiquattro 
ore successive 
all’abbattimento. Nel solo 
ATC n. 1, dovrà essere 
consegnata una zampa 
anteriore dell’animale, entro 
48 ore dall’abbattimento. 
 

FAGIANO  
(Phasianus colchicus) 

Maschio: 
Dal 15.09.2019 al 

30.01.2020 
Femmina: dal 
15.09.2019 al 

30.12.2019 

2 Non previsto  

VOLPE  
(Vulpes vulpes) 

Dal 15.09.2019 al 
30.01.2020 

2 Non previsto Piano di prelievo ATC n. 1 
capi 200; piano di prelievo 
ATC n. 2 capi 500. 

 

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI 

L’attività di allenamento e l’addestramento dei cani, è consentita dal 18.08.2019 al 8.09.2019, con 
l'esclusione del martedì e del venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Nelle ZPS, l’allenamento e addestramento 
è consentito esclusivamente dal 02.09.2019 al 09.09.2019.  
Nei SIC l’attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto 
minimo di 150 metri dalle garzaie. L’allenamento e l’addestramento dei cani fino ai 15 mesi di età, avviene 
con le medesime modalità dei cani di età superiore. 
 
1.3 ALTRE DISPOSIZIONI  
 
Dopo l’8.12.2019, su richiesta motivata degli ATC, l’UTR Insubria può vietare la caccia vagante a seguito di 
eventuali immissioni di lepre comune, al fine di tutelare i soggetti immessi, nei territori interessati da tali 
operazioni e in quelli dei comuni limitrofi, a esclusione delle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei 
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laghi, per le quali la caccia vagante anche con l’uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere 
esercitata fino al 30.01.2020. 
 
Sui terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, compresi nelle Comunità Montane, sono consentite 
unicamente la caccia da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello, la caccia di selezione a tutti gli 
ungulati e la caccia collettiva autorizzata al cinghiale.  
 
CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO 
Nelle ZPS l’attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma 
vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l’eccezione della caccia agli 
Ungulati. 
 
2 TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO  

2.1 SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 
 

SPECIE STANZIALI PERIODO DI CACCIA 
 

CARNIERE 
GIORNALIERO  

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE  
(Sylvilagus floridanus) 

Non presente    

CONIGLIO SELVATICO  
(Oryctolagus cuniculus) 

Mercoledì e domenica 
zona B 

Dal 15.09.2019 al  
27.11.2019 

 zona A  
dal 2.10.2019 al 

27.11.2019 

2 Non previsto  

PERNICE ROSSA  
(Alectoris rufa) 

Non presente     

STARNA  
(Perdix perdix)  

Mercoledì e domenica 
zona B 

Dal 15.09.2019 al 
27.11.2019 

 zona A  
dal 2.10.2019 al 

27.11.2019 

2 Non previsto  

LEPRE COMUNE  
(Lepus europaeus) 

Mercoledì e domenica 
zona B 

Dal 15.09.2019 al 
27.11.2019 

 zona A  
dal 2.10.2019 al 

27.11.2019 

1 2  
 

Prelievo massimo 
di 5 capi 
complessivi per il 
CAC. 
 

FAGIANO  
(Phasianus colchicus) 

Mercoledì e domenica 
zona B 

Dal 15.09.2019 al 
4.12.2019 

 zona A  
dal 2.10.2019 al 

27.11.2019 

2 Non previsto  
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VOLPE  
(Vulpes vulpes) 

Mercoledì, sabato e 
domenica  

zona B 
Dal 15.09.2019 al 

29.01.2020 
 zona A  

dal 2.10.2019 al 
27.11.2019 

2 Non previsto Prelievo massimo 
di 50 capi  
complessivi per il 
CAC. 
 

 

Nell’intero CAC, durante la stagione venatoria ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente 
un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:  
 
- gallo forcello: punti 24, massimo 2 capi  
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi  
- starna: punti 3  
- fagiano: punti 3.  
 

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  
 

L’attività di allenamento e addestramento cani è consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione 
venatoria 2019/2020 con le seguenti modalità: 
 
- nella zona A (di maggior tutela) con l’esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: 

1.09 e 4.09.2019. All’interno del SIC, nei giorni 8.09 e 11.09.2019. 
 
- nella Zona B (di minor tutela) al di fuori del SIC, nei giorni 18.08, 21.08, 28.08, 1.09 e 4.09.2019. All’interno 

del SIC nei giorni 8.09 e 11.09.2019. 
  
L’allenamento e l’addestramento dei cani fino ai quindici mesi di età, avviene con le medesime modalità dei 
cani di età superiore.  
 

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI  
 

L’accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia 
con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località 
Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; 
Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta 
della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l’accesso alle zone di caccia.  
 
Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito 
raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una 
altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.  
 
Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio-
Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada Musignano-Lago Delio; nelle strade laterali lungo 
la strada 5 Vie-Pradeccolo.  
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          2.4 ALTRE DISPOSIZIONI  
 
Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)  
I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue.  
Da est a ovest:  
dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". 
Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s’incontra il confine 
della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi 
si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere 
alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, 
si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte 
di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Monterecchio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue 
la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell’ex 
zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s’incrocia e si segue la 
vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai 
Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.  
 
In Zona A:  
La caccia vagante, con o senza l’uso del cane, è consentita dal 02.10.2019 al 27.11.2019, nei giorni di 
mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. È fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita 
anche il sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.  
 
Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l’utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a 
scelta:  
 
Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va 
all’Alpetto passando per l’abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell’acquedotto si giunge 
al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a 
Cortiggia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il 
confine dell’ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel 
e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, 
dove s’incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.  
 
Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine 
dell’Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il 
torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo 
sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.  
 
In Zona B:  
La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita 
dal 15.09.2019 al 30.12.2019 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio 
selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il 27.11.2019 per le specie lepre 
comune, starna, coniglio selvatico; termina il 4.12.2019 per il fagiano. La caccia alla volpe è consentita nei 
giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il 29.01.2020. L’utilizzo del cane da seguita è vietato dopo 
il 27.11.2019 a seguito della chiusura della caccia alla lepre.  
La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal 15.09.2019 al 30.01.2020 per 
tre giorni settimanali a scelta.  

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l’utilizzo del cane, è consentita dal 2.11.2019 al 30.01.2020. 
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Il territorio per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, 
suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni 
di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, escluso quella da appostamento fisso, è vietata. 

 
Zona di divieto di caccia alla lepre comune  
Il prelievo della lepre comune è vietato nell’area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai 
seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero 
che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e 
da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Monterecchio e si prende il tagliafuoco che porta alla 
Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito 
l’attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.  
 
Zona di divieto di caccia al gallo forcello  
Il prelievo del gallo forcello è vietato nell’area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, 
e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale 
lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località “Cassinelle” 
si arriva fino all’Alpe Corte per poi proseguire fino al “Sasso Bianco” e raggiungere il cippo n. 15; si scende 
lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In 
detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l’attraversamento con il gallo 
forcello nel carniere abbattuto in altre zone.  
 
 Nell’intero CAC è sempre vietato: 
 
- cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione del gallo forcello, del 
cinghiale e degli ungulati in caccia di selezione;  
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di 
selezione;  
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dai regolamenti vigenti e dalle disposizioni 
attuative dell’UTR Insubria, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;  
- cacciare la coturnice;  
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. E' 
fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.  
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché 
a palla unica. E' fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati.  
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse.  
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.  
 
Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo del 
CAC e segnalato al CAC stesso utilizzando l'apposito tagliando predisposto nel tesserino aggiuntivo. Il 
tagliando deve essere imbucato entro le ore 19.00 del giorno successivo all'abbattimento, nei punti di 
raccolta situati a Veddasca (Chiesetta della Forcora), Dumenza (Piazzale Chiesa dell'Immacolata), Maccagno 
(via Garibaldi 1/A) e Luino presso l’Armeria di Via Sereni. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure 
sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al 
responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si 
disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato 
che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca. 
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ALLEGATO 6 
 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’UTR PAVIA, INCLUSO NEI CONFINI 
AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, 
N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA 
LOMELLINA 
 
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna 
migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività 
venatoria si svolge come di seguito riportato. 
 
Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e 
gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con 
decreto del competente Dirigente dell’UTR. 
 
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di 
fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure: 
 
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico; 
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa; 
c) € 500,00 per ogni lepre comune; 
d) € 1.000,00 per ogni cinghiale; 
e) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo e muflone; 
 
 
1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE 

SPECIE  PERIODO DI 
CACCIA 

CARNIERE 
GIORNALIERO 

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE 
(Sylvilagus 
floridanus)  

Dal 15.09.2019 
al 30.12.2019 

2 Non previsto  

CONIGLIO 
SELVATICO 
(Oryctolagus 
cuniculus) 

Dal 15.09.2019 
al 30.12.2019 

2 Non previsto  

PERNICE 
ROSSA 
(Alectoris 
rufa) 

Dal 15.09.2019 
al 8.12.2019 

2 Piano di prelievo 
proposto da ogni 
ATC e approvato con 
decreto UTR  

Ogni ATC, in base alla 
vocazionalità territoriale, 
propone un punteggio 
massimo stagionale per ogni 
cacciatore di valore differente 
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per ogni specie, che viene 
approvato con decreto UTR. 
L’ATC monitora il rispetto del 
piano di prelievo indicato, con 
stime degli abbattimenti 
effettuati nel corso della 
stagione venatoria, 
indicativamente entro il 31 
ottobre ed entro il 1° 
dicembre. 

STARNA 
(Perdix 
perdix)  

Dal 15.09.2019 
al 8.12.2019 

2 Piano di prelievo 
proposto da ogni 
ATC e approvato con 
decreto UTR  

Ogni ATC, in base alla 
vocazionalità territoriale, 
propone un punteggio 
massimo stagionale per ogni 
cacciatore di valore differente 
per ogni specie, che viene 
approvato con decreto UTR. 
L’ATC monitora il rispetto del 
piano di prelievo indicato, con 
stime degli abbattimenti 
effettuati nel corso della 
stagione venatoria, 
indicativamente entro il 31 
ottobre ed entro il 1° 
dicembre. 

LEPRE 
COMUNE 
(Lepus 
europaeus)   

Dal 15.09.2019 
al 30.11.2019 

1 Piano di prelievo 
proposto da ogni 
ATC e approvato con 
decreto UTR  

Ogni ATC, in base alla 
vocazionalità territoriale, 
propone un punteggio 
massimo stagionale per ogni 
cacciatore di valore differente 
per ogni specie, che viene 
approvato con decreto UTR. 
L’ATC monitora il rispetto del 
piano di prelievo indicato, con 
stime degli abbattimenti 
effettuati nel corso della 
stagione venatoria entro il 31 
ottobre. La chiusura della 
caccia alla lepre è anticipata al 
24.11.2019 qualora, entro il 
31.10.2019, non sia stato 
realizzato almeno il 50% del 
piano di prelievo. La caccia alla 
lepre può terminare in 
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anticipo anche su proposta 
motivata dei Comitati di 
Gestione degli ATC. 

FAGIANO 
(Phasianus 
colchicus) 

Dal 15.09.2019 
al 30.01.2020 

Negli ATC n. 4 e 
n. 5 chiusura al 

30.12.2019 

 

2 Piano di prelievo 
proposto da ogni 
ATC e approvato con 
decreto UTR  

Ogni ATC, in base alla 
vocazionalità territoriale, 
propone un punteggio 
massimo stagionale per ogni 
cacciatore di valore differente 
per ogni specie, che viene 
approvato con decreto UTR. 
L’ATC monitora il rispetto del 
piano di prelievo indicato, con 
stime degli abbattimenti 
effettuati nel corso della 
stagione venatoria, 
indicativamente entro il 31 
ottobre ed entro il 1° 
dicembre. 

VOLPE 
(Vulpes 
vulpes) 

Dal 15.09.2019 
al 30.01.2020 

2 Non previsto Con decreto UTR possono 
essere autorizzate squadre 
composte al massimo da 20 
cacciatori proposte e 
organizzate dall’ATC 
competente 

 

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI  

L’attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell’ATC di iscrizione dal 17.08.2019 al 
12.09.2019 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì, dall’alba al tramonto con 
un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, ed è subordinata al possesso della 
ricevuta di versamento della quota associativa dell’ATC.  

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani 
di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di 
Pavia N. 1020 del 25.06.2007, ovvero dal 17.08.2019 al 30.01.2020. 

 
3. ALTRE DISPOSIZIONI  

In tutti gli ATC territoriali dal 15.09.2019 al 30.09.2019 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni 
agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l’appostamento temporaneo, è 
consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. 

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare 
indelebilmente il segno x o la sigla, relativi alla specie prelevata. 
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Dal 01.12.2019 la caccia col cane da seguita è vietata sull’intero territorio dell’UTR, fatta salva la caccia alla 
volpe sino al 30.01.2020 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 30.12.2019, ove consentita. 

Dal 1.01.2020 al 30.01.2020 la caccia vagante, anche con l’uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è 
consentita sull’intero territorio dell’UTR, fatte salve le seguenti limitazioni: 

- nell’ATC n. 4, è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate e la caccia 
all’avifauna migratoria entro i 50 metri dal battente dell’onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, 
il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero; 

- nell’ATC n. 5 è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate.  

Sono vietati l’uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm. 
Sono sempre vietati l’uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non 
consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme 
di caccia. 

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente 
dell’onda. 

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da 
appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d’acqua ferma naturali o artificiali, 
non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati. 

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane 
è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e in braccata al cinghiale. 

Nelle zone di rifugio e di ambientamento di cui alla D.G.R. 19.07.94 n. 54912, istituite dagli ATC, sono vietati, 
ai sensi del Piano faunistico-venatorio provinciale di Pavia, la caccia e l’addestramento e allenamento dei 
cani. 

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI 

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o 
prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli 
ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC 
rispettivamente interessati. 

5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO 

Nel mese di gennaio 2020, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita 
esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.  
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ALLEGATO 7 
 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO 
REGIONALE 2019/2020 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA 
DELL’UTR VALPADANA, INCLUSO NEI CONFINI 
AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI 
MANTOVA 
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ALLEGATO 7.A 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 
2019/2020 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI 
DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
  
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere 
per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati 
dalla Regione, l’attività venatoria si svolge come di seguito riportato.  

  
Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si 
rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR.  
  
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il 
prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti 
comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento 
economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:  
  
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;  
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;  
c) € 500,00 per ogni lepre comune;  
d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;  
e) € 3.000,00 per ogni capriolo.  
  

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE  
 

SPECIE PERIODO DI 
CACCIA 

 

CARNIERE 
GIORNALIERO 

CARNIERE 
STAGIONALE 

ALTRO 

MINILEPRE 
(Sylvilagus 
floridanus)  

Dal 15.09.2019 al  
30.12.2019  

2  Non 
previsto  

  

CONIGLIO  
SELVATICO  

(Oryctolagus 
cuniculus)  

Dal 15.09.2019 al  
30.12.2019  

2  Non 
previsto  

  

PERNICE ROSSA  
(Alectoris rufa)  

Dal 15.09.2019 al  
08.12.2019  

2  Non 
previsto  

  

STARNA  
(Perdix perdix)  

Dal 15.09.2019 al  
08.12.2019  

2  Non 
previsto  

Possibilità di chiusura 
anticipata su richiesta 

formale e motivata 
tramite monitoraggio 

degli ATC    
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LEPRE COMUNE 
(Lepus 

europaeus) 

Dal 15.09.2019 al  
08.12.2019  

1  Non 
previsto  

Possibilità di chiusura 
anticipata su richiesta 

formale e motivata 
tramite monitoraggio 

degli ATC   
  

FAGIANO  
(Phasianus 
colchicus)  

 
Dal 15.9.2019 al  

30.01.2020   
 

2  Non previsto  Possibilità di chiusura 
anticipata su richiesta 

formale e motivata 
tramite monitoraggio 

degli ATC    

VOLPE  
(Vulpes vulpes)  

Dal 15.09.2019 al  
30.01.2020  

2  Non previsto  Dal 09.12.2019 al 
30.01.2020, la caccia 
vagante alla volpe è 
consentita a pieno 
campo con il solo 
cane da tana, solo 

tramite squadre (da 3 
a 6 cacciatori) 

preventivamente 
autorizzate con 

decreto dell’UTR, su 
richiesta dell’ATC 

formalizzata entro il 
15.11.2019 

  
2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI   

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all’ATC per la stagione 
venatoria 2019/2020 dal 17.08.2019 al 12.09.2019 compresi, per cinque giorni alla settimana 
esclusi il martedì e il venerdì.  

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e 
l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 del 
Regolamento Regionale 16/2003, con l’ulteriore limitazione: divieto di allenamento e 
addestramento, oltre che nei mesi di aprile e maggio, anche nei mesi di febbraio e luglio. 
 

3. ALTRE DISPOSIZIONI   

Nel rispetto delle norme sancite dall’art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni 
e integrazioni i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l’uso di un tesserino interno 
per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente 
a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita. 

Dal 15.09.2019 al 01.10.2019 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le 
popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di 
mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00.   
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In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare 
indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.  

Dal 09.12.2019 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni 
della lepre comune. 
  
Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, negli ATC n. 1, 2, 3, 4 e 6 
dal 13.12.2019, e negli ATC 5 e 7 dal 01.01.2020, la caccia vagante è consentita esclusivamente 
entro i 50 metri dal battente dell’onda dei corsi d’acqua di seguito elencati:   

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista 
divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal 
sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di 
Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell’Isola Mezzadra ove vige comunque 
il divieto di caccia dopo il 13.12.2019;  

- Canali e rogge: Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San 
Martino del Lago)  

- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova)  
- Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocase/Sabbioneta sino al 

confine con la provincia di Mantova)  
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)  
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D’Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)  
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)  
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)  
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all’Az. Venatoria S. 

Franca)  
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)  
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)  
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la 

provincia di Mantova)  
- Canale Serio Morto (dall’immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in 

Adda)  
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)  
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)  
- Riglio (dall’argine maestro fino al fiume Po)  
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. 

Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine 
con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).  

  
Negli ATC n. 1, 2, 3, 4, e 6, dal 13.12.2019 al 30.12.2019, la caccia da appostamento temporaneo, 
con preparazione del sito per l’intera giornata di caccia, senza l’ausilio del cane e con obbligo di 
trasporto delle armi scariche e nel fodero, nel percorso da e per l’appostamento, è consentita 
anche al di fuori della fascia di 50 metri dai corsi d’acqua di cui al punto precedente.  

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all’art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, 
l’esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di 
serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti 
all’interno di aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, per i quali il concessionario 
abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno 
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dall’impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a 
fini di ricerca scientifica.  

In caso di esondazioni dei fiumi, l’attività venatoria è vietata alla fauna stanziale e migratoria nei 
primi 500 metri dal battente dell’onda. 
Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali 
temporanee alla Regione (UTR) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da 
eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo 
i corsi d’acqua.  
 

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI  

La gestione faunistico-venatoria delle aree poste in sponda destra e sinistra del fiume Po, 
nonché per le aree poste a confine tra il territorio cremonese e mantovano, attraversate dal 
Canale Ceriana, viene attuata sulla base degli accordi stipulati tra gli ATC del territorio 
cremonese e degli altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori 
regione Lombardia.  

  
5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO  

 

Nel mese di gennaio 2020, in tutte le ZPS di seguito indicate: 

IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud 

IT20A0005 Lanca di Gabbioneta 

IT20A0502 Lanca di Gussola 

IT2060015 Bosco de l’Isola 

IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia 

IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti 

IT20A0009 Bosco di Barco 

IT20A0503 Isola Maria Luigia 

IT20A0008 Isola Uccellanda 

IT20A0402 Riserva regionale Lanca di Gerole 

IT20A0501 Spinadesco 

IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud 

la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali 
prefissati di mercoledì e domenica.  
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ALLEGATO 7.B 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 
2019/2020 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI 
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

  
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere 
per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati 
dalla Regione, l’attività venatoria si svolge come di seguito riportato.  
  
Per quanto concerne le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si 
rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR.  

  
In attuazione dell’art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione 
della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico 
arrecato, nelle seguenti misure:  
  
a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;  
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;  
c) € 500,00 per ogni lepre comune;  
d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;  
e) € 3.000,00 per ogni capriolo.  

  
1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE  

    
SPECIE   PERIODO DI  

CACCIA  
  

CARNIERE 
GIORNALIERO  

CARNIERE 
STAGIONALE  

ALTRO  

MINILEPRE 
(Sylvilagus 
floridanus) 

Dal 15.09.2019 al  
30.12.2019  

2 Non previsto    

CONIGLIO 
SELVATICO 

(Oryctolagus 
cuniculus) 

Dal 15.09.2019 al  
30.12.2019  

2  Non previsto    

PERNICE 
ROSSA 

(Alectoris rufa) 

Dal 15.09.2019 al  
8.12.2019  

2  Non previsto    

STARNA 
(Perdix perdix) 

Dal 15.09.2019 al  
8.12.2019  

2  Non previsto  
  
  

Possibilità di chiusura 
anticipata su 

richiesta formale e 
motivata tramite 
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monitoraggio degli 
ATC    

LEPRE 
COMUNE 
(Lepus 

europaeus) 

Dal 15.09.2019 al  
8.12.2019  

1  Non previsto  
  
  

Possibilità di chiusura 
anticipata su 

richiesta formale e 
motivata tramite 

monitoraggio degli 
ATC    

FAGIANO  
(Phasianus 
colchicus)  

Dal 15.09.2019 al  
30.01.2020  

  

2  Non previsto  
  
  

Possibilità di chiusura 
anticipata su 

richiesta formale e 
motivata tramite 

monitoraggio degli 
ATC    

VOLPE  
(Vulpes vulpes)  

Dal 15.09.2019 al  
30.01.2020 

2  Non previsto  Dal 09.12.2019 al 
30.01.2020, la caccia 
vagante alla volpe è 
consentita a pieno 
campo anche con il 

cane da seguita, solo 
tramite squadre (da 

3 a 6 cacciatori) 
preventivamente 
autorizzate con 

decreto dell’UTR, su 
richiesta dell’ATC 

formalizzata entro il 
15.11.2019 

  
2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI   

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all’ATC per la stagione 
venatoria 2019/2020 dal 17.08.2019 al 12.09.2019 compreso, per cinque giorni alla settimana 
esclusi il martedì e il venerdì. Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente 
l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste 
dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.  

3. ALTRE DISPOSIZIONI   

Nel rispetto delle norme sancite dall’art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni 
e integrazioni i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l’uso di un tesserino interno 
per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente 
a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita. 

Dal 15.09.2019 al 01.10.2019 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le 
popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di 
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mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante 
è consentita alla sola migratoria e nella sola forma dell’appostamento temporaneo, senza l’uso 
del cane.    
 
In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare 
indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.   

Dal 09.12.2019 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni 
della lepre comune.  
  
Dal 01.01.2020 la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita 
esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi 
ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Al di 
fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.   
 
In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i 
corsi d’acqua, gli ATC possono richiedere alla Regione (UTR) restrizioni territoriali temporanee 
all’attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale. In tali aree è consentita l’attività 
venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93 e s.m.i.   
 

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI  

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben 
individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio mantovano e altri territori 
confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla 
base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.  

5. CACCIA NELLE ZPS   

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia:  

- la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo dal 15.09.2019 
al 30.12.2019, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta.   

- nel mese di gennaio 2020, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due 
giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.   
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D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2033
Autorizzazione al controllo selettivo del cormorano 
(phalacrocorax carbo sinensis) nel periodo compreso tra il 
1 ottobre 2019 ed il 15 marzo 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett. a), della Dir. 2009/147/CE, degli artt. 19 e 19 bis della l. 
157/92 e dell’art. 41 della l.r. 26/93

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’art. 9, com-
ma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al 
divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, 
tra gli altri, di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai 
boschi, alla pesca e alle acque;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezio-
ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» 
ed, in particolare, l’articolo 19 che prevede che le regioni, per la 
tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedano 
al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vie-
tate alla caccia, nonché l’art. 19 bis che, in attuazione dell’arti-
colo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni l’auto-
rizzazione con atto amministrativo all’esercizio delle deroghe, nel 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria» in cui, all’art. 41, 
comma 2, si prevede che Regione Lombardia e la Provincia di 
Sondrio per il relativo territorio, per la tutela delle produzioni zoo 
– agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie 
di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla 
caccia;

Viste la l.r. 8 luglio 2015 n. 19, la l.r. 25 marzo 2016 n.7 e la d.g.r. 
30 marzo 2016 n. 4998 con cui si è realizzato il trasferimento delle 
funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, dalla 
Città Metropolitana di Milano e dalle Province, eccetto Sondrio, 
a Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. 11 febbraio 2005 n.  20557 «L.R. 30 luglio 2001, 
n. 12 art. 8. Adozione documento tecnico regionale per la ge-
stione ittica»;

Vista la d.g.r. 23 gennaio 2017 n. 6133 «Approvazione del pro-
gramma triennale regionale della pesca e acquacoltura della 
Regione Lombardia (PRPA)»;

Preso atto che:
 − il Documento tecnico regionale per la gestione ittica (d.g.r. 
11 febbraio 2005 n.  20557) includendo l’aumento degli 
uccelli ittiofagi tra le cause locali delle trasformazioni del 
popolamento ittico lombardo, ha individuato, tra le azioni 
di gestione faunistica opportune o necessarie per il con-
seguimento degli specifici obiettivi dei piani ittici, anche 
quelle concernenti il controllo selettivo di specie di avifau-
na ittiofaga;

 − il PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE PER LA PESCA E L’AC-
QUACOLTURA - P.R.P.A., (d.g.r. 23 gennaio 2017 n.  6133), 
definisce alcuni indirizzi prioritari di intervento e, tra questi, 
nel Settore 1: ambiente acquatico, individua l’azione A.4: 
Mitigazione dell’attività predatoria degli uccelli ittiofagi, se-
condo la quale il continuo incremento nei bacini lombardi 
della popolazione degli uccelli ittiofagi, in particolar modo 
del Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis), determina 
la perdita di una sempre più rilevante porzione di pesce, 
cui si aggiungono effetti non trascurabili a livello compor-
tamentale della stessa fauna ittica;

 − nel P.R.P.A. si evidenzia che il Cormorano provoca effetti ne-
gativi sull’ittiofauna che possono ripercuotersi sulle attività 
di pesca, sia professionale che sportiva, e di pescicoltura e 
che pertanto è necessario tutelare le popolazioni ittiche di 
pregio naturalistico e di maggiore interesse per la pesca 
con interventi di contenimento della predazione esercitata 
dagli uccelli ittiofagi;

Dato atto che l’art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, pre-
vede che le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/
CE siano adottate sentito l’ISPRA;

Visto il documento tecnico denominato «INTERVENTI DI CON-
TROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO NEL TERRITORIO LOMBAR-
DO, NEL PERIODO 2018-2023, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 
2009/147/CE e dell’art. 19 bis della l. 157/92» trasmesso a ISPRA 
con nota prot. n. MI.2018.00038041 del 29 marzo 2018; 

Visto il parere favorevole ricevuto da ISPRA (prot. 30711 del 
3 maggio  2018  prot. D.G.A. n° M1.2018.00048721 del 3 mag-
gio 2018), con il quale l’Istituto riteneva che un’azione di control-

lo del Cormorano, presente in alcune aree chiave per la conser-
vazione di specie ittiche, potesse essere considerata rafforzativa 
di azioni di altra natura condotte ai fini di tutela di queste specie 
ittiche, individuava i termini temporali per il primo anno di appli-
cazione del controllo, indicava il numero di capi abbattibili, che 
non dovevano superare il 10% del totale dei cormorani censiti 
durante gli IWC, dava specifiche indicazioni tecniche in merito 
alle modalità con cui effettuare gli abbattimenti, prevedendo 
anche un monitoraggio degli effetti degli interventi sui popo-
lamenti ittici delle zone interessate dalle specie target di con-
servazione. Veniva infine sancita la necessità di inviare annual-
mente una rendicontazione all’Istituto, prevedendo la possibilità 
di inviare, contestualmente, una richiesta di parere per l’anno 
successivo, stabilendo che al termine dei cinque anni, si sareb-
be resa comunque necessaria una valutazione complessiva 
dell’efficacia del piano di controllo in termini di raggiungimen-
to degli obiettivi di riduzione dei danni provocati dal Cormora-
no, anche considerando che tale attività è attuata in regime di 
deroga;

Vista la d.g.r. 17 settembre 2018 n. 529 ad oggetto: «Autoriz-
zazione al controllo selettivo del cormorano (Phalacrocorax 
carbo sinensis) nel periodo compreso tra Il 17 Novembre 2018 
e il 15 Marzo 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), della Dir. 
2009/147/CE, degli artt. 19 e 19 Bis della l. 157/92 e dell’art. 41 
della l.r. 26/93»;

Atteso che, con nota n° M1.2019.0062945 del 30 mag-
gio 2019, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l’inten-
zione di proseguire con l’attuazione degli interventi di control-
lo della specie Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis), ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli 
artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, nel periodo compreso tra la terza 
domenica di settembre e il 20 marzo 2020, fissando in n. 993 in-
dividui di Cormorano il numero dei capi da abbattere, in base ai 
conteggi IWC 2019 effettuati in Regione Lombardia; 

Vista la nota ricevuta da ISPRA (prot. n.  43521 del 11 lu-
glio  2019, prot. D.G.A. n. M1.2019.0074214 del 11 luglio  2019) 
con la quale viene dato parere favorevole a proseguire nel con-
tenimento degli impatti del cormorano nel periodo compreso 
tra il 1 ottobre 2019 ed il 15 marzo 2020, in quanto i termini tem-
porali coincidono con i periodi di massima presenza del cormo-
rano in Italia, minimizzano altresì la sovrapposizione con i periodi 
più sensibili (migrazione e nidificazione) per le altre specie orni-
tiche che possono potenzialmente frequentare le stesse aree e 
coincidono con il periodo di riproduzione della maggior parte 
delle specie ittiche dulciacquicole, ovvero il periodo di maggior 
criticità per tali specie, ferme restando le indicazioni contenute 
nella nota ISPRA prot. N. 30711/T-A16 del 3 maggio 2018 (pro-
tocollo D.G.A. n° M1.2018.00048721 del 3 maggio  2018  sopra 
citata);

Vista l’ulteriore nota, prot. D.G.A. n° M1.2019.0074802 del 15 lu-
glio 2019, con la quale si comunica ad ISPRA che, per l’attua-
zione degli interventi di controllo del cormorano, le polizie pro-
vinciali potranno avvalersi anche di altri soggetti, come previsto 
dalla l.r. 26/93 art. 41 c. 3; 

Considerato, quindi, che sussistono le condizioni per appro-
vare un provvedimento di deroga ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a) della direttiva 2009/147/CE, relativamente al controllo 
del Cormorano ai sensi della l. 157/92 e della l.r. 26/93;

Ritenuto pertanto di autorizzare ai sensi dell’art. 19 bis della 
l. 157/92 e dell’art. 41 della legge regionale 26/93, l’attuazione 
degli interventi di controllo mediante abbattimento con finalità 
dissuasive, nelle aree e con le modalità riportate nel documen-
to «INTERVENTI DI CONTROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO NEL 
TERRITORIO LOMBARDO» allegato A, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre che, qualora gli interventi riguardino aree della 
Rete Natura 2000 e sia necessaria la valutazione di incidenza 
sull’integrità dei siti, gli UTR interessati provvedano ad attivare le 
necessarie procedure;

Rilevata la necessità di monitorare il numero di capi abbattuti 
sui diversi territori, al fine di evitare il superamento del numero 
massimo autorizzato di capi da abbattere; 

Ritenuto pertanto, di demandare al Dirigente competente la 
raccolta dei dati relativi al numero degli abbattimenti effettuati, 
anche rispetto alla verifica del numero degli abbattimenti pre-
visti e la trasmissione ad ISPRA di una rendicontazione annuale 
delle attività svolte; 

Considerato che, come previsto dal c.4 dell’art. 19 bis della l. 
157/92, il provvedimento di deroga, deve essere pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale regionale almeno 60 giorni prima della data 
prevista per l’inizio delle attività di prelievo;
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All’unanimità dei voti, espressi in forma di legge;
DELIBERA

Richiamate tutte le premesse:
1. di approvare il documento «Interventi DI CONTROLLO SELET-

TIVO DEL CORMORANO NEL TERRITORIO LOMBARDO», allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2019 e 
il 15 marzo 2020, ai sensi dell’art. 19 bis della l. 157/92, il prelie-
vo in deroga, nelle aree e con le modalità previste nell’allegato 
A «INTERVENTI DI CONTROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO NEL 
TERRITORIO LOMBARDO», con un numero di capi abbattibili che 
non dovrà superare nell’intero territorio regionale n. 993 soggetti, 
pari al 10% del totale dei cormorani censiti durante i censimenti 
degli uccelli acquatici svernanti organizzati nell’ambito dell’In-
ternational Waterbird Census (IWC) di gennaio 2019;

3. di disporre che qualora gli interventi riguardino aree del-
la rete Natura 2000 e sia necessaria la valutazione di incidenza 
sull’integrità dei siti, gli UTR interessati provvedano ad attivare le 
necessarie procedure;

4. di demandare al Dirigente competente della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la raccolta 
dei dati relativi al numero degli abbattimenti effettuati, anche 
rispetto alla verifica del numero degli abbattimenti previsti e la 
trasmissione ad ISPRA di una rendicontazione annuale delle at-
tività svolte;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento agli UTR 
interessati, ai Comandanti della Polizia Provinciale delle Province 
interessate ed ai Comandi Provinciali interessati dei Carabinieri 
Forestali;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL
 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 79 –

 

ALLEGATO A 
 
 
 

 INTERVENTI DI CONTROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO  
NEL TERRITORIO LOMBARDO, NEL PERIODO 1 OTTOBRE 2019-15 MARZO 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Integrato sulla base del parere ISPRA prot. 43521 dell’11.07.2019 
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1. PRESUPPOSTI DEL CONTROLLO SELETTIVO DEL CORMORANO IN 
REGIONE LOMBARDIA 

1.1 Inquadramento normativo e tecnico del controllo 
La Direttiva Uccelli 2009/147/CE consente di effettuare interventi di controllo dell’avifauna selvatica   quando 
siano rispettate le condizioni di deroga previste dall’art. 9, comma 1, lettera a) della stessa Direttiva (per 
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per la protezione delle flora 
e della fauna).  
A livello nazionale, il controllo riduttivo dell’avifauna ai sensi dell’art. 9 della Direttiva Uccelli è normato dagli 
artt. 19 e 19bis della Legge n. 157/92, che affidano alle Regioni il compito provvedere al controllo anche nelle 
zone vietate alla caccia, mediante l’adozione di provvedimenti autorizzativi nel rispetto della procedura 
prevista.   
A livello regionale, il comma 3 dell’art. 41 della lr 26/93 prevede che “Il controllo, esercitato selettivamente, 
viene praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna 
selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio 
verifichino l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio 
predispongono piani di abbattimento.”. 
La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio hanno pertanto la competenza sulle attività di 
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, per la migliore gestione del 
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la  selezione biologica, per la tutela 
del  patrimonio  storico-artistico e  per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.  
Nel 2005, il Documento tecnico regionale per la gestione ittica (d.g.r. n. 20557 del 11/02/2005) ha trattato 
questo argomento includendo l’aumento degli uccelli ittiofagi tra le cause locali delle trasformazioni del 
popolamento ittico lombardo ed individuando, tra le azioni di gestione faunistica opportune o necessarie per 
il conseguimento degli specifici obiettivi dei piani ittici, anche quelle concernenti il controllo selettivo di 
specie di avifauna ittiofaga. Lo stesso Documento tecnico ha precisato che per salvaguardare le popolazioni 
ittiche presenti nei corpi idrici frequentati da uccelli ittiofagi possono essere utilizzati due tipi di interventi: 
messa in opera di dissuasori acustici e/o visivi in corrispondenza dei siti di maggiore attrattiva (dormitori 
notturni e aree di sosta diurna) oppure abbattimento degli individui. 
A livello di programmazione delle politiche ittiche regionali, nel 2017 l’attività predatoria degli uccelli ittiofagi 
sulla ittiocenosi regionale è stata trattata nel P.R.P.A.-Programma triennale regionale della pesca e 
dell’acquacoltura della Regione Lombardia 
[http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e- 
informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/progr-trienn-regionale.pesca-acquicoltura], uno atto previsto ai 
sensi del D.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 (d.g.r. n. 6133 del 23/01/201). Il P.R.P.A. è lo strumento di analisi di 
contesto, indirizzo e sostegno per lo sviluppo della pesca professionale, dell’acquacoltura, della 
trasformazione e commercializzazione del pesce nella cornice delle normative Comunitarie e Nazionali.  
L’incremento nei corpi idrici regionali della popolazione degli uccelli ittiofagi, in particolar modo del 
Cormorano, ha determinato verosimilmente la riduzione di una quota sempre più significativa negli stock 
ittici regionali. Tale effetto può ripercuotersi con effetti dannosi sulle produzioni ittiche, sulle attività di pesca, 
sia professionale che sportiva, e sulla piscicoltura. Il PRPA prevede quindi che vi sia la necessità di trovare un 
giusto compromesso tra la tutela garantita dalla legge al Cormorano e la salvaguardia di alcune popolazioni 
ittiche in declino nelle aree regionali di interesse naturalistico e commerciale.  
Considerando i risultati delle sperimentazioni provinciali attuate sinora, gli obiettivi previsti dal PRPA per il 
Cormorano, in coordinamento con le attività degli enti territoriali, sono: 

• proseguire i censimenti finalizzati alla valutazione dell’andamento numerico del cormorano, 
includendo la verifica della presenza di nuovi posatoi, 

• tutelare le popolazioni ittiche di pregio naturalistico e di maggiore interesse per la pesca con 
interventi di contenimento della predazione esercitata dagli uccelli ittiofagi. 
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1.2 I popolamenti ittici delle acque lombarde. 
La conoscenza della composizione delle comunità ittiche e della consistenza delle singole specie all’interno 
di un’area geografica è un aspetto fondamentale e necessario per valutare quali siano gli interventi gestionali 
da intraprendere a tutela della fauna ittica. 
Regione Lombardia, nell’ambito del PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 
- P.R.P.A., ha acquisito sull’ittiofauna regionale, in anni recenti, una serie di dati raccolti nell’ambito del 
progetto di “Censimento delle comunità ittiche dei laghi alpini della Regione Lombardia” finanziato con fondi 
FEP 2007-2013.  
Di seguito si sintetizzano, nelle Tabelle 1 e 2, le informazioni relative alle comunità ittiche dei grandi laghi 
della Regione Lombardia e dei principali corsi d’acqua. Si tratta di informazioni semiquantitative, che 
permettono di avere un quadro sinottico della ricchezza e composizione in specie di questi ambienti e della 
abbondanza delle singole specie. 
Per quanto riguarda i fiumi (Tab. 2), le informazioni sono riferite ad una media sull’intero tratto. Si fa notare, 
tuttavia, come vi sia una certa eterogeneità tra i tratti più settentrionali e quelli più meridionali dei grandi 
corsi d’acqua. Le informazioni sono state acquisite con una metodologia di campionamento dettagliata e 
standardizzata e, pertanto, sono replicabili e di riferimento per il futuro. 
 

Tabella 1 - Specie ittiche presenti nei più importanti laghi della Regione Lombardia e valori di abbondanza (1= 
poco abbondante, 5= molto abbondante). A = specie autoctona, E = specie esotica. Dati Regione Lombardia (2015), 
www.cispp.org.  

Famiglia  Specie Origine Garda Maggiore Como Iseo Lugano Varese Idro Mezzola 

Acipenseridi Storione cobice A - 1 1     1 
Anguillidi Anguilla A 4 1 2 3 1 2 3 2 
Clupeidi Agone A 4 2 4 4 2 - - - 
 Ciprinidi Pigo A 1 2 3 - 2 - - 3 
 Ciprinidi Triotto A 4 2 2 3 . 1 3 2 
 Ciprinidi Cavedano A 3 4 3 2 3 1 5 3 
 Ciprinidi Vairone A - 2 2 - - 2 . 1 
 Ciprinidi Sanguinerola A - 2 1 - - - . - 
 Ciprinidi Tinca A 3 2 3 3 2 3 3 3 
 Ciprinidi Scardola A 4 3 3 5 - 1 5 3 
 Ciprinidi Alborella A 3 2 3 1 - - 2 1 
 Ciprinidi Savetta A 1 1 2 - - - - 2 
 Ciprinidi Gobione A 2 1 - - - - - 1 
 Ciprinidi Barbo comune A 2 1 2 - - - 1 1 
 Ciprinidi Abramide E - 1 - - - - - - 
 Ciprinidi Carassio E 4 2 2 1 1 4 2 3 
 Ciprinidi Carpa E 3 2 2 2 2 3 4 2 
 Ciprinidi Carpa erbivora E - - - - - - - - 
 Ciprinidi Pseudorasbora E 2 1 1  1 - - - 
 Ciprinidi Rodeo amaro E 3 2 1 3 1 - 3 1 
 Ciprinidi Gardon E  4 2  3 4  - 
Cobitidi Cobite comune A 2 2 1 1 - 3  1 

Cobitidi Cobite 
mascherato A - - - - - - - - 

Siluridi Siluro E 1 3 2 2 1 3   

Ictaluridi Pesce gatto E 1 1 1 1  3 1  

Esocidi Luccio A 3 2 2 2 2 2 3 4 
Salmonidi Trota fario A 1 2 1 1 2 1 2 1 
Salmonidi Trota lacustre A 1 2 3 1 2 1 2 2 
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Tabella 1 - Specie ittiche presenti nei più importanti laghi della Regione Lombardia e valori di abbondanza (1= 
poco abbondante, 5= molto abbondante). A = specie autoctona, E = specie esotica. Dati Regione Lombardia (2015), 
www.cispp.org.  

Salmonidi Trota 
marmorata A - 2 - - - - - - 

Salmonidi Carpione A 2 - - - - - - - 
Salmonidi Salmerino alpino E - 1 2 1 1 - - 2 
Salmonidi Temolo A - - - - - - - 1 

Salmonidi Salmerino di 
fontana E - - - - - - - - 

Salmonidi Trota iridea E 1 - 1 - 1 - - - 
Salmonidi Bondella E - 3 4 - - - - - 
Salmonidi Lavarello E 5 2 2 2 2 - 1 3 
Gadidi Bottatrice A 2 3 3 2 2 - 3 3 
Pecilidi Gambusia E 2 - - 1 - - - - 
Cottidi Scazzone A 1 2 1 - - - - 1 
Centrarchidi Persico trota E 1 1 1 1 2 2 1 1 
Centrarchidi Persico sole E 4 3 2 1 2 2 1 2 
Percidi Lucioperca E - 3 3 - 3 3 - 2 
Percidi Pesce persico A 5 3 4 3 3 3 3 3 
Blennidi Cagnetta A 3 3 2 - - - - - 
Gobidi Ghiozzo padano A 1 1 2 2 1 2 2 1 

 
 
Tabella 2 - Composizione della comunità ittica dei grandi fiumi della Regione Lombardia. [Dove 
possibile è indicato anche un valore di abbondanza (da 1=raro a 5=molto abbondante). A = 
specie autoctona, E = specie esotica. Dati Regione Lombardia (2012), Consorzio del Ticino 
(2016), Consorzio dell’Adda (2015)]. 

Famiglia Specie Origine Ticino Adda 
(nord) 

Adda 
(sud) Oglio Mincio Po 

Agnati Lampreda padana A 1 - - - - - 
Acipenseridi Storione cobice A 1 - 1 1 - - 
Anguillidi Anguilla A 1 - 2 2 2 3 
Ciprinidi Pigo A 1 - 2 1   
Ciprinidi Triotto A 2 - 2 2 2  
Ciprinidi Cavedano A 3 2 3 4 2 3 
Ciprinidi Vairone A 4 3 4 2 2  
Ciprinidi Sanguinerola A 2 1 3 - - - 
Ciprinidi Tinca A 2 - 2 2 2  
Ciprinidi Scardola A 2 1 2 3 2 2 
Ciprinidi Alborella A 2 - 2 2 3 2 
Ciprinidi Savetta A 1 - 1 1 - 1 
Ciprinidi Lasca A 1 -  1 - 1 
Ciprinidi Gobione A 1 - 2 1 1 2 
Ciprinidi Barbo comune A 3 2 3 3 3  
Ciprinidi Barbo canino A 1 1  2 -  
Ciprinidi Abramide E 1 - 1 2 4 4 
Ciprinidi Aspio E 1 -    4 
Ciprinidi Barbo europeo E 2 - 3 2  4 
Ciprinidi Blicca E - - - - 3 4 
Ciprinidi Carassio E 1 - 2 2 - 3 
Ciprinidi Carpa E 2 - 2 2 2 3 
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Tabella 2 - Composizione della comunità ittica dei grandi fiumi della Regione Lombardia. [Dove 
possibile è indicato anche un valore di abbondanza (da 1=raro a 5=molto abbondante). A = 
specie autoctona, E = specie esotica. Dati Regione Lombardia (2012), Consorzio del Ticino 
(2016), Consorzio dell’Adda (2015)]. 
Ciprinidi Carpa erbivora E - - - - - - 
Ciprinidi Pseudorasbora E 1 - 2 2 2 4 
Ciprinidi Rodeo amaro E 1 - 2 2 1 4 
Ciprinidi Gardon E 2 - 1  2 3 
Cobitidi Cobite comune A 2 - 3 1 1 1 
Cobitidi Cobite mascherato A 1 -    - 
Cobitidi Misgurno E 1 - 2   2 
Siluridi Siluro E 3 - 3 2 3 4 
Ictaluridi Pesce gatto E - - - 1 1 1 

Ictaluridi Pesce gatto 
punteggiato E - - - - 1 3 

Ictaluridi Pesce gatto africano E - - - - 1 1 
Esocidi Luccio A 1  1  1 1 
Salmonidi Trota fario A 1 2 1 2 - - 
Salmonidi Trota lacustre A 1 1 1 - - - 
Salmonidi Trota marmorata A 1 2 2 1 - - 
Salmonidi Temolo A 1 1 1 - - - 
Salmonidi Salmerino di fonte E - - - - - - 
Salmonidi Trota iridea E 1 2 - - - - 
Gadidi Bottatrice A 1 1 - - - - 
Pecilidi Gambusia E  - - - - 2 
Cottidi Scazzone A 1 2 3 - -  
Centrarchidi Persico trota E 1 - 1 1 3  
Centrarchidi Persico sole E 1 - 2 3 3 4 
Percidi Lucioperca E 1 - 1 2 2 3 
Percidi Pesce persico A 2 - 3 2 3 2 
Percidi Acerina E 1 - 1 - - 1 
Blennidi Cagnetta A 2 - 3 - 1 2 
Gobidi Panzarolo A 1 - 1 - - - 
Gobidi Ghiozzo padano A 3 - 3 2 1 2 
Mugilidi Cefalo calamita A - - - - 3 4 
Ciclidi Tilapia E - - - - 2 - 

 
Sulla base delle informazioni raccolte si sono identificate, nella comunità ittica lombarda (Tab. 3), le specie di 
interesse comunitario, ai sensi dell’articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE, caratterizzate, inoltre, secondo uno 
dei seguenti requisiti: 

• sono in pericolo; 
• sono vulnerabili, ossia il loro passaggio alla categoria delle specie in pericolo è considerato probabile 

in un prossimo futuro, nel caso persistano le condizioni alla base di tale rischio; 
• sono rare, ossia rappresentate da popolazioni di piccole dimensioni che, pur non essendo 

attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Queste specie sono localizzate in aree 
geografiche ristrette o distribuite su una superficie particolarmente ampia; 

• sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la localizzazione e la specificità del loro 
habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione. 

Per queste specie devono essere adottati tutti provvedimenti necessari ad instaurare un regime di tutela 
finalizzato al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente. Gli allegati II, IV e V della Direttiva 
Habitat riportano le liste delle specie di interesse comunitario, rispettivamente, la cui conservazione richiede 
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la designazione di Zone Speciali di Conservazione che richiedono una protezione rigorosa, e, infine, il cui 
prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 
Nella tabella che segue (Tab. 3) sono elencate le specie ittiche di interesse comunitario presenti nelle acque 
lombarde, con indicata l’inclusione nei diversi allegati della Direttiva Habitat. 
 

Tabella 3 - Le specie ittiche di interesse comunitario presenti nelle acque regionali.  

Specie ittica Nome scientifico Direttiva Habitat 

Agone  Alosa fallax All. II e V 
Barbo comune  Barbus plebejus All. II e V 
Cobite comune  Cobitis taenia All. II 
Lampreda padana  Lethenteron zanandreai All. II e V 
Lasca Chondrostoma genei All. II 
Pigo  Rutilus pigus All. II 
Savetta  Chondrostoma soetta All. II 
Scazzone  Cottus gobio All. II 
Storione cobice  Acipenser naccarii All. II e IV 
Temolo  Thymallus thymallus All. V 
Trota marmorata  Salmo marmoratus All. II 
Vairone  Leuciscus souffia All. II 

 
Oltre alle specie ittiche di interesse comunitario, una particolare attenzione deve essere posta anche nei 
confronti delle specie di interesse conservazionistico, inserite nelle liste rosse internazionali e nazionali, che 
classificano le diverse specie secondo il loro rischio di estinzione. Nella tabella seguente (Tab. 4) è riportato 
l’elenco delle specie autoctone presenti in Lombardia con la categorizzazione dello status di minaccia (Fig. 1) 
secondo le liste rosse internazionali e nazionali; per ogni specie è segnalato anche l’eventuale inserimento 
nelle liste di protezione della Direttiva Habitat. 
 

 
Figura 1 - Criteri di classificazione IUCN 

 



Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 86 – Bollettino Ufficiale

 

Tabella 4- Status di minaccia delle specie ittiche lombarde secondo la Lista Rossa IUCN 
2013, la lista Rossa Italiana e la Lista Rossa delle specie del Fiume Po.  

Nome comune Nome scientifico Dir. 
Habitat 

IUCN RL 
2013 

LRI 
2013 

LR Po 
(2010) 

PETROMIZONTIDI      
Lampreda di mare Petromyzon marinus All. II LC CR CR 
Lampreda di fiume Lampetra fluviatilis All. II, V LC CR  

Lampreda padana Lethenteron 
zanandreai All. II, V LC VU EN 

ACIPENSERIDI      
Storione comune Acipenser sturio All. II, IV CR EX EX 
Storione cobice Acipenser naccarii All. II CR CR CR 
Storione ladano Huso huso All. V CR EX EX 

ANGUILLIDI      

Anguilla Anguilla anguilla  CR CR CR 

CLUPEIDI      

Cheppia e agone Alosa fallax All. II, V LC VU EN 

CIPRINIDI      

Pigo Rutilus pigus All. II LC EN CR 

Triotto Rutilus 
erythrophthalmus  LC NT EN 

Cavedano Leuciscus cephalus  LC - LR/Lc 
Vairone Leuciscus souffia All. II LC - VU 
Sanguinerola Phoxinus phoxinus  LC - VU 
Tinca Tinca tinca  LC - EN 

Scardola Scardinius 
erythrophthalmus  LC - VU 

Alborella Alburnus a. alborella  - - VU 
Savetta Chondrostoma soetta All. II EN EN EN 
Lasca Chondrostoma genei All. II LC EN EN 
Gobione Gobio benacensis  LC EN VU 
Barbo comune Barbus plebejus All. V LC VU VU 

Barbo canino Barbus meridionalis     All. II, 
V EN EN CR 

COBITIDI       

Cobite comune Cobitis taenia All. II LC NT VU 
Cobite mascherato Sabanejewia larvata  LC VU CR 
ESOCIDI      
Luccio italico Esox cisalpinus  LC VU EN 

SALMONIDI      

Trota fario Salmo cenerinus  DD - - 
Trota lacustre Salmo spp.  LC - LR/Lc 
Trota marmorata Salmo marmoratus All. II LC CR EN 
Carpione Salmo carpio  CR EN CR 
Temolo padano Thymallus aeliani All. V LC EN CR 
GADIDI      
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Tabella 4- Status di minaccia delle specie ittiche lombarde secondo la Lista Rossa IUCN 
2013, la lista Rossa Italiana e la Lista Rossa delle specie del Fiume Po.  

Nome comune Nome scientifico Dir. 
Habitat 

IUCN RL 
2013 

LRI 
2013 

LR Po 
(2010) 

Bottatrice Lota lota  - DD DD 

GASTEROSTEIDI      

Spinarello Gasterosteus 
aculeatus  LC - DD 

COTTIDI      

Scazzone Cottus gobio All. II LC - EN 

PERCIDI      

Pesce persico Perca fluviatilis  LC - EN 

MUGILIDI      

Muggine calamita Liza ramada  LC - LR/Lc 

BLENNIDI      

Cagnetta Salaria fluviatilis  LC - CR 

GOBIDI      

Ghiozzo padano Padogobius martensi  LC - VU 

Panzarolo Knipowitschia 
punctatissima  EN CR CR 

Gobione italiano Romanogobio 
benacensis  EN EN - 

 
Per meglio contestualizzare lo status distributivo e conservazionistico, di seguito (Fig. 2) si riporta la 
distribuzione a livello continentale delle specie di interesse comunitario elencate in Tabella 3. Nelle mappe 
sono riportati in rosso gli attuali areali delle specie native, in verde quelli dove le specie sono state introdotte 
e in blu quelli dove la specie è localmente estinta. 
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Trota marmorata 

 
Vairone 

 
 

Figura 2 – Distribuzione a livello continentale delle specie ittiche lombarde di interesse comunitario       
 

Come ulteriore fenomeno influente sullo stato dell’ittiofauna autoctona, occorre tener conto che, nel XX 
secolo, si è inoltre registrata nelle acque padane l’introduzione di un notevole numero di specie esotiche: 
Coregone, Persico sole, Persico trota, Pesce gatto, Trota iridea, Salmerino di fonte, Salmerino alpino, 
Gambusia, Pesce siluro, Carassio, Carassio dorato, Carpa erbivora, Carpa argentata, Carpa testa grossa, Pesce 
gatto punteggiato, Pesce gatto africano, Lucioperca, Pseudorasbora, Abramide, Blicca, Rutilo (gardon), 
Acerina, Rodeo amaro, Cobite di stagno orientale, Barbo d’oltralpe e Aspio. Per alcune di queste le 
segnalazioni hanno il carattere della sporadicità (Blicca, Acerina, Carpa erbivora, Carpa argentata, Carpa testa 
grossa, Pesce gatto punteggiato, Pesce gatto africano), altre si sono riprodotte in natura e vanno considerate 
acclimatate. Le pratiche ittiogeniche che hanno determinato questa massiccia presenza di specie alloctone 
sono state effettuate in tempi differenti, dall’inizio del secolo scorso ai giorni nostri, e sono avvenute sia 
volontariamente, per scopi economico-commerciali, ornamentali, pesca sportiva o per lotta biologica, sia 
involontariamente, con specie sfuggite da allevamenti o specchi d’acqua privati o immesse insieme ad altro 
materiale da ripopolamento cui erano frammiste. 
Oltre ai mutamenti registrati nella composizione del popolamento complessivo delle acque regionali, si sono 
rilevate profonde e diffuse variazioni nella tipologia e nella consistenza delle comunità ittiche dei singoli corpi 
idrici, con la riduzione o l’ampliamento dell’areale di distribuzione delle specie indigene e la maggiore o 
minore diffusione di quelle esotiche. Escludendo poche eccezioni, si può senz’altro affermare che le specie 
autoctone hanno notevolmente ridotto la loro presenza, mentre parte di quelle introdotte si sono 
acclimatate e ampiamente diffuse. Questa tendenza è particolarmente grave per i numerosi endemismi, per 
cui la scomparsa dal bacino del Po segnerebbe la vera e propria estinzione in natura: Lampreda padana, 
Storione cobice, Pigo, Triotto, Vairone, Alborella, Savetta, Lasca, Barbo, Barbo canino, Cobite, Cobite 
mascherato, Carpione del Garda, Trota marmorata, Ghiozzo padano e Panzarolo. Tra queste ultime, sulla 
base degli ultimi rilevamenti in sede regionale, appare drammatica la situazione dello Storione cobice e sono 
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particolarmente critiche quelle di Carpione del Garda, Trota marmorata, Savetta, Pigo, Lasca, Cobite 
mascherato e Panzarolo. Destano forti preoccupazioni anche gli status delle popolazioni di Lampreda padana, 
Barbo canino e Cobite. La drastica diminuzione di altre specie sicuramente importanti dal punto di vista della 
pesca è invece meno significativa dal punto di vista squisitamente conservazionistico, perché la loro 
distribuzione è ben più ampia e si estende almeno all’intera area continentale. Al riguardo si possono citare 
Anguilla, Tinca, Luccio, Temolo e Persico reale. 
Inoltre le profonde modificazioni del popolamento ittico delle acque lombarde sono state causate in grande 
misura dal mutamento degli habitat, determinato dal concorso dei seguenti fattori prevalenti: alterazione 
degli alvei con drastica riduzione delle superfici di pertinenza fluviale, degrado del livello idroqualitativo, 
riduzione delle portate, derivazioni idriche, modificazione dell’assetto delle fasce litorali, artificializzazione 
dei regimi idrologici e delle escursioni idrometriche. Alle alterazioni ambientali si sono aggiunte le 
conseguenze di altre azioni umane: ripopolamenti ittici mal programmati, pesca abusiva (Storione cobice, 
Trota marmorata) e riduzione delle potenzialità trofiche dei corpi idrici (depurazione scarichi civili). Inoltre, 
tra i numerosi fattori che influenzano la zoocenosi ittica autoctona, negli ultimi tre decenni ha assunto un 
ruolo significativo il prelievo operato da uccelli ittiofagi, Cormorano (Phalacrocorax carbo), Svasso maggiore 
(Podiceps cristatus) e in minor misura da parte degli ardeidi. In alcuni bacini lacuali nell’ultimo decennio è 
sensibilmente cresciuta inoltre la popolazione di un altro uccello ittiofago, lo Smergo maggiore (Mergus 
merganser).   

1.3 Status del Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) 
La specie oggetto dei previsti interventi di controllo selettivo, che frequenta il territorio lombardo 
interagendo con i popolamenti ittici presenti negli ecosistemi lentici e lotici, è il Cormorano, nella sua 
sottospecie sinensis (Phalacrocorax carbo sinensis), uccello che frequenta l’Europa continentale, a differenza 
della sottospecie congenere Phalacrocorax carbo carbo, diffuso sulle coste atlantiche dalla Norvegia alla 
Francia. Dalla seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso, la specie ha denotato una forte espansione della 
popolazione, ricolonizzando aree dove si era estinta e colonizzando nuove aree. L’espansione è stata 
determinata dalla protezione legale, dall’aumento dell’eutrofizzazione e dalla riduzione dell’uso dei pesticidi.  
La specie è stata classificata all’inizio del XX secolo con tendenza positiva a scala continentale, Non SPEC 
classificata come Secure. Lo stato di conservazione di questa specie è stato recentemente aggiornato ed è 
attualmente considerato Least Concern a livello globale, a livello di Europa continentale e di Unione Europea, 
con popolazione dell’Europa continentale stimata tra 401.000 e 512.000 coppie corrispondenti a 803.000-
1.020.000 individui maturi.  
In Italia la specie è parzialmente sedentaria e nidificante dalla metà degli anni ‘60 sulle coste della Sardegna 
occidentale e, solo a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, nell’Italia continentale (primo accertamento 
di nidificazione nel 1986 in Emilia Romagna a Val Campotto, colonizzazione di nuovi siti in Piemonte tra la 
fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90). Specie migratrice regolare in Italia, compie movimenti tra fine 
settembre-metà novembre e tra metà febbraio-metà aprile. Attualmente la specie è sedentaria parziale e 
nidificante sulle coste della Sardegna (con una popolazione in decremento) e nell’Italia continentale, con una 
popolazione in netta espansione. I siti riproduttivi dell’Italia continentale risultano distribuiti soprattutto in 
due aree geografiche, con le principali colonie localizzate in corrispondenza del corso del fiume Po, dei suoi 
affluenti e della Pianura Padana occidentale e centrale (regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna) e 
nelle zone umide costiere nord adriatiche (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia).  Altre colonie 
sono localizzate in Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia.  
In Lombardia la specie risulta parzialmente sedentaria, oltre che migratrice regolare e svernante. Nelle ultime 
tre decadi la specie ha iniziato a nidificare. La stima più recente dei nidificanti in Lombardia risale al 2015 ed 
è di 1083 nidi attivi. 
Svernante regolare in Europa meridionale, le popolazioni continentali trascorrono la stagione fredda anche 
in Africa settentrionale e nell’area mediterranea. Il tardo autunno e l’inverno sono i periodi in cui in Italia i 
cormorani sono più numerosi; i contingenti svernanti nel nostro Paese provengono da un ampio bacino di 
origine che comprende tutti i paesi dell’Europa centro-settentrionale e in particolare i Paesi Bassi, l’area 
baltica e le regioni interne ricche di fiumi e laghi di Germania e Polonia.  Le aree più occidentali di origine dei 
contingenti che giungono in Italia sono rappresentate dalle coste del Belgio e della Francia nord-occidentale. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 93 –

 

L’analisi della distribuzione spaziale delle aree di nidificazione mostra Danimarca e Olanda quali centri primari 
di origine dei cormorani segnalati in Italia.  Durante le soste migratorie e lo svernamento, il quadro 
distributivo appare molto diverso da quello del periodo riproduttivo, dal momento che la specie risulta 
presente con continuità sulle isole e su tutta la rete idrografica interna della penisola. I maggiori nuclei 
risultano, infatti, concentrati lungo i fiumi e i laghi interni dell’Italia centro-settentrionale e nelle acque 
costiere poco profonde delle foci e delle lagune salmastre della Sardegna, dell’Adriatico settentrionale, della 
Maremma e della Puglia. In Lombardia la specie è presente in buona parte della rete idrica, dove utilizza la 
maggior parte delle tipologie di zone umide presenti sia protette che non precluse alla caccia. Vengono 
utilizzati in particolare quei bacini che offrono la possibilità di utilizzare posatoi nei pressi dell’acqua.  
I dati sulla popolazione presente in inverno in Italia derivano dai conteggi degli uccelli acquatici svernanti 
organizzati nell’ambito dell’International Waterbird Census (IWC) a livello mondiale, attualmente coordinati 
dalla associazione Wetlands International. Tali censimenti, iniziati nel 1967, sono riconosciuti a livello 
internazionale come una fonte indispensabile di dati utilizzati nelle politiche di conservazione e gestione 
dell’avifauna acquatica e delle zone umide nel loro complesso. In Italia il coordinamento e la raccolta dei dati 
sono affidati all’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).  In base ai dati raccolti ed elaborati 
da ISPRA, la situazione del popolamento invernale del Cormorano a livello nazionale è rappresentata dalla 
seguente scheda. 

 
Il trend decennale della popolazione svernante in Italia, evidenziato in Fig. 3, è cresciuto sensibilmente sino 
al 2000 e, successivamente, denota fluttuazioni intorno alla soglia quantitativa raggiunta in quell’anno con 
una tendenza generale, dall’inizio della raccolta sistematica dei dati di conteggio (1993), all’aumento 
moderato della specie, quantificata nell’1,8% annuo. 
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Figura 3 – Trend delle presenze invernali del Cormorano in Italia dal 1993 al 2010 
 

 
 

Figura 4– Distribuzione siti di svernamento e quantitativi di Cormorani in Italia in due soglie storiche 
 
La distribuzione dei nuclei svernanti nella penisola è determinata dalla presenza di copi idrici e coste marine 
con i poli di maggiore assembramento nel delta del Po, nella Sardegna occidentale, Laguna di Venezia e Laghi 
di Lesina e Varano. La stima più recente del numero medio di cormorani svernanti in Italia (periodo 2006-
2010 in 520 siti) è di 68.059 individui. 
La raccolta di dati sulle popolazioni di uccelli acquatici svernanti entro lo schema IWC era già iniziata in 
Lombardia negli anni ‘80, ma limitatamente alle più importanti aree umide, come il Parco del Ticino. Dal 2002 
in Lombardia si compiono in modo completo i censimenti IWC, mediante un coordinamento regionale ed 
un’ampia copertura di tutte le zone umide del suo territorio, con metodi standardizzati. I report annuali sul 
censimento IWC forniscono a tutti i soggetti interessati un quadro dell’abbondanza delle popolazioni di 
uccelli acquatici svernanti sul territorio regionale.  La Lombardia ospita annualmente, durante l’inverno, una 
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media di 7.000 esemplari, anche se l’elevata mobilità e la dispersione sul territorio della specie determinano 
non un conteggio esaustivo ma solo la determinazione del quantitativo più correttamente approssimato del 
nucleo svernante. Il dato puntuale rilevato nei censimenti IWC 2017 in Lombardia è stato di 7.978 cormorani 
censiti nei diversi corpi idrici. Il Cormorano, insieme ad un’altra specie ittiofaga, lo Svasso maggiore, ha 
mostrato una variazione percentuale positiva nel confronto con la media degli ultimi 15 anni. L’andamento 
del numero di cormorani svernanti in Lombardia si è incrementato dal 2002 al 2011, per livellarsi dal 2012 al 
2017 con fluttuazioni ed un incremento nell’inverno 2017 (Fig. 7).  
Al momento non si dispone di conteggi completi invernali ai dormitori. Il conteggio ai dormitori rappresenta 
il metodo per ottenere le informazioni più esaustive sulla consistenza di specie i cui conteggi diurni risultano 
solo in parte affidabili, come per il Cormorano, i Laridi e gli Ardeidi. Il dato puntuale rilevato nei censimenti 
IWC 2017 è stato di 4.582 individui contati ai dormitori; il numero di dormitori effettivamente controllati in 
regione nei censimenti invernali, però, non interessa attualmente una copertura completa degli stessi a 
livello regionale. Vi è quindi da ritenere che il conteggio degli individui annuale dell’IWC porti a censire una 
frazione significativa degli individui svernanti in Lombardia, ma non tutta la popolazione presente. 
 

 
 

Fig. 7 – Andamento della presenza invernale del Cormorano in Lombardia in basi ai dati IWC 
 
Lo stato popolazionistico della specie è Favorevole, per la bioregione continentale secondo il rapporto del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La specie viene classificata come Least 
Concern (LC) secondo la recente lista rossa nazionale e a Minore Preoccupazione (LC) secondo la Lista Rossa 
2011 degli Uccelli nidificanti in Italia, sulla base dell’incremento della popolazione (numero di individui maturi 
stimato nel 2011: 6000), nonostante l’areale della popolazione italiana sia ristretto (minore di 5000 km2), ma 
non fortemente frammentato.  
A livello regionale, la specie non necessita, sia come popolazione nidificante che svernante, di misure di tutela 
e conservazione differenti rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, considerata la tendenza della 
popolazione all’espansione. Il Cormorano è specie protetta ai sensi dell’art. 2 della Legge 157/92 e dell’art. 
4, comma 1, della Legge Regionale 26/93.  
 

1.4 Effetti del Cormorano sulle comunità ittiche  
La concentrazione di alti numeri di uccelli ittiofagi può determinare un prelievo cospicuo della biomassa ittica 
all’interno dei corpi idrici, pur all’interno di una dinamica ecologica relativa all’equilibrio ciclico delle 
popolazioni, in cui l’equilibrio tra preda e predatore tende a non far aumentare oltre determinati valori il 
numero delle prede e dei predatori.  Quando il numero delle prede è grande, infatti, anche la popolazione 
dei predatori sarà proporzionalmente più grande. Viceversa, quando la popolazione delle prede è bassa, i 
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predatori, che non riescono più a reperire il necessario nutrimento, tenderanno a calare di numero.  Questo 
meccanismo di regolazione impedisce alle popolazioni di prede di diventare troppo numerose e favorisce la 
selezione naturale eliminando le prede più deboli e i predatori meno abili, quindi i soggetti geneticamente 
meno adatti. Per un predatore catturare e nutrirsi di una preda comporta una diminuzione della capacità 
portante dell'ambiente e, quindi, una diminuzione della prospettiva di vita del predatore. Per questo ci 
devono essere legami numerici dinamici tra i predatori e la quantità di prede che si trovano in un dato 
ambiente. Un predatore specializzato dovrà, in base al ruolo che ricopre nella catena alimentare, essere 
molto meno numeroso rispetto alla sua preda specifica, al fine di mantenere l'equilibrio. Un predatore non 
specializzato, come il Cormorano, potrà invece presentarsi nell’ecosistema in maggiore quantità, favorito 
anche dalla diversità ecologica dei popolamenti ittici, dalla dimensione dei corpi idrici da visitare per la ricerca 
delle prede e dalla dimensione delle popolazioni delle specie preda. 
In Europa sono stati condotti numerosi studi sull’alimentazione del Cormorano, che dimostrano l’ampio 
spettro trofico della specie, in relazione alle diverse situazioni ambientali e geografiche e alla plasticità nella 
scelta della taglia delle prede catturate. Il Cormorano si può, infatti, definire un predatore opportunista, in 
quanto la composizione della sua dieta è determinata dalla struttura del popolamento ittico presente 
nell’ambiente in termini quantitativi e dalla diversa catturabilità delle specie che lo costituiscono . La dieta 
del cormorano è opportunista in quanto habitat-specifica, così nei grandi laghi, negli estuari, nei bacini 
idroelettrici e nei fiumi a corrente lenta essa è costituita in prevalenza da pesci di piccole dimensioni, che 
risultano più abbondanti in tali ambienti, mentre nei fiumi la taglia delle prede aumenta. Le specie 
maggiormente predate nei laghi lombardi risultano essere prevalentemente ciprinicole, nonché il Pesce 
persico. Nei fiumi, con popolamento ittico a Salmonidi, la dieta è dominata dal Temolo, seguito dalla Trota. 
In termini quantitativi, diversi autori hanno stimano una quantità media di pesce ingerito giornalmente dal 
Cormorano compresa tra 400 e 500 g. Il consumo di pesce per lo Svasso maggiore invece è stato stimato in 
circa 90 g al giorno.  
Alla perdita di pesce dovuta alla predazione del Cormorano si aggiungono ulteriori effetti negativi non 
trascurabili sulla comunità ittica quali: 

• il ferimento dei soggetti che sfuggono alla cattura, in grado di condizionare lo stato sanitario e 
renderli maggiormente suscettibili alle malattie;  

• l’alterazione comportamentale dei pesci, che vengono spaventati e spesso indotti ad abbandonare 
settori di habitat occupati, anche in momenti strategici quali la riproduzione o il periodo di rifugio 
invernale. 

Tali effetti negativi possono comportare dunque un danno non soltanto al patrimonio ittico, ma anche avere 
riflessi sulle attività di pesca professionale e sportiva nonché sulla pescicoltura. 
La predazione naturale del Cormorano come predatore opportunista si effettua su diverse specie, con 
quantitativi di biomassa consumata prelevata correlata ad ogni corpo idrico e ai diversi periodi stagionali. Il 
Cormorano, localmente, può esercitare un effetto predatorio, di ferimento e di disturbo comportamentale 
più marcato su popolamenti di maggiore rilevanza naturalistica-alieutica con popolamenti ridotti: 

• nelle zone litorali dei  bacini lacustri ove si rifugiano banchi svernanti di pesci o concentrazioni di stadi 
giovanili 

• in tratti di fiumi a modesta pendenza e velocità della corrente, condizionate anche da prelievi idrici 
che riducono il volume delle acque scorrenti, a loro volta fattore influenzante la dinamica di 
popolazione delle suddette specie. 

Secondo i tecnici regionali in servizio presso le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici 
Territoriali Regionali (UTR), i cormorani hanno determinato la diminuzione delle popolazioni di Temolo e di 
Ciprinidi reofili dei grandi fiumi pedemontani e di pianura. Secondo gli stessi tecnici, la presenza del 
Cormorano ha inoltre creato ulteriori scompensi ad alcune specie già minacciate e di particolare rilevanza 
faunistica presenti nelle acque lacustri, come l’Alborella, il Triotto e altre specie a distribuzione spiccatamente 
litorale. Infine, il massivo prelievo operato da aggregazioni di Cormorano particolarmente numerose crea, in 
alcune situazioni, sempre secondo i tecnici regionali suddetti, seri conflitti con l’esercizio della pesca sportiva 
e professionale. Nelle acque correnti, in base alle fonti suddette, le specie che hanno subito la pressione 
maggiore sono la Savetta e il Pigo, entrambe in allegato II della Direttiva “Habitat 92/43/CEE”, un tempo 
abbondanti e divenute sporadiche nel volgere di pochi anni, ma anche le popolazioni di Cavedano hanno 
evidenziato un sensibile declino. Un po’ meno drammatica la situazione del Barbo, capace di sostare ed 
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alimentarsi in condizioni di velocità di corrente difficilmente sostenibili anche per un nuotatore come il 
Cormorano. L’impatto da predazione si è esteso anche a pesci di minori dimensioni, come Alborella, Triotto 
e Vairone. In ambiente pedemontano le specie più colpite sono la Trota marmorata, anch’essa in allegato II 
della Direttiva “Habitat 92/43/CEE”, e il Temolo. 
Oltre all’attività di predazione diretta, occorre valutare, anche se di difficile quantificazione, l’effetto indiretto 
prodotto dai Cormorani sul comportamento della fauna ittica, in particolare rispetto a fenomeni di 
migrazione di massa in zone che per motivi naturali (ad esempio abbondante vegetazione spondale) o 
artificiali (pontili, darsene, scogliere artificiali, ecc.) offrono rifugio e protezione dai Cormorani, ma che 
implicano grandi concentrazioni di soggetti con conseguenze di tipo trofico e sanitario. Tali comportamenti 
hanno ovviamente conseguenze sullo status degli individui che sono stressati e si alimentano meno e/o in 
modo non corretto. Innegabile è anche l’effetto sulla consistenza delle popolazioni per la compromissione 
delle freghe, sia per il mancato raggiungimento delle zone idonee, sia per la predazione e il disturbo che si 
verifica in occasione della riproduzione. Le freghe implicano, infatti, la formazione di densi banchi in zone 
delimitate, tale fenomeno biologico costituisce una condizione idonea alla predazione da parte del 
Cormorano. 
La pronunciata riduzione delle abbondanze di ittiofauna nei maggiori corsi d’acqua regionali ha quindi 
favorito la diffusione del Cormorano negli ambienti di medie e piccole dimensioni. La grande concentrazione 
di cormorani un tempo gravitanti nelle golene dei grandi fiumi, si è mutata in una dispersione sull’intero 
territorio regionale ad interessare ogni situazione locale che mostri corpi idrici colonizzati da comunità ittiche 
anche modeste. I Cormorani oggi frequentano tutti gli ambienti acquatici potenzialmente utili alla loro 
alimentazione, dai laghi subalpini alla rete irrigua e agli stagni, dalle vasche delle piscicolture, alle cave, alle 
porzioni collinari e montane dei torrenti appenninici, con una presenza proporzionale all’abbondanza delle 
prede presenti.  
Nei corsi d’acqua di pianura, la situazione attuale è particolarmente critica secondo le informazioni fornite 
dai tecnici degli UTR, e tale da vanificare ogni sforzo prodotto per incrementare il patrimonio ittico, perché, 
all’aumento della presenza di pesci promosso in sede locale con programmi di riqualificazione, fa immediato 
riscontro un intensificarsi della frequentazione e della conseguente predazione da parte dei cormorani. Gli 
esiti di interventi anche complessi ed onerosi, secondo gli UTR, sono quindi la perdurante esiguità delle 
comunità ittiche e la condizione di grave compromissione delle popolazioni tanto di specie ad ampia 
distribuzione europea quanto di taxa endemici di dichiarata importanza conservazionistica. 
Alla luce di tutto ciò, risulta necessario includere nell’ampio spettro delle possibili misure a sostegno della 
fauna ittica, oltre ad interventi puntuali di restocking, l’applicazione di metodi ecologici dissuasivi a carico del 
Cormorano e, ove non efficaci i metodi suddetti, la previsione di interventi di controllo mediante 
abbattimento localizzati a carico dei nuclei svernanti di Cormorano. 

1.5 Azioni di tutela dell’ittiofauna lombarda 
Ai fini della tutela dell’ittiofauna, Regione Lombardia svolge le seguenti attività: 

- Azioni di gestione faunistica (reintroduzioni, restocking, controllo delle specie alloctone); 
- Azioni di governo dell’attività di pesca; 
- Azioni di tutela degli habitat acquatici. 

Per quanto riguarda le azioni di gestione faunistica sulle principali specie autoctone caratterizzate da una 
fecondità relativamente bassa (ad es. Trota marmorata), vengono attuate attività di reintroduzione nel 
reticolo vocazionale ove la specie è scomparsa e di restocking dove la riproduzione non è sufficiente. 
Nei territori di alcune province, inoltre, allo scopo di rendere il materiale da semina qualitativamente 
migliore, sia dal punto di vista genetico sia in termini di capacità di adattamento all’ambiente naturale (la 
cosiddetta “rusticità”), si attuano programmi di riproduzione artificiale di soggetti selvatici di popolazioni 
locali, attraverso l’utilizzo di incubatoi ittici gestiti con finalità specifiche dalle pubbliche amministrazioni e/o 
dalle associazioni di pescatori. 
Specifici progetti di conservazione di specie ittiche autoctone hanno inoltre ricevuto cospicui finanziamenti 
comunitari (LIFE o INTERREG). E’ il caso dello Storione cobice, della Trota marmorata e del Pigo nel Fiume 
Ticino. Al fine di contenere le specie esotiche maggiormente invasive quali Pesce siluro (interventi in Provincia 
di Varese, Lecco e Brescia), le strutture deputate attuano e promuovono interventi localizzati di cattura 
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selettiva. Si stanno sempre più applicando attività ittiogeniche alternative ai ripopolamenti, come la 
realizzazione di impianti artificiali di frega e la posa di legnaie. Queste ultime, oltre a favorire la riproduzione 
delle specie ittiche fitofile, costituiscono valide aree di rifugio dalla predazione degli uccelli ittiofagi. Nel solo 
lago di Como, ogni anno sono realizzate più di 60 legnaie con circa 70 fascine ciascuna.  Per quanto concerne 
le azioni di governo dell’attività di pesca, Regione Lombardia dopo le modifiche delle competenze delle 
amministrazioni locali, ha fatto sue una serie di limitazioni restrittive all’attività di pesca introdotte 
precedentemente dalle Province (che fino al 2016 avevano competenza in merito). Tali limiti riguardano le 
specie di particolare rilevanza faunistica e, in alcuni casi (Alborella sul lago di Como, Trota marmorata, 
Temolo, Lasca e Barbo canino nel Fiume Adda), consistono nel divieto assoluto di pesca. In altri casi si è 
ridotto il “carniere” limitando le quantità di pesci che possono essere pescati (es. Temolo, Luccio, Temolo, 
Persico Trota, Persico reale, Barbo, Vairone, Triotto). 
Per quanto riguarda la pesca professionale esercitata nei grandi laghi, nelle acque lombarde trovano 
applicazione moderni criteri di calibrazione della maglia delle reti e di quantificazione dello sforzo di pesca 
(libretti del pescato) che garantiscono la sostenibilità del prelievo sul lungo periodo. 
Nelle aree note per la presenza di specie “vulnerabili” (es. banchi di Alborelle) sono state istituite zone di 
protezione e ripopolamento (qualsiasi attività di pesca proibita), o zone di tutela ittica (pesca dilettantistica 
consentita con limitazioni, pesca professionale proibita). 
In merito alla tutela degli habitat acquatici, si evidenzia che le azioni di carattere ambientale assorbono oggi 
la maggior parte delle energie e delle risorse economiche del settore. Le iniziative di carattere gestionale, 
scientifico e normativo connesse con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva Acque 
2000/60/CE sono molteplici e possono essere così sintetizzate: 

- progettazione e realizzazione di passaggi per pesci in corrispondenza delle principali discontinuità del 
reticolo idrico lombardo. Limitandoci a prendere in considerazione i corsi d’acqua più significativi a 
livello regionale, si menzionano gli impianti realizzati sul Fiume Ticino a Porto della Torre e alla diga 
del Panperduto, l’impianto finanziato sul Fiume Tresa alla diga di Creva, gli impianti realizzati sul 
Fiume Adda immissario agli sbarramenti di Ardenno e del Baghetto, l’impianto realizzato nel Fiume 
Lambro emissario a Merone, gli impianti realizzati e in via di adeguamento sul Fiume Adda emissario 
agli sbarramenti di Robbiate e Paderno d’Adda e i quattro impianti realizzati sul Fiume Oglio 
sublacuale. La realizzazione delle rampe per pesci sulla briglia di Colico – Gera Lario sul Fiume Adda 
immissario del Lago di Como che inoltre ha consentito la continuità fluviale per decine di chilometri 
sull’asse Colico – Tirano. Di grande importanza strategica è stata la realizzazione, nel 2017, di un 
passaggio per pesci in corrispondenza della diga di Isola Serafini sul Fiume Po, che ha rimosso uno 
sbarramento che da 50 anni non consentiva la risalita verso importanti bacini dell’area lombarda e 
piemontese (Po sopra la diga, Ticino, Lago Maggiore e immissari, Sesia, Dora Baltea, ecc.). In sostanza, 
si può senz’altro affermare che il ripristino della continuità fluviale è un settore che in Lombardia 
negli ultimi anni ha mobilitato ingenti risorse finanziarie e che lo scenario generale è in via di rapido 
miglioramento. La comparsa di nuove significative discontinuità che impediscano la mobilità della 
fauna ittica nei corsi d’acqua della Regione Lombardia è inoltre da escludersi perché la normativa 
vigente impone la realizzazione di un passaggio per pesci in corrispondenza di tutte le nuove opere 
trasversali; 

- programmazione e realizzazione di interventi infrastrutturali per il disinquinamento delle acque; 
- adeguamento del valore limite di emissione a far tempo dal 2009 degli scarichi delle acque reflue 

urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 a.e.; 
- intensificazione dei programmi di controllo ed autocontrollo per la verifica di efficienza degli impianti 

di depurazione pubblici; 
- rilascio del deflusso minimo vitale in corrispondenza di tutte le captazioni d’acqua superficiale, anche 

temporanee, escluse quelle sui corsi d’acqua artificiali, in applicazione ai dettami del Programma 
Regionale di Tutela  e Uso delle Acque (art. 38 delle NTA); 

- pubblicazione da parte di Regione Lombardia di un manuale tecnico per la realizzazione di interventi 
di regimazione idraulica con criteri “ittiocompatibili”. 
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1.6 Metodi ecologici per la riduzione del prelievo sull’ittiofauna e assenza di 
soluzioni soddisfacenti 

Considerato che la Regione già mette in atto una serie di azioni a tutela degli habitat acquatici e dei 
popolamenti ittici (cfr. capitolo precedente), in alcuni contesti puntuali si è proceduto, onde favorire la 
conservazione di alcuni stock ittici, alla sperimentazione ed utilizzo di metodi ecologici per contenere il 
prelievo esercitato dal Cormorano. Nel periodo 2005 – 2011 alcune Province lombarde (Como, Varese, Lecco, 
Sondrio) hanno sperimentato azioni di controllo incruento. Le principali esperienze attuate hanno riguardato 
lo sparo con munizioni a salve, l’utilizzo di particolari fucili a raggio laser, l’impiego di petardi e la stesura di 
nastri dissuasivi. Nel complesso, a consuntivo di quanto effettuato, è possibile affermare che le prime tre 
tipologie d’intervento, di tipo diretto, hanno un’efficacia estremamente localizzata e limitata al periodo di 
svolgimento. La quarta, di tipo indiretto, si è rivelata utile e persistente ma adottabile solo in presenza di 
particolari condizioni e su porzioni ridotte dei corpi idrici. La stessa misura ha inoltre palesato alcune criticità 
di ordine paesaggistico rispetto a contesti fluvio-lacustri di pregio ambientale. 
A questa relativa variabilità nella efficacia delle pratiche dissuasive incruente si è associata una sostanziale 
inefficienza, dovuta all’enorme sproporzione tra gli sforzi operativi e finanziari necessari e i risultati ottenuti. 
Poiché è necessario contemperare l’efficacia delle azioni prodotte con la loro effettività, si impone l’attenta 
valutazione dell’impegno di risorse economiche ed umane correlato alle differenti strategie gestionali 
adottabili. Va considerato inoltre che anche ISPRA ha già preso atto, in più province del bacino padano, della 
sostanziale inefficacia dei metodi di controllo del Cormorano basati sulla dissuasione incruenta, che non 
hanno condotto agli esiti desiderati e a cui sono succeduti piani locali di contenimento. In sintesi, è da 
ritenersi che i metodi ecologici, applicabili per ridurre gli effetti dannosi dell’attività trofica del cormorano su 
popolamenti ittici di pregio, non possano costituire soluzione alternativa soddisfacente alla dissuasione 
esercitata mediante l’attività di controllo diretto. 
Alla luce di queste considerazioni si reputa che, nelle realtà in cui le forme di tutela della fauna ittica sono 
connesse al contenimento della pressione predatoria esercitata dal Cormorano, non si possa prescindere, 
per ineludibili esigenze di razionalità ed efficacia preventiva, dalla modalità dell’abbattimento selettivo. Non 
appare quindi opportuno riproporre costose sperimentazioni relative all’applicazione dei controlli incruenti, 
già ampiamente verificate come sostanzialmente insoddisfacenti.  
 

2. MODALITA’ D’INTERVENTO E RISPETTO DELLE CONDIZIONI 
PREVISTE DALL’ART. 9 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E 
DALL’ART. 19bis della l. 157/92 

2.1 Mezzi e metodi del prelievo e condizioni di rischio 
Le modalità di intervento previste consistono in interventi di abbattimento con fini dissuasivi, di un numero 
di esemplari massimo definito a livello regionale, da attuarsi su tratti limitati dei principali ambienti fluviali 
nonché su limitate porzioni litorali lacustri, con bassi fondali e notevoli concentrazioni stagionali di fauna 
ittica utilizzando, come mezzo di prelievo, il fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e 
semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce, di calibro non 
superiore al 12 ed esclusivamente con utilizzo di munizioni non contenenti piombo. I bossoli devono essere 
sempre recuperati. Gli abbattimenti possono essere effettuati anche con l’utilizzo di imbarcazioni. 
Gli abbattimenti non si configurano come “piani di contenimento”, in quanto non hanno come obiettivo la 
riduzione numerica delle popolazioni di Cormorano, ma hanno finalità dissuasiva, con l’unico obiettivo di 
indirizzare l’attività predatoria verso ambienti acquatici di minor pregio ittio-faunistico. In assenza di 
Cormorani nelle porzioni dei corpi idrici interessate dalle attività di controllo, non si deve pertanto procedere 
ad alcun abbattimento nei tratti immediatamente adiacenti. Gli interventi proposti  non devono interessare 
ambienti ad elevato valore naturalistico come aree di sosta ed alimentazione per specie ornitiche non 
bersaglio. Per evitare il possibile disturbo a specie di interesse faunistico, quali il Tarabuso, la Moretta 
tabaccata, il Fistione turco, il Tuffetto gli interventi di controllo sono esclusi in presenza di tali specie.  
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Le azioni di controllo mediante abbattimento non dovranno essere esercitate in corrispondenza dei dormitori 
di Cormorano e delle garzaie, o ad una distanza inferiore a 300 metri da questi. In prossimità di tali siti potrà 
essere consentito l’uso di metodi incruenti di dissuasione (assimilabili ai “metodi ecologici” sensu L. 157/92) 
quali l’utilizzo di petardi, solo nel caso non vi siano altre specie di uccelli (ad esempio Ciconiformi) che 
condividono il dormitorio con il Cormorano.  
Inoltre, poiché lo scopo dell’abbattimento degli uccelli previsti è quello di rafforzare l’effetto dissuasivo nei 
confronti dei conspecifici, è fatto obbligo l’uso di cerate gialle da parte degli operatori incaricati degli 
abbattimenti. In questa maniera i cormorani presenti ma non abbattuti potranno collegare lo sparo al colore 
giallo delle cerate. Successivamente, in alcuni punti chiave potranno essere utilizzati i moderni 
spaventapasseri di colore giallo, gonfiabili per mezzo di un temporizzatore (inflatable scarecrow). Tale 
accorgimento consente di ridurre gli interventi cruenti mantenendo comunque bassa o nulla la presenza dei 
cormorani.  
 

2.2 Tempi e luoghi del prelievo 
 
Gli abbattimenti di Cormorano dovranno avvenire nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2019 e il 15 marzo 
2020 delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Varese dovranno essere eseguiti ferme restando le 
prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VIA, VAS e strumenti gestionali simili. 
I termini temporali indicati coincidono con i periodi di massima presenza del Cormorano in Italia. Inoltre, 
minimizzano la sovrapposizione con i periodi più sensibili (migrazione e nidificazione) per le altre specie 
ornitiche che possono potenzialmente frequentare le stesse aree del Cormorano, riducendo così le 
probabilità di disturbo nei loro confronti. Infine, l’intervallo temporale indicato coincide con quello di 
riproduzione della maggior parte delle specie ittiche dulciacquicole, periodo di maggior criticità per tali 
specie. L’azione di controllo del Cormorano presente in alcune aree chiave per la conservazione di specie 
ittiche in Lombardia, può essere considerata rafforzativa di azioni di altra natura condotte ai fini di tutela di 
queste specie. Nelle aree di intervento deve essere sospesa ogni immissione di individui di specie alloctone, 
di individui appartenenti a popolazioni non autoctone di salmoni e comunque di individui di Trota fario 
(Salmo (trutta) trutta). La Trota fario è infatti considerata una delle cause principali del cattivo stato di 
conservazione della Trota marmorata a causa dell’ibridazione tra le due ed un piano di controllo del 
Cormorano al fine di tutela della Trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus), sarebbe del tutto vanificato 
dalla presenza della Trota fario. 
In base agli elementi tecnico-scientifici sopra trattati ed alle indicazioni degli UTR, sono state individuate, con 
riferimento alla tutela delle specie ittiche target presenti, le seguenti possibili aree di intervento: 
Aree di intervento nei corpi idrici della provincia di Bergamo (UTR Bergamo) 
Fiume Brembo, tratto a valle dello sbarramento ENEL nel Comune di Ponte San Pietro sino alla confluenza in 
Adda, con l’esclusione delle aree incluse nel Parco Regionale Adda Nord in Comune di Brembate, intervento 
finalizzato alla tutela delle popolazioni di Trota marmorata.  Si evidenzia che su queste acque, nel 2016, è 
stata istituita una “Zona di Tutela della Trota Marmorata” (nel tratto compreso fra lo sbarramento Enel Green 
Power in Comune di Ponte San Pietro sino allo sfocio nel Fiume Adda in Comune di Canonica d’Adda, di circa 
16 Km), ove è previsto l’obbligo del rilascio immediato di tutti gli esemplari catturati di Trota Marmorata e di 
Ibridi Fario x Marmorata; 
Fiume Oglio pre-lacuale, tratto di competenza provinciale nei Comuni di Rogno e Costa Volpino, finalizzato 
alla tutela delle popolazioni di Temolo. Si evidenzia che, nel 2016, su queste acque è stato attuato 
l’ampliamento dell’esistente “Zona di tutela del Temolo” per un tratto fluviale complessivo di circa 7.400 m 
ove è sempre vietata la cattura del Temolo ed è inoltre sempre vietato l’uso e la detenzione di qualsiasi 
attrezzatura idonea ad esercitare tecniche di pesca radente il fondo, quali la camolera, temolera e/o similari. 
 

Aree di intervento nei corpi idrici della provincia di Brescia (UTR Brescia) 
Fiume Oglio, tratto montano e pedemontano ad esclusione del tratto a monte di Edolo:  
• da Edolo fino a Cedegolo: zona a Trota marmorata con interventi nel periodo riproduttivo da metà 

novembre a fine gennaio; 
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• da Cedegolo alla sua immissione nel lago d’Iseo: zona a temolo, Trota marmorata e Ciprinidi reofili . 
• nel tratto di pianura dall’uscita dal lago d’Iseo fino alla confluenza con il fiume Mella: zona a Temolo, Trota 

marmorata e Ciprinidi reofili. 
 
Fiume Chiese, tratto montano e pedemontano ad esclusione del tratto tra il lago d’Idro e Lavenone. 
• Da Lavenone a Gavardo: zona a temolo, Trota marmorata e Ciprinidi reofili; 
• nel tratto di pianura da Gavardo a Carpenedolo: zona a Ciprinidi e con particolare riferimento a zone 

di tutela ittica o zone “no kill”.  
 
Fiume Mella, tratto pedemontano e di pianura ad esclusione del tratto a monte di Gardone V.T., da Gardone 
alla confluenza nel fiume Oglio: zona a Ciprinidi reofili.  
 
Lago d’Iseo, in tutta la zona litorale del lago, ad esclusione di quella interessata dalla Riserva Naturale delle 
Torbiere del Sebino.  
 
Aree di intervento nei corpi idrici della provincia di Como (UTR Insubria) 
Lario, nelle seguenti aree: 
− dal comune di Como al confine settentrionale del comune di Laglio 
− dal confine meridionale del comune di  Argegno al confine settentrionale del comune di  Tremezzo 
− dal confine meridionale del comune di  Musso al confine settentrionale del comune di Domaso 
− dal comune di Como al confine settentrionale  del comune di Faggeto Lario 
− dal confine meridionale del comune di  Nesso al confine settentrionale del comune di Lezzeno 
 
Torrente Breggia, dal confine italosvizzero alla foce a lago.  
 
 
Area di intervento nei corpi idrici della provincia di Lecco (UTR Brianza/Lecco) 
Lario, nelle seguenti aree: 
- Comune di Colico, dalla foce del canale Borgofrancone a 200 metri a sud della foce del torrente Perlino;  
- Comune di Colico, intera superficie del Laghetto di Piona; 
- Comune di Dervio, da 200 metri a nord del “Molo vecchio” a 200 metri a sud del molo di Santa Cecilia;  
- Comune di Bellano, dall’inizio del parcheggio della Malpensata fino alla punta della Stupenda;                                  
- Comuni di Perledo e Varenna, dalla “Punta del Morcate” a sud fino all’inizio del parcheggio antistante 

l’incubatoio di Fiumelatte;                                               
- Comune di Varenna, golfo della “Val Vachera”;                                  
- Comuni di Lierna e Mandello, dall’inizio della Riva bianca, a sud fino a 200 metri a sud dell’area di 

ormeggio di Olcio;  
- Comune di Mandello del Lario, da 200 metri a nord della foce del torrente Meria a 200 metri a sud 

dell’ormeggio della Lega Navale;  
- Comune di Abbadia Lariana, da 200 metri a nord del molo di Abbadia a sud fino alla fine della galleria;  
- Comune di Abbadia Lariana, dall’inizio dell’Orsa Maggiore, a nord fino alla fine della galleria;                  
- Comune di Lecco, dall’inizio del golfo delle Caviate, fino al ponte Kennedy;  
- Comune di Malgrate, dal ponte Kennedy a nord fino all’idrometro di Malgrate;  
- Comune di Valmadrera, da 100 metri a sud della foce del Rio Torto, fino a 200 metri a nord del porto di 

Parè;  
- Comune di Oliveto Lario in località Onno, da 100 metri a sud dal primo molo a 200 metri a nord del molo 

principale;  
- Comune di Oliveto Lario in località Vassena, da 200 metri a sud a 200 metri a nord del molo;  
- Comune di Oliveto Lario in località Limonta, da 200 metri a sud a 200 metri a nord del molo della Rigona;   
Nelle zone litorali individuate, gli interventi di controllo verranno effettuati in corrispondenza dei banchi 
svernanti di Alborella, Triotto e stadi giovanili di Pigo e Savetta. Altre specie presenti: Persico reale, Cavedano, 
Vairone, Tinca, Anguilla, Coregone, Agone, Luccio, Trota lacustre. 
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Lago di Garlate, nelle seguenti aree: 
- Comune di Lecco, da 200 metri a monte della foce del torrente Bione fino al confine con il comune di 

Vercurago;                                   
- Comune di Vercurago, dal confine con il Comune di Lecco fino al tubo di pescaggio dell’ex fabbrica 

Pirelli;  
- Comune di Pescate, dall’innesto della rampa del ponte Manzoni per 300 metri verso valle; 
Nelle zone litorali individuate, gli interventi di controllo verranno effettuati in corrispondenza dei banchi 
svernanti di Triotto e degli stadi giovanili di Pigo e Savetta. Altre specie presenti: Persico reale, Cavedano, 
Vairone, Alborella, Tinca, Anguilla, Coregone, Luccio, Scardola, Carpa. 
Lago di Annone, in tutto il lago. Il bacino ospita popolazioni di Triotto con discrete densità.  
Altre specie presenti: Persico reale, Tinca, Anguilla, Luccio, Scardola, Carpa. 
Fiume Adda, su entrambe le sponde, da 100 metri a valle del Monastero del Lavello in Comune di 
Calolziocorte a 100 metri a monte della località “Bella Venezia” in Comune di Brivio (con esclusione dell’area 
compresa fra l’inizio delle “Foppe di Sala” ed il dormitorio del “Foppone”).  
- solo in sponda destra, da 300 metri a valle della ZPS del Toffo in Comune di Calco fino alla sbarra sull’alzaia 

che delimita la massicciata del Traghetto in Comune di Imbersago.  
- solo in sponda destra, da 400 metri a valle del traghetto di Imbersago fino a 200 metri a monte della diga 

di Paderno d’Adda. 
- solo in sponda destra, da 200 metri a valle della diga di Paderno d’Adda fino alla località “Rocchetta”.         
Nelle zone fluviali individuate, gli interventi di controllo verranno effettuati nei settori dove sono presenti 
banchi di: Savetta, Pigo, Barbo, Vairone, Cavedano. Altre specie presenti: Persico reale, Cavedano, Vairone, 
Tinca, Anguilla, Luccio, Trota marmorata, Temolo, Sanguinerola, Gobione, Ghiozzo padano. 
 
 
Aree di intervento nei corpi idrici della provincia di Varese (UTR Insubria/Varese). 
Lago di Varese, l’attività di controllo sarà svolta nella ZPS "Lago di Varese ", per la tutela del Cobite comune 
e del Vairone. La ZPS è stata suddivisa in tre settori con diversi livelli di sensibilità, alta, intermedia e bassa 
(vedi figura) in merito agli effetti che indirettamente possono riguardare aree dove sono presenti specie di 
avifauna indicate nell’All. I della Direttiva Uccelli. 
Nelle aree a sensibilità alta non è previsto alcun tipo di intervento. Nelle aree a sensibilità intermedia, in 
presenza delle specie di avifauna indicate nell’All. I o comunque non cacciabili, verranno intrapresi interventi 
ecologici di tipo dissuasivo solo il martedì e venerdì mentre nelle aree a bassa sensibilità della ZPS verranno 
svolte azioni di controllo mediante abbattimento. 
 

 
Fig. 7 - Aree lacustri a diversa sensibilità comprese nella zona di intervento 

2.3 Numero di capi abbattibili 
Gli interventi riguarderanno per il periodo di controllo annuale, dal 1 ottobre 2019 al 15 marzo 2020, n. 993 
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cormorani, pari al 10% degli individui di Cormorano conteggiati con il “Censimento Annuale degli Uccelli 
Acquatici Svernanti in Lombardia – International Waterbird Census” nel mese di gennaio 2019 (Longoni V & 
Fasola M. (2019). Censimento Annuale degli Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia. Resoconto 2019. 
Regione Lombardia, Milano.).  Al fine di non superare il numero massimo di capi abbattibili, sarà effettuato 
un monitoraggio dei capi abbattuti da parte della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia 
(DGA). 
Al termine delle attività di controllo e di monitoraggio, la DGA invierà ad ISPRA una rendicontazione delle 
attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti, le località di abbattimento nonché i risultati dei 
monitoraggi, il tutto suddiviso per anno solare. 

2.4 Controlli e forme di vigilanza  
Il controllo verrà svolto ai sensi dell’art.27 della L. 157/92 e dell’art. 41 della L. 26/93. 

2.5 Soggetti abilitati al prelievo in deroga  
Gli interventi di abbattimento del Cormorano saranno eseguiti dalle Guardie venatorie provinciali (facenti 
parte della Polizia Provinciale) e dagli agenti venatori volontari provinciali, che potranno altresì avvalersi di altri 
soggetti ai sensi dell’art. 41 comma 3 della l.r. 26/93.  

2.6 Monitoraggi 
L’efficacia degli interventi dissuasivi sarà valutata attraverso il monitoraggio dei popolamenti ittici delle zone 
interessate dalle specie target di conservazione ove le condizioni ambientali lo permettano. Tale 
monitoraggio sarà condotto, ove possibile, attraverso campionamenti di fauna ittica ed elaborazione dei dati 
del pescato professionale e dilettantistico laddove i regolamenti vigenti prevedano la compilazione dei 
libretti segnacatture.  
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D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2087
Autorizzazione ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per 
la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lett.c) della direttiva 2009/147/ce e degli artt. 4 e 19 bis della 
l. 157/92

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conserva-
zione degli uccelli selvatici e, in particolare:

•	l’art. 5 che prevede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli 
Stati membri adottino le misure necessarie per instaura-
re un regime generale di protezione di tutte le specie di 
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel terri-
torio europeo degli Stati membri, che comprenda, tra gli 
altri, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente 
con qualsiasi metodo;

•	l’art. 7 che prevede la possibilità di cacciare talune 
specie di uccelli, elencate all’allegato II, tra le quali per 
l’Italia figurano Allodola, Cesena, Tordo sassello, Tordo 
bottaccio, Merlo, Pavoncella e Colombaccio;

•	l’art. 8 che prevede che, per quanto riguarda la caccia, 
la cattura o l’uccisione di uccelli, gli Stati membri vietino 
il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattu-
ra o di uccisione in massa o non selettiva o che possa 
portare localmente all’estinzione di una specie, in parti-
colare quelli elencati all’allegato IV, lettera a);

•	l’art. 9 che prevede la possibilità di derogare agli articoli 
da 5 a 8, sempre che non vi siano altre soluzioni sod-
disfacenti, limitatamente alle ragioni di cui al comma 
1, lett. a), b) e c) e nel rispetto delle condizioni e dei 
requisiti previsti dallo stesso articolo;

•	la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» 
ed in particolare:

•	l’art. 4 che prevede che l’attività di cattura per la ces-
sione ai fini di richiamo sia consentita solo per le specie 
allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, 
pavoncella e colombaccio e possa essere svolta esclu-
sivamente da impianti la cui autorizzazione è conces-
sa dalle regioni su parere dell’Istituto Nazionale per la 
Fauna Selvatica (ora Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale – ISPRA) e ne siano titolari le 
province. Lo stesso art. 4 prevede altresì che gli impianti 
debbano essere gestiti da personale qualificato e valu-
tato idoneo da ISPRA;

•	l’art. 5 che prevede che i cacciatori possano esercitare 
la caccia con l’ausilio di un determinato numero di ri-
chiami vivi solo se identificabili mediante anello inamo-
vibile numerato secondo le norme regionali;

•	l’art. 19 bis come modificato per effetto della l. 97/2013 
(legge europea 2013), che disciplina le procedure per 
l’esercizio delle deroghe previste dall’art. 9 della Diretti-
va 2009/147/CE prevedendo, in particolare, che siano 
disposte dalle regioni con atto amministrativo, sentito 
l’ISPRA;

•	la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria» ed in parti-
colare:

•	l’art. 26, così come modificato con legge regionale 
14/2014 anche al fine di garantire le condizioni rigi-
damente controllate previste dall’art. 9, comma 1, lett. 
c) della Direttiva 2009/147/CE, che prevede partico-
lari disposizioni in ordine alla banca dati degli uccelli 
appartenenti alle specie di cui all’art. 4 della l. 157/92, 
provenienti da cattura e da allevamento, utilizzati come 
richiami vivi nell’attività venatoria;

•	gli artt. 48 e 49 che disciplinano la vigilanza in materia 
di attività venatoria;

•	l’allegato D «Disposizioni e modalità per il prelievo e la 
cattura dei richiami vivi»;

•	la legge regionale 3 aprile 2014 n. 14, «Modifiche alla leg-
ge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della 
Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto 
dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 
(legge europea regionale 2014) – Disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazio-
ne della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2006/123/
CE, della direttiva 2011/92/UE, della direttiva 2009/147/CE, 
della direttiva 2011/36/UE e della direttiva 2011/93/UE e in 
particolare l’art. 14 che modifica la l.r. 26/93 e abroga la l.r. 
3/2007;

•	la deliberazione di Giunta regionale VII/767 del 3 agosto 
2000 «Utilizzazione di gabbie per la detenzione e il trasporto 
di uccelli da richiamo»;

•	la deliberazione della Giunta regionale n. IX/4036 del 
12 settembre  2012  «Autorizzazione alle province ad ef-
fettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione a fi-
ni di richiamo per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 4 e 19bis 
della l. 157/92 e dell’art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 
2009/147/CE ed approvazione del programma di sostitu-
zione progressiva dei richiami vivi di cattura con richiami 
vivi allevati e del programma di costituzione di una banca 
dati dei richiami vivi detenuti dai cacciatori»;

•	la deliberazione di Giunta regionale X/564 del 2 agosto 
2013 «Determinazioni in merito alla banca dati regionale 
dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti 
alle specie di cui all’art.4 della legge 157/92, detenuti dai 
cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle 
modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previ-
ste all’art. 5 della legge 157/92»;

•	la deliberazione di Giunta regionale X/620 del 6 settembre 
2013 «Autorizzazione alle province ad effettuare la cattura 
di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e 
adeguamento alla sentenza TAR Lombardia n. 1865/2013»; 

•	la deliberazione di Giunta regionale X/1985 del 20 giugno 
2014 «Autorizzazione alle province ad effettuare la cattura 
di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo, ai sensi 
dell’art.9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e 
degli artt. 4 e 19bis della l. 157/92»;

Preso atto che:

•	nel dicembre 2010 la Commissione europea ha avviato la 
procedura EU PILOT 1611/10/ENVI nei confronti dell’Italia 
per non corretta applicazione della Direttiva 2009/147/CE 
in materia di cattura di richiami vivi;

•	nel corso della riunione «pacchetto ambiente» del 20 apri-
le 2012 sulla procedura di infrazione n.2131/2006 (causa 
C-573/2008), Regione Lombardia, tenuto conto di quanto 
richiesto nel caso EU PILOT 1611/10/ENVI, ha assunto con la 
Commissione i seguenti, specifici impegni:

•	esaurire le catture di richiami vivi nell’arco di un quin-
quennio, sulla base di un programma di riduzione pro-
gressiva (2012-2016), fino alla completa sostituzione 
con uccelli provenienti da allevamento;

•	costituire una banca dati degli uccelli utilizzabili come 
richiami vivi, provenienti da cattura e da allevamento, 
detenuti dai cacciatori;

•	con deliberazione della Giunta regionale n. IX/4036 del 12 
settembre 2012 Regione Lombardia ha approvato il pro-
gramma di riduzione progressiva delle catture 2012-2016 
fino alla completa sostituzione con uccelli provenienti da 
allevamento, di seguito illustrato:

 Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale individui 
catturabili in 

Regione Lombardia 
45.500 40.950 34.125 22.750 11.375 0 

 •	con sentenza n.  1865/2013, resa nel ricorso R.G. 
n. 2397/2012, il TAR Lombardia ha disposto l’annullamento 
della deliberazione di Giunta regionale di cui al punto pre-
cedente, con esclusiva censura del calcolo dei quantitativi 
di richiami vivi catturabili per ogni singolo anno, ritenendo 
insufficiente il decremento da un anno all’altro, rispetto 
all’obiettivo dichiarato da Regione Lombardia del progres-
sivo abbandono dell’attività di cattura in natura; 

•	con deliberazione della Giunta regionale n. X/620 del 6 set-
tembre 2013, Regione Lombardia, in adeguamento alla sen-
tenza del TAR Lombardia sopra richiamata, ha approvato, in 
riduzione, un nuovo programma 2013-2016 di dismissione 
progressiva delle catture di uccelli selvatici per la cessione 
a fini di richiamo, fino alla completa sostituzione con uccelli 
provenienti da allevamento, come di seguito riportato:
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Anno 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale individui 
catturabili in 

Regione Lombardia 
22.750 19.000 12.700 6.350 0 

 •	con deliberazione della Giunta regionale n. X/564 del 
2 agosto 2013 Regione Lombardia ha costituito, unica in 
Italia, la banca dati degli uccelli appartenenti alle specie 
di cui all’art.4 della legge 157/92, utilizzabili come richiami 
vivi, provenienti da cattura e da allevamento, detenuti dai 
cacciatori;

•	con legge regionale 14/2014 è stato previsto l’obbligo di re-
gistrazione in banca dati degli uccelli utilizzati come richia-
mi vivi appartenenti alle specie di cui all’art.4 della legge 
157/92, ai fini del loro censimento e tracciabilità;

•	le Province e successivamente le Strutture Agricoltura, Fore-
ste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali hanno 
popolato la banca dati, sempre aggiornabile;

•	con lettera di costituzione in mora del 21 febbraio 2014, la 
Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia la 
procedura di infrazione n. 2014/2006 per presunte violazio-
ni, da parte delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Ve-
neto, Toscana, Marche e della Provincia autonoma di Trento, 
della Direttiva 2009/147/CE in merito alla cattura di richiami 
vivi, successivamente archiviata come da nota della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politi-
che Europee – prot. 7485 del 21 giugno 2016;

Dato atto che con comunicazione dell’11 marzo 2019 avente 
ad oggetto «Art. 19 bis della l. 157/92. Esercizio delle deroghe 
previste dall’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE» l’Assessore Rolfi 
comunicava alla Giunta regionale l’invio della richiesta di pa-
rere a ISPRA per l’autorizzazione alla cattura di uccelli selvatici 
per la cessione ai fini di richiamo per il 2019, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE;

Considerato che, per autorizzare la cattura di uccelli selvatici 
da cedere ai cacciatori ai fini di richiamo per la caccia da ap-
postamento, è necessario attivare la procedura di deroga pre-
vista dall’art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e 
dall’art. 19bis della l. 157/92, per consentire in condizioni rigida-
mente controllate e in modo selettivo la cattura di determinati 
uccelli in piccole quantità;

Dato atto che:

•	Regione Lombardia con nota prot. 21796 del 12  mar-
zo  2019  ha chiesto, ai sensi dell’art. 19bis della l. 157/92, 
parere ad ISPRA in ordine alla deroga ex art. 9, comma 1, 
lettera c) della Direttiva 2009/147/CE per autorizzare la cat-
tura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo per 
il 2019;

•	ISPRA con nota del 4 aprile 2019 prot. 23011/2019 rilasciata 
ai sensi della suddetta normativa, ha espresso parere sfa-
vorevole alla richiesta di deroga in considerazione del fatto 
che nella richiesta regionale «non vengono evidenziati nuo-
vi elementi» motivazionali rispetto alle richieste degli anni 
precedenti e «dalla Commissione Europea non sono stati 
forniti nuovi elementi di valutazione» rispetto alla norma vi-
gente;

•	Regione Lombardia, con nota prot. A1.2019.0248679 del 28 
maggio 2019 inerente «Richiesta di parere in merito alle pro-
poste di atto amministrativo aventi ad oggetto «Stagione 
venatoria 2019-2020. Autorizzazione ad effettuare la cattura 
di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e 
degli artt. 4 e 19 bis della legge 157/92», ha trasmesso alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Politi-
che Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Mi-
nistero per gli Affari Regionali e Autonomie, la deliberazione 
di Giunta regionale n. XI/1632 del 15 maggio 2019 «Deter-
minazioni in ordine ai prelievi venatori in deroga ai sensi 
dell’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE e dell’articolo 
19Bis della legge n. 157/92. Richiesta parere», per una preli-
minare valutazione e parere sui contenuti della medesima, 
anche mediante incontri tecnici mirati;

Considerato che nello schema di provvedimento relativo alla 
cattura di richiami vivi, trasmesso alla Presidenza del Consiglio 
e ai Ministeri sopra citati, è stato calcolato per il 2019, attraverso 
la banca dati regionale, un fabbisogno di richiami vivi pari a 
44.526 esemplari;

Dato atto che il piano di riduzione progressiva concordato 
con la Commissione europea prevedeva per l’anno 2015 la cat-
tura di 22.750 esemplari, ulteriormente ridotta, coerentemente 
alla sentenza 1865/2013 del TAR Lombardia, ad un numero mas-
simo di 12.700 esemplari;

Atteso che, a causa dell’annullamento del provvedimento re-
gionale relativo all’anno 2014 da parte del Governo (delibera 
Presidenza Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014), nel bien-
nio 2015 e 2016 la cattura non è stata attivata e che, quindi, 
il piano di riduzione progressiva di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. X/620 del 6 settembre 2013 non è stato por-
tato a compimento; 

Ritenuto pertanto, in via prudenziale, per il 2019 prevedere un 
numero massimo di uccelli catturabili pari a 12.700 esemplari, 
coerentemente al quantitativo complessivo previsto per l’anno 
2015;

Verificato che il previsto limite di 12.700 esemplari catturabili 
nel 2019 è nettamente inferiore al fabbisogno calcolato attraver-
so la banca dati regionale (44.526 esemplari); 

Dato atto che il numero di esemplari catturati in Regione Lom-
bardia è risultato quasi sempre inferiore rispetto all’autorizzato 
(nel 2014, ultimo anno di attivazione degli impianti per la cattu-
ra di uccelli a fini di richiamo, sono stati catturati 11.895 esem-
plari a fronte dei 19.000 autorizzati), a causa delle fluttuazioni 
nell’andamento migratorio delle specie interessate dipendenti 
dall’esito della stagione riproduttiva nonché dall’andamento 
meteo-climatico, che esercita un influsso decisivo sull’entità e la 
distribuzione dei contingenti transitanti sull’Italia e sulla Lombar-
dia durante la migrazione autunnale;

Attesa l’opportunità di soddisfare in parte il fabbisogno dei 
cacciatori di disporre, nel 2019, di richiami vivi di cattura nel ri-
spetto della quantità prevista (12.700);

Atteso inoltre che, presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, si sono tenute, in 
data 19 giugno 2019 e 16 luglio 2019, due riunioni nelle quali si 
sono approfonditi gli argomenti tecnici, con la partecipazione, 
oltre che della stessa Presidenza del Consiglio e di Regione Lom-
bardia, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali 
e del Turismo e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare;

Preso atto del parere in data 5 luglio 2019, prot. 0007136, con 
il quale l’Ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro delle Politi-
che Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, ritiene che l’ema-
nando provvedimento di Regione Lombardia:

 − «appare a livello generale comunque compatibile con lo 
spirito e il dettato della normativa comunitaria di riferimen-
to, in quanto la Guida interpretativa della Direttiva 79/409/
CEE e del Consiglio concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, al punto 3.5.22 legittima l’attività di cattu-
ra per tali specifiche finalità. La Guida ritiene infatti che la 
caccia agli uccelli selvatici, praticata a fini amatoriali du-
rante determinati periodi, possa corrispondere a un impie-
go misurato autorizzato dall’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 
stessa, così come la cattura e la cessione di uccelli selvati-
ci anche fuori dei periodi di apertura della caccia, per fini 
di loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o 
per fini amatoriali nelle fiere e mercati»;

 − «pare argomentare adeguatamente i vari aspetti della 
materia, in particolare laddove ha chiarito le numerose dif-
ficoltà che non hanno sinora consentito lo sviluppo di una 
filiera produttiva di animali di allevamento che avrebbe 
potuto configurarsi come soluzione alternativa alla cattura 
in natura di tali specie, elencate tra quelle cacciabili»; 

Preso atto del parere in data 15 luglio 2019, prot. U16890, con 
il quale l’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, rileva come «i riferimenti richiamati 
dal provvedimento non appaiono pienamente coerenti con il 
quadro normativo nazionale e comunitario» e che «non sono 
state fornite recentemente nuove indicazioni dalla Commissione 
europea sulle problematiche in questione»;

Atteso che il parere ministeriale di cui al paragrafo preceden-
te, pare non tenere in considerazione i seguenti elementi: 

 − Regione Lombardia, negli anni precedenti al 2019, ha rac-
colto e visionato in maniera approfondita dati e informa-
zioni utili all’attuazione di programmi di sostituzione delle 
catture in natura di Passeriformi selvatici da richiamo con 
l’allevamento professionale in cattività di tali specie, che 
hanno evidenziato significative difficoltà di natura tecni-
ca e igienico-sanitaria, con conseguenti elevati costi ge-
stionali tali da rendere non sostenibile economicamente 
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l’attività e facendo emergere significativi fattori di rischio di 
insuccesso dell’allevamento medesimo, e di ciò ha dato 
conto nella richiesta di parere a ISPRA per la stagione ve-
natoria 2019/20;

 − la richiesta di attivazione della deroga per il 2019, al fine 
della cattura di uccelli da richiamo, è altresì giustificata in 
quanto il piano di riduzione progressiva delle catture per 
il periodo 2012/2016, non ha avuto attuazione negli anni 
2015 e 2016, per i motivi sopra evidenziati, durante i quali 
si sono approfonditi gli aspetti tecnici degli allevamenti ri-
chiamati al capoverso precedente;

 − il rapporto fra il quantitativo di 12.700 esemplari di Turdidi 
dei quali si intende autorizzare la cattura, e i 10.689 cac-
ciatori residenti in Lombardia aventi opzione della forma 
di caccia da appostamento fisso nella stagione venatoria 
2018/19, ai quali, come destinatari dei richiami vivi, si ag-
giungono i cacciatori da appostamento temporaneo, ai 
sensi dell’art. 5 della l. 157/92 e dell’art. 26 della l.r. 26/93, 
dimostra che una platea significativa di cacciatori non po-
trà comunque beneficiare della cessione di alcun richia-
mo vivo;

Richiamato il parere ISPRA per il 2019, nel quale il medesimo 
evidenziava l’assenza di nuovi elementi a motivazione della 
richiesta e il fatto che dalla Commissione europea non fosse-
ro stati forniti nuovi elementi di valutazione rispetto alla norma 
vigente;

Verificate le comunicazioni con cui ISPRA ha espresso parere 
sfavorevole a Regione Lombardia, in merito all’attivazione di pro-
grammi di cattura di uccelli selvatici a fini di richiamo, negli anni 
2015, 2017 e 2018 (non essendo stato richiesto parere per l’anno 
2016), riassumibile nei seguenti rilievi:

1. il divieto dell’attività di cattura dell’Allodola (Alauda 
arvensis), in quanto specie con consistenza in grave 
diminuzione;

2.  la trasmissione dalla Commissione europea allo Stato ita-
liano della lettera di comunicazione di apertura di Proce-
dura di infrazione relativa alle attività di cattura di uccelli a 
fini di richiamo;

3.  il divieto, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della l. 157/92, dell’u-
so delle reti per la cattura di uccelli per la cessione come 
richiami vivi, in quanto rientranti fra i mezzi, impianti o me-
todi di cattura vietati ai sensi dell’allegato IV della Direttiva 
2009/147/CE;

4. lo stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni in 
decremento, del Tordo sassello (Turdus iliacus) e la neces-
sità di attuazione di un attento monitoraggio dei prelievi 
effettuati, anche al fine di valutare l’adozione di misure di 
tutela della specie;

5.  l’esistenza di soluzioni alternative soddisfacenti alla cattu-
ra di uccelli selvatici ai fini di richiamo, quali l’allevamento 
in cattività dei richiami vivi o l’impiego sostitutivo di richia-
mi manuali o a bocca;

Considerato, rispetto ai rilievi di cui sopra, che: 
1.  l’Allodola non è oggetto dell’attività di cattura che si in-

tende attivare, poiché quest’ultima si riferisce esclusiva-
mente alle quattro specie di Turdidi citate;

2.  la Procedura d’infrazione è stata archiviata, come da co-
municazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Politiche Europee, con nota in data 21 
giugno 2016, precedentemente citata;

3.  la nota del Direttore Generale della Protezione della Natu-
ra e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare in data 5 agosto 2016, prot. 0017005, e 
la successiva informativa del Ministro dell’Ambiente e del-
la Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti, inviata 
ai Presidenti delle Regioni, al Presidente della Conferenza 
delle Regioni e Province Autonome e al Dipartimento per 
le Politiche Europee, hanno chiarito che il divieto prescrit-
to dall’art. 4, comma 3 della l. 157/92, di utilizzo di mezzi, 
impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell’allegato 
IV della Direttiva 2009/147/CE, riguarda il regime di pre-
lievo «ordinario», senza precludere la possibilità da parte 
delle Regioni di ricorrere al regime delle deroghe in base 
a quanto previsto dall’art. 19bis della stessa l. 157/92, ai 
sensi dell’art. 9 della Direttiva medesima;

4.  il Tordo sassello, già oggetto, come le altre specie di Turdidi, 
di monitoraggio da parte di Regione Lombardia, anche in 
relazione all’andamento dei prelievi venatori conseguiti 
sul territorio regionale, sarà specificamente monitorato in 

funzione dell’andamento congiunto delle catture degli 
esemplari da cedere come richiami vivi e del prelievo ve-
natorio realizzato nella forma di caccia da appostamen-
to, anche al fine di valutare l’eventuale adozione di misure 
di tutela della specie;

5. le argomentazioni evidenziate e utilizzate da Regione Lom-
bardia nelle sue richieste di parere inerenti l’assenza di so-
luzioni alternative soddisfacenti, non sono state confutate 
da ISPRA con elementi di natura tecnico-scientifica; 

Considerato, altresì, che il parere ISPRA, per consolidato orien-
tamento giurisprudenziale, si configura obbligatorio, ma non 
vincolante a condizione che l’amministrazione regionale mo-
tivi opportunamente il discostamento sulla base di adegua-
te giustificazioni delle difformi scelte operate, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 
2009/147/CE (cfr, tra le altre, TAR Lombardia 724/2016, TAR Um-
bria 229/2015, TAR Liguria 772/2014, TAR Basilicata 194/2014 e 
TAR Campania 4222/2013);

Ritenuto pertanto, per il 2019, di discostarsi dal parere ISPRA 
reso con nota del 4 aprile 2019, prot. 23011/2019 e di procede-
re all’approvazione del presente provvedimento, per le seguenti 
motivazioni che vengono integralmente riportate a supporto del 
rispetto delle citate condizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE, 
con riguardo:

– ALL’ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE SODDISFACENTI
Come espresso dalla stessa Commissione europea, un’alter-
nativa alla cattura potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo, 
nella caccia da appostamento, di richiami vivi provenienti da 
allevamento. Da fonti bibliografiche consultate, l’allevamento in 
cattività presenta però, per tutte le specie di Turdidi da richiamo 
[Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Merlo (Turdus merula), Tor-
do sassello (Turdus iliacus) e Cesena (Turdus pilaris)], numerose 
difficoltà che non hanno ancora portato allo sviluppo di una fi-
liera articolata e adeguatamente produttiva. Per le prime due 
specie, più facilmente allevabili, il problema ha un rilievo quan-
titativo. Per le seconde prevalgono problematiche biologiche 
e corologico-climatiche, nonché tecniche e pratiche. Per tutte 
le specie considerate, l’attività di allevamento non si è ancora 
sviluppata, stante l’evidente difficoltà di un’adeguata procedu-
ra di riproduzione in cattività. Le argomentazioni che seguono 
esemplificano concretamente i motivi per i quali tale attività di 
allevamento sia tuttora molto problematica, nonostante i tenta-
tivi svolti:

•	i Turdidi citati sono uccelli appartenenti a specie selvatiche 
non addomesticate, ovvero a quell’insieme di specie o di 
varietà non nate e cresciute sotto il controllo dell’uomo 
per molte generazioni, e sostanzialmente modificate come 
gruppo per l’aspetto e il comportamento. Deve quindi es-
sere considerato come ci si trovi in realtà al livello di espe-
rimenti di domesticazione, che ancora non hanno dato 
luogo a reali differenze (tramite selezione artificiale di deter-
minate caratteristiche «utili») rispetto alle forme selvatiche e 
il cui allevamento non sottostà a comprovate tecniche e a 
omologate tecnologie né si basa su dati e metodi definiti e 
standardizzati. Ne consegue che non esiste un metodo che 
dia risultati certi, ma un esclusivo approccio empirico, da 
cui derivano diversi risultati ed esperienze dagli esiti molto 
variabili e sicuramente non replicabili con certezza di riusci-
ta. Soprattutto per Tordo sassello e Cesena, occorre inoltre 
rimarcare come si pongano ulteriori difficoltà relative alle 
particolari esigenze meteo-climatiche necessarie affinché 
le coppie di tali specie giungano non solo alla deposizione, 
ma alla successiva schiusa. Non per nulla, a testimonianza 
delle peculiarità meteo-climatiche e ambientali necessarie 
per la riproduzione di queste specie, vi è in Italia l’assoluta 
sporadicità di casi accertati di nidificazione in natura del 
Tordo sassello, i cui contingenti europei si riproducono in 
territori posti molto a nord del continente, mentre per la Ce-
sena le condizioni favorevoli in natura, nel nostro paese, si 
presentano esclusivamente sulle Alpi dai fondovalle ai oltre 
i 1.800/1.900 metri di altitudine, con maggiore presenza 
nelle aree centro-orientali della catena montana.

•	La Regione Veneto si è attivata con una sperimentazione 
di allevamento in cattività di Turdidi, per soddisfare la forte 
richiesta di soggetti da richiamo a scopo venatorio. Obiet-
tivo principale della sperimentazione è stato quello di veri-
ficare la fattibilità di un allevamento in voliera in condizioni 
di benessere animale ed in grado di fornire un numero co-
spicuo di soggetti da destinarsi come richiami per scopi 
venatori. Per le diverse problematiche riscontrate sia dal 
punto di vista sanitario, etologico e tecnico, il progetto si 
è dimostrato da subito molto ambizioso e con evidenti e 
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numerose difficoltà di percorso soprattutto per la mancan-
za di altre esperienze analoghe di confronto nel resto del 
territorio nazionale. A consuntivo finale, si è concluso che la 
strada per la sperimentazione è ancora lunga e la tappa 
successiva sarà quella di individuare e testare adeguati si-
stemi e metodi di allevamento.

•	Oltre alle cospicue probabilità d’insuccesso legate all’alle-
vamento di specie non domestiche come i Turdidi, si ag-
giunga che le due specie Tordo sassello e Cesena sono 
molto sensibili alla malaria aviare, patologia protozoaria 
trasmessa dalla puntura delle zanzare, che in periodo esti-
vo può causare vere e proprie morie in soggetti detenuti 
all’aperto o comunque in strutture non dotate di reti anti-
insetto, uniche in grado di proteggere gli animali dal rischio 
di contagio. Tale patologia non è peraltro presente né de-
scritta negli areali naturali di riproduzione di queste specie, 
probabilmente per l’assenza di quelle caratteristiche am-
bientali (alta temperatura e umidità) che alle nostre latitu-
dini permette un diffuso sviluppo del vettore. Anche Usutu 
e WND virus, patologie endemiche nel contesto regionale, 
sono in grado di determinare fenomeni di mortalità nei vo-
latili allevati. 

•	L’allevamento delle quattro specie di Turdidi cacciabili è 
problematico e complesso perché influenzato da numerosi 
fattori, abiotici e biotici, che possono condizionare anche 
pesantemente i successi riproduttivi e quindi la produzione 
di soggetti a scopo venatorio. Pubblicazioni sull’argomen-
to evidenziano come la corretta impostazione della dieta, 
soprattutto in termini di macro e microelementi, sia un ele-
mento focale e da sviluppare adeguatamente. Analoga-
mente sono da definire le idonee condizioni di umidità, tem-
peratura e fotoperiodo quali condizioni fondamentali per 
poter ottenere risultati soddisfacenti. In termini di successo 
riproduttivo per singola coppia, vanno sperimentate e defi-
nite dimensioni delle voliere, controllo dell’umidità nell’aria 
mediante deumidificatori e ventilatori, nonché uso di pro-
dotti farmaceutici per il controllo dei parassiti dei volatili.

•	La «non standardizzazione» dell’allevamento delle specie 
appartenenti alla famiglia dei Turdidi, di fatto non consente 
di quantificare le performance riproduttive (numero di uova 
deposte in una stagione, percentuale di schiusa, percen-
tuale di pulli svezzati e percentuale di sopravvivenza post 
svezzamento), rendendo quindi difficilmente praticabile 
l’allevamento amatoriale e professionale. Non deve inoltre 
essere ignorato l’elemento di oggettiva difficoltà nel ricono-
scere un soggetto maschio da uno femmina (a eccezione 
della sola specie Merlo), a causa dell’identico piumaggio 
dei due sessi. Ciò impatta sulla reale utilizzabilità dei sog-
getti riprodotti in allevamento, poiché negli uccelli canori 
– cui i Turdidi appartengono – solo i maschi effettuano quel 
canto che è la chiave d’interesse per la loro funzione di 
richiami vivi.

In Lombardia, l’attività di allevamento di fauna selvatica autoc-
tona è normata dal r.r. n. 16 del 4 agosto 2003 («Regolamento di 
attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 
comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme 
per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equi-
librio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»). All’art. 22, 
comma 1, viene espressamente riportato come l’allevamento di 
fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammife-
ri e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamenta-
le e amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal re-
golamento di polizia veterinaria di cui al d.p.r. 8 febbraio 1954, 
n. 320. Nel citato Regolamento 16, gli allevamenti si distinguono 
in allevamenti per fini commerciali, consentiti ai soli titolari di im-
presa agricola (comma 5) e allevamenti senza fini commerciali 
secondo le seguenti tipologie: 

•	sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, sog-
getti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), gli al-
levamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole 
tecnicamente attrezzate, in cui l’attività risulti essere la sola, 
ovvero, la principale, ai fini del reddito d’impresa;

•	sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, sog-
getti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), gli 
allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi;

•	sono allevamenti di categoria C gli allevamenti amatoriali 
e ornamentali senza fini commerciali. Tali allevamenti sono 
soggetti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), 
ad eccezione di quelli di Turdidi e di Fringillidi fino a trenta 
capi. 

Dall’ultima ricognizione effettuata a febbraio 2019, in Lombardia 
risultano noti 108 allevamenti, di cui gli allevamenti di categoria 
C, ovvero quelli amatoriali e ornamentali senza fini commerciali, 
sono di gran lunga maggiormente rappresentati, mentre quelli 
autorizzati a livello imprenditoriale sono presenti in numero mol-
to ridotto. Dall’analisi dei dati disponibili sul numero di richiami 
vivi prodotti negli allevamenti, emerge che nell’ultima annata 
riproduttiva (2018) sono stati allevati 3.782 Turdidi, un quantita-
tivo rilevante per gli sforzi profusi dagli allevatori, ma sicuramen-
te molto lontano sia dal fabbisogno di richiami vivi, calcolato 
in 44.526 richiami sulla base dei dati contenuti nella specifica 
banca dati regionale, sia dal quantitativo massimo catturabile 
previsto, pari a 12.700 esemplari, già esso stesso fortemente sot-
todimensionato in relazione al fabbisogno regionale, come in 
precedenza illustrato. 
Considerate le citate difficoltà di allevamento delle specie di 
Turdidi, solo gli allevamenti altamente specializzati (di tipo A) 
potrebbero soddisfare, almeno in parte, la domanda di richiami 
vivi di tali specie, tenuto comunque conto delle difficoltà sopra 
esposte.
Inoltre, i richiami vivi di allevamento hanno performances di 
canto inferiori a quelle dei richiami vivi di cattura. Ciò deriva in 
particolare dal fatto che tutti gli uccelli apprendono il canto, per 
imitazione, dai loro consimili. Tale possibilità di apprendimento, 
di particolare importanza per le specie canore cui appartengo-
no anche i Turdidi, è abituale allo stato di naturale libertà, non 
altrettanto per esemplari nati e viventi in allevamento, che non 
dispongono nelle immediate vicinanze di maschi adulti can-
tori dai quali apprendere le sequenze e le variazioni del canto 
emesso in periodo riproduttivo. Nell’ottica della migliore econo-
mia di utilizzo dei richiami vivi in relazione alle capacità canore 
e rispetto ai risultati attesi o ipotizzati, è quindi generalmente più 
adeguato ai fini venatori disporre di un richiamo proveniente 
dallo stato di naturale libertà piuttosto che di uno proveniente 
da allevamento in cattività. Ulteriore elemento fondamentale re-
lativo all’utilizzo di richiami vivi per la caccia da appostamento, 
riguarda il fatto che il loro impiego non possa essere sostituito 
dall’utilizzo di metodi di richiamo alternativi (a bocca, manuali, 
ecc.). Tali alternative non sono una soluzione adatta per le for-
me di caccia praticate in Lombardia a causa delle caratteristi-
che ambientali in particolare nelle zone alpine e prealpine, ove 
la migrazione autunnale interessa valli e crinali ampi e il com-
portamento migratorio è diversificato quanto a quote e ritmi 
giornalieri e settimanali, oltre che per velocità e sovrapposizione 
di movimenti migratori di specie diverse. L’utilizzo di richiami vi-
vi nelle condizioni citate permette una continuità del canto ed 
una emissione ad un volume che i richiami a bocca o manuali, 
non possono espletare. La caccia da appostamento viene inol-
tre esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino ad alme-
no alla maggior parte della mattinata, con un esercizio lungo e 
costante nella stagione, che può essere supportato solo dall’uti-
lizzo dei richiami vivi.
L’allevamento in cattività e l’utilizzo di metodi di richiamo alter-
nativi (a bocca, manuali, ecc.), ad oggi, non possono, pertanto, 
essere considerati soluzioni alternative soddisfacenti all’utilizzo 
di richiami vivi di cattura.

– AL RISPETTO DELLA PICCOLA QUANTITA’: 

•	le specie per cui si ritiene di concedere l’autorizzazione ri-
entrano tra le specie cacciabili ex art. 18, comma 1, lett. a) 
e b) della l. 157/92;

•	la cattura viene autorizzata nello stesso periodo in cui le 
stesse specie sono oggetto di prelievo venatorio;

•	la quantità complessiva di richiami la cui cattura si intende 
autorizzare, rappresenta circa lo 0,77% del carniere medio 
annuale dei cacciatori lombardi nel periodo 2002-2015 del-
le specie di cui trattasi;

– AI MEZZI E METODI DI CATTURA:
La cattura delle suddette specie di uccelli selvatici a fini di ri-
chiamo avviene mediante l’utilizzo di reti. La cattura di uccelli 
mediante reti è vietata, quale attività ordinaria, ai sensi dell’art. 8 
della Direttiva Uccelli. Può essere possibile derogare a tale divie-
to ricorrendo alla deroga prevista dall’art. 9 della Direttiva Uccel-
li, nel pieno rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dallo 
stesso articolo. L’art. 9 della Direttiva, fatta salva la necessità di 
dimostrare l’assenza di soluzioni alternative soddisfacenti al ri-
corso alla deroga, prevede tre ragioni che potrebbero giustifica-
re il ricorso alla stessa, ovvero quelle riportate alle lettere a), b) e 
c) del comma 1 dello stesso art. 9. La cattura di uccelli selvatici 
da cedere ai cacciatori ai fini del loro utilizzo come richiami vivi 
nella caccia da appostamento, escludendo necessariamente 
le lett. a) e b), ricade nella lett. c), ovvero per «consentire, in con-
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dizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la 
detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in pic-
cole quantità». La nota del Direttore Generale della Protezione 
della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare in data 5 agosto 2016, prot. 0017005, 
e la successiva informativa del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti, inviata ai Presi-
denti delle Regioni, al Presidente della Conferenza delle Regioni 
e Province Autonome e al Dipartimento per le Politiche Europee, 
hanno chiarito che il divieto prescritto dall’art. 4, comma 3 della 
l. 157/92, di utilizzo di mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai 
sensi dell’allegato IV della Direttiva 2009/147/CE, riguarda il regi-
me di prelievo «ordinario», senza tuttavia precludere la possibilità 
da parte delle Regioni di ricorrere al regime delle deroghe in ba-
se a quanto previsto dall’art. 19bis della stessa l. 157/92, ai sensi 
dell’art. 9 della Direttiva medesima, purché sia garantita, tra le 
altre, la condizione pregiudiziale che non vi siano altre soluzioni 
soddisfacenti. Sembrerebbe pertanto che lo stesso Ministero ab-
bia ritenuto che la cattura di uccelli con reti, qualora non appar-
tenente a un regime di prelievo ordinario per il quale l’impiego 
di reti risulterebbe vietato, possa essere autorizzata ricorrendo 
alla deroga a condizione che le reti presentino caratteristiche di 
selettività, sia intrinseche come di seguito esposte, che cosiddet-
te «a posteriori», cioè dovute all’intervento degli operatori abilitati 
e autorizzati, nonché ad altre prescrizioni di seguito definite. A 
garanzia di ulteriore selettività, le catture sono esercitate avva-
lendosi dell’ausilio di richiami vivi appartenenti alle specie che 
si intendono catturare, ovvero Tordo bottaccio (Turdus philome-
los), Merlo (Turdus merula), Tordo sassello (Turdus iliacus), Cese-
na (Turdus pilaris), poiché l’utilizzo di tali richiami permetterà di 
attirare e catturare selettivamente le specie oggetto di deroga.
L’attività di cattura si svolgerà secondo quanto previsto dall’Al-
legato D «Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei 
richiami vivi» alla l.r. 26/93 e comunque secondo le seguenti 
prescrizioni di base: 

•	ogni impianto sarà autorizzato da Regione Lombardia 

•	Regione Lombardia provvederà a stipulare convenzioni con 
i gestori degli impianti di cattura, dettagliandone gli obbli-
ghi, i casi di revoca dell’autorizzazione e il numero massimo 
complessivo di esemplari catturabili per singola specie

•	le catture saranno svolte in impianti fissi a reti verticali con 
maglia non inferiore a 32 mm della tipologia roccolo e/o 
bresciana, onde favorire quanto più possibile la selezione 
delle specie da catturare 

•	tutti gli impianti di cattura, in fase di attività, non potranno 
essere lasciati incustoditi 

•	il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno entro 
ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmo-
sferiche avverse

•	le reti dovranno essere controllate a vista dal personale im-
piegato 

•	ogni esemplare catturabile dovrà essere immediatamente 
inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie 
non catturabili dovrà avvenire alle reti per realizzare la selet-
tività della cattura anche a posteriori 

•	•	gli	uccelli	catturati	verranno	estratti	dalle	reti	da	personale	
specializzato abilitato da ISPRA 

Regione Lombardia si avvarrà per la gestione di ciascun im-
pianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo da 
ISPRA che, sotto sua stretta responsabilità, potrà avvalersi di col-
laboratori, anche con funzioni ausiliarie.

– ALLE CONDIZIONI DI RISCHIO, IN CONSIDERAZIONE ANCHE 
DEI CONTROLLI E DELLE PARTICOLARI FORME DI VIGILANZA 

PREVISTE
Un rischio potenziale è rappresentato dalla cattura di esem-

plari appartenenti a specie non oggetto di deroga. Tale evento 
accidentale è limitato grazie alla tipologia di reti e all’utilizzo di 
uccelli da richiamo appartenenti alle stesse specie che si inten-
dono catturare. Tali esemplari, non oggetto di cattura in deroga, 
verranno subito liberati alle reti. 
Il fattore di rischio costituito dall’eventuale superamento dei 
quantitativi di richiami, complessivi e per singola specie, cattu-
rabili in ciascuna provincia e pertanto a livello regionale, è supe-
rato attraverso il sistema di monitoraggio costante e standardiz-
zato fra Uffici Territoriali Regionali di cui al successivo punto 4.4.
Inoltre il numero di uccelli catturati in Regione Lombardia è co-
munque risultato quasi sempre inferiore rispetto all’autorizza-
to (es.: nel 2014 sono stati catturati 11.895 uccelli a fronte dei 
19.000 autorizzati), a causa delle fluttuazioni nell’andamento 

migratorio delle specie interessate, che non possono essere ov-
viamente conosciute né ipotizzate al momento della definizione 
dei quantitativi catturabili, dipendendo strettamente dagli esiti 
riproduttivi nei quartieri di nidificazione e dall’andamento me-
teorologico e climatico dei mesi in cui si svolge la migrazione 
autunnale;

Valutato per quanto attiene alle circostanze di tempo del pre-
lievo, che la migrazione autunnale delle specie di cui si inten-
de autorizzare la cattura a fini di richiamo avviene, secondo le 
specie, nel periodo compreso fra la terza decade di settembre 
e dicembre e, pertanto, di autorizzare la cattura dal sorgere del 
sole alle ore 16.00 di tutti i giorni della settimana, nel periodo dal 
1 ottobre al 15 dicembre 2019;

Valutato opportuno, per quanto riguarda:

•	il luogo in cui attuare l’attività di cattura, autorizzare la me-
desima esclusivamente negli impianti di seguito elencati, 
individuati a seguito di ricognizione effettuata dagli Uffici 
Territoriali Regionali, con esiti agli atti della Direzione Gene-
rale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, relativamente 
all’effettiva e immediata operatività degli impianti medesi-
mi per la stagione venatoria 2019/20, in particolare rispetto 
al loro stato manutentivo, alla disponibilità dei proprietari, 
degli operatori abilitati INFS/ISPRA e delle necessarie dota-
zioni strumentali, come di seguito specificato: 

 Provincia Nome impianto Comune 
BERGAMO AL CANTO SEDRINA 

BAGU’ ONETA 
BERTO’ COLZATE 

BOSDOCCO ALMENNO S.B. 

CAVAGNOCOL CASAZZA 
CLI ZOGNO 
CLUSORINA SCHILPARIO 
CORNA ZOGNO 
COSTA COLARINO SERINA 
DEI MONTANEI GANDINO 
MAGRET AVIATICO 
MONTE CROCE LEFFE 
MONTE FARNO GANDINO 
ROCOL DI PRISE ZOGNO 
SELVA D’AGNONE VALGOGLIO 
TAVERNELLE IN CASTAGNETA BERGAMO 

BRESCIA FRANCIACORTA 1 MONTICELLI BRUSATI 
FRANCIACORTA 6 COLOGNE 
FRANCIACORTA 11 CELLATICA 
VALTENESI 7 SERLE 
VALLE SABBIA 10 TREVISO BRESCIANO 
VALLE TROMPIA 1 BOVEGNO 
VALLE TROMPIA 2 PEZZAZE 

LECCO S. ROCCO MERATE 
 •	il numero di richiami catturabili, non prevedere un limite 

giornaliero, bensì complessivo per l’intero periodo consen-
tito e per ogni provincia interessata dall’attivazione degli 
impianti, suddiviso per specie, come di seguito specificato:

Provincia Specie Numero massimo di richiami catturabili 

BS 

CESENA 2.519 
MERLO 2.452 
TORDO BOTTACCIO 1.234 
TORDO SASSELLO 2.325 

 TOTALE 8.530 

BG 

CESENA 1.019 
MERLO 977 
TORDO BOTTACCIO 457 
TORDO SASSELLO 930 

 TOTALE 3.383 

LC 

CESENA 244 
MERLO 191 
TORDO BOTTACCIO 145 
TORDO SASSELLO 207 

 TOTALE  787 

 TOTALE 
COMPLESSIVO 12.700 
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Valutato altresì di stabilire che, qualora per sopraggiunti impe-
dimenti o difficoltà, vi siano impianti di cattura, per quanto auto-
rizzati, non in grado di esercitare l’attività, i quantitativi di richiami 
vivi catturabili loro assegnati vengano redistribuiti con provvedi-
mento del competente Dirigente della Direzione Generale Agri-
coltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Dato atto che i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli in-
dicati negli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e negli artt. 48 e 49 della 
l.r. 26/93;

Ritenuto opportuno, per quanto attiene i controlli e le partico-
lari forme di vigilanza, prevedere che:

 − I soggetti preposti alla vigilanza effettuino i seguenti 
controlli:

•	verifica della corretta turnazione dei controlli alle reti;

•	verifica sulla presenza del personale autorizzato 
nell’ambito dell’impianto;

•	controllo dello stato delle reti (metratura autorizzata, 
maglia, tensionamento, pulizia);

•	controllo dei locali dell’impianto di cattura onde verifi-
care la corretta stabulazione e la corrispondenza nu-
merica dei richiami e l’assenza di mezzi di cattura o 
prelievo (richiami elettroacustici, armi) non autorizzati;

•	controllo della procedura di inanellamento onde verifi-
care il corretto utilizzo degli anelli metallici identificativi;

•	controllo delle procedure di registrazione dei richiami 
catturati;

•	controllo del numero di richiami catturati, di quelli con-
feriti ai centri di distribuzione e di quelli trattenuti nell’im-
pianto rispetto al totale di quelli catturabili;

 − Con la seguente frequenza minima, che l’UTR può rendere 
più efficace attraverso la determinazione di ulteriori con-
trolli, secondo le specificità dell’impianto:

•	impianti con metri quadrati di reti complessivi inferiori 
o uguali a 1000: almeno un controllo ogni 15 giorni per 
ogni impianto;

•	impianti con metri quadrati di reti complessivi compresi 
tra 1001 e 2000: almeno un controllo ogni decade per 
ogni impianto;

•	impianti con metri quadrati di reti complessivi superiori 
a 2000: almeno un controllo ogni settimana per ogni 
impianto;

Atteso che, al fine di garantire i controlli minimi e le particolari 
forme di vigilanza, sull’attività di cattura, i soggetti aventi qualifi-
ca di polizia giudiziaria di cui all’art. 27 della l. 157/92 e all’art. 48 
della l.r. 26/93 dovranno assicurare i controlli presso gli impianti 
di cattura nel periodo di attività, sulla scorta delle indicazioni di 
cui al punto precedente;

Dato atto che, in conformità all’art. 4, comma 3, della l. 157/92, 
gli impianti di cattura saranno gestiti da personale qualificato e 
valutato idoneo dall’ISPRA;

Ritenuto di demandare ai competenti Dirigenti degli Uffici Ter-
ritoriali Regionali, l’attivazione operativa, ai sensi della presente 
deliberazione, della cattura di esemplari appartenenti alle spe-
cie Cesena (Turdus pilaris), Merlo (Turdus merula), Tordo bottac-
cio (Turdus philomelos) e Tordo sassello (Turdus iliacus), riparten-
do il numero dei richiami catturabili, suddiviso per specie, tra gli 
impianti autorizzati, sulla base dell’andamento pregresso delle 
catture, desumibile dai dati in possesso degli uffici; 

Ritenuto altresì di prevedere, relativamente al Tordo sassello 
(Turdus iliacus), al fine di valutare l’eventuale adozione di misure 
di tutela della specie, l’avvio di un monitoraggio congiunto tra 
l’andamento dei prelievi di esemplari catturati come richiami 
vivi negli impianti di cui al presente provvedimento e l’anda-
mento dei prelievi conseguiti in attività venatoria, nella forma di 
caccia da appostamento, secondo modalità definite con prov-
vedimento del competente Dirigente della Direzione Generale 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Ritenuto inoltre di destinare una quota di richiami vivi, pari al 
20 % del totale delle catture che si intende autorizzare per l’anno 
2019, agli allevamenti professionali di Turdidi, di categoria A e B, 
che ne facciano richiesta, al fine di potenziare la produzione di 
soggetti in cattività, nell’ottica di una riduzione progressiva della 
cattura di esemplari selvatici in natura, e di demandare a suc-
cessivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, sentiti gli UTR, 
la definizione delle modalità e dei criteri per la destinazione di 
tale quota; 

Valutato di prevedere il rimborso delle spese sostenute dai 
gestori, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 26/93, 
per l’attività degli impianti di cattura dei richiami vivi, svolta nel 
periodo 1 ottobre – 15 dicembre 2019, con un contributo com-
plessivo non superiore ad € 50.000,00;

Dato atto che tale contributo complessivo, verrà liquidato a 
seguito di trasmissione di una dettagliata rendicontazione del-
le spese sostenute e suddivise per tipologie, da presentarsi alla 
competente struttura degli UTR entro il 31 dicembre 2019;

Valutato di stabilire che la spesa graverà sui capitoli di segui-
to indicati e sarà ripartita secondo la tipologia del beneficiario 
in coerenza con il Piano dei conti, così come previsto dal d.lgs. 
118/2011;

Dato atto che il contributo complessivo di € 50.000,00 previsto 
per il 2019, troverà copertura finanziaria sui seguenti capitoli del 
bilancio 2019:

•	capitolo 16.01.103.13396 «acquisto di beni di consumo in 
materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica»;

•	capitolo 16.01.103.11646 «funzionamento di comitati colle-
gi, consulte e commissioni, comprensivi di eventuali com-
pensi o gettoni di presenza indennità e rimborsi spesa pre-
visti ai sensi della l.r. 26/1993»;

•	capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle 
amministrazioni locali per le attività in materia di caccia»;

Considerato che il succitato contributo, verrà ripartito e liqui-
dato, con provvedimento del competente dirigente della Dire-
zione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, sulla 
base delle richieste pervenute fino alla concorrenza massima 
di € 50.000,00;

Ritenuto di prevedere che il contributo venga erogato a se-
guito della presentazione di idonea rendicontazione finanziaria;

All’unanimità dei voti, espressi in forma di legge;
DELIBERA

recepite le premesse:
1. di autorizzare, in attuazione della deroga prevista dall’art. 9, 

comma 1, lett. c), della Direttiva 2009/147/CE e di quanto previ-
sto dagli artt.4 e 19 bis della l.157/92, la cattura di uccelli selva-
tici per la cessione a fini di richiami vivi da utilizzarsi nella caccia 
da appostamento;

2. di demandare ai competenti Dirigenti degli Uffici Territoriali 
Regionali, l’attivazione operativa, ai sensi della presente delibe-
razione, della cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di 
richiamo da utilizzarsi nella caccia da appostamento, secondo 
le seguenti modalità e condizioni:

2.1 specie oggetto di cattura in deroga:

•	Cesena (Turdus pilaris), Merlo (Turdus merula), Tordo 
bottaccio (Turdus philomelos) e Tordo sassello (Turdus 
iliacus);

2.2 mezzi, impianti e metodi di cattura:

•	la cattura è effettuata avvalendosi dell’ausilio di richiami 
vivi appartenenti alle specie che si intendono catturare, 
in impianti fissi a reti verticali con maglia non inferiore a 
32 mm.;

2.3 condizioni di rischio:

•	il rischio potenziale di pregiudicare lo stato di conserva-
zione delle specie non oggetto di deroga non sussiste 
in quanto la cattura di esemplari appartenenti a specie 
non target, subito liberati, è molto limitata. Il rischio di cat-
turare esemplari appartenenti a specie oggetto di dero-
ga in numero superiore a quello autorizzato non sussiste, 
stante il sistema di verifica e controllo di cui ai successivi 
punti 4.3 e 4.4;

2.4 circostanze di tempo:

•	la cattura è autorizzata dal sorgere del sole alle ore 
16.00 di tutti i giorni della settimana, nel periodo dal 1 
ottobre al 15 dicembre 2019;

2.5 circostanze di luogo:

•	la cattura è autorizzata esclusivamente presso gli im-
pianti di cui all’allegato 1, tabella B, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2.6 numero di capi prelevabili:

•	il numero massimo, suddiviso per specie, di uccelli cat-
turabili in ogni provincia è quello riportato nell’allegato 
1, tabella A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;
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2.7 controlli, particolari forme di vigilanza e organi incaricati 
della stessa:

•	i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli aventi qualifi-
ca di polizia giudiziaria indicati nell’art. 27 della l. 157/92 
e nell’art. 48 della l.r. 26/93 e dovranno effettuare i se-
guenti controlli:

•	verifica della corretta turnazione dei controlli alle reti;

•	verifica sulla presenza del personale autorizzato nell’am-
bito dell’impianto;

•	controllo dello stato delle reti (metratura autorizzata, ma-
glia, tensionamento, pulizia);

•	controllo dei locali dell’impianto di cattura onde verifica-
re la corretta stabulazione e la corrispondenza numeri-
ca dei richiami e l’assenza di mezzi di cattura o prelievo 
(richiami elettroacustici, armi) non autorizzati;

•	controllo della procedura di inanellamento onde verifi-
care il corretto utilizzo degli anelli metallici identificativi;

•	controllo delle procedure di registrazione dei richiami 
catturati;

•	controllo del numero di richiami catturati, di quelli con-
feriti ai centri di distribuzione e di quelli trattenuti nell’im-
pianto rispetto al totale di quelli catturabili;

•	i controlli, dovranno essere effettuati con la seguente fre-
quenza minima, che l’UTR può rendere più efficace attra-
verso la determinazione di ulteriori controlli, secondo le 
specificità dell’impianto: 

•	Impianti con metri quadrati di reti complessivi inferiori o 
uguali a 1000: almeno un controllo ogni 15 giorni per 
ogni impianto;

•	Impianti con metri quadrati di reti complessivi compresi 
tra 1001 e 2000: almeno un controllo ogni decade per 
ogni impianto;

•	Impianti con metri quadrati di reti complessivi superio-
ri a 2000: almeno un controllo ogni settimana per ogni 
impianto;

2.8 soggetti abilitati al prelievo:

•	la cattura può essere effettuata esclusivamente dal sog-
getto gestore qualificato e valutato idoneo da ISPRA;

3. di stabilire che, qualora per sopraggiunti impedimenti o dif-
ficoltà, vi siano impianti di cattura, per quanto autorizzati, non 
in grado di esercitare l’attività, i quantitativi di richiami vivi cat-
turabili loro assegnati vengano redistribuiti con provvedimento 
del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi;

4. di stabilire altresì che:
4.1 i competenti Dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali ri-
partiscano, per ogni impianto di cattura autorizzato, il nu-
mero massimo di uccelli catturabili, suddiviso per specie, 
sulla base dell’andamento pregresso delle catture, desumi-
bile dai dati in possesso degli uffici;
4.2  i soggetti aventi qualifica di polizia giudiziaria, di cui 
all’art. 27 della l. 157/92 e all’art. 48 della l.r. 26/93, al fine di 
garantire i controlli minimi e le particolari forme di vigilanza 
sul prelievo in deroga, assicurino i controlli presso gli impian-
ti di cattura nel periodo di attività, sulla base delle indicazio-
ni di cui al punto 2.7;
4.3  i gestori dei singoli impianti, sulla base dei registri degli 
uccelli catturati di cui all’allegato D alla l.r. 26/93, trasmetta-
no alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli 
Uffici Territoriali Regionali, con cadenza giornaliera, i dati di 
cattura, parziali e totali, suddivisi per specie;
4.4 le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uf-
fici Territoriali Regionali: 

•	compilino, con cadenza settimanale, un sistema di mo-
nitoraggio condiviso e consultabile in tempo reale, che 
permetta di accertare con sufficiente anticipo il rischio 
di superamento della soglia catturabile per il 2019 e, 
pertanto, di sospendere tempestivamente l’attività di 
cattura con apposito provvedimento;

•	provvedano a inserire nella banca dati regionale, entro 
il mese di febbraio 2020, i dati relativi ai richiami vivi cat-
turati e ceduti agli aventi diritto nel 2019;

5. di prevedere, relativamente al Tordo sassello (Turdus ilia-
cus), al fine di valutare l’eventuale adozione di misure di tutela 
della specie, l’avvio di un monitoraggio congiunto tra l’anda-
mento dei prelievi di esemplari catturati come richiami vivi negli 

——— • ———

impianti di cui al presente provvedimento e l’andamento dei 
prelievi conseguiti in attività venatoria, nella forma di caccia da 
appostamento, secondo modalità definite con provvedimento 
del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi;

6. di destinare una quota di richiami vivi, pari al 20 % del tota-
le delle catture che si intende autorizzare per l’anno 2019, agli 
allevamenti professionali di Turdidi, di categoria A e B, che ne 
facciano richiesta, al fine di potenziare la produzione di soggetti 
in cattività, nell’ottica di una riduzione progressiva della cattura 
di esemplari selvatici in natura, e di demandare a successivo 
provvedimento del competente Dirigente della Direzione Gene-
rale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, sentiti gli UTR, la 
definizione delle modalità e dei criteri per la destinazione di tale 
quota; 

7. di prevedere il rimborso delle spese sostenute dai gestori, 
ai sensi dell’art. 52 comma 1 lett. c) della l.r. 26/93, per l’attività 
degli impianti di cattura dei richiami vivi, svolta nel periodo 1 ot-
tobre – 15 dicembre 2019, con un contributo complessivo non 
superiore a € 50.000,00;

8. di stabilire che tale contributo complessivo, verrà liquidato 
a seguito di trasmissione di una dettagliata rendicontazione del-
le spese sostenute e suddivise per tipologie, da presentarsi alla 
competente struttura degli UTR entro il 31 dicembre 2019;

9. di stabilire che la spesa graverà sui capitoli di seguito in-
dicati e sarà ripartita secondo la tipologia del beneficiario in 
coerenza con il Piano dei conti, così come previsto dal d.lgs. 
118/2011;

10. di stabilire che la spesa complessiva di € 50.000,00 previ-
sta per l’esercizio finanziario 2019, troverà copertura finanziaria 
sui seguenti capitoli di bilancio:

•	capitolo 16.01.103.13396 «acquisto di beni di consumo in 
materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica»;

•	capitolo 16.01.103.11646 «funzionamento di comitati colle-
gi, consulte e commissioni, comprensivi di eventuali com-
pensi o gettoni di presenza indennità e rimborsi spesa pre-
visti ai sensi della l.r. 26/1993»;

•	capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle 
amministrazioni locali per le attività in materia di caccia»;

11. di rinviare a ulteriori provvedimenti del competente diri-
gente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Si-
stemi Verdi la ripartizione e la liquidazione del contributo, sulla 
base delle richieste pervenute e fino alla concorrenza massima 
di € 50.000,00;

12. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia;

13. di trasmettere la presente deliberazione, comunicandone 
la data di pubblicazione, al Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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ALLEGATO 1 

TABELLA A  

NUMERO MASSIMO DI RICHIAMI CATTURABILI SUDDIVISO PER PROVINCIA E PER SPECIE 
  

Provincia Specie Numero massimo di richiami 
catturabili 

BS 

CESENA 2.519 
MERLO 2.452 
TORDO BOTTACCIO 1.234 
TORDO SASSELLO 2.325 

 TOTALE 8.530 

BG 

CESENA 1.019 
MERLO 977 
TORDO BOTTACCIO 457 
TORDO SASSELLO 930 

 TOTALE 3.383 

LC 

CESENA 244 
MERLO 191 
TORDO BOTTACCIO 145 
TORDO SASSELLO 207 

 TOTALE 787 
 TOTALE COMPLESSIVO 12.700 

 

TABELLA B  

IMPIANTI IN CUI E’ AUTORIZZATA L’ATTIVITA’ DI CATTURA 

Provincia Nome impianto Comune 

BERGAMO AL CANTO SEDRINA 

BAGU’ ONETA 

BERTO’ COLZATE 

BOSDOCCO ALMENNO S.B. 

CAVAGNOCOL CASAZZA 

CLI ZOGNO 

CLUSORINA SCHILPARIO 

CORNA ZOGNO 

COSTA COLARINO SERINA 
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DEI MONTANEI GANDINO 

MAGRET AVIATICO 

MONTE CROCE LEFFE 

MONTE FARNO GANDINO 

ROCOL DI PRISE ZOGNO 

SELVA D’AGNONE VALGOGLIO 

TAVERNELLE IN 
CASTAGNETA 

BERGAMO 

BRESCIA FRANCIACORTA 1 MONTICELLI 
BRUSATI 

FRANCIACORTA 6 COLOGNE 

FRANCIACORTA 11 CELLATICA 

VALTENESI 7 SERLE 

VALLE SABBIA 10 TREVISO 
BRESCIANO 

VALLE TROMPIA 1 BOVEGNO 

VALLE TROMPIA 2 PEZZAZE 

LECCO S. ROCCO MERATE 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità
D.d.s. 25 luglio 2019 - n. 11078
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – MISURA NIDI 
GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019 )

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	Il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l’azione 
9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale 
e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in at-
tuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pub-

blico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 
2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-
ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO 
INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti:

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI 
SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO 
DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL CO-
MUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTO-
VA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, 
ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San 
Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconosci-
menti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si 
procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San 
Giorgio Bigarello anziché all’Unione di San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
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si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 
2019 h.17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 
2019 h.17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 set-
tembre 2019 h.17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 del 
20 maggio 2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio 2019 e d.d.s. 10067 
del 9 luglio 2019 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presen-
ti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la pagabilità 
delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, 
effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari op-
portunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di 
controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 
ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquida-
re la somma complessiva di € 403.410,13 a favore dei Comuni 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 141.193,56

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 60.511,5

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 201.705,07

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse 
DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 403.410,13 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57884 12.01.104.14050 141.193,56 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57885 12.01.104.14048 60.511,50 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57886 12.01.104.14049 201.705,07 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 403.410,13 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare
FSE_2014_2020 
- cap. 014050 
- Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57884 12.01.104.14050 2019/0/0 141.193,56

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 
- Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57885 12.01.104.14048 2019/0/0 60.511,50

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 
- Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57886 12.01.104.14049 2019/0/0 201.705,07

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.

Fiscale
Partita 

IVA Indirizzo

57884
FSE_2014_2020 - cap. 014050 - 
Nidi gratis 2018 2019 Rendicon-
tazione da parte dei Comuni

57885
FSE_2014_2020 - cap. 014048 - 
Nidi gratis 2018 2019 Rendicon-
tazione da parte dei Comuni

57886
FSE_2014_2020 - cap. 014049 - 
Nidi gratis 2018 2019 Rendicon-
tazione da parte dei Comuni

3. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

Il dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Allegato A 

1170599 COMUNE DI COLLEBEATO 9845,1

1170297 COMUNE DI GRAVEDONA 
ED UNITI

4413

1138039 COMUNE DI SOVERE 15222,86
1142813 COMUNE DI ORIGGIO 7596,4
1136192 COMUNE DI MARCIGNAGO 3567

1135580 COMUNE DI PALAZZAGO 4563
1142548 COMUNE DI GARDONE 

RIVIERA
9381,48

1135863 COMUNE DI SAN ZENONE 
AL LAMBRO

9000

1138153 COMUNE DI LONATE 
POZZOLO

16497,19

1142353 COMUNE DI LUINO 16333,83
1136654 COMUNE DI MALNATE 22641,78
1134856 COMUNE DI MOZZO 11040
1143604 COMUNE DI LENNA 1500
1135611 COMUNE DI SONDRIO 55060,39
1138305 COMUNE DI MORIMONDO 7611
1136399 COMUNE DI CURA 

CARPIGNANO
34964,79

1142800 COMUNE DI OSSONA 10375
1137182 COMUNE DI MONTE 

MARENZO
5022

1140413 COMUNE DI ALBANO 
SANT'ALESSANDRO

26821,4

1134871 COMUNE DI TREZZANO 
SUL NAVIGLIO

41280

1142117 COMUNE DI RIVANAZZANO 2914,65

1138925 COMUNE DI GUDO 
VISCONTI

3015,48

1136101 COMUNE DI GODIASCO 8100
1136612 COMUNE DI ORIO AL 

SERIO
7914

1136867 COMUNE DI NAVE 16120,53
1179817 COMUNE DI LUMEZZANE 29443,25
1143491 COMUNE DI QUISTELLO 6450
1138030 COMUNE DI CASOREZZO 11460
1136457 COMUNE DI 

CASALMAIOCCO
5256
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D.d.s. 25 luglio 2019 - n. 11080
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – MISURA NIDI 
GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019 )

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l’azione 
9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale 
e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in at-
tuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pub-
blico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 
2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 

d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-
ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO 
INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti:

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUI-
TO DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI 
MANTOVA» con il quale si dispone che per effetto dell'incor-
porazione, ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Co-
mune di San Giorgio Bigarello subentra per quanto riguar-
da i riconoscimenti economici previsti per la misura Nidi 
Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei confronti 
del Comune di San Giorgio Bigarello anziché all’Unione di 
San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MISU-
RA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI PIA-
DENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTITUZIONE 
DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale si dispone 
che per effetto della fusione tra Comuni ai sensi della legge re-
gionale n. 26/2018 il comune di Piadena e Drizzona subentra 
per quanto riguarda i riconoscimenti economici previsti per la 
misura Nidi Gratis 2018-19 e si procederà alla liquidazione nei 
confronti del Comune di Piadena e Drizzona anziché all’Unio-
ne di Piadena e Drizzona;



Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 118 – Bollettino Ufficiale

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 
2019 h.17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 
2019 h.17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 set-
tembre 2019 h.17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presen-
ti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la pagabilità 
delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, 
effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari op-
portunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di 
controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 
ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquida-
re la somma complessiva di € 685.739,2 a favore dei Comuni 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 240.008,69

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 102.860,92 

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 342.869,59
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 685.739,2 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57887 12.01.104.14050 240.008,69 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57888 12.01.104.14048 102.860,92 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57889 12.01.104.14049 342.869,59 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 685.739,2 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
FSE_2014_2020 
- cap. 014050 
- Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57887 12.01.104.14050 2019/0/0 240.008,69

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 
- Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57888 12.01.104.14048 2019/0/0 102.860,92

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 
- Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57889 12.01.104.14049 2019/0/0 342.869,59

http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

57887 FSE_2014_2020 - cap. 014050 
- Nidi gratis 2018 2019 Ren-
dicontazione da parte dei 
Comuni

57888 FSE_2014_2020 - cap. 014048 
- Nidi gratis 2018 2019 Ren-
dicontazione da parte dei 
Comuni

57889 FSE_2014_2020 - cap. 014049 
- Nidi gratis 2018 2019 Ren-
dicontazione da parte dei 
Comuni

3. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente;

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

Il dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Allegato A 

1139256 COMUNE DI ROBBIATE 23614,32
1135996 COMUNE DI VITTUONE 33326,76
1138702 COMUNE DI GORLE 12338,04
1183556 COMUNE DI MONTELLO 9285,6
1180930 COMUNE DI SAMARATE 24974,01
1142283 COMUNE DI MESERO 33838,22
1181570 COMUNE DI SAN 

PELLEGRINO TERME
18240

1139830 COMUNE DI ROBBIO 4224,18
1139091 COMUNE DI COLOGNE 17033,28
1143340 COMUNE DI SAN 

BENEDETTO PO
9184,16

1138897 COMUNE DI VILLANUOVA 
SUL CLISI

2850

1136500 COMUNE DI LECCO 158777,18
1137236 COMUNE DI INDUNO 

OLONA
11896,21

1135593 COMUNE DI PEDRENGO 9315,66
1135947 COMUNE DI CASSANO 

D'ADDA
33781,5

1138381 COMUNE DI SAN MARTINO 
SICCOMARIO

18674,55

1134867 COMUNE DI MOTTA 
VISCONTI

24386,66

1135638 COMUNE DI SANNAZZARO 
DE' BURGONDI

9515

1142768 COMUNE DI CERRO 
MAGGIORE

22626,58

1174441 COMUNE DI SONDALO 2903,04
1135394 COMUNE DI POGLIANO 

MILANESE
18393,47

1135077 COMUNE DI TRAVAGLIATO 46408,43

1141660 COMUNE DI VOGHERA 21973
1137917 COMUNE DI OGGIONO 40416
1135657 COMUNE DI COGLIATE 17572,7
1136629 COMUNE DI VIGGIU' 8621
1176431 COMUNE DI 

MAGNACAVALLO
3150

1137031 COMUNE DI MELEGNANO 42613,71
1135763 COMUNE DI PRIMALUNA 5805,94

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 121 –

D.d.s. 25 luglio 2019 - n. 11081
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI 
GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019) comune di Torrevecchia Pia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l’azione 
9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale 
e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attua-
zione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	la d.g.r. n.1048 del 17 dicembre 2018» POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-

ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE 
II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADEN-
ZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SAN MARTI-
NO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI 
SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO 
DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL CO-
MUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTO-
VA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, 
ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San 
Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconosci-
menti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si 
procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San 
Giorgio Bigarello anziché all’Unione di San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
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dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 
2019 h.17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 
2019 h.17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 set-
tembre 2019 h.17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la paga-
bilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai 
Comuni, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari oppor-
tunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genito-
rialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione 
delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento 
UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che 

•	il Comune di Torrevecchia Pia ha presentato la rendicon-
tazione nei termini previsti dalla terza finestra 3 giugno – 8 
luglio 2019, per un importo pari a € 28221,88;

•	dalle verifiche sulle precedenti rendicontazioni risultano 
presentate richieste di rimborso: 

 − per la prima rendicontazione pari a € 18646,76, importo 
erogato con decreto n. 3331/2019; 

 − per la seconda rendicontazione pari a € 20753,05, con 
importo erogato pari a € 39399,81 con decreto 4514/19 
superiore di € 18646,76 a quanto richiesto a causa di un 
errore informatico sulla piattaforma che ha determinato 
un disallineamento degli importi;

•	occorre pertanto ridurre l'importo di € 18.646,76, in quan-
to già erogato al Comune di Torrevecchia Pia con decreto 
n. 4514/2019, dall'importo richiesto per la terza rendiconta-
zione di € 28,221,88, determinando quindi una pagabilità 
residua pari a € 9.575,12;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 
ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 9575,12 a favore del Comune di Tor-

revecchia Pia, con imputazione a carico dei competenti capitoli 
di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 3.351,29;

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 1.436,27;

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 4.787,56;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 9575,12 a favore 
del Comune di Torrevecchia Pia con imputazione ai capitoli e 
agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’eser-
cizio 2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

COMUNE DI 
TORREVECCHIA PIA 11297 12.01.104.14050 3.351,29 0,00 0,00

COMUNE DI 
TORREVECCHIA PIA 11297 12.01.104.14048 1.436,27 0,00 0,00

COMUNE DI 
TORREVECCHIA PIA 11297 12.01.104.14049 4.787,56 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 9575,12 a favore del 
Comune di Torrevecchia Pia, come segue: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare

COMUNE DI 
TORREVECCHIA 
PIA

11297 12.01.104.14050 2019/0/0 3.351,29

COMUNE DI 
TORREVECCHIA 
PIA

11297 12.01.104.14048 2019/0/0 1.436,27

COMUNE DI 
TORREVECCHIA 
PIA

11297 12.01.104.14049 2019/0/0 4.787,56

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

11297 COMUNE DI 
TORREVECCHIA PIA 00414570184 00414570184

VIA ROMA, 1 
27010 
TORREVECCHIA 
PIA (PV)

11297 COMUNE DI 
TORREVECCHIA PIA 00414570184 00414570184

VIA ROMA, 1 
27010 
TORREVECCHIA 
PIA (PV)

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

11297 COMUNE DI 
TORREVECCHIA PIA 00414570184 00414570184

VIA ROMA, 1  
27010 
TORREVECCHIA 
PIA (PV)

3. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

La dirigente 
Marina Gori

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11103
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI 
GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l’azione 
9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale 
e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in at-
tuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pub-
blico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 
2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 

d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-
ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE 
II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADEN-
ZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SAN MARTI-
NO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti:

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI 
SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO 
DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL CO-
MUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTO-
VA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, 
ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San 
Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconosci-
menti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si 
procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San 
Giorgio Bigarello anziché all’Unione di San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
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approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 
2019 h.17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 
2019 h.17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 set-
tembre 2019 h.17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presen-
ti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la pagabilità 
delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, 
effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari op-
portunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di 
controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 
ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la 
somma complessiva di € 925.973,63 a favore dei Comuni bene-
ficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, con imputazione a carico dei competenti ca-
pitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 324.090,75

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 138.896,07

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 462.986,81
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 925.973,63 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57894 12.01.104.14050 324.090,75 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57895 12.01.104.14048 138.896,07 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57897 12.01.104.14049 462.986,81 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 925.973,63 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare
FSE_2014_2020 - 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57894 12.01.104.14050 2019/0/0 324.090,75

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57895 12.01.104.14048 2019/0/0 138.896,07

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57897 12.01.104.14049 2019/0/0 462.986,81

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

57894

FSE_2014_2020 - cap. 014050 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

57895

FSE_2014_2020 - cap. 014048 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

57897

FSE_2014_2020 - cap. 014049 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

3. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente;

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

Il dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Allegato A 

1141683 COMUNE DI CERNUSCO 
LOMBARDONE

14773,5

1135078 COMUNE DI SESTO SAN 
GIOVANNI

154998,09

1140128 COMUNE DI BREMBATE DI 
SOPRA

12625

1137887 COMUNE DI GALBIATE 11556
1139304 COMUNE DI ARLUNO 31992,27
1139392 COMUNE DI CARPIANO 26924,38
1141642 COMUNE DI CIVIDATE AL 

PIANO
18610,2

1136868 COMUNE DI BELLUSCO 26657,67
1135122 COMUNE DI ERBA 25292,41
1141716 COMUNE DI LOMAGNA 20428,05
1138531 COMUNE DI CAMBIAGO 19891
1179100 COMUNE DI AIRUNO 21098
1136459 COMUNE DI BERGAMO 194375,14
1178729 COMUNE DI CERNUSCO 

SUL NAVIGLIO
37915,56

1139469 COMUNE DI 
CASALPUSTERLENGO

23275,65

1138819 COMUNE DI CALCINATO 27855,55
1139119 COMUNE DI MENAGGIO 7100
1138818 COMUNE DI MARTINENGO 22437

1140623 COMUNE DI BASIGLIO 31555,94
1138527 COMUNE DI CASALOLDO 18690
1170829 COMUNE DI CALVIGNASCO 3200

1136267 COMUNE DI CASTANO 
PRIMO

16830

1143121 COMUNE DI BRIVIO 15858
1141941 COMUNE DI CIVIDATE 

CAMUNO
4142,25

1136763 COMUNE DI GAVARDO 18594,47
1135489 COMUNE DI DORNO 18690
1141034 COMUNE DI BOTTICINO 51555
1137681 COMUNE DI BARANZATE 24586
1138368 COMUNE DI CARATE 

BRIANZA
24466,5
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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11105
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI 
GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019 )

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l’azione 
9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale 
e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attua-
zione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-

ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE 
II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADEN-
ZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SAN MARTI-
NO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti:

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI 
SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO 
DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL CO-
MUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTO-
VA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, 
ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San 
Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconosci-
menti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si 
procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San 
Giorgio Bigarello anziché all’Unione di San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
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dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 
2019 h.17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 
2019 h.17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 set-
tembre 2019 h.17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la paga-
bilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai 
Comuni, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari oppor-
tunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genito-
rialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione 
delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento 
UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 
ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 1.199.944,54 a favore dei Comuni 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 419.980,57

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 179.991,71

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 599.972,26
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 1.199.944,54 a fa-
vore dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e 
agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’eser-
cizio 2019, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57918 12.01.104.14050 419.980,57 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57919 12.01.104.14048 179.991,71 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57920 12.01.104.14049 599.972,26 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 1.199.944,54 a fa-
vore dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare
FSE_2014_2020 - 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57918 12.01.104.14050 2019/0/0 419.980,57

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57919 12.01.104.14048 2019/0/0 179.991,71

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57920 12.01.104.14049 2019/0/0 599.972,26

Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

57918

FSE_2014_2020 - cap. 014050 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.
Ben.

Ruolo
Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

57919

FSE_2014_2020 - cap. 014048 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

57920

FSE_2014_2020 - cap. 014049 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

3. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente;

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

Il dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Allegato A 

1138685 COMUNE DI COMO 104476,95
1139765 COMUNE DI BEDIZZOLE 25775
1135750 COMUNE DI CARONNO 

PERTUSELLA
66783,24

1135495 COMUNE DI BOVEZZO 24579,9
1139110 COMUNE DI AGRATE 

BRIANZA
56692

1139061 COMUNE DI BREMBATE 18204
1180602 COMUNE DI BERBENNO 3660
1136158 COMUNE DI PAVIA 78884,7
1139908 COMUNE DI CAVA MANARA 24633

1143995 COMUNE DI ARCISATE 22365,58
1141294 COMUNE DI COLLE 

BRIANZA
2976

1137258 COMUNE DI GORLA 
MAGGIORE

4611

1138313 COMUNE DI FAGNANO 
OLONA

20250

1139047 COMUNE DI ARESE 28569,44
1140420 COMUNE DI VERDELLINO 23177,81
1136666 COMUNE DI CAIRATE 8130
1136163 COMUNE DI COLOGNO 

MONZESE
186470,98

1135494 COMUNE DI CREMONA 116240,77
1139433 COMUNE DI GARBAGNATE 

MILANESE
77031,84

1183478 COMUNE DI LAZZATE 3002,88
1170748 COMUNE DI LEGNANO 84641,51
1137023 COMUNE DI GHEDI 24576
1141731 COMUNE DI CREMA 53712
1135966 COMUNE DI BOLTIERE 11109
1137510 COMUNE DI DESIO 83919,51
1184161 COMUNE DI DAIRAGO 14870,7
1140735 COMUNE DI FERNO 17448,73
1143910 COMUNE DI GREZZAGO 11034
1178144 COMUNE DI AROSIO 2118
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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11107
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI 
GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l’azione 
9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale 
e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attua-
zione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-

ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE 
II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADEN-
ZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SAN MARTI-
NO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti:

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI 
SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO 
DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL CO-
MUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTO-
VA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, 
ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San 
Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconosci-
menti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si 
procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San 
Giorgio Bigarello anziché all’Unione di San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
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dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 
2019 h.17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 
2019 h.17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 set-
tembre 2019 h.17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presen-
ti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la pagabilità 
delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, 
effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari op-
portunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di 
controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 
ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la 
somma complessiva di € 632.672,28 a favore dei Comuni bene-
ficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, con imputazione a carico dei competenti ca-
pitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 221.435,3

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 94.900,85

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 316.336,13
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 632.672,28 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57921 12.01.104.14050 221.435,30 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57922 12.01.104.14048 94.900,85 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57923 12.01.104.14049 316.336,13 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 632.672,28 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare
FSE_2014_2020 - 
cap. 014050 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57921 12.01.104.14050 2019/0/0 221.435,30

FSE_2014_2020 - 
cap. 014048 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57922 12.01.104.14048 2019/0/0 94.900,85

FSE_2014_2020 - 
cap. 014049 - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57923 12.01.104.14049 2019/0/0 316.336,13

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.

Fiscale
Partita 

IVA Indirizzo

57921

FSE_2014_2020 - cap. 014050 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

57922

FSE_2014_2020 - cap. 014048 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.

Fiscale
Partita 

IVA Indirizzo

57923

FSE_2014_2020 - cap. 014049 
- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

3. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

Il dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Allegato A 

 

1136006 COMUNE DI GIUSSANO 25191,99
1140628 COMUNE DI MERATE 12887,52
1138004 COMUNE DI MANERBIO 13688

1136986 COMUNE DI CASSINA DE' 
PECCHI 66616,65

1143026 COMUNE DI BOTTANUCO 7322,6

1136313 COMUNE DI CASSAGO 
BRIANZA 20379,34

1137167 COMUNE DI NEMBRO 50090,79

1177631 COMUNE DI ROE' 
VOLCIANO 5512,5

1143605 COMUNE DI DERVIO 5370
1137443 COMUNE DI GONZAGA 11786,99

1135480 COMUNE DI PIADENA 
DRIZZONA 11670

1143509 COMUNE DI GUIDIZZOLO 4650
1134958 COMUNE DI MAGENTA 24737,85

1183525 COMUNE DI CISANO 
BERGAMASCO 27615,6

1140755 COMUNE DI SOTTO IL 
MONTE GIOVANNI XXIII 30793,14

1143863 COMUNE DI CAVRIANA 3666
1141188 COMUNE DI CORBETTA 70932,27
1136676 COMUNE DI FLERO 18329,67
1143066 COMUNE DI MOZZATE 23036,75

1183087 COMUNE DI 
CASTIGLIONE OLONA 18947,9

1142213 COMUNE DI GESSATE 44574,49

1135129 COMUNE DI CINISELLO 
BALSAMO 32471,68

1136030 COMUNE DI 
BUCCINASCO 59630

1180461 COMUNE DI CANNETO 
SULL'OGLIO 16420,5

1138587 COMUNE DI PREVALLE 26350,05
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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11108
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI 
GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale); 

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio; 

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie; 

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro; 

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia; 

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici; 

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»; 

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l’azione 
9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale 
e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»; 

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019; 

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in at-
tuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pub-
blico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 
2018-2019; 

•	la d.g.r. n.1048 del 17 dicembre 2018 «POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 

DDS 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-
ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari 
a 38.925.000,00 euro; 

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti; 

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL); 

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»; 

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE 
II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADEN-
ZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SAN MARTI-
NO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO INCANTATO «; 

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI 
SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO 
DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL CO-
MUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTO-
VA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, 
ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San 
Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconosci-
menti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si 
procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San 
Giorgio Bigarello anziché all’Unione di San Giorgio e Bigarello; 

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona; 

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
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approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato: 

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 
2019 h.17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 
2019 h.17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 set-
tembre 2019 h.17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019; 

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019; 

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 
del 20 maggio  2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio  2019  e d.d.s. 
10067 del 9/7/19 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, pre-
senti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la paga-
bilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dalle 
Unioni di Comuni, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e 
Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la fami-
glia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di 
separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Re-
golamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che le Unioni di Comuni beneficiare indicate nell’al-
legato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
hanno presentato la rendicontazione nei termini previsti dalla 
terza finestra 3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 
ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art.72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare 
la somma complessiva di € 77543,51 a favore delle Unioni di 
Comuni beneficiare indicate nell’allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei 
competenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso 
e precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 27.140,23; 

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 11.631,52; 

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 38.771,76; 
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 77543,51 a favo-
re delle Unioni di Comuni beneficiare indicate nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto con impu-
tazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa 
esigibilità nell’esercizio 2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - cap. 
014050 STATO- Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57930 12.01.104.14050 27.140,23 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - cap. 
014048 RL - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57931 12.01.104.14048 11.631,52 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - cap. 
014049 UE - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57932 12.01.104.14049 38.771,76 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 77543,51 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.
Perente

Da 
liquidare

FSE_2014_2020 
- cap. 014050 
STATO- Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57930 12.01.104.14050 2019/0/0 27.140,23

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 
RL - Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57931 12.01.104.14048 2019/0/0 11.631,52

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 
UE - Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57932 12.01.104.14049 2019/0/0 38.771,76

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

57930

FSE_2014_2020 - cap. 014050 
STATO- Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

57931

FSE_2014_2020 - cap. 014048 
RL - Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.Fiscale Partita 

IVA Indirizzo

57932

FSE_2014_2020 - cap. 014049 
UE - Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

3. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso; 

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

La dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO

1138040

UNIONE LOMBARDA DEI 
COMUNI CENTURIATI DI 

BONEMERSE E 
MALAGNINO

13696,56

1136509 UNIONE DEI COMUNI DEI 
FONTANILI 3276

1142355
UNIONE DI COMUNI 

BELLANO E 
VENDROGNO

8754,5

1135632 UNIONE DEI COMUNI 
DELLA VALTENESI 30567

1138209
UNIONE DEI COMUNI 
LOMBARDA TERRAE 

FLUMINIS
12486

1141693
UNIONE LOMBARDA DI 

COMUNI FLUVIALIS 
CIVITAS

8763,45
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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11110
POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura NIDI 
GRATIS 2018-2019 (d.g.r. 4/2018): impegno e liquidazione 
rendicontazione terza finestra (3 giugno - 8 luglio 2019 – d.d.s. 
19107/2018 - 9134/2019)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l’altro di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
europeo, e recante abrogazione del Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione; 

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno 
della personale e della famiglia ed in particolare al sosten-
go delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra 
maternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ap-
provato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’Area So-
ciale tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli 
interventi e dei servizi per l'infanzia;

•	le d.g.r. n. 381/2010, n. 1081/2013 e 5696/2016 volte a de-
finire e potenziale un modello di governance partecipata 
che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di 
conciliazione (2011-2013 e 2014-2016) attraverso il quale è 
stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e 
socio-educativi per l’infanzia e attività sperimentali di con-
ciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
C (2018) 3833 del 12 giugno 2018 ed in particolare l’azione 
9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell’Asse II «Inclusione Sociale 
e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazio-
ne di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, 
anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 
socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di 
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di 
estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura 
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la 
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dota-
zione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono 
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività ne-
cessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’e-
manazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni 
e per la partecipazione delle famiglie; 

•	il d.d.s. n. 9067 del 21 giugno 2018 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesio-
ne alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	il d.d.s. n. 13009 del 13 settembre 2018, con il quale, in attua-
zione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

•	la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r. 
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la 
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanzia-
rio delle domande presentate a valere sul bando di cui al 
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finan-

ziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a 
38.925.000,00 euro;

Dato atto che:

•	con legge di approvazione del bilancio regionale di previ-
sione 2019-2021 (l.r. n. 25/2018) le risorse previste dalla d.g.r. 
n. 4/2018, pari a euro 35.125.000,00 a valere sui capitoli FSE 
nel programma 5 della missione 12, sono state appostate 
su nuovi capitoli FSE nel programma 1«Interventi per l'infan-
zia e i minori e per asili nido» della stessa missione, coeren-
temente con gli obbiettivi/risultati attesi definiti nel PRS della 
XI legislatura che, relativamente alle strutture dedicate alla 
prima infanzia, pone l’obiettivo di ampliare progressiva-
mente la platea dei destinatari di queste strutture, come 
previsto dalla misura nidi gratis per i bambini e le bambine 
frequentanti asili nido e micronidi, azzerando la retta paga-
ta dalle famiglie in base ai requisiti definiti;

•	con la d.g.r. n. 1048 del 17 dicembre 2018 è stata integra-
ta la dotazione finanziaria della misura nidi gratis 2018-
2019 per euro 3.800.000,00, con risorse reperite nell’ambito 
dell'Obiettivo Specifico 9.3 e in particolare nell’Azione 9.3.6 
del POR FSE 2014-2020 allocate nella missione 12 program-
ma 03 del POR FSE 2014-2020 – Asse II (capitoli 11264 - UE, 
11265 - Stato e 11263 - RL);

•	con la medesima d.g.r. 1048/2018 è stato altresì stabilito 
che, a seguito dell’approvazione del bilancio 2019-2021, si 
provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio 
appostando le risorse integrative sui nuovi capitoli FSE nella 
Missione 12, Programma 01 «Interventi per l'infanzia e i mi-
nori e per asili nido»; 

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a 
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018 
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pub-
bliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 po-
sti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati 
d.d.s. n.  11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018, 
14722/2018 e 15196/2018;

Preso atto dei seguenti decreti:

•	d.d.s. n.  2731 del 25 febbraio 2019  «POR FSE 2014 – 2020 
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – 
DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI 
SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASILO 
NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA», 

•	d.d.s. n. 8368 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – 
(ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE 
DI SANT'ANGELO LODIGIANO CON L'ASILO NIDO CALIMERO 
PULCINO NERO DI SANT'ANGELO LODIGIANO» 

•	d.d.s. n. 8369 del 11 giugno 2019 «POR FSE 2014 – 2020 – (ASSE 
II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019 – DECADEN-
ZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI SAN MARTI-
NO SICCOMARIO CON L'ASILO NIDO MONDO INCANTATO «;

Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pub-
bliche e private ammesse alla misura a partire da gennaio 2019 
risulta di 1017 su 530 comuni ammessi;

Visti

•	il d.d.s. 2416 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE DI 
SAN GIORGIO E BIGARELLO (ID PRATICA 952765) A SEGUITO 
DELL’INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI BIGARELLO NEL CO-
MUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IN PROVINCIA DI MANTO-
VA» con il quale si dispone che per effetto dell'incorporazione, 
ai sensi della legge regionale n. 28/2018, il Comune di San 
Giorgio Bigarello subentra per quanto riguarda i riconosci-
menti economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si 
procederà alla liquidazione nei confronti del Comune di San 
Giorgio Bigarello anziché all’Unione di San Giorgio e Bigarello;

•	il d.d.s. 2434 del 26 febbraio 2019 «POR FSE 2014-2020 – MI-
SURA NIDI GRATIS 2018-19 – MODIFICHE ADESIONE UNIONE 
DI PIADENA E DRIZZONA (ID PRATICA 947817) A SEGUITO ISTI-
TUZIONE DEL COMUNE DI PIADENA E DRIZZONA» con il quale 
si dispone che per effetto della fusione tra Comuni ai sen-
si della legge regionale n. 26/2018 il comune di Piadena 
e Drizzona subentra per quanto riguarda i riconoscimenti 
economici previsti per la misura Nidi Gratis 2018-19 e si pro-
cederà alla liquidazione nei confronti del Comune di Pia-
dena e Drizzona anziché all’Unione di Piadena e Drizzona;

Visti:

•	il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte 
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dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicon-
tazione come di seguito specificato:

 − Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h.12.00 al 21 gennaio 
2019 h.17.00;

 − Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h.12.00 al 25 marzo 
2019 h.17.00;

 − Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h.12.00 al 24 giugno 
2019 h.17.00;

 − Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h.12.00 al 30 set-
tembre 2019 h.17.00;

•	il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stata proroga-
to il termine di chiusura della seconda finestra di rendicon-
tazione alle ore 17,00 del 17 aprile 2019;

•	il d.d.s. 9134 del 24 giugno 2019 con il quale è stato proro-
gato il termine di chiusura della terza finestra di rendiconta-
zione alle ore 17 del giorno 8 luglio 2019;

Dato atto che con i decreti d.d.s. n.19483 del 21 dicem-
bre  2018, d.d.s. n.  2709 del 1 marzo  2019, d.d.s. n.  3669 del 
19 marzo 2019«, d.d.s. n. 6307 del 7 maggio 2019, d.d.s. 7023 del 
20 maggio 2019, d.d.s. 7758 del 30 maggio 2019 e d.d.s. 10067 
del 9 luglio 2019 sono stati approvati gli esiti istruttori su 15.652 
domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando 
di cui al d.d.s. n. 13009/2018 da cui risulta n. 15204 ammesse, 
n. 428 non ammesse e n. 20 sospese per completamento istrut-
toria, ivi comprese quelle campionate ai fini della accertamento 
delle autocertificazioni prodotte, sulla base della metodologia 
di campionamento di cui alla nota prot. n. J2.2018.0043083 del 
18 dicembre 2018 (Allegato C);

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presen-
ti sul sistema informativo «Bandi on line», attestanti la pagabilità 
delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, 
effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della 
Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari op-
portunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di 
controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Stabilito che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di richie-
sta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-
dono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interessati 
viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul 
sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero de-
gli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazio-
ne, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Dato atto che, ai sensi delle Linee guida di rendicontazione, 
allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto 19107/18, 
i Comuni, con cadenza trimestrale, potranno procedere alla 
rendicontazione e alla contestuale richiesta di liquidazione, indi-
cando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore del-
le rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza 
presso le strutture a cui la pratica risulta associata;

Verificato che i Comuni beneficiari indicati nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno pre-
sentato la rendicontazione nei termini previsti dalla terza finestra 
3 giugno – 8 luglio 2019;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui 
ai dd.lg. 91/2011 e 118/2011 per l’attuazione della misura «Ni-
di Gratis 2018-2019» di cui al POR FSE 2014-2020, l’obbligazione 
è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in 
cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente 
pagabilità della stessa a seguito dei controlli di I° livello Regola-
mento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquida-
re la somma complessiva di € 585839,57 a favore dei Comuni 
beneficiari indicati nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-
petenti capitoli di bilancio dell’esercizio finanziario in corso e 
precisamente:

•	Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 205.043,85;

•	Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 87.875,92;

•	Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 292.919,8;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 («traccia-
bilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
stabiliti dal decreto n. 9067/2018;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità 
n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la leg-
ge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n.  294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento 
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Marina Gori;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.
fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell’a-
dempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai 
sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di € 585839,57 a favo-
re dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e so-
stanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell’esercizio 
2019, come sotto riportato: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

FSE_2014_2020 - cap. 
014050 STATO - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57942 12.01.104.14050 205.043,85 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - cap. 
014048 RL - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57943 12.01.104.14048 87.875,92 0,00 0,00

FSE_2014_2020 - cap. 
014049 UE - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione da 
parte dei Comuni

57944 12.01.104.14049 292.919,80 0,00 0,00

2. di liquidare l’importo complessivo di € 585839,57 a favore 
dei beneficiari indicati nell’Allegato A) parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto, come segue: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente
Da 

liquidare
FSE_2014_2020 
- cap. 014050 
STATO - Nidi 
gratis 2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57942 12.01.104.14050 2019/0/0 205.043,85

FSE_2014_2020 
- cap. 014048 
RL - Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57943 12.01.104.14048 2019/0/0 87.875,92

FSE_2014_2020 
- cap. 014049 
UE - Nidi gratis 
2018 2019 
Rendicontazione 
da parte dei 
Comuni

57944 12.01.104.14049 2019/0/0 292.919,80

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.

Fiscale
Partita 

IVA Indirizzo

57942

FSE_2014_2020 - cap. 014050 
STATO - Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

57943

FSE_2014_2020 - cap. 014048 
RL - Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod.

Fiscale
Partita 

IVA Indirizzo

57944

FSE_2014_2020 - cap. 014049 
UE - Nidi gratis 2018 2019 
Rendicontazione da parte dei 
Comuni

3. di stabilire che, nel caso in cui all’interno delle pratiche di 
richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si 
rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni interes-
sati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato 
sul sistema informativo Bandi on line, con possibilità di recupero 
degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicon-
tazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la 
restituzione di tutto o parte dell’importo liquidato in conseguen-
za delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste 
dalla normativa vigente; 

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

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regio-
ne.lombardia.it. 

La dirigente 
Marina Gori

——— • ———

http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A) 

 

DOMANDA BENEFICIARIO IMPORTO
1177288 COMUNE DI CURTATONE 28576,28

1141620 COMUNE DI OLGIATE 
MOLGORA 20587,2

1182999 COMUNE DI MAZZANO 33182,65
1174489 COMUNE DI ISEO 20250
1135781 COMUNE DI MONZA 149635,71

1138270 COMUNE DI BONATE 
SOPRA 5220

1140193 COMUNE DI BAREGGIO 36402,88

1135559 COMUNE DI CAPRIANO 
DEL COLLE 15822

1143146 COMUNE DI ZERBOLO' 12522

1141555 COMUNE DI 
VANZAGHELLO 26431,5

1135135 COMUNE DI SEDRINA 15807

1136711
COMUNE DI 

CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE

28726,8

1141755 COMUNE DI GOITO 23103,63

1140652 COMUNE DI BORGO 
VIRGILIO 24749,8

1140283 COMUNE DI LAINATE 35567,08

1138896 COMUNE DI 
CASTELLANZA 26717

1138248 COMUNE DI VIMODRONE 67211,83

1135670 COMUNE DI 
CARPENEDOLO 14294

1141718 COMUNE DI 
VALGREGHENTINO 1032,21
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D.d.s. 29 luglio 2019 - n. 11158
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Lombardia, 
Operazione 1.1.01 «Formazione ed acquisizione di 
competenze», decreto n. 19246 del 20 dicembre 2018, 
approvazione esiti istruttori e ammissione a finanziamento dei 
progetti di corso 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI ALLE AZIENDE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Viste:

•	la Decisione di esecuzione della Commissione europea C 
(2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma 
di sviluppo rurale della Regione Lombardia, così come mo-
dificata dalla Decisione C(2018) 5830 del 30 agosto 2018; 

•	la deliberazione di Giunta regionale n. X/4283 del 6 novem-
bre 2015, avente ad oggetto la «Presa d’atto dei criteri di 
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di 
sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014-2020»;

Richiamati

•	il decreto n.19246 del 20 dicembre  2018, pubblicato in 
BURL S.O. n. 52 del 29 dicembre 2018, che contiene le di-
sposizioni attuative per l’Operazione 1.1.01, Formazione ed 
acquisizione di competenze, del Programma di sviluppo ru-
rale della Lombardia;

•	il decreto n.1925 del 15 febbraio  2019, mediante il quale 
è stato istituito il Gruppo tecnico di supporto per la valuta-
zione delle domande di finanziamento presentate a vale-
re sull’Operazione 1.1.01, composto dal Responsabile dell’ 
Operazione e dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Fore-
ste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali regionali;

Dato atto che

•	in applicazione delle succitate disposizioni attuative, nel 
periodo stabilito per la presentazione delle domande di 
finanziamento, risultano pervenute al protocollo regionale 
n. 112 domande;

•	per la valutazione delle domande di finanziamento, è sta-
to attivato il sopra citato Gruppo tecnico di supporto alla 
valutazione;

•	in applicazione del d.lgs. n.165/2001, dell’art. 35 bis, com-
ma 1, lett. c) concernente la prevenzione del fenomeno 
della corruzione, sono state effettuate le verifiche di com-
petenza prima dell’avvio dei lavori del Gruppo medesimo;

•	nell'ambito dell'attività istruttoria attuata dagli Uffici Territo-
riali Regionali, si è proceduto ad attivare la fase di parteci-
pazione al procedimento istruttorio dei richiedenti, ai sensi 
della legge 241/90, e che non sono pervenuti da parte de-
gli Enti di formazione riscontri o istanze di riesame; 

Preso atto dell'esito dell'attività istruttoria rassegnata dagli Uffi-
ci Territoriali Regionali in merito alle suddette n. 112 domande di 
finanziamento in seguito alla quale risultano:

•	n. 99 con esito istruttorio positivo, per un importo complessi-
vo pari a € 644.519,78;

•	n. 13 domande, non ammissibili all'istruttoria di merito, per 
incompletezza della documentazione allegata alla do-
manda di finanziamento;

•	n. 0 domande con esito istruttorio negativo;
Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle doman-

de di finanziamento definendo i seguenti elenchi, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto:

•	n.  99 domande con esito istruttorio positivo con l’indica-
zione per ciascuna del punteggio assegnato, dell’importo 
totale della spesa ammissibile e del contributo concesso, 
Allegato 1;

•	n. 13 domande, non ammissibili all'istruttoria di merito per 
incompletezza della documentazione allegata alla do-
manda di finanziamento, Allegato 2;

Considerato che:

•	la dotazione finanziaria prevista dalle disposizioni attuative 
è pari ad un importo complessivo di € 600.000,00, insuffi-
ciente a finanziare tutte le richieste di contributo;

•	che al paragrafo 6.3 delle disposizioni attuative è stabilito, 
qualora il contributo totale delle domande ammissibili a 
finanziamento superi la dotazione iniziale di cui sopra, la 
medesima può essere incrementata con motivazione del 
Responsabile di Operazione, utilizzando le eventuali risorse 

del Programma, che si rendessero disponibili entro il termine 
di chiusura delle istruttorie, di cui al paragrafo 11.3;

Ritenuto opportuno incrementare la dotazione finanziaria fino 
all’importo necessario per finanziare tutte le domande presenta-
te e istruite positivamente, consentendo così la realizzazione di 
un maggior numero di corsi, e formare una platea più vasta di 
soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura, in coerenza con le 
finalità del Programma di sviluppo rurale; 

Acquisito il parere positivo dell’Autorità di Gestione del FEASR, 
che garantisce la disponibilità di risorse a concorrenza del con-
tributo complessivo di € 644.519,78;

Ritenuto pertanto di ammettere a finanziamento n. 99 doman-
de di finanziamento, per un contributo ammissibile complessivo 
pari a € 644.519,78; 

Dato atto

•	che il sopracitato importo di € 644.519,78, grava sul bilan-
cio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR), che provve-
derà a liquidare gli importi dovuti;

•	che il procedimento di ammissione al finanziamento avvia-
to con la pubblicazione del decreto n. 19246 del 20 dicem-
bre 2018, si conclude nei termini previsti;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che indi-
vidua le competenze dei Dirigenti, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Servizi alle imprese agricole e multifun-
zionalità», individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale 
n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 10378 
del 15 luglio 2019, con il quale è stato aggiornato l’elenco dei 
Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Opera-
zioni, tra cui l’Operazione 1.1.01, «Formazione ed acquisizione di 
competenze";

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA
Recepite le motivazioni espresse nelle premesse:
1. di approvare gli esiti istruttori delle domande di finan-

ziamento, in applicazione delle disposizioni attuative dell’O-
perazione 1.1.01, approvate con decreto n.19246 del 20 di-
cembre 2018 definendo i seguenti elenchi, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto:

•	n.  99 domande con esito istruttorio positivo, con l’indica-
zione per ciascuna del punteggio assegnato e dell’im-
porto totale della spesa ammissibile, per un totale pari a 
644.519,78 Allegato 1;

•	n. 13 domande non ammissibili all’istruttoria tecnico ammi-
nistrativa e le relative motivazioni Allegato 2;

2. di ammettere a finanziamento n. 99 domande presentate 
ai sensi delle citate disposizioni attuative, per un importo com-
plessivo pari a € 644.519,78, gravante sul bilancio dell’Organi-
smo Pagatore Regionale OPR, ordinate secondo il punteggio 
ottenuto, così come indicato nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

3. di demandare all’OPR le attività connesse alla gestione ed 
alla liquidazione delle risorse di cui al presente decreto; 

4. di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
ai richiedenti l’approvazione del presente decreto, utilizzando 
l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dai richiedenti 
alla presentazione della domanda; 

5. dare atto che avverso il presente decreto è possibile pre-
sentare, in alternativa: 

•	a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai 
sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia 
di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato 
per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel 
termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o 
della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

•	b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competen-
te per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione 
o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da im-
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pugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

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

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regio-
ne Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale.

Il dirigente
Lucia Silvestri

——— • ———
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NUMERO 
DOMANDA

CUAA RAGIONE_SOCIALE COMUNE
PROVIN

CIA
TOT

IMPORTO 
AMMESSO

IMPORTO 
AMMISSIB

ILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

201901179079 3240540165 AZIENDA BERGAMASCA 
FORMAZIONE

BERGAMO BG 86 7.700 7.700 7.700

201901182187 3396340980 FONDAZIONE SCUOLA 
CATTOLICA DI VALLE 
CAMONICA

CAPO DI 
PONTE

BS 86 4.996,80 4.996,80 4.996,80

201901181847 3396340980 FONDAZIONE SCUOLA 
CATTOLICA DI VALLE 
CAMONICA

CAPO DI 
PONTE

BS 84 4.996,80 4.996,80 4.996,80

201901169325 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 83 5.422 5.422 5.422

201901179725 1844010171 SOLCO BRESCIA - 
CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI - 
SOCIETA' COOPEATIVA 
SOCIALE

BRESCIA BS 81 4.764 4.764 4.764

201901180081 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901181674 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901180005 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901181580 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901181517 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901181425 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901179969 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901179580 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901179918 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 78 13.880 13.880 13.880

201901176098 3396340980 FONDAZIONE SCUOLA 
CATTOLICA DI VALLE 
CAMONICA

CAPO DI 
PONTE

BS 76 6.107,20 6.107,20 6.107,20

201901176810 3396340980 FONDAZIONE SCUOLA 
CATTOLICA DI VALLE 
CAMONICA

CAPO DI 
PONTE

BS 76 4.580,40 4.580,40 4.580,40

201901181967 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 76 13.880 13.880 13.880

201901182119 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 76 13.880 13.880 13.880

201901181885 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 76 13.880 13.880 13.880

201901182059 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 76 13.880 13.880 13.880

201901182198 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 76 13.880 13.880 13.880

201901181821 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 76 13.880 13.880 13.880

201901160098 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 74 1.388 1.388 1.388

201901160327 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 74 1.388 1.388 1.388

201901160494 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 74 1.388 1.388 1.388

ALLEGATO 1
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201901182121 2057720027 PROMOS SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.

CASSANO 
MAGNAGO

VA 74 5.884,50 5.884,50 5.884,50

201901162482 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 74 3.470 3.470 3.470

201901181748 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 73 6.940 6.940 6.940

201901160590 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 73 3.470 3.470 3.470

201901180727 1844010171 SOLCO BRESCIA - 
CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI - 
SOCIETA' COOPEATIVA 
SOCIALE

BRESCIA BS 71 4.676 4.676 4.676

201901182378 97055220152 AGRICOLTURA E' VITA 
LOMBARDIA

MILANO MI 71 2.072 2.072 2.072

201901169417 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 71 13.880 13.880 13.880

201901170161 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 71 13.880 13.880 13.880

201901170328 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 71 13.880 13.880 13.880

201901170675 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 71 13.880 13.880 13.880

201901170730 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 71 13.880 13.880 13.880

201901170814 1076300159 SOCIETA' UMANITARIA MILANO MI 71 13.880 13.880 13.880

201901168186 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 70 6.356 6.356 6.356

201901178986 2057720027 PROMOS SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.

CASSANO 
MAGNAGO

VA 69 5.103,50 5.103,50 5.103,50

201901171318 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 68 5.672 5.672 5.672

201901168663 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 68 3.930 3.930 3.930

201901169287 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 68 1.712 1.712 1.712

201901162646 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 66 3.470 3.470 3.470

201901162807 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 66 3.470 3.470 3.470

201901162924 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 66 3.470 3.470 3.470

201901163369 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 66 2.065 2.065 2.065
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201901171586 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 66 3.124 3.124 3.124

201901171466 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 66 3.377 3.377 3.377

201901167295 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 66 3.080 3.080 3.080

201901167619 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 66 3.080 3.080 3.080

201901167877 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 66 3.080 3.080 3.080

201901170779 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 66 2.412 2.412 2.412

201901181699 1686510197 C.V. - CREARE VALORE 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

CREMA CR 66 8.969 8.969 8.969

201901171173 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 63 3.377 3.377 3.377

201901171689 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 63 4.704 4.704 4.704

201901174987 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 63 5.194 5.194 5.194

201901170491 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 62 2.918 2.918 2.918
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201901142941 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 61 6.384 6.384 6.384

201901174095 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 61 6.231 6.231 6.231

201901175306 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 61 5.194 5.194 5.194

201901169409 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 61 5.422 5.422 5.422

201901169494 80102890151 ENTE PER 
L'ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE IN 
AGRICOLTURA DELLA 
LOMBARDIA - E.A.PR.A..L

MILANO MI 58 4.704 4.704 4.704

201901173973 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 57 6.231 6.231 6.231

201901176460 3396340980 FONDAZIONE SCUOLA 
CATTOLICA DI VALLE 
CAMONICA

CAPO DI 
PONTE

BS 56 5.725,50 5.725,50 5.725,50

201901173873 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 56 5.626,60 5.626,60 5.626,60

201901138485 80037690155 FONDAZIONE LUIGI 
CLERICI

MILANO MI 55 1.300 1.300 1.300

201901138843 80037690155 FONDAZIONE LUIGI 
CLERICI

MILANO MI 54 1.520 1.520 1.520

201901165240 6237430969 CFP SAN GIUSEPPE 
COOPERATIVA SOCIALE

LODI LO 53 10.410 10.410 10.410

201901168603 6237430969 CFP SAN GIUSEPPE 
COOPERATIVA SOCIALE

LODI LO 53 10.410 10.410 10.410

201901177059 3396340980 FONDAZIONE SCUOLA 
CATTOLICA DI VALLE 
CAMONICA

CAPO DI 
PONTE

BS 53 3.817 3.817 3.817

201901159665 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 45 3.072 3.072 3.072

201901105053 80037690155 FONDAZIONE LUIGI 
CLERICI

MILANO MI 43 2.690 2.690 2.690

201901106309 80037690155 FONDAZIONE LUIGI 
CLERICI

MILANO MI 43 864 864 864

201901164130 80101410159 ISTITUTO SPALLANZANI 
(IS)

MILANO MI 43 7.807,49 7.807,49 7.807,49

201901174229 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 42 3.115 3.115 3.115

201901174424 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 42 3.115 3.115 3.115

201901164031 80101410159 ISTITUTO SPALLANZANI 
(IS)

MILANO MI 42 7.807,50 7.807,50 7.807,50

201901174021 80101410159 ISTITUTO SPALLANZANI 
(IS)

MILANO MI 41 13.880 13.880 13.880

201901110490 80037690155 FONDAZIONE LUIGI 
CLERICI

MILANO MI 40 2.096 2.096 2.096

201901110912 80037690155 FONDAZIONE LUIGI 
CLERICI

MILANO MI 40 1.020 1.020 1.020
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201901136332 80037690155 FONDAZIONE LUIGI 
CLERICI

MILANO MI 40 1.535 1.535 1.535

201901174087 80101410159 ISTITUTO SPALLANZANI 
(IS)

MILANO MI 40 13.880 13.880 13.880

201901174219 80101410159 ISTITUTO SPALLANZANI 
(IS)

MILANO MI 40 13.880 13.880 13.880

201901174515 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 40 3.115 3.115 3.115

201901174971 95025380163 FONDAZIONE 
MADDALENA DI CANOSSA

BERGAMO BG 40 3.115 3.115 3.115

201901110854 80037690155 FONDAZIONE LUIGI 
CLERICI

MILANO MI 38 1.286 1.286 1.286

201901154249 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 38 2.082 2.082 2.082

201901155065 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 38 2.082 2.082 2.082

201901155240 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 38 2.082 2.082 2.082

201901155336 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 38 2.082 2.082 2.082

201901159488 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 38 2.082 2.082 2.082

201901159782 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 38 5.899 5.899 5.899

201901159945 96046380182 FONDAZIONE LE VELE PAVIA PV 38 5.899 5.899 5.899

201901174729 80101410159 ISTITUTO SPALLANZANI 
(IS)

MILANO MI 38 9.369 9.369 9.369

201901181341 1844010171 SOLCO BRESCIA - 
CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI - 
SOCIETA' COOPEATIVA 
SOCIALE

BRESCIA BS 35 5.390 5.390 5.390

201901140139 6237430969 CFP SAN GIUSEPPE 
COOPERATIVA SOCIALE

LODI LO 27 4.164 4.164 4.164

201901160450 6237430969 CFP SAN GIUSEPPE 
COOPERATIVA SOCIALE

LODI LO 27 3.122,99 3.122,99 3.122,99

201901160545 6237430969 CFP SAN GIUSEPPE 
COOPERATIVA SOCIALE

LODI LO 27 3.123 3.123 3.123

201901160687 6237430969 CFP SAN GIUSEPPE 
COOPERATIVA SOCIALE

LODI LO 27 2.602,50 2.602,50 2.602,50

644.519,78TOTALE
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NUMERO 
DOMANDA

CUAA
RAGIONE 
SOCIALE

COMUNE PROVINCIA
PUNTEGGIO 

TOTALE
IMPORTO 
AMMESSO

MOTIVAZIONI NON 
AMMISSIBILITA' 
ISTRUTTORIA DI 

MERITO
201901111240 1386630139 ISTITUTO A. 

VOLTA LECCO 
SRL

LECCO LC 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901158816 80145370153 IAL 
INNOVAZIONE 
APPRENDIME
NTO LAVORO 
LOMBARDIA 
SRL IMPRESA 
SOCIALE

SESTO SAN 
GIOVANNI

MI 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901180223 80145370153 IAL 
INNOVAZIONE 
APPRENDIME
NTO LAVORO 
LOMBARDIA 
SRL IMPRESA 
SOCIALE

SESTO SAN 
GIOVANNI

MI 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901181932 80145370153 IAL 
INNOVAZIONE 
APPRENDIME
NTO LAVORO 
LOMBARDIA 
SRL IMPRESA 
SOCIALE

SESTO SAN 
GIOVANNI

MI 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901182126 80145370153 IAL 
INNOVAZIONE 
APPRENDIME
NTO LAVORO 
LOMBARDIA 
SRL IMPRESA 
SOCIALE

SESTO SAN 
GIOVANNI

MI 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901117924 1386630139 ISTITUTO A. 
VOLTA LECCO 
SRL

LECCO LC 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

ALLEGATO 2
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201901180324 80145370153 IAL 
INNOVAZIONE 
APPRENDIME
NTO LAVORO 
LOMBARDIA 
SRL IMPRESA 
SOCIALE

SESTO SAN 
GIOVANNI

MI 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901119427 1386630139 ISTITUTO A. 
VOLTA LECCO 
SRL

LECCO LC 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901181273 97055220152 AGRICOLTURA 
E' VITA 
LOMBARDIA

MILANO MI 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901181708 80145370153 IAL 
INNOVAZIONE 
APPRENDIME
NTO LAVORO 
LOMBARDIA 
SRL IMPRESA 
SOCIALE

SESTO SAN 
GIOVANNI

MI 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901119893 1386630139 ISTITUTO A. 
VOLTA LECCO 
SRL

LECCO LC 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901120299 1386630139 ISTITUTO A. 
VOLTA LECCO 
SRL

LECCO LC 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.

201901120476 1386630139 ISTITUTO A. 
VOLTA LECCO 
SRL

LECCO LC 0 0 Incompletezza della 
documentazione 
allegata alla domanda di 
finan-ziamento.
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D.d.s. 30 luglio 2019 - n. 11215
Legge 12 dicembre 2016 n.  238 - Autorizzazione attivazione 
riserva vendemmiale – DOCG Franciacorta – vendemmia 
2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA,  
OCM VEGETALI, POLITICHE DI FILIERA ED INNOVAZIONE

Richiamati:

•	il Regolamento UE del Parlamento Europeo e Consiglio del 
17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 
«Denominazione di origine, indicazioni geografiche e men-
zioni tradizionali nel settore vitivinicolo»;

•	il Regolamento CE del Consiglio, del 29 aprile 2008 n. 479 
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, 
in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle 
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le 
menzioni tradizionali;

•	il Regolamento CE della Commissione del 14 luglio 2009 
n. 607 che stabilisce talune regole di applicazione del re-
golamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denomi-
nazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le 
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di 
taluni prodotti del settore vitivinicolo;

•	l’articolo 39 comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 
che stabilisce, per i vini a DOP, in annate climaticamente fa-
vorevoli, che le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le 
organizzazioni professionali di categoria, possono destinare 
l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 
35, comma l, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte, 
nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limi-
te massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione;

•	l’articolo 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 
che assegna ai Consorzi di tutela riconosciuti, che dimostri-
no una rappresentatività nella compagine sociale di alme-
no il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione 
certificata della denominazione interessata, la possibilità di 
adottare politiche di gestione delle produzioni di cui all’ar-
ticolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del 
prodotto a DOP e contribuire a un migliore coordinamento 
dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata;

•	il decreto ministeriale del 1 settembre 1995 di approvazione 
del disciplinare di produzione DOCG Franciacorta, e le suc-
cessive modifiche;

•	il decreto ministeriale del 12 luglio 2018 n. 51498 di confer-
ma dell’incarico al Consorzio per la tutela del Franciacorta 
a svolgere funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, in-
formazione del consumatore e cura generale degli interes-
si, di cui all’articolo 41, comma 1 e 4 della legge 238/2016, 
per la DOCG Franciacorta;

Visti i decreti dei dirigenti della competente struttura: 

•	del 9 agosto 2011 n. 7591, «Decreto legislativo 61 dell’8 apri-
le 2010 autorizzazione all’attivazione della riserva vendem-
miale e riduzione della percentuale di pressatura - DOCG 
Franciacorta - campagna 2011/2012»;

•	del 5 novembre 2012 n. 9774, «Decreto legislativo 61 dell’8 
aprile 2010 autorizzazione sblocco riserva vendemmiale 
DOCG Franciacorta – vendemmia 2012»;

•	del 18 giugno 2012 n 5326, «Diminuzione dei quantitativi ad 
ettaro classificabile come DOCG Franciacorta per le ven-
demmie dal 2012 al 2015» e successive modifiche;

•	del 30 marzo 2015 n. 2450, «Decreto legislativo 61 dell’8 apri-
le 2010 autorizzazione sblocco riserva vendemmiale DOCG 
Franciacorta – vendemmia 2014»;

•	del 28 luglio 2015 n. 6345, «Decreto legislativo 61 dell’8 apri-
le 2010. Autorizzazione attivazione riserva vendemmiale - 
DOCG Franciacorta - Vendemmia 2015»;

•	del 20 marzo 2017 n. 3001, «Legge 12 dicembre 2016 n. 238 
– autorizzazione sblocco riserva vendemmiale – DOCG Fran-
ciacorta», con il quale sono stati azzerati gli stock di vino sfuso;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali del 18 luglio 2018 n. 53002, concernente 
la modifica temporanea del disciplinare di produzione dei vini 
DOCG Franciacorta, nei confronti delle produzioni derivanti dal-
la campagna vendemmiale 2018/2019, relativamente:

•	all’aumento di resa uva/vino per ettaro con innalzamento 
fino al massimo del 20% del tetto massimo di produzione di 
vino, da 65hl/ha a 78 hl/ha, con una percentuale di pres-
satura del 65% per la vendemmia 2018;

•	e alla riduzione dei tempi minimi di affinamento prima della 
sboccatura di 3 mesi per le tipologie di vino Franciacorta, 
Franciacorta Rosé e Franciacorta Satèn, ottenuti dalle ven-
demmie 2018 e 2019;

Vista la richiesta di attivazione della riserva vendemmiale pre-
sentata dal Consorzio per la Tutela del Franciacorta in data 8 
luglio 2019, con nota prot. n. M1.2019.0073835 del 9 luglio 2019;

Viste le espressioni di parere positivo delle organizzazioni di 
categoria di attivazione della riserva vendemmiale, avanzata 
dal Consorzio di tutela Franciacorta, data la stima della produ-
zione di uva della prossima vendemmia potenzialmente buona 
sia qualitativamente che quantitativamente, agli atti della scri-
vente struttura;

Considerato che:

•	l’articolo 39, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 
consente alle Regioni di aumentare annualmente sino ad 
un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di 
vino stabilite dal disciplinare di produzione, su proposta dei 
consorzi di tutela, e che tale aumento può essere destinato 
a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive 
a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal 
disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedi-
mento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

•	il Consorzio di tutela, in vista della prossima vendemmia, 
ha svolto attente e approfondite valutazioni sul potenziale 
quantitativo e qualitativo della stagione corrente dalle qua-
li è emersa una situazione produttiva potenzialmente positi-
va sul piano quantitativo e qualitativo, condizione necessa-
ria e indispensabile per richiedere l’innalzamento della resa 
massima di uva del 20% e la conseguente attivazione della 
riserva vendemmiale;

•	le condizioni climatiche particolarmente favorevoli e la 
buona valutazione sul potenziale produttivo sia dal punto 
di vista qualitativo che quantitativo, effettuata dal Consorzio 
e dalle organizzazioni di categoria, giustificano l’adozione 
della riserva vendemmiale;

•	lo sblocco della riserva vendemmiale autorizzato nel 2017 e 
le perdite di produzione prossime al 50% della vendemmia 
2017, causate da un importante episodio di gelata tardiva 
(19 aprile 2017) che ha colpito buona parte della zona di 
produzione della DOCG Franciacorta, hanno praticamente 
azzerato le scorte di vino base di riserva in cantina;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del Consorzio di 
tutela del Franciacorta di attivare la riserva vendemmiale per 
la DOCG Franciacorta, concedendo ai vigneti in piena produ-
zione, la possibilità di destinare alla riserva vendemmiale fino a 
13 hl/ha del supero della resa massima, così come previsto dal 
disciplinare di produzione agli articoli 4.5.4 e 5.4.1;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini previsto di 30 giorni, ai sensi dell’art. 
2 della l. 241/90; 

Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura individuate dalla d.g.r. XI/1315 del 25 feb-
braio 2019;

DECRETA
1. di autorizzare la riserva vendemmiale per la DOCG Francia-

corta, per la vendemmia 2019, concedendo ai vigneti in piena 
produzione, la possibilità di destinare alla riserva vendemmiale 
13 hl/ha del supero della resa massima, così come previsto dal 
disciplinare di produzione agli articoli 4.5.4 e 5.4.1;

2. di notificare il presente provvedimento ai competenti uffici 
del Ministero per le politiche agricole.

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

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

 Il dirigente
Alberto Biancardi
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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11135
2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione 
I.1.B.1.3 Bando Linea R&S per aggregazioni» di cui al decreto 
11814/2015 e smi: approvazione della variazione delle spese 
ammesse dei progetti ID 146023 (con capofila Myti s.r.l.), ID 
147947 (con capofila Cirm) e ID 149049 (con capofila Green 
Coat s.r.l.) e conseguente rideterminazione dell’intervento 
finanziario concesso ad alcuni partner beneficiari

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, 
L’INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni co-
muni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico 
Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fon-
do di coesione, e il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 
della Commissione che lo integra;

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernen-
ti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occu-
pazione";

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 cosiddetto «Regolamento 
generale di esenzione per categoria», che dichiara alcu-
ne categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea (regolamento generale 
di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai 
principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in 
esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innova-
zione (artt.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle 
categorie esentate l’art. 25);

•	la Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 con la 
quale la Commissione Europea ha adottato il Programma 
operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di 
Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario;

•	la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione 
del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione 
Lombardia»;

•	il decreto dell’Autorità di Gestione n.  1687 del 9 febbra-
io  2018  «POR FESR 2014-2020 - Adozione del IV aggiorna-
mento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)» 
adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

•	i decreti dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 
n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di no-
mina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Respon-
sabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ri-
cerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito 
della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione;

•	il decreto n.  4855 del 3 maggio 2017 del Responsabile 
dell’Asse 1 del POR FESR e Dirigente della UO pro-tempore 
Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università, di indivi-
duazione per le fasi di verifica documentale e liquidazione 
della spesa nel Dirigente pro-tempore della UO Autorità di 
Gestione POR FESR 2007-2013 e di conferma del Responsa-
bile del Procedimento delle attività di selezione e conces-
sione nella persona del Dirigente pro-tempore della Struttu-
ra Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

•	il decreto del Responsabile di Asse 1 del POR FESR n. 14654 
dell’11 ottobre /2018 di ricognizione e aggiornamento dei Re-
sponsabili di azione delegati per le misure di competenza per 
la D.G. Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionaliz-
zazione che nel caso del Bando Linea R&S per aggregazioni 
sono individuati nella persona del Dirigente pro-tempore della 
Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il rafforza-
mento delle competenze, quale Responsabile delle attività di 
selezione e concessione e il rafforzamento delle competen-
ze e nella persona del Dirigente pro-tempore della Struttura 
Competitività delle imprese sui mercati esteri, quale Respon-
sabile delle attività di verifica documentale e liquidazione; 

Richiamati:

•	la d.g.r. n. X/4292/2015 «Determinazione in merito al POR 

FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazio-
ni» Asse I – Azione I.1.b.1.3. e del relativo fondo e approva-
zione tra l’altro dei criteri applicativi del primo bando finaliz-
zato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte 
di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca 
nelle aree individuate nella Smart Specialisation Strategy 
(S3) attraverso la concessione di Interventi Finanziari costi-
tuiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e 
finanziamento agevolato;

•	la d.g.r. n. X/4664/2015 «Semplificazione in materia di costi 
POR FESR 2014- 2020: approvazione delle tabelle standard 
dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione»; 

•	il decreto n. 11814 del 23 dicembre 2015 con cui è stato ap-
provato il bando "Linea R&S per aggregazioni": approvazione 
del bando per la presentazione delle domande di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di spe-
cializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy 
(S3) di Regione Lombardia (a valere sul POR FESR 2014-2020 
ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3), con possibilità di presentazione delle 
domande esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo 
SiAge a partire dalle ore 14.30 del giorno 19 gennaio 2016 ed 
entro le ore 14.30 dell’11 marzo 2016;

•	il decreto n. 89/2016 con cui è stato integrato parzialmente 
il bando con particolare riferimento alle modalità di utilizzo 
delle tabelle standard dei costi unitari standard di cui alla 
d.g.r. X/4664 e con una specifica rispetto all’istruttoria di 
merito economico-finanziaria;

•	il decreto n. 4714/2016 e s.m.i. con cui sono state approva-
te e aggiornate le linee guida per la rendicontazione delle 
spese ammissibili al bando e parzialmente integrato l’art.19 
del bando stesso;

•	il decreto n 4327/2017 con cui sono state approvate le linee 
guida di variazione di partenariato; 

Richiamati, in particolare, i decreti:

•	n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i. con cui sono state 
disposte:

 − l’approvazione degli elenchi delle domande ammesse e 
non ammesse all’Intervento Finanziario al termine della 
Seconda Fase del suddetto bando «Linea R&S per aggre-
gazioni», così come successivamente rettificato con de-
creto n. 13870 del 23 dicembre 2016;

 − l’individuazione quale Responsabile di Azione per le fasi 
di verifica documentale e liquidazione della spesa il Di-
rigente pro-tempore della UO Autorità di Gestione POR 
FESR 2007-2013; 

•	n. 3093 del 21 marzo 2017 di parziale rettifica, limitatamen-
te agli importi di intervento finanziario concesso ad alcu-
ni progetti (ID 145207, ID 149065, ID 146504, ID 147523, ID 
144790 e ID 146301) degli allegati A1 e A2, parte integrante 
del decreto n.13038 del 6 dicembre 2016 (di approvazione 
degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse, 
con cui è stato appravato:

 − l’accantonamento delle risorse utilizzabili per la maggio-
razione del 5% prevista nel caso in cui entro il 12esimo 
mese dal decreto di concessione sia presentata docu-
mentazione idonea attestante che il partner PMI bene-
ficiario abbia presentato un progetto ammesso ad una 
call europea di Horizon 2020 correlato al progetto am-
messo sul suddetto Bando e la presa d’atto di una rinun-
cia (progetto ID 145778 con capofila Eco-Zinder) oltre 
alla parziale rettifica e integrazione agli art. 8, 17 e 18 del 
Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» limitatamente ai 
documenti da presentare successivamente all’approva-
zione del decreto di concessione (specifiche relative alla 
durata del finanziamento e garanzia fideiussoria);

•	n. 8107 del 5 luglio 2017 di cui al decreto 11814/2015 e smi di 
approvazione di una parziale rettifica per mero errore dell’al-
legato n. 3 al decreto di concessione consolidato di cui al 
decreto 3093/2017 relativamente al codice unico di progetto 
(CUP) indicato per alcuni progetti ammessi a intervento finan-
ziario e al mancato inserimento delle informazioni relative al 
Politecnico di Milano partner del progetto con ID 149065;

•	n. 8716 del 17 luglio 2017 con cui è stata approvata la varia-
zione di progetto con rideterminazione dell’intervento finan-
ziario concesso ai progetti con ID 140952 (con capofila Giber-
tini Elettronica s.r.l.) e ID 149049 (con capofila Novellini s.p.a.);

•	n. 9979 del 10 agosto 2017 di approvazione della variazio-
ne di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID 139638 
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– ID 144790 – ID 145059 – ID 146497 – ID 147523 – ID 147947) 
e successiva modifica di cui al decreto n. 11574 del 25 set-
tembre  2017  di approvazione della parziale rettifica per 
mero errore materiale degli allegati 1 e 2 limitatamente 
all’importo di «contributo a fondo perduto concesso com-
plessivo» ai singoli partner del progetto ID 146497 con ca-
pofila PACK CO. S.R.L e parziale rettifica del decreto n. 8107 
del 5 luglio 2017 limitatamente al codice unico di proget-
to già rettificato per mero errore materiale per i progetti ID 
148679, ID 149049, ID 149064, ID 149065 e ID 148633;

•	n. 12024 del 4 ottobre 2017 di approvazione della variazio-
ne di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID 145178 
– ID 138946);

•	n. 13308 del 26 ottobre 2017 di approvazione della variazio-
ne di partenariato del progetto ID 135077 e di presa d’atto 
della rinuncia del progetto ID 146504;

•	n. 13777 del 7 novembre 2017 di approvazione della varia-
zione di partenariato del progetto ID 141727;

•	n. 14141 del 14 novembre 2017 di approvazione, della va-
riazione di partenariato del progetto ID 142594 con capofila 
TTM LASER s.p.a. (ora capofila OPTOPRIM s.r.l.);

•	n. 14402 del 17 novembre 2017 di approvazione della va-
riazione di partenariato del progetto ID 149049 con capofila 
Novellini s.p.a. (ora capofila Green Coat s.r.l) con sostituzio-
ne di un partner e con contestuale rinuncia di un partner 
(Tecnofirma s.p.a.);

•	n. 16421 del 19 dicembre 2017 di variazione di partenaria-
to del progetto ID 147018 e presa atto della rinuncia del 
progetto ID 141727;

•	n. 1336 del 2 febbraio 2018, così come successivamente retti-
ficato con decreto n. 1406 del 5 febbraio 2018, con cui è stata 
dichiarata la decadenza dall’intervento finanziario concesso, 
così come previsto agli articoli 17, 18, 19 e 20 del bando so-
pracitato, dei partenariati dei progetti ID 143096 con capofila 
ECUBE SRL, ID 146500 con capofila LOMOPRESS S.R.L., ID 148141 
con capofila INAER AVIATION ITALIA S.P.A. e ID 139589 con ca-
pofila SEAMTHESIS (ID corretto con decreto n. 1406/2018);

•	n. 1978 del 14 febbraio 2018, con cui è stata approvata la 
concessione della quota di maggiorazione del contributo 
a fondo perduto HORIZON 2020 al partner GREEN COAT s.r.l., 
capofila del progetto ID 149049;

•	n. 4481 del 28 marzo 2018, con cui è stata approvata la va-
riazione di partenariato con sostituzione del partner capofi-
la ex Austep con il nuovo partner Agromatrici s.r.l., in qualità 
di capofila del progetto ID 141082;

•	n. 6432 del 08 maggio 2018 di approvazione della conces-
sione in forma definitiva della quota di maggiorazione del 
contributo a fondo perduto HORIZON 2020 relativo al pro-
getto con ID 146301 con capofila Tensive s.r.l.; 

•	n. 16571 del 14 novembre 2018 nell'ambito del Bando «LI-
NEA R&S PER AGGREGAZIONI», di cui al decreto 11814/2015 
e SMI con cui si è preso atto della rinuncia del partenariato 
del progetto ID 142594 con Capofila Optoprim;

Richiamato in particolare: 

•	il decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 (e s.m.i.) con oggetto 
«POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3 Bando «Linea R&S 
per Aggregazioni», di cui al suddetto decreto n. 11814/2015: 
approvazione elenchi delle domande ammesse e non am-
messe all’intervento finanziario al termine della Seconda Fase 
del Bando per la presentazione di progetti di ricerca industria-
le e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione della 
S3», così come successivamente integrato con il suddetto de-
creto n. 13870/2016 e consolidato con decreto n. 3093/2017 
e successiva modifica di cui al decreto n.  8107/2017, che 
ricomprende nell’allegato 3 i partenariati ammessi con indi-
cazione del contributo a fondo perduto e finanziamento age-
volato concesso e per ciascun progetto ammesso il codice 
unico di progetto (CUP) generato;

•	il decreto n. 4714 del 26 maggio 2016 con cui sono state 
approvate le linee guida per la rendicontazione delle spese 
ammissibili al Bando e parzialmente integrato l’art.19 del 
Bando stesso che nel paragrafo 3.4 disciplina come segue 
le variazioni di progetto: 

 − «3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S E PROROGA …i 
Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila, sono tenuti 
a comunicare preventivamente al Responsabile del proce-
dimento ed al Gestore, successivamente al provvedimento 
di concessione, eventuali necessità di modifiche da appor-
tare in fase di realizzazione al Progetto di R&S sia per quanto 

concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese 
specificate nella domanda di partecipazione ammessa a 
Intervento Finanziario in relazione alle quali il Responsabile 
del procedimento procederà a trasmettere relativa au-
torizzazione/non autorizzazione alla predetta richiesta. In 
particolare, nel caso di variazione delle spese di Progetto 
di R&S: a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S 
sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicon-
tazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo 
del +/- 20% nel rispetto comunque dell’eventuale incidenza 
massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali 
variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di 
Regione Lombardia; b) le singole tipologie di spesa del Pro-
getto di R&S sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede 
di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamen-
to superiore al +/- 20% previa richiesta formale e motivata 
da parte del Soggetto beneficiario al Responsabile del pro-
cedimento e al Gestore che attiveranno le opportune valu-
tazioni. Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S 
(comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente 
lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate 
al Responsabile del procedimento e al Gestore, successiva-
mente alla data del provvedimento di concessione e sino a 
60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizza-
zione del Progetto di cui all’art. 5 («Termine di realizzazione 
dei Progetti») del Bando. Le richieste di variazione del Pro-
getto di R&S dovranno essere accompagnate da idonea 
documentazione a supporto della variazione e successiva-
mente autorizzate dal Responsabile del Procedimento, pre-
via parere del Gestore. Non sarà possibile procedere con 
la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge 
fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà 
comunicato l’esito (autorizzazione o meno) relativa alla ri-
chiesta di variazione.»;

•	il decreto n. 4327 del 13 aprile 2017 di approvazione delle 
linee guida per le variazioni di partenariato che ha forni-
to ulteriori determinazioni rispetto alle tempistiche indicate 
dal Bando stabilendo un tempo congruo di sospensione/
interruzione (connesso ai tempi di istruttoria necessari) pari 
a 70 giorni del termine perentorio indicato nel Bando per le 
verifiche delle istanze; 

Considerato che: 

•	nelle suddette linee guida di rendicontazione di cui al de-
creto n.4714/2016 sono fornite precisazioni per la gestione 
delle variazioni dei progetti di R&S, presentati nell'ambito 
del Bando Linea R&S per aggregazioni ed è indicata la cor-
retta procedura da seguire per la valutazione e l’approva-
zione delle richieste di variazione inerenti i progetti di R&S 
ammessi all’intervento finanziario;

•	nelle suddette linee guida di variazione di partenariato cui al 
decreto 4327/2017 sono fornite precisazioni per la gestione 
delle variazioni di partenariato dei progetti di R&S, presentati 
nell'ambito del Bando Linea R&S per aggregazioni ed è indi-
cata la corretta procedura da seguire per la valutazione e 
l’approvazione delle richieste di variazione dei partner ine-
renti i progetti di R&S ammessi all’intervento finanziario;

•	la modulistica per effettuare le variazioni di partenariato, di 
progetto e di proroga è stata messa a disposizione sul por-
tale regionale dei partenariati del Bando e notificata agli 
stessi in data 2 maggio 2017;

Viste le istanze trasmesse attraverso la piattaforma informati-
ca SIAGE:

•	il 19/062019 dal Capofila MYTI del progetto ID 146023, agli 
atti regionali prot. n. R1.2019.0002318 di richiesta di variazione 
delle spese ammesse specificate nella domanda di parteci-
pazione ammessa a Intervento Finanziario (anche per rialline-
are ai costi preventivati attesi, alla luce di una pianificazione 
e realizzazione più dettagliata delle attività interne ed esterne) 
con il suddetto decreto 13038/2016 e s.m.i;

•	il 4 giugno 2019 dal Capofila CIRM del progetto ID 147947, 
agli atti regionali prot. n. R1.2019.0002152 del 5 giugno 2019 di 
richiesta di variazione delle spese ammesse specificate nella 
domanda di partecipazione ammessa a Intervento Finanzia-
rio (anche per riallineare ai costi preventivati attesi, alla luce 
di una pianificazione e realizzazione più dettagliata delle at-
tività interne ed esterne) con il suddetto decreto 13038/2016 
e s.m.i, così come modificato con decreto di approvazione 
della variazione di partenariato n. 9979 del 10 agosto 2017;

•	il 10 luglio 2019 dal Capofila GREEN COAT s.r.l. del proget-
to ID 149049, agli atti regionali prot. n. R1.2019.0002588 di 
richiesta di variazione delle spese ammesse specificate 
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nella domanda di partecipazione ammessa a Intervento 
Finanziario (anche per riallineare ai costi preventivati attesi, 
alla luce di una pianificazione e realizzazione più dettaglia-
ta delle attività interne ed esterne) con il suddetto decreto 
13038/2016 e s.m.i, così come modificato con variazione 
di progetto di cui al decreto n. 8716 del 17 luglio 2017 e 
successiva variazione di partenariato approvata con de-
creto n. 14141 del 14 novembre 2017 e decreto n. 1978 del 
14 febbraio 2018 relativa a Horizon 2020; 

Richiamata la comunicazione del Soggetto Gestore del 18 lu-
glio 2019 agli atti regionali prot. R1.2019.0002674 del 18 luglio 2019, 
con il quale in seguito alle verifiche effettuate comunica che per i 
suddetti progetti ID 146023 e ID 147947 e ID 149049, tale variazione 
del costo totale dei progetti non comporta variazione degli obiet-
tivi e dei risultati attesi dei progetti, in coerenza con quanto previ-
sto dal Bando, nel rispetto della soglia minima di spese ammissibili 
totali prevista all’art. 4 del Bando pari a euro 1.000.000,00, e della 
soglia minima del 70% (settanta percento) delle spese ammesse 
di ciascun partenr nel provvedimento di concessione;

Atteso che: 

•	il Soggetto Gestore sulla base degli esiti istruttori contenu-
ti nelle istanze succitate e della richiesta del Responsabile 
del procedimento trasmessa al Soggetto Gestore con pec, 
prot. R1.2017.0004369 del 9 giugno 2017, avente ad ogget-
to «indicazioni operative per la gestione delle variazioni di 
progetto di cui all’art. 3, lett. C), punto f).2 dell’accordo di 
finanziamento per la gestione del Fondo Linea R&S per Ag-
gregazioni sottoscritto il 15 dicembre 2015», di rideterminare 
in conseguenza l’intervento finanziario e determinare l’ESL 
correlato, il Soggetto Gestore propone la rideterminazione 
dell’intervento finanziario così come sotto indicato: 

•	nel caso del progetto ID 146023 per il partner CELANT.TEL s.r.l. 
l’intervento finanziario concesso con decreto n.  13038 del 
2016 è rideterminato da 315.000 euro (di cui 270.000 euro di 
finanziamento agevolato e 45.000 euro di contributo a fondo 
perduto) a 295.099 euro (di cui 252.942 euro di finanziamento 
agevolato e 42.157 euro di contributo a fondo perduto) con 
conseguente riduzione dell'ESL per un totale di investimento 
complessivo di 421.570 euro (ridotto rispetto alle spese inizial-
mente indicate pari a 450.000 euro), mentre per gli altri part-
ner del progetto gli importi restano invariati; 

•	nel caso del progetto ID 147947 l’intervento finanziario con-
cesso con decreto n. 13038 del 2016 e successivo decreto 
di variazione di partenariato n. 9979/2017 è rideterminato 
alcuni partner del progetto per riduzione degli investimen-
ti complessivi da 2.082.000 euro a 1.888.665,19 così come 
meglio declinato nell'allegato 1; 

•	nel caso del progetto ID 149049 per il partner GREEN COAT 
s.r.l. l’intervento finanziario concesso con decreto n. 13038 
del 2016 e s.m.i. (così come modificato con decreto 
n.  14402 del 17 novembre  2017  e n.  1978 del 14 febbra-
io  2018) si riduce per i Partner Green  Coat,  Barnem Tec-
nologie Plastiche Srl e Kenosistec S.r.l. per riduzione degli 
investimenti complessivi del progetto da 2.290.000,00 euro 
a 2.055.502,39 così come meglio declinato nell'allegato 1;

Atteso che:

•	i partner imprese dei suddetti partenariati hanno sottoscrit-
to il contratto di finanziamento con Finlombarda e agli stessi 
è stata erogata la prima tranche dell’intervento finanziario 
complessivo concesso pari al 60% dell'importo complessivo 
ammesso;

•	ai partner organismi di ricerca dei suddetti partenariati Re-
gione Lombardia ha erogato la prima tranche (se richie-
sta) del contributo a fondo perduto concesso pari al 40% 
dell'importo ammesso;

Valutate e fatte proprie le proposte del Soggetto Gestore in 
esito all’istruttoria effettuata dallo stesso, e verificato pertanto 
che esistono i presupposti per procedere alla ridefinizione dei 
costi e delle spese validate ammissibili relativi ai progetti sopra 
citati, che risultano comunque superiori a Euro 1.000.000,00 (un 
milione/00) previsti dall’art. 4 del Bando e quindi dell’importo di 
intervento finanziario concesso ai beneficiari indicati nella nota 
del Soggetto gestore stesso; 

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
Bando, di approvare la variazione delle spese ammesse dei 
progetti ID 146023, ID 147947 e ID 149049 con rideterminazione 
dell’intervento finanziario concesso ai beneficiari sopra menzio-
nati come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
al presente provvedimento;

Dato atto che le agevolazioni previste dal Bando «Linea R&S 
per Aggregazioni», approvato con il decreto 11814/2015 e s.m.i.: 

•	sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 
a 12, nonché ai sensi dell’art. 25 del Regolamento  (UE) 
n. 651/2014;

•	non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le 
medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi 
degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse 
a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regola-
mento (UE) n. 1407/2013; 

Visti: 

•	il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all’art. 6 comma 
6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della 
Legge 234/12 nonché l’art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), 
della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 
2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

•	la legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Mini-
stero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità 
di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici 
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art. 14, com-
ma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57; 

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Svi-
luppo economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 
12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il fun-
zionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n.  234 e 
successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione al-
la legge 234 del 2012 e in particolare: 

•	all’art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e 
gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento devono essere registrati solo qualora 
nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti 
individuali successivamente alla predetta data di entrata in 
vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la proce-
dura informatica di cui al comma 1 prima della concessio-
ne degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto 
ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso 
l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice 
Aiuto RNA – CAR»…»;

•	all’art. 9 che prevede che: 
 − «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambi-
to del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto 
all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla regi-
strazione dell'aiuto individuale prima della concessione 
dello stesso» (comma 1);

 − «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazio-
nale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice 
identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene 
rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al com-
ma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione 
delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo 
quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti 
SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2); 

 − «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto 
concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dal-
la data della registrazione, la data di adozione dell'atto 
di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inse-
rimento nel registro della predetta data entro il termine 
indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il 
«Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può 
essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente 
regolamento e si considera come non apposto sugli atti 
che eventualmente lo riportano» (comma 5); 

 − Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente 
è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso 
la procedura informatica di cui al comma 1, le informazio-
ni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto 
individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è 
concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni 
soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straor-
dinarie che comportano una traslazione, secondo la disci-
plina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale conces-
so o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) 
a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto 
individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale defi-
nitivamente concesso» (comma 6);
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 − «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro 
nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, 
rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno speci-
fico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che 
deve essere riportato nell'atto di variazione della conces-
sione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale 
codice viene rilasciato a conclusione delle visure previ-
ste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e 
dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazio-
ne dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al 
comma 5» (comma 7);

 − «qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque ti-
tolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire 
in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Sogget-
to concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la proce-
dura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative 
alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta re-
stituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo sog-
getto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla 
conoscenza dell'avvenuta restituzione (comma 8)»; 

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto mi-
nisteriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 
2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto 
a registrare il bando sopra citato e i beneficiari dei progetti per i 
quali è rideterminato il contributo, con i seguenti codici: 

•	Codice identificativo della misura CAR: 856,

•	progetto ID 146023: Codice dell’aiuto del partner CELANT.
TEL s.r.l.: 126638 COR – COVAR 188089

•	progetto ID 147947: Codice dell’aiuto del partner CIRM: 
369277 COR – COVAR 188091; ETNA HITECH: COR 369279 – 
COVAR 188092; IRCCS FNCB COR 369281 – COVAR 188090

•	progetto ID 149049: Codice dell’aiuto del partner KENOSI-
TEC s.r.l. COR 129977 – COVAR 188093;

Dato atto che: 

•	rispetto ai tempi previsti per la conclusione delle suddette 
variazioni di progetto in analogia a quanto previsto per le 
variazioni di partenariato di cui al decreto n. 4327 del 2017 
(70 giorni dal decreto di concessione) è stato rispettato il 
termine di legge per la conclusione del procedimento, di 
cui alla legge 241/90; 

•	rispetto alla comunicazione del Soggetto Gestore a Regio-
ne Lombardia è stato rispettato il termine di legge per la 
conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, 
pari a 30 giorni per l’adempimento; 

Atteso che: 

•	si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale se-
zione amministrazione trasparenza ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 contestual-
mente all’approvazione del decreto 13038/2016 e s.m.i. e 
3093/2017 di concessione dell’intervento finanziario a vale-
re sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» di cui al decreto 
n. 11814/2015 e ss.mm.ii. così come modificato con varia-
zione di partenariato approvata con decreto n. 14141 del 
14 novembre 2017;

•	si provvede contestualmente all’approvazione del presente 
provvedimento alla modifica e pubblicazione delle infor-
mazioni relative ai soggetti beneficiari per i quali è rideter-
minato l’importo dell’intervento concesso sul sito istituziona-
le regionale – sezione amministrazione trasparenza e per gli 
effetti dell’art. 26 e 27 del d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X 
e XI legislatura; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e 
il Rafforzamento delle competenze in cui sono confluite le com-
petenze della ex struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimen-
to Tecnologico individuata dalla d.g.r. 4235/2015, dalla d.g.r. 
n.  5227/2016, dalla d.g.r. 5438/2016, dal decreto del Segreta-
rio Generale n. 4517 del 20 maggio 2016, dalla d.g.r. n.182 del 
31 maggio 2018 e d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 e d.g.r. n. 479 
del 2 agosto 2018; 

Richiamati in particolare: 

•	la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la 
rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare 
la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazio-
ne in DG Università, Ricerca e Open Innovation, così come 
modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 

del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, 
Export e Internazionalizzazione;

•	la d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 di approvazione del IV 
provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modifi-
cati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 
luglio 2018, con la nomina della dott.ssa Silvana Di Matteo 
come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze; 

•	la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 che ha disposto l’ade-
guamento negli assetti di alcune direzioni generali, modifi-
cando le competenze di alcune strutture;

•	il decreto del Responsabile di Asse 1 del POR FESR n. 14654 
dell’11/10/2018 di conferma del responsabile del procedi-
mento del Bando Linea R&S per aggregazioni; 

DECRETA
1. di approvare la variazione delle spese ammesse relative ai 

progetti con ID 146023, ID 147947 e ID 149049 e la contestuale ri-
determinazione dell’intervento finanziario concesso col decreto 
n. 13038/2016 e s.m.i. e la conseguente quantificazione dell’ESL, 
così come riportato di seguito nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di attestare che la pubblicazione delle informazioni relative 
al partenariato del progetto ID 146023, ID 147947 e ID 149049 
ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in se-
de di adozione del decreto di concessione n. 13038 del 6 di-
cembre 2016 così come modificato con decreti n. 8716/2017, 
n. 9979/2017, n. 14141/2017 e 1978/2018 e che si provvede a 
modificarle mediante la pubblicazione del presente atto; 

3. di dare atto che la situazione aggiornata e gli importi 
dell’intervento finanziario concessi ai progetti in realizzazione, 
per effetto delle variazioni di progetto di cui al punto 1 aggiorna 
l’elenco consolidato di cui all’allegato 2 parte integrante e so-
stanziale del decreto 16571 del 14 novembre 2018; 

4. di dare atto che al netto delle rinunce di cui si è preso atto 
con i decreti nn. 3093/2017, 5740/2017, 6580/2017, 13308/2017 
e 16421/2017 e con il decreto 16571 del 14 novembre 2018 e 
degli importi rimodulati dei progetti per i quali è stato appro-
vata la variazione delle spese ammesse con decreti (decreto 
8716/2017, 9979/2017 e 11574/2017), delle variazioni di parte-
nariato di cui ai decreti 12024/2017, 13308/2017, 13777/2017, 
14141/2017, 14402/2017, 16421/2017, 4481/2018 e delle de-
cadenze di cui al decreto n. 1336/2018 e s.m.i., e del decreto 
1978/2018 e 6432 dell’8 maggio 2018 (relativo alla concessione 
della maggiorazione Horizon 2020) e con il presente provvedi-
mento gli importi complessivi definitivi concessi sul «Bando Linea 
R&S per aggregazioni», di cui al decreto 11814/2015 e s.m.i., 
rispettivamente di contributo a fondo perduto, finanziamento 
agevolato e intervento finanziario concessi ai 47 progetti am-
messi risultano pari a:

Contributo a fondo 
perduto concesso 

euro

Finanziamento 
agevolato concesso 

euro

Intervento finanziario 
complessivo 

concesso euro

13.330.981,84 27.371.689,77 40.702.671,60 

5.  di comunicare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle istan-
ze di variazione di progetto e gli importi di intervento finanziario 
rideterminato concesso ai capofila dei partenariati proponenti 
le domande all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 
nella domanda;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato 
alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione ban-
di (http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ 
FESR/Bandi). 

 La dirigente
Silvana Di Matteo

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE
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id progetto Titolo progetto impresa/organismo di ricerca 
beneficiario

ruolo nel 
progetto

tipologia 
beneficiario

Codice fiscale Partita IVA Provincia 
Sede Legale

Provincia 
Sede 

operativa / 
Dipartimento 

/ Istituto

Investimento  
ammesso SINGOLO 

PARTNER                    
Euro in sede di di 

concessione 
(decreto 

13038/2016 o 
3093/2017)

Investimento  
ammesso SINGOLO 

PARTNER                    
Euro nel decreto  di 

concessione o 
modificato in caso 

di variazione di 
partenariato

Investimento  
ammesso 

SINGOLO PARTNER                    
Euro in seguito a 
ridetermina di cui 

al presente 
decreto

DECRETO CONCESSIONE RL decreto approvazione 
variazione partenariato RL

 QUOTA CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO 

CONCESSO complessivo 
(decreto 13038/2016 e smi 

integrato in seguito al 
riesame e a variazioni 

partenariato e 
concessione definitiva 

Horizon)  

 FINANZIAMENTO 
AGEVOLATO 
CONCESSO                   

Euro (decreto 
13038/2016 e smi. 

Integrato in seguito 
al riesame)  

 INTERVENTO FINANZIARIO 
CONCESSO PER

SINGOLO
PARTNER                      Euro 

(decreto 13038/2016 e smi 
integrato in seguito al 
riesame e a variazioni 

partenariato e 
concessione definitiva 

Horizon)  

 QUOTA CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO 

CONCESSO complessivo 
(decreto 13038/2016 e smi 

integrato in seguito al 
riesame e a variazioni 

partenariato e 
concessione definitiva 

Horizon)  

 FINANZIAMENTO 
AGEVOLATO CONCESSO                   

Euro (decreto 13038/2016 
e smi. Integrato in seguito 

al riesame)  

 INTERVENTO FINANZIARIO 
CONCESSO PER

SINGOLO
PARTNER                      Euro 

(decreto 13038/2016 e smi 
integrato in seguito al riesame e 

a variazioni partenariato e 
concessione definitiva Horizon)  

 COR/COVAR nel 
registro generato dal 

registro nazionale 
aiuti 

CUP PROGETTO

146023 FRESHMOD - Nuovo sistema logistico 
dedicato al trasporto delle merci 
deperibili in ottica intermodale 

MYTI S.R.L. capofila PMI 02866670983 02866670983 Brescia Brescia                  380.000,00                  380.000,00                380.000,00  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               38.000,00                 228.000,00                             266.000,00                               38.000,00                             228.000,00                                       266.000,00 COR 126604 E87H16001800009

146023 CELANT.TEL S.R.L. partner PMI 13062550150 13062550150 Monza e 
della Brianza

Monza e 
della Brianza

                 450.000,00                  450.000,00                421.570,00  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               45.000,00                 270.000,00                             315.000,00                               42.157,00                             252.942,00                                       295.099,00 COR 126638 - COVAR 
188089

E87H16001800009

146023 Politecnico di Milano partner OdR 
pubblico

80057930150 Milano Milano                  220.000,00                  220.000,00                220.000,00  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               88.000,00                                -                                 88.000,00                               88.000,00                                            -                                           88.000,00  COR 126647 E87H16001800009

146023 SO.GE.MAR. SOCIETA' 
GENERALE MAGAZZINI 
RACCORDATI INTERPORTO S.P.A. 
BREVEMENTE SOGEMAR 
INTERPORTO S.P.A. O SOGEMAR 
SPA

partner GI 00850240151 00850240151 Milano Milano                  250.000,00                  250.000,00                250.000,00  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               25.000,00                 125.000,00                             150.000,00                               25.000,00                             125.000,00                                       150.000,00 COR 126639 E87H16001800009

             1.300.000,00            1.271.570,00                             819.000,00                                       799.099,00 

147947 BIOSPEC2 - Piattaforma sicura di 
integrazione in rete delle bio-banche 
e di basi di dati cliniche e 
bioinformatiche

CONSORZIO ITALIANO PER LA 
RICERCA IN MEDICINA (C.I.R.M.)

capofila OdR privato 96033070184 01764840185 Milano Milano                  367.000,00                  367.000,00                263.685,86  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                             146.800,00                                -                               146.800,00                             105.474,34                                            -                                         105.474,34 COR 369277             
COVAR 188091 

E47H16001550009

147947 SAIT S.R.L. partner PMI 01949340986 01949340986 Brescia Brescia                  350.000,00                  350.000,00                350.000,00  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               35.000,00                 210.000,00                             245.000,00                               35.000,00                             210.000,00                                       245.000,00 COR 369278 E47H16001550009

147947 ETNA HITECH SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI                       
IN FORMA ABBREVIATA "EHT 
S.C.P.A."

partner PMI 04323210874 04323210874 Catania Milano                  905.000,00                  905.000,00                815.000,00  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               90.500,00                 543.000,00                             633.500,00                               81.500,00                             489.000,00                                       570.500,00 COR 369279 - COVAR 
188092

E47H16001550009

147947 SIELTE SPA partner GI 00941910788 03600700870 Catania Milano                  250.000,00                  250.000,00                250.000,00  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               25.000,00                 125.000,00                             150.000,00                               25.000,00                             125.000,00                                       150.000,00 COR 369280 E47H16001550009

147947 Fondazione Istituto Neurologico 
Carlo Besta - IRCCS FNCB  (ex 
CENTRO NAZIONALE PER LE 
RISORSE BIOLOGICHE)

partner 
subentrato

OdR 
pubblico

01668320151 04376340156 Milano Milano                  210.000,00                  210.000,00                209.980,13  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               84.000,00                                -                                 84.000,00                               83.992,05                                            -                                           83.992,05 COR 369281 COVAR 
188090

E47H16001550009

             2.082.000,00              2.082.000,00            1.888.665,99                          1.259.300,00                                    1.154.966,40 

149049 SUPERECOPLAST - Tecnologie 
SUPERficiali avanzate per trattamenti 
ECOsostenibili di finitura di materiali 
PLASTtici 

KENOSISTEC S.R.L. (ex NOVELLINI 
S.P.A.)

partner 
subentrato

GI 02837890546 02837890546 Perugia Milano                  580.000,00                  550.550,00                507.046,55  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               53.000,00                 265.000,00                             318.000,00                               50.704,66                             253.523,28                                       304.227,93 COR 129977  COVAR 
188093

E27H16001000009

149049 GREEN COAT SRL (NUOVO 
CAPOFILA)

capofila 
nuovo

PMI 02315430203 02315430203 Mantova Mantova                 550.000,00                 780.000,00               667.500,58  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 
23/12/2016) - Decreto 1978 del 

14/02/2018 di concessione 
maggiorazione Horizon: febbraio 2018 

                              82.500,00                330.000,00                             412.500,00                               82.500,00                             330.000,00                                       412.500,00 COR 128195 - 241139                 
COVAR 188095 

E27H16001000009

149049 Politecnico di Milano partner OdR 
pubblico

80057930150 Milano Milano                  235.000,00                  250.000,00                250.000,00  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               94.000,00                                -                                 94.000,00                               94.000,00                                            -                                           94.000,00 COR 128198 - COVAR 
188096

E27H16001000009

149049 BARNEM TECNOLOGIE 
PLASTICHE S.R.L.

partner PMI 03062510171 03062510171 Brescia Brescia                  500.000,00                  709.450,00                630.955,26  decreto n. 13038 del 6/12/2016 
(rettificato con decreto 13870 del 

23/12/2016) 

                               50.000,00                 300.000,00                             350.000,00                               50.000,00                             300.000,00                                       350.000,00 COR 128197 - COVAR 
188094

E27H16001000009

149049 TECNOFIRMA SPA partner 
rinunciatario

                 475.000,00 

             2.340.000,00              2.290.000,00            2.055.502,39                          1.174.500,00                                    1.160.727,93 

 decreto n. 8716 del 17 luglio 
2017 di approvazione 
variazione budget di 

progetto - decreto  
variazione partenariato n. 

14402  del 17/11/2017 in 
risposta a richiesta del 

18/09/2017 

SITUAZIONE ORIGINARIA IMPORTO INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO IN SEGUITO A 
APPROVAZIONE MODIFICA PIANO FINANZIARIO

 decreto approvazione 
variazione partenariato n. 

9979 del 10 agosto 2017 
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D.d.u.o. 24 luglio 2019 - n. 10967
T.U. 11 dicembre 1933 n.  1775 – Concessione per utilizzare, 
a scopo produzione di forza motrice da trasformarsi in 
energia elettrica, le acque fluenti nel canale demaniale 
d’irrigazione appartenente al demanio regionale denominato 
Subdiramatore Pavia, mediante la realizzazione in comune 
di Garlasco di due centrali idroelettriche. Concessionario: 
Associazione Irrigazione Est Sesia

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA
Visti:

 − Il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione 
del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e su-
gli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni 
e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive 
modificazioni;

 − Il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per 
le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

 − Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59»;

 − Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 otto-
bre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbra-
io 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse 
finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasfe-
rire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs. 
112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l’effet-
tivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle fun-
zioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;

 − La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sotto-
suolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante 
«Disciplina delle Risorse Idriche»;

 − Il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 
2003 n. 22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali per 
l’istruttoria delle concessioni di grande derivazione d’ac-
qua pubblica»;

 − La deliberazione del consiglio regionale 28 luglio 2004, n. 
VII/1048 con la quale è stato approvato «l’Atto di indirizzo 
per la politica di uso e tutela delle acque della Regione 
Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, 
consapevole e sostenibile della risorsa»;

 − Il regolamento regionale 24 marzo 2006 n.  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del ri-
utilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, 
lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;

 − La deliberazione di giunta regionale 29 marzo 2006, n. 
VIII/2244, con la quale è stato approvato il «Programma 
di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell’articolo 44 del 
d.lgs. 152/1999 e dell’art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003» 
ed in particolare gli artt. 31-36 e 52 delle Norme Tecniche 
di Attuazione;

 − Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia 
ambientale»;

 − La deliberazione n. 1/2010 dell’Autorità di Bacino del Fiu-
me Po «Adozione del Piano di Gestione del Distretto idro-
grafico del bacino del fiume Po in adempimento delle di-
sposizioni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva CE 23 
ottobre 2000 n. 60 ai sensi dell’art. 1 comma 3bis del d.l. 30 
dicembre 2008 n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009 
n. 13»

Premesso che:
 − con legge 27 dicembre 1977 n. 984 i canali demaniali del-
lo Stato, gestiti dalla cessata Amministrazione Generale dei 
Canali Demaniali (Canali Cavour), sono stati trasferiti alle 
Regioni territorialmente interessate Piemonte e Lombar-
dia e contestualmente sono stati consegnati in gestione, 
per il loro utilizzo ed esercizio, alle Associazioni Irrigazione 
Est e Ovest Sesia come da verbali redatti in data 29 gen-
naio 1981, 12 gennaio 1982 e 4 febbraio 1981, dovendo 
queste ultime associazioni procedere alla richiesta di con-
cessione per l’utilizzazione delle acque e dei manufatti ai 

sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 come da indicazio-
ni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 − con decreto 8 novembre 1990 n. 2347, regolato dal disci-
plinare Rep.17 sottoscritto in data 11 gennaio 1990, il Mini-
stero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero delle 
Finanze ha riconosciuto, in parte congiuntamente ed in 
parte singolarmente, all’Associazione Irrigazione Est Sesia 
ed all’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del 
Sesia, la titolarità delle derivazioni d’acqua pubblica già 
di pertinenza della cessata Amministrazione Generale dei 
Canali Demaniali – Canali Cavour, a servizio dell’irrigazio-
ne dei comprensori delle Associazioni stesse.
In particolare, all’Associazione Irrigazione Est Sesia si rico-
noscono le seguenti derivazioni per uso irriguo:

•	dal Fiume Ticino in Comune di Varallo Pombia (NO) tra-
mite il Canale Regina Elena;

•	dal Fiume Sesia in Comune di Ghemme (NO) tramite 
la Roggia Busca; 

•	dal Fiume Sesia in Comune di Ghislarengo (VC) tramite 
la Roggia Rizzo Biraga;

•	dal Fiume Sesia in Comune di Palestro  (PV) tramite il 
Roggione di Sartirana;

•	dai torrenti, fontanili, colatori ecc... interni ai comprenso-
ri dell’Associazione stessa già di pertinenza dell’Ammi-
nistrazione Demaniale.

Il decreto sopraccitato riconosce, oltre alle derivazioni per 
uso irriguo, anche la concessione per le utilizzazioni per 
produzione di energia idroelettrica in impianti ubicati all’in-
terno dei canali di competenza già esistenti al momento 
della consegna dei canali per n. 46 impianti e complessivi 
12.802 KW, di cui 24 impianti per complessivi 7.229 KW della 
sola Associazione Irrigazione Est Sesia. 
La durata della concessione è di anni settanta successivi 
e continui a decorrere dal 29 gennaio 1981 e pertanto in 
scadenza il 28 gennaio 2051;

 − con domanda in data 10 luglio 2009 l’Associazione Irriga-
zione Est Sesia ha richiesto, quale variante alla concessio-
ne assentita col citato decreto n. 2347/1990, la possibilità 
di realizzare, in comuni vari della Provincia di Pavia, n. 19 
centrali idroelettriche ad acqua fluente, con integrale resti-
tuzione a valle delle opere di presa, lungo i canali consortili 
denominati Roggia Busca, Roggia Biraga, Diramatore Vige-
vano, Subdiramatore Mortara, Subdiramatore Pavia, Rog-
gione di Sartirana e loro diramazioni, per una potenza no-
minale complessiva di KW 1.504,54 che andrà a sommarsi 
alla potenza nominale complessiva di 7.229 KW assentita 
singolarmente all’AIES in forza del citato d.m. n. 2347 del 
8 novembre  1990, raggiungendo la potenza nominale 
complessiva di 8.731 KW;

 − con successivo decreto n. 13643 del 27 dicembre 2010 a 
firma del Dirigente della Sede Territoriale di Pavia si è con-
cesso all’Associazione Irrigazione Est Sesia «la concessio-
ne per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice da 
trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti nei canali 
demaniali d’irrigazione appartenenti al demanio regiona-
le denominati Roggia Busca, Roggia Biraga, Diramatore 
Vigevano, Subdiramatore Mortara, Subdiramatore Pavia e 
Roggione di Sartirana, mediante la realizzazione nei Co-
muni di Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cassolnovo, 
Cilavegna, Cergnago, Confienza, Gambolò, Mortara, Pa-
rona, Robbio, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana, Vigevano e 
Zerbolò di n. 19 centrali idroelettriche per una potenza no-
minale complessiva di kW 1.504,54 che andrà a sommarsi 
alla potenza nominale complessiva di 7.229 kW assentita 
singolarmente all’AIES in forza del citato D.M. N. 2347 del 
08 novembre  1990, raggiungendo la potenza nominale 
complessiva di 8.731 kW, subordinatamente alle condizioni 
stabilite nel disciplinare integrativo e suppletivo al discipli-
nare n. 17 di Rep. in data 11 gennaio 1990 sottoscritto in 
data 16 dicembre 2010 n. 1929 di Rep.».

Considerato che:
 − con domanda prot. 0003143 del 9 ottobre 2017, acquisita 
al prot. AE05.2017.0024256 di UTR Val Padana in data 10 ot-
tobre 2017, l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha richiesto, 
quale variante alla concessione assentita, l’autorizzazione 
all’uso plurimo delle acque del subdiramatore Pavia, già 
concesse con il d.m. 2347/1990, in corrispondenza dei salti 
denominati «Bozzole» e «Miradolo» in comune di Garlasco 
mediante la realizzazione di due nuovi impianti idroelettrici 
per una potenza nominale complessiva di 112,36 KW che 
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andrà a sommarsi alla potenza nominale complessiva di 
8.731 KW assentita singolarmente all’AIES in forza del citato 
d.m. n. 2347 del 08 novembre 1990 e del successivo de-
creto n. 13643 del 27 dicembre 2010 a firma del Dirigente 
della Sede Territoriale di Pavia.

Con successiva nota prot. 0000588 del 15 febbraio 2018, ac-
quisita al prot. AE05.2018.0003470 di UTR Val Padana in data 
15 febbraio 2018, l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha ridefini-
to la potenza nominale del salto «Bozzole» in KW 59,17 per una 
potenza nominale complessiva di 109,43 KW, che, sommata a 
quella precedentemente assentita porta la potenza nominale 
complessiva a 8.840,43 KW.

Le centrali in progetto saranno realizzate in corrispondenza di 
salti esistenti e non comporteranno modificazioni delle attuali 
condizioni idrauliche e geomorfologiche. 

Visto che:
 − la concessione di cui alla richiesta 10 ottobre 2017 per l’u-
so idroelettrico delle acque già derivate ad uso irriguo si 
configura comunque quale concessione per derivare dai 
fiumi Po, Dora Baltea e Sesia, come meglio specificato nel 
decreto di riconoscimento n. 2347/1990, e si tratta pertan-
to di concessione di interesse interregionale avvenendo il 
prelievo delle acque in territorio piemontese;

 − la richiesta sopraccitata rientra tra quelle individuate nel 
Protocollo d’Intesa n. 9376 di Rep. in data 28 luglio 2004, 
approvato con d.g.r. Lombardia n. VII/15968 nella seduta 
del 30 dicembre 2003 e d.g.r. Piemonte n. 17-11927 nella 
seduta del 8 marzo 2004, che ha definito le modalità d’i-
struttoria e di rilascio delle concessioni di derivazioni d’ac-
qua pubblica di interesse interregionale tra Piemonte e 
Lombardia;

 − la portata che sarà possibile utilizzare sui due salti in argo-
mento resterà invariata e non subirà modifiche rispetto a 
quanto stabilito dal decreto 8 novembre 1990 n. 2347 e dal 
D.d.u.o. n. 13643 del 27 dicembre 2010;

 − l’utilizzo idroelettrico, in subordine all’uso irriguo, delle ac-
que derivate non va a modificare in alcun modo il luogo di 
presa e di utilizzazione delle acque irrigue concesse e ap-
pare pertanto compatibile con il regime di autorizzazione/
concessione disciplinato dall’ex art. 49 comma 2 del T.U. 
1775/1933 e dagli artt. 25 e 26 del r.r. 2/2006;

 − trattandosi di variante non sostanziale sarà mantenuta la 
durata originaria di settant’anni successivi e continui a de-
correre dal 29 gennaio 1981 e andrà pertanto a scadere il 
28 gennaio 2051;

Visto che:
 − l’Ufficio Territoriale Regionale Pavia, in relazione ai contenuti 
del vigente Protocollo d’Intesa tra le regioni Lombardia e 
Piemonte ha istruito l’istanza in data 10 ottobre 2017 come 
variante non sostanziale, ai sensi dell’ex art. 49 comma 2 
del T.U. 1775/1933 e degli artt. 25 e 26 del r.r. 2/2006, alla 
concessione di grande derivazione assentita con Decreto 
8 novembre 1990 n. 2347 e successivo d.d.u.o. n. 13643 del 
27 dicembre 2010;

 − si tratta di impianti idroelettrici, da realizzarsi in ambiti non 
ricompresi nelle «aree naturali protette» come definite dal-
la legge 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali ai sensi della 
legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 5, allegato B, punto 2, 
lettera h) sub h.1) non è prevista la procedura di Verifica di 
Assoggettamento a VIA di cui all’art. 20 del d.lgs. 152/2006;

Vista la relazione d’istruttoria in data 10 maggio 2019 con la 
quale l’Ufficio Territoriale Regionale Pavia ha proposto all’Unità 
Tecnica di esprimere parere favorevole al rilascio, all’Associazio-
ne Irrigazione Est Sesia, della concessione per utilizzare, a scopo 
produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, 
le acque fluenti nel canale demaniale d’irrigazione apparte-
nente al demanio regionale denominato Subdiramatore Pavia 
in comune di Garlasco tramite due centrali idroelettriche;

Visto il parere favorevole espresso dall’Unità Tecnica in data 
5 giugno 2019;

Considerato che il canone di concessione, quantificato, co-
me da Allegato A del d.d.s n. 17769 del 29 novembre 2018, in 
€ 16,19 al chilowatt (canone piccole derivazioni per uso idroe-
lettrico) per 109,43 chilowatt, per un totale complessivo di Euro 
1.771,67 per l’annualità corrente, deve essere versato a favore di 
Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici com-
petenti per materia sul capitolo 3.0100.03.4863 sullo stato di pre-
visione delle entrate del bilancio regionale;

Dato atto:

•	che l’Associazione Irrigazione Est Sesia è tenuta, ai sensi 
dell’art. 19, comma 4, lett. a) del r.r. 2/2006 e s.m.i., a presta-
re cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio 
della presente concessione;

•	che l’Associazione Irrigazione Est-Sesia ha provveduto a ver-
sare, a favore della Regione Lombardia, la somma di Euro 
1.771,67 quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti 
dal rilascio della presente concessione mediante bonifico 
bancario effettuato presso Banco BPM – avente sede legale 
in P.zza F. Meda, 4 – Milano – in data 09 luglio 2019, come da 
quietanza n. 30587 in data 10 luglio 2019;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»;

Accertato che l’informativa antimafia non deve essere acqui-
sita ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 
n. 159;

Visto l’allegato disciplinare, Rep. n.  2471 sottoscritto in data 
24 luglio 2019, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata 
la concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motri-
ce da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti nel cana-
le demaniale d’irrigazione appartenente al demanio regionale 
denominato Subdiramatore Pavia in comune di Garlasco trami-
te due centrali idroelettriche; 

Ritenuto pertanto, salvo i diritti di terzi, di poter assentire all’As-
sociazione Irrigazione Est Sesia con sede in Novara, Via Negroni, 
7 – C.F. 80000210031 – la concessione per utilizzare, a scopo pro-
duzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, le 
acque fluenti nel canale demaniale d’irrigazione appartenente 
al demanio regionale denominato Subdiramatore Pavia, me-
diante la realizzazione nel comune di Garlasco di due centrali 
idroelettriche per una potenza nominale complessiva di 109,43 
KW che andrà a sommarsi alla potenza nominale complessiva 
di 8.731 KW assentita singolarmente all’AIES in forza del citato 
D.M. N. 2347 del 8 novembre 1990 e del decreto n. 13643 del 
27 dicembre  2010  a firma del Dirigente della Sede Territoriale 
di Pavia, raggiungendo la potenza nominale complessiva di 
8.840,43 KW, subordinatamente alle condizioni stabilite nel disci-
plinare Rep. n. 2471 sottoscritto in data 24 luglio 2019, integra-
tivo e suppletivo ai disciplinari n. 17 di Rep. in data 11 genna-
io 1990 e n. 1929 di Rep. in data 16 dicembre 2010;

Dato atto che il presente provvedimento, considerata la so-
spensione dal 12 giugno  2018  all’8 ottobre 2018, conclude il 
relativo procedimento entro il termine di diciotto mesi, previsto 
dall’art. 10, comma 1 del r.r. n. 2/2006, dalla presentazione della 
domanda avvenuta in data 10 ottobre 2017;

Visto il «III provvedimento organizzativo 2018» approvato con 
d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 con il quale è stato definito il 
nuovo assetto della Giunta regionale, a seguito dell’avvio della 
XI legislatura; 

Richiamato il «IV provvedimento organizzativo 2019» appro-
vato con d.g.r. n. 1631 del 15 maggio 2019 che conferisce al 
Dott. Fabio Lombardi l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Territoriale 
Pavia;

Per i motivi citati in premessa e fatti salvi i diritti dei terzi
DECRETA

1. salvi i diritti di terzi, è concesso all’Associazione Irrigazione 
Est Sesia con sede in Novara, Via Negroni, 7 – C.F. 80000210031 la 
concessione per utilizzare, a scopo produzione di forza motrice 
da trasformarsi in energia elettrica, le acque fluenti nel cana-
le demaniale d’irrigazione appartenente al demanio regiona-
le denominato Subdiramatore Pavia, mediante la realizzazione 
nel comune di Garlasco di due centrali idroelettriche per una 
potenza nominale complessiva di KW 109,43 che andrà a som-
marsi alla potenza nominale complessiva di 8.731 KW assentita 
singolarmente all’AIES in forza del citato d.m. n. 2347 del 08 no-
vembre 1990 e del decreto n. 13643 del 27 dicembre 2010 a fir-
ma del Dirigente della Sede Territoriale di Pavia, raggiungendo 
la potenza nominale complessiva di 8.840,43 KW, subordinata-
mente alle condizioni stabilite nel disciplinare Rep. n. 2471 sot-
toscritto in data 24 luglio 2019, integrativo e suppletivo ai disci-
plinari n. 17 di Rep. in data 11 gennaio 1990 e n. 1929 di Rep. in 
data 16 dicembre 2010;

2. di prendere atto che:
a) la quantità d’acqua derivata assentita con decreto 8 no-

vembre 1990 n.  2347 dal Ministero dei Lavori Pubblici di 
concerto con il Ministero delle Finanze, resterà invariata e 
non subirà modifiche in aumento prima della scadenza 
naturale della derivazione stessa;
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b) l’utilizzazione idroelettrica delle acque già concesse ad 
uso irriguo rimane tassativamente subordinata alla pre-
valente e preesistente utilizzazione irrigua delle medesime 
acque;

c) trattandosi di variante non sostanziale della concessio-
ne assentita con D.M. LL.PP. e Finanze in data 08 novem-
bre 1990 n. 2347, sarà mantenuta la durata originaria di 
settant’anni successivi e continui a decorrere dal 29 gen-
naio 1981 e andrà pertanto a scadere il 28 gennaio 2051;

3.  di stabilire che:
a) la concessionaria dovrà, in aggiunta al canone già dovuto 

per effetto della concessione principale di cui al D.M. LL.PP. 
e Finanze n. 2347/1990 e del successivo decreto n. 13643 
del 27 dicembre 2010 a firma del Dirigente della Sede Ter-
ritoriale di Pavia, corrispondere l’importo del canone ade-
guato alla potenza nominale complessiva di 109,43 KW;

b) la concessionaria dovrà, entro il termine di ventiquattro 
mesi decorrenti dal presente decreto, presentare, all’auto-
rità concedente, il progetto esecutivo delle opere oggetto 
della concessione;

4. di approvare l’allegato disciplinare Rep. n. 2471 sottoscritto 
in data 24 luglio 2019, contenente le condizioni cui è subordina-
ta la concessione;

5. di dare atto che l’Associazione Irrigazione Est-Sesia ha 
provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cau-
zione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della pre-
sente concessione mediante bonifico bancario effettuato pres-
so Banco BPM – avente sede legale in P.zza F. Meda, 4 – Milano 
– in data 09 luglio 2019, come da quietanza n. 30587 in data 
10 luglio 2019;

6. di accertare l’importo complessivo di euro 1.771,67 a cari-
co di ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA (cod. 19767), impu-
tato al capitolo di entrata 9.0200.04.8165 dell’esercizio finanzia-
rio 2019, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel 
relativo esercizio di imputazione;

7. di impegnare l’importo complessivo di euro 1.771,67 a fa-
vore di ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA (cod. 19767), im-
putato al capitolo di spesa 99.01.702.8200 dell’esercizio finan-
ziario 2019, attestando la relativa esigibilità della obbligazione 
nel relativo esercizio di imputazione;

8. di dichiarare che l’obbligazione assunta scade secondo i 
termini e le modalità previste nell’atto di concessione;

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

10. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia unitamente ad un estratto del 
disciplinare;

11. di trasmettere il presente provvedimento al concessio-
nario, al Comune di Garlasco, alla D.G. Enti Locali, Montagna 
e Piccoli Comuni - Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze 
Idriche e Reti Energetiche e alla Regione Piemonte;

12. che avverso il presente provvedimento può essere fatto 
ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore della Ac-
que Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.

 Il dirigente
Fabio Lombardi

——— • ———



Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 162 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO 



D.G. Territorio e protezione civile

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 163 –

D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11086
Assegnazione di contributi a favore delle Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle Associazioni 
di Promozione Sociale (APS), aventi, tra le finalità statutarie, 
il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale 
- (d.g.r. n. 1629/2019 e decreto n. 7148/2019) – contestuale 
impegno della spesa a favore dei beneficiari del contributo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE EMERGENZA
Vista la legge regionale 27 marzo 2017, n. 11 «Nuove norme 

per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distacca-
menti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» e, in 
particolare, l’articolo 2, che dispone:

•	al comma 1: l’istituzione, con atto di Giunta, dell'Elenco re-
gionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), 
che abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un di-
staccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco presente sul territorio regionale, definendone modali-
tà e criteri d’iscrizione;

•	al comma 2: che la Regione, al fine di migliorare le condizio-
ni operative del personale dei distaccamenti volontari del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, predispone appositi 
bandi, atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni 
tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle 
mansioni attribuite, la partecipazione ai quali è riservata ai 
soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1;

•	al comma 3: che i contributi di cui al comma 2 sono asse-
gnati valutando le priorità nella dislocazione territoriale dei 
mezzi e dotazioni tecniche, indicate, su base provinciale, 
dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, previo accor-
do con il Ministero dell'Interno, sentiti i rappresentanti regio-
nali dei Vigili del Fuoco volontari;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

•	n. X/6998 del 31 luglio 2017, che ha istituito l’elenco regio-
nale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-
LUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), in ap-
plicazione dell’art. 2, comma 1, della l.r. 11/2017, definendo, 
altresì, le modalità e i criteri d'iscrizione;

•	n. X/7091 del 18 settembre 2017, che ha approvato lo sche-
ma di accordo quadro con il Ministero dell’Interno – Dipar-
timento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della 
difesa civile e con la Prefettura di Milano, la sottoscrizione 
del quale è preordinata all’adozione dei successivi atti, pre-
visti dalla l.r. 11/2017;

•	n. XI/1629 del 15 maggio 2019, che ha approvato i criteri 
e le modalità di assegnazione di contributi a favore delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e 
delle associazioni di promozione sociale (A.P.S.) a fronte di 
una dotazione finanziaria pari ad € 949.216,44, a valere sul 
capitolo 11985 «Assegnazione di contributi ad organizzazio-
ni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad Associazio-
ni di promozione sociale (APS) per  il potenziamento delle 
dotazioni tecnico – strumentali a supporto delle attività dei 
distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco», del Bilancio 2019, demandando alla competente 
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l’emanazio-
ne del bando attuativo della misura approvata;

Richiamato l’Accordo quadro sottoscritto in data 3 ottobre 
2017 da Regione Lombardia, Direzione Regionale Vigili del fuoco 
della Lombardia e Prefettura di Milano, secondo lo schema ap-
provato dalla d.g.r. 7091/2017, che disciplina, ai sensi dell’art. 2 
della l.r. 11/2017, la collaborazione tra le parti, anche ai fini della 
predisposizione dei bandi per il finanziamento dell'acquisizione 
di mezzi e dotazioni tecniche a favore del personale volontario 
dei Vigili del fuoco;

Visti i decreti dirigenziali:

•	n. 7117 del 21 maggio 2019 di approvazione dell'aggiorna-
mento per l'anno 2019 dell'elenco regionale delle ONLUS/
APS, aventi tra le finalità statutarie il sostegno ad un distac-
camento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co, alla data del 21 maggio 2019;

•	n. 7148 del 21 maggio 2019, pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 22,  Serie Ordinaria del 27 
maggio 2019, di approvazione del bando attuativo della 
citata d.g.r. n. 1629/2019, nel quale sono altresì esplicitate 
le modalità e i termini per la presentazione delle domande 

di contributo, stabiliti a partire dalle ore 8:00 del giorno 27 
maggio 2019 fino alle ore 12:30 del giorno 21 giugno 2019;

Richiamati i punti C.3 «Istruttoria» e C.3 a «Modalità e tempi 
del processo» del bando, che prevedono:

•	l’ammissione delle domande all’istruttoria sulla base 
dell’accertata corrispondenza delle stesse ai criteri e alle 
modalità stabilite dal bando;

•	l’istruttoria delle domande pervenute effettuata con le se-
guenti modalità:
a) dai competenti Uffici regionali relativamente alla verifica 

requisiti ‘formali’ (es. rispetto dei termini e delle modalità 
previste dal bando, completezza e regolarità della do-
cumentazione, sussistenza dei requisiti di ammissibilità 
soggettivi e oggettivi previsti dal bando);

b) da una Commissione composta da funzionari regionali 
e da personale tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco, designato dalla Direzione Regionale Vigili del fuoco, 
questi ultimi chiamati ad esprimersi sulla congruità delle 
dotazioni tecnico/strumentali richieste dalle Organizzazio-
ni/Associazioni e sull’ordine di priorità nell’assegnazione 
delle stesse, in applicazione dell’Accordo quadro sotto-
scritto in data 3 ottobre 2017, secondo lo schema appro-
vato dalla d.g.r. 7091/2017, che, all’art. 3, impegna la stessa 
Direzione Regionale Vigili del fuoco a fornire supporto an-
che per la valutazione delle priorità nella dislocazione terri-
toriale, su base provinciale, dei mezzi e dotazioni tecniche;

•	la determinazione, per ogni Organizzazione/Associazione 
ammessa al beneficio regionale, dell’entità delle dotazioni 
tecnico/strumentali e del relativo contributo da assegnare, 
entro il limite massimo di € 25.000,00;

•	l’approvazione dell’elenco dei beneficiari del contributo, in-
dicando, per ciascuno di essi, il contributo assegnato;

Richiamato, inoltre, il proprio decreto n.  9546 del 1° lu-
glio 2019, con il quale è stata costituita la Commissione di valu-
tazione delle domande di contributo presentate dalle Organiz-
zazioni/Associazioni, in applicazione del bando approvato dal 
citato decreto n. 7148/2019;

Dato atto che, in esito alla pubblicazione del suddetto ban-
do sono pervenute alla Struttura Gestione delle Emergenze, nei 
tempi e con le modalità previste dal bando, n. 56 domande di 
contributo formulate dalle 53 Organizzazioni/Associazioni rego-
larmente iscritte nell’Elenco regionale;

Verificata dalla competente Struttura, in fase di istruttoria, 
la conformità ai contenuti del bando approvato con d.d.s. 
7148/2019, delle 56 domande pervenute dalle Organizzazioni/
Associazioni iscritte nell’elenco istituito dalla d.g.r. n. 6998/2017 
e aggiornato con d.d.s. n. 7117 del 21 maggio 2019 alla data 
del 21 maggio 2019;

Richiamata la nota Protocollo Z1.2019.0029743, del 5 lu-
glio 2019, con la quale è stata convocata, per il giorno 10 luglio 
2019, la Commissione di valutazione costituita con il decreto diri-
genziale n. 9546 del 1° luglio 2019;

Visto il verbale, che si condivide, redatto dalla Commissione di 
valutazione in data 16 luglio 2019, recante, nel dettaglio, l’esito 
delle valutazioni effettuate in merito alle richieste di contributo 
esaminate e, per ognuna delle 53 Organizzazioni/Associazioni 
ammesse al beneficio regionale, l’entità delle dotazioni tecni-
co/strumentali assegnate e del relativo contributo, riconosciuto 
entro il limite massimo di € 25.000,00, come previsto dal bando, 
per l’ammontare complessivo di € 949.216,44;

Verificato che le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 11985 
«Assegnazione di contributi ad organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di promozione sociale 
(APS) per il potenziamento delle dotazioni tecnico – strumentali 
a supporto delle attività dei distaccamenti volontari del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco», del Bilancio 2019, sono sufficienti 
a coprire le n. 56 domande di contributo pervenute entro i termini 
stabiliti dal bando, nel rispetto dei limiti di spesa indicati;

Ritenuto, quindi, di approvare, come previsto ai punti C.3 
«Istruttoria» e C.3a «Modalità e tempi del processo» del bando, 
l’elenco delle n.  53 Organizzazioni/Associazioni ammesse al 
contributo regionale, con i rispettivi importi assegnati, 

Ritenuto, inoltre, di procedere all’impegno dell’importo di 
€ 949.216,44 a favore dei beneficiari del contributo regionale, 
che trova copertura al capitolo 11985 «Assegnazione di contri-
buti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e 
ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il potenziamen-
to delle dotazioni tecnico – strumentali a supporto delle attività 
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dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco» del Bilancio 2019;

Dato atto che:

•	le Organizzazioni/Associazioni beneficiarie del contributo 
dovranno presentare la rendicontazione delle spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2019, così come previsto al pun-
to C.4c «Caratteristiche della fase di rendicontazione» del 
bando approvato con decreto d.d.s. 7148/2019;

•	si procederà all’erogazione delle somme spettanti a cia-
scuna Organizzazione/Associazione assegnataria del con-
tributo regionale entro il 29 febbraio 2020, come previsto al 
punto C.4b «Modalità e tempi di erogazione del contributo»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-
le scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, 
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. 
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, preten-
dere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legisla-
tura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, 
Missione 11 – Soccorso Civile - Risultato Atteso TER.11.01.176 «Svi-
luppo e potenziamento del sistema di volontariato di protezione 
civile e sostegno a distaccamenti dei vigili del fuoco volontari» – 
l.r._11_2017. 2 «Potenziamento delle dotazioni del personale dei 
distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;

Richiamata altresì la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge an-
nuale per il mercato e la concorrenza» che dispone l’obbligo di 
pubblicità e trasparenza a carico degli Enti senza scopo di lucro 
che ricevono contributi per importi superiori a 10.000,00 Euro; 

Visti:

•	il decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del 
decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011;

•	la l.r. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di 
approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

•	la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di Organizzazione e Personale»;

•	i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario»;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel ri-
spetto della tempistica stabilita al punto «C.3 a Modalità e tempi 
del processo» del bando di cui al d.d.s. 7148/2019;

DECRETA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integral-
mente recepiti:

1. di approvare, in esito al bando indetto con decreto d.d.s. 
7148/2019, quale parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, l’allegato elenco delle n.  53 Organizzazioni/Associa-
zioni ammesse al beneficio del contributo regionale, aventi, tra 
le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio 

regionale, recante l’ammontare del contributo assegnato, entro 
il limite massimo di € 25.000,00, per la somma complessiva di 
€ 949.216,44;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

LR 11/2017 - 
ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI A 
FAVORE DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE 
AVENTI, TRA LE 
FINALITA' STATUTARIE, 
IL SOSTEGNO AD UN 
DISTACCAMENTO 
VOLONTARIO DEI VV.F - 
ANNO 2019

57891 11.01.203.11985 560.610,69 0,00 0,00

LR 11/2017 - 
ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI A 
FAVORE DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
NON LUCRATIVE 
AVENTI, TRA LE 
FINALITA' STATUTARIE, 
IL SOSTEGNO AD UN 
DISTACCAMENTO 
VOLONTARIO DEI VV.F - 
ANNO 2019

57901 11.01.203.11985 388.605,75 0,00 0,00

3. di dare atto che:

•	le Organizzazioni/Associazioni beneficiarie del contributo 
dovranno presentare la rendicontazione delle spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2019, così come previsto al pun-
to C. 4c «Caratteristiche della fase di rendicontazione» del 
bando approvato con decreto d.d.s. 7148/2019;

•	si procederà, entro il 29 febbraio 2020, all’erogazione delle 
somme spettanti a ciascuna Organizzazione/ Associazio-
ne assegnataria del contributo regionale, come previsto al 
punto C4. b «Modalità e tempi di erogazione del contributo» 
del bando;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it – Sezione 
Bandi;

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

6. di trasmettere copia del presente decreto alle ONLUS/APS 
assegnatarie del contributo.

 Il dirigente
Massimo Ghilardi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

VIA COMUNE PROV.
1 Amici dei Pompieri di Lovere San Francesco, 20/E LOVERE BG 90027420166 16.384,60 €         
2 Amici dei pompieri Isola Bergamasca Carso, 73 MADONE BG 91052860169 16.470,83 €         
3 Amici dei Pompieri Romano di Lombardia Strada Provinciale 101, 20 ROMANO DI LOMBARDIA BG 93052540163 20.166,70 €         
4 Associazione di Volontariato di Protezione Civile  Amici dei Pompieri di Treviglio Abate Crippa, 34 TREVIGLIO BG 93034770169 17.082,68 €         
5 Amici Vigili del Fuoco Bagolino A. Lombardi, 16 BAGOLINO BS 96023920174 16.944,89 €         
6 Pompier de Bre Santa Barbara, 1 BRENO BS 90027570176 15.856,73 €         
7 Associazione Amici Vigili del Fuoco di Chiari Campagnola, 1 CHIARI BS 91016690173 20.993,47 €         
8 Amici dei Vigili del Fuoco Volontari Loc. Essicatoio Tabacchi, 5 DESENZANO DEL GARDA BS 93016380177 17.131,24 €         
9 Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Edolo Antonio Gelpi, 33 EDOLO BS 90025160178 14.735,89 €         

10 Sostenitori Vigili del Fuoco Lumezzane Moretto, 23 LUMEZZANE BS 92013740177 17.563,93 €         
11 Amici dei pompieri Corridoni, 1 ORZINUOVI BS 98117310171 17.262,89 €         
12 Sostenitori Vigili del Fuoco delle Colline Bresciane Orientali Ponte di Legno, 11 PAITONE BS 98163330172 17.265,79 €         
13 Pompieri di Palazzolo sull'Oglio 1883 Golgi, 30 PALAZZOLO S/OGLIO BS 91016930173 17.336,21 €         
14 Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Darfo Razziche, 5 DARFO BOARIO TERME BS 03402030989 17.152,35 €         
15 Associazione Vigili del Fuoco di Ponte di Legno Viale Venezia snc PONTE DI LEGNO BS 90029470177 17.055,60 €         
16 Amici dei Vigili del Fuoco Volontari del Sebino Roma, 49 SALE MARASINO BS 98142270176 17.372,61 €         
17 Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Salò Anime del Purgatorio, 17 SALO' BS 96024080176 18.000,00 €         
18 Sostenitori Vigili del Fuoco Cunettone di Salò Enrico Fermi, 5 SALO' BS 96039930175 17.029,98 €         
19 Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Verolanuova Francesco Lenzi, 65 VEROLANUOVA BS 97009150174 7.997,10 €           
20 Amici dei Vigili del Fuoco di Vestone Rinaldini, 37 VESTONE BS 96037390174 17.128,37 €         
21 Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Vezza d'oglio Nazionale, 134 VEZZA D'OGLIO BS 90029490175 18.000,00 €         
22 Amici dei pompieri di Appiano Gentile  XXV aprile, 6 APPIANO GENTILE CO 95130920135 17.401,78 €         
23 Associazione Lombarda Pompieri Sempre Milano, 22 CANTU' CO 90024860133 18.000,00 €         

Associazione Lombarda Pompieri Sempre Milano, 22 distaccamento Canzo CO 90024860133 17.177,60 €         
Associazione Lombarda Pompieri Sempre Milano, 22 distaccamento Dongo CO 90024860133 17.000,00 €         
Associazione Lombarda Pompieri Sempre Milano, 22 distaccamento Lomazzo CO 90024860133 17.008,17 €         

24 Pompieri Valle Intelvi Provinciale, 55-fraz. S.Fedele Intelvi CENTRO VALLE INTELVI CO 95131000135 17.084,51 €         
25 Amici dei Pompieri Gruppo Santa Barbara Trieste, 17 ERBA CO 91014030133 17.190,40 €         
26 Vigili del fuoco volontari di Piadena e Drizzona Dei Platani, 640 PIADENA DRIZZONA CR 90010240191 16.439,40 €         
27 Corpo Volontari di Polisoccorso Bellano Denti, 3 BELLANO LC 02115390136 17.188,58 €         
28 Amis di Pumpier de Meraa Degli Alpini, 5 MERATE LC 94009810139 17.067,59 €         
29 Amici Pompieri di Valmadrera Sabatelli, 21 VALMADRERA LC 92058410132 17.079,24 €         
30 Vigilfuoco Casalpusterlengo Padre Carlo d'Abbiategrasso, 1 CASALPUSTERLENGO LO 10062600969 17.041,56 €         
31 Amici dei Pompieri di Sant'Angelo Lodigiano Mazzini, 106 SANT'ANGELO LODIGIANO LO 92564510151 16.478,63 €         
32 Associazione Amici dei Pompieri di Carate Brianza Mascherpa, 9 CARATE BRIANZA MB 91096240154 18.000,00 €         
33 Associazione Volontaria Amici Pompieri di Lazzate Padania, 1 LAZZATE MB 91140080150 17.156,25 €         
34 Associazione Civici Pompieri Volontari Lissone Martiri della Liberta', 77 LISSONE MB 94611060156 17.324,00 €         
35 Associazione di Volontariato Amici dei Pompieri di Seregno Onlus Ballerini, 15 SEREGNO MB 91103380159 17.500,00 €         
36 Associazione Amici dei Pompieri di Vimercate Brianza, 8 VIMERCATE MB 94040730155 15.570,26 €         
37 Associazione Vigili del Fuoco di Abbiategrasso Piazza Vittorio Veneto, 2 ABBIATEGRASSO MI 05013520969 18.000,00 €         
38 Gruppo Amici dei Pompieri Volontari di Corbetta Monte Rosa, 2 CORBETTA MI 93039180158 17.500,00 €         
39 Associazione di Volontariato Amici dei Pompieri di Garbagnate Onlus Venezia, 8 GARBAGNATE MIL.SE MI 97471030151 15.291,22 €         
40 Associazione Amici dei Pompieri d'Inveruno Lazzaretto, 5 INVERUNO MI 93009000154 17.403,79 €         
41 Associazione Vigilfuoco Magenta Zara, 27 MAGENTA MI 93014240159 772,26 €               
42 Amici dei Pompieri Volontari Melegnano del Perdono 3/5 MELEGNANO MI 97790500157 17.106,60 €         
43 Iostoconipompieri Borgo San Siro, 1 GARLASCO PV 94030540184 20.000,00 €         
44 Associazione 115 Amici dei Pompieri Lomellina Sud Mentana, 20 MEDE PV 92012090186 19.000,00 €         
45 Gruppo Amici Volontari del Fuoco Piazza Trieste, 89 MORTARA PV 92007170183 17.000,00 €         
46 Associazione Lino Germano Amici Pompieri San Nicolao, 23 ROBBIO PV 92006340183 19.000,00 €         
47 Associazione Pompieri di Aprica Dosso, 29 APRICA SO 92021960148 15.673,34 €         
48 Pompieri Volontari di Campodolcino Piazza dei Ministrali, 10 CAMPODOLCINO SO 91018000140 20.765,00 €         
49 Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Chiesa in Valmalenco Via Roma, 116 CHIESA IN VALMALENCO SO 93021160143 20.592,48 €         
50 Associazione Pompieri Livigno Via Teola, 49 LIVIGNO SO 92023060145 20.500,00 €         
51 Amici dei Pompieri di Tresivio Roma, 15 TRESIVIO SO 93026930144 13.351,17 €         
52 Associazione Amici Pompieri Volontari di Gallarate Degli Aceri, 15 GALLARATE VA 91070560122 17.500,00 €         
53 Vigili del Fuoco Volontari di Laveno Mombello Prof. Monteggia, 16 LAVENO MOMBELLO VA 92029110126 17.120,75 €         

949.216,44 €                                                                                                                                                                                                                                                         TOTALE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ALLEGATO

Elenco organizzazioni/Associazioni beneficiarie del contributo di cui alla l.r. 11/2017 art. 2, comma 2 - d.g.r. n. XI/1629 del 15/05/2019  e d.d.s. n. 7148 del 21/05/2019 

N. DENOMINAZIONE
SEDE  LEGALE COD.

FISCALE
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Atto di Promovimento 7 maggio 2019 – n. 56
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 56 del 
7 maggio 2019 – Pubblicazione disposta dal Presidente 
della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme 
integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

RICORSO
per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 
n. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappre-
sentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (codice 
fiscale n.  80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in 
Roma, via dei Portoghesi n.  12, fax 06-96514000, pec ags.rm@
mailcert.avvocaturastato.it 

NEI CONFRONTI
dalla Regione Lombardia (codice fiscale n. 80050050154), con 
sede in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del 
Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità costi-
tuzionale della legge regionale n. 4 del 2019, recante «Modifiche 
e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione 
del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, 
funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 
«Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività 
funebre», pubblicata sul BUR n. 10 dell’8 marzo 2019. 
Si impugna, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 
23 aprile 2019, la legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019, 
recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicem-
bre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e 
servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzio-
ne del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia 
mortuaria, attività funebre», giacchè presenta i seguenti profili 
d’illegittimità costituzionale. 

L’art. 1 della legge in esame, nell’introdurre il Titolo VI bis 
nell’ambito della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, ag-
giunge a quest’ultima legge numerose norme in materia di poli-
zia mortuaria e di attività funebre. 
Varie disposizioni, tra quelle aggiunte, sono tuttavia incostitu-
zionali sotto diversi aspetti: alcune norme si pongono infatti in 
contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della 
salute», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., altre inva-
dono la competenza statale in materia di ordinamento civile, 
violando l’art. 117, secondo comma lettera l), Cost., altre infine 
invadono la competenza esclusiva statale in materia di stato ci-
vile e anagrafi di cui all’art. 117, secondo comma, lettera i), della 
Costituzione. 

In particolare: 
1) L’art. 1 della legge regionale in esame, nell’aggiungere l’art. 
69 e l’art. 73 alla legge regionale n. 33 del 2009, invade la com-
petenza esclusiva statale in materia di Stato civile e anagrafi di 
cui all’art. 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione. 
Infatti l’art. 69, comma 3, che prevede la richiesta dell’ufficiale di 
stato civile per l’accertamento di morte da parte del medico, e 
l’art. 73, che prevede autorizzazioni dell’ufficiale di stato civile in 
materia di cremazione e di dispersioni delle ceneri, attribuisco-
no agli ufficiali di stato civile compiti ulteriori e diversi rispetto a 
quelli indicati negli articoli 71, 72 e 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 396/2000, recante il «Regolamento per la re-
visione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile»; 

2) L’art. 1 della legge regionale in esame, nell’aggiungere l’art. 
71 alla legge regionale n. 33 del 2009, invade la competenza 
esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in violazione 
dell’art. 117, secondo comma lettera l), della Costituzione. Il pre-
citato art. 71, commi 2, 3 e 4 prevede che «2. Nel caso in cui 
la persona deceduta ha disposto l’utilizzo del proprio cadavere 
per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o con-
viventi ne danno comunicazione al comune che autorizza il tra-
sporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente. 
3. A seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del 
territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti 
anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegna-
mento o se richiederne la sepoltura. 
4. Presso ciascun comune del territorio regionale è istituito un 
registro degli enti autorizzati che abbiano fatta richiesta di uti-
lizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di 

studio, ricerca o insegnamento. Il regolamento di cui all’art. 76 
disciplina le modalità di attuazione del presente comma». 
Tale articolo, nel prevedere, tra l’altro, che - a seguito di interventi 
chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale - il cit-
tadino possa decidere se donare eventuali parti anatomiche 
riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se 
richiederne la sepoltura, incide sulle prerogative dello Stato in 
materia di «ordinamento civile» ai sensi dell’art. 117, secondo 
comma, lettera l), Cost. 
Da una ricostruzione del quadro normativo della materia, emer-
ge infatti che la disciplina degli aspetti in parola è demandata 
allo Stato, che ha emanato vari provvedimenti in merito e ne sta 
perfezionando la regolamentazione. 

In particolare: 
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, 
n. 285 - recante Regolamento della polizia mortuaria (pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1990), all’art. 40, 
stabilisce che è lecito l’utilizzo di cadaveri ai fini dell’insegna-
mento e delle indagini scientifiche sia pure nei limiti previsti dagli 
articoli 8, 9 e 10. Nello specifico l’art. 40 prevede che: 
«1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadave-
ri destinati, a norma dell’art. 32 del testo unico delle leggi sul-
la istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 
1933, n. 1592, all’insegnamento ed alle indagini scientifiche de-
ve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto 
dagli articoli 8, 9 e 10. 
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre as-
sicurata una targhetta che rechi annotate generalità». 
Secondo il disposto dell’art. 41, comma 2, del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 285 «il prelevamento e la conser-
vazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti 
fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall’autorità sa-
nitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo». 
In ogni caso ai sensi dell’art. 42 del predetto decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 285, dopo le indagini e gli studi, «i ca-
daveri di cui all’art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono 
essere consegnati all’incaricato del trasporto al cimitero». 
- Con legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelie-
vi e di trapianti di organi e di tessuti), art. 3 è stato disciplinato il 
«Prelievo di organi e di tessuti», disponendo quanto segue: «Il pre-
lievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità pre-
viste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento 
della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del 
decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582». 
Fermo restando il divieto di prelievo delle gonadi e dell’encefalo 
(art. 3, comma 3) e, altresì, il divieto della manipolazione geneti-
ca degli embrioni ai fini del trapianto di organo (art. 3, comma 
4) e il rispetto delle prescrizioni di dichiarazioni di volontà in ordi-
ne alla donazione, i prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla 
legge n. 91 - come disposto dall’art. 6 - «sono effettuati esclusiva-
mente a scopo di trapianto terapeutico». 
- Con precedente legge 2 aprile 1968, n. 519 recante «Modifiche 
alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di cadaveri a 
scopo di trapianto terapeutico», si prevedeva il prelievo «su tutti 
i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell’art. 1 
della legge 1° febbraio 1961, n. 83, a meno che l’estinto non ab-
bia disposto contrariamente invita, in maniera non equivoca e 
per iscritto». 
A titolo esaustivo si ricorda infine che è all’esame del Parlamen-
to l’Atto Senato n. 733 «Norme in materia di disposizioni del pro-
prio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studi, formazione e 
di ricerca scientifica», prossimo alla discussione in aula. 

3) Numerose norme, introdotte dall’art. 1 della legge in esame 
a modifica della citata legge regionale Lombardia n. 33/2009, 
non sono in linea con i principi fondamentali in materia di «tute-
la della salute» contenuti nella normativa statale di riferimento, 
e segnatamente nel decreto del Presidente della Repubblica 
n.  285/1990, recante l’«Approvazione del regolamento di po-
lizia mortuaria», in violazione dell’art. 117, terzo comma, della 
Costituzione. 

In particolare: 
a) varie norme profilano fattispecie non previste dal decre-

to del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e contrastano 
principalmente con le disposizioni del Capo IX del menzionato 
decreto del Presidente della Repubblica, recante «Disposizioni 
generali sul servizio dei cimiteri». In particolare: 

- l’art. 70-bis, che istituisce le «Case funerarie». Tale artico-
lo introduce, di fatto, una fattispecie attualmente non prevista 
dalla normativa statale in materia, e in particolare dalle dispo-

mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

– 167 –

sizioni del menzionato Capo IX del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 285/1990, recanti le «Disposizioni generali sul 
servizio dei cimiteri del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 285/1990»; 

- l’art. 74, rubricato «Attività funebre», laddove, al comma 1, 
lettera e), annovera tra le prestazioni che l’attività funebre può 
assicurare, i trattamenti di tanatocosmesi, contempla prestazioni 
non previste dalle norme statali; 

- l’art. 74-bis, rubricato «Centri servizi», laddove qualifica il cen-
tro servizi come «una impresa che svolge attività funebre ai sensi 
dell’art. 74», disciplina una fattispecie, della quale peraltro non è 
chiara la differenza rispetto all’impresa funebre, che non è previ-
sta a livello nazionale; 

- l’art. 75, comma 8, lettera a), che prevede che il comune 
possa autorizzare «la costruzione e l’uso di aree e spazi per la 
sepoltura di animali d’affezione», non è in linea con la normativa 
statale e in particolare con il Capo IX, «Disposizioni generali sul 
servizio dei cimiteri», del menzionato decreto del Presidente della 
Repubblica, che non prevede tale facoltà; 

- l’art. 76, comma 1, lettera e), rubricato «Regolamento di at-
tuazione», che prevede la tumulazione nei «loculi areati» con-
trasta con la normativa statale vigente in materia. Attualmente, 
infatti, le sepolture areate, nonostante i consistenti vantaggi che 
offrono, anche in termini igienico-sanitari (quali, ad esempio, 
l’eliminazione dei fenomeni percolativi, il drastico abbattimento 
dell’incidenza su esumazioni ed estumulazioni, etc.) non sono 
previste dalla normativa statale; 

b) l’art. 72, comma 1, che prevede che «Al fine di consentire 
lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque 
essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certifi-
cazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di or-
gani o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta 
al seppellimento o alla cremazione da parte dell’autorità giudi-
ziaria» contrasta con le previsioni contenute nell’art. 8 e nell’art. 
10, nonché nel «Capo IV - Trasporto dei cadaveri», del menziona-
to decreto del Presidente della Repubblica, secondo le quali il 
trasporto di salma può avvenire solo se siano ancora trascorse 
ventiquattro ore dal decesso. Inoltre la formulazione poco chia-
ra dell’art. 72 si presta ad interpretazioni ambigue, dalle quali 
potrebbe discendere anche l’elusione della necessaria autoriz-
zazione comunale al trasporto delle salme prevista dall’art. 23 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990; 

c) l’art. 75, laddove, al comma 4, consente di devolvere in toto 
la gestione e la manutenzione dei cimiteri a soggetti privati, con-
trasta con l’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 285/1990, che assegna i compiti di manutenzione, ordine e 
vigilanza dei cimiteri al comune, in ragione dei rilevanti interessi 
igienico-sanitari sottesi a tali attività; 

d) l’art. 75, comma 8, lettera c), laddove consente al Comune 
di autorizzare «la costruzione di cappelle private fuori dal cimi-
tero, purché’ contornate da un’area di rispetto» - in combinato 
disposto con l’art. 76, comma 1, lettera g), che rinvia al rego-
lamento attuativo l’ampiezza minima e massima di dette aree 
- diverge dall’art. 104, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 285/1990 cit. che impone specifiche regole e distanze in or-
dine all’area di rispetto che circonda le cappelle private. Det-
ta norma statale prevede infatti la «costruzione ed il loro uso ... 
soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da 
fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessio-
ne e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di 
inedificabilità»; 

e) l’art. 75, comma 11, laddove prevede che «il comune au-
torizza la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento o la ristrut-
turazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell’ATS e 
dell’ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di 
cimiteri è autorizzata dall’ATS», non risulta in linea con quanto 
previsto sul punto dall’art. 96 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 285/1990, secondo il quale nessun cimitero può 
essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità, e la 
soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il 
coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente 
per territorio; 

f) l’art. 75, comma 13, prevede che «Gli animali di affezione, 
per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere 

tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo 
del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni 
contenute nel regolamenta di cui all’art. 76 e nel regolamento 
comunale». Tale norma, consentendo di deporre nel loculo del 
defunto o nella tomba di famiglia, sia pur in teca separata e pre-
via cremazione, i resti degli animali di affezione, introduce una 
facoltà assolutamente estranea alla normativa statale in mate-
ria e contrasta in particolare con l’art. 50 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica, secondo il quale nei cimiteri sono 
ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cada-
veri delle sole persone. 
Tanto rappresentato, considerato che, per gli aspetti tecnici, la 
materia in oggetto ricade in ambito sanitario, le disposizioni re-
gionali indicate sub 3) contrastano con i principi fondamentali 
in materia di «tutela della salute», in violazione dell’art. 117, terzo 
comma, della Costituzione. 

Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l’illegittimità costitu-
zionale nei sensi testé esposti dell’art. 1, nelle parti sopra specifi-
cate, della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019, recan-
te «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): 
abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del 
Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mor-
tuaria, attività funebre», per violazione: dell’art. 117, terzo com-
ma, Cost.; dell’art. 117, secondo comma lett. l), Cost.; dell’art. 
117, secondo comma, lettera i), della Cost.. 
Roma, 30 aprile 2019 

L’Avvocato dello Stato: 
Enrico De Giovanni 
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 500 
del 26 luglio 2019
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n.  122 del 1° agosto 2012, a valere sulle risorse di 
cui all’art. 10, comma 13 del decreto - legge 22 giugno 2012, 
n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 
n. 134) n. 280 del 22 dicembre 2016 «Presa d’atto approvazione 
interventi e concessione dei contributi per il miglioramento 
sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai 
sensi dell’ordinanza n.  227/2016» – Revoca del contributo 
alle istanze ID80374708 intestata all’impresa Furgieri Ermes e 
ID80442617 intestata all’impresa edile Banzi Luca

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «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 il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante «Disposizioni ur-
genti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei ser-
vizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario», convertito in legge con modifica-
zioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art. 3 bis, 
sono state definite le modalità di concessione dei contributi di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, 
destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di 
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti 
dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 
- sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 
ottobre 2012, e che– fra l’altro – prevede:

•	il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);

•	l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art. 6).

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la neces-
sità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale sugli 
edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteri-
stiche strutturali definite dal comma 8, dell’articolo 3, del più volte 
citato d.l. n. 74/2012 e - ai fini della prosecuzione delle attività - di 

conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le 
modalità di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 3.

Preso atto dei contenuti del susseguente decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e 
delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 
2012, recante «Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate 
e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in 
sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e 
degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno 
colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto» (in 
seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), nonché delle sue modifiche 
ed integrazioni intervenute con i d.p.c.m. del 30 dicembre 2015 e 
del 19 luglio 2016 «Modifica del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per 
la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali 
danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le 
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.».

Visto il regime di aiuto di Stato n. SA.35413 (2012/NN), modifi-
cata con la decisione C(2014)2356 final del 7 aprile 2014 relati-
va all’aiuto di Stato n. SA.36080 (2013/NN) e per ultimo proroga-
ta con la decisione C(2016)7085 final del 28 ottobre 2016 riferito 
all’aiuto di Stato n. SA.46610 (2016/NN).

Viste le proprie Ordinanze:

•	n. 14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Soggetto Incarica-
to dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinanza n. 13 
del 20 febbraio 2013» e ss.mm.ii.;

•	n. 227 del 20 febbraio 2016 «Modalità e criteri per la con-
cessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi 
dell’art.3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito 
in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, 
a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del decre-
to- legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazio-
ni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli 
interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione 
delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle 
attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma 
del maggio 2012, terzo provvedimento.».

Atteso che con l’ordinanza n. 227 sono stabiliti i criteri e le moda-
lità di presentazione del-le istanze di contributo per interventi di mi-
glioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, 
per una dotazione finanziaria pari a € 3.739.055,00, a valere sulle 
risorse depositate sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intesta-
to a «Commissario Presidente Regione Lombardia - d.l. 74/2012», 
aperto presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di 
Milano e individuando come Responsabile del Procedimento è il 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) definito con Ordinanza del 
Commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e ss.m.ii. per i set-
tori «Industria e Artigianato» e «Commercio, Turismo e Servizi».

Considerato che, l’ordinanza n. 14 e s.m.i stabilisce, tra l’altro, 
che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presen-
tate per il settore Commercio e Servizi è il Direttore Generale, o suo 
delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Regione 
Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Richiamato il d.d.g. 5 luglio 2016 n. 6369 con il quale il Diret-
tore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico ha 
delegato come Soggetto incaricato dell’Istruttoria (SII) di cui 
all’articolo 5, punto 5.1 dell’ordinanza n. 227/2016, il Dirigente 
pro tempore dell’Unità Organizzativa «Commercio, Reti Distributi-
ve, Programmazione, Fiere e Tutela dei Consumatori».

Preso atto dell’ordinanza 22 dicembre 2016, n. 280, in cui ven-
gono approvati gli interventi per i quali il Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria ha individuato l’importo e concessi i con-tributi 
per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze 
strutturali, ai sensi dell’Ordinanza n. 227/2016.

Vista l’ordinanza 30 maggio 2018, n. 388 «Modifica e integra-
zione delle ordinanze n. 227/2016 e n. 281/2016 in relazione alle 
modalità di pagamento ammissibili.».

Preso atto che la già citata ordinanza 9 giugno 2016, n. 227 
all’articolo 3 paragrafo 3.1 «Interventi Ammissibili», comma 3 
stabilisce: «3. Sono ammissibili gli interventi realizzati dopo il 20 
maggio 2012. Gli interventi oggetto di agevolazione dovranno 
concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti 
dalla data di esecutività dell’atto di concessione del contributo 
(termine finale di ammissibilità)».

Considerato che l’ordinanza di concessione n.  280/2016 è 
resa eseguibile con la pubblicazione sul BURL dell’11 gennaio 
2017, per cui i lavori dovevano concludersi entro l’11 gennaio 
2019 pena la non ammissibilità delle spese.

Viste le note a firma del Soggetto Attuatore del 20 giugno 
2019 indirizzate a:
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•	«FURGIERI ERMES» (furgieriermes@pec.it,vanni.furgieri@virgilio.
it), prot. n. C1.2019.0002738, avete ad oggetto «Avvio del pro-
cedimento di revoca del contributo assegnato con Ordinan-
za del Commissario Delegato 21 dicembre 2016 n. 280 Impre-
sa FURGIERI ERMES, ID 80374708.», con la quale ai sensi dell'art. 
21 della legge n. 241/1990 è stata comunicata l'intenzione di 
proporre al Commissario Delegato la revoca del contributo 
concesso di € 28.991,10 con l’Ordinanza n.280/2016 per la 
motivazione sopra richiamata del non rispetto dei termini di 
fine lavori di cui all’Ordinanza n. 227/2016;

•	«IMPRESA EDILE BANZI LUCA» (banziluca@legalmail.it, edili-
ziabanzi@gmail.com, studio.tec.molinari@libero.it), prot. n. 
C1.2019.0002736, avete ad oggetto «Avvio del procedimento 
di revoca del contributo assegnato con Ordinanza del Com-
missario Delegato 21 dicembre 2016 n. 280 – Impresa EDILE 
BANZI LUCA, ID 80442617.», con la quale ai sensi dell'art. 21 della 
legge n. 241/1990 è stata comunicata l'intenzione di proporre 
al Commissario Delegato la revoca del contributo concesso di  
€ 8.797,25 con l’Ordinanza n.280/2016 per la motivazione so-
pra richiamata del non rispetto dei termini di fine lavori di cui 
all’ordinanza n. 227/2016.

Vista, altresì, la nota trasmessa dal tecnico incarica-
to dall'Impresa Furgieri Ermes, P.IVA 00606300200 e C.F. FR-
GRMS48T25L020D, in data 29 giugno 2019 e assunta agli atti del-
la Struttura Commissariale con protocollo n. C1.2019.0002901 
del 1° luglio 2019, in cui conferma l'assenza dei requisiti di am-
missibilità previsti dall’ordinanza 227/2016.

Preso atto che, alla data del 2 luglio 2019, è decorso inutilmen-
te il termine per eventuali controdeduzioni da parte dell'IMPRE-
SA EDILE BANZI LUCA.

Ritenuto opportuno procedere, per le motivazioni sopra 
esposte, alla revoca del contributo, concesso con l’ordinan-
za Commissariale n.280/2016, per le istanze ID 80374708 in-
testata all’impresa FURGIERI ERMES, P.IVA 00606300200 e C.F. 
FRGRMS48T25L020D, e ID 80442617 intestata all’impresa EDILE 
BANZI LUCA, P.IVA 01820110201 e C.F. BNZLCU66R14I632M.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 
2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di revocare il contributo, concesso con l’ordinanza Com-

missariale n. 280/2016, di € 28.991,10 all'istanza ID 80374708 
intestata all’impresa FURGIERI ERMES, P.IVA 00606300200 e C.F. 
FRGRMS48T25L020D, e di € 8.797,25 all'istanza ID 80442617 in-
testata all’impresa EDILE BANZI LUCA, P.IVA 01820110201 e C.F. 
BNZLCU66R14I632M;;

2. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria competente, all’impresa FURGIERI ERMES e all’impresa 
EDILE BANZI LUCA;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 502 
del 30 luglio 2019
Ordinanza commissariale 30 maggio 2019 n. 493 - Attuazione 
dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017 – Domande presentate 
ai sensi dell’ordinanza 14 settembre 2018, n. 417. Approvazione 
del contributo relativo al progetto «Circolo sociale ricreativo 
in Poggio Rusco» dell’A.S.D. Circolo sociale ricreativo Poggese 
– ID APU-ON-02 (ex scheda 1225_D_POG_5252).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «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 il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012;

•	 ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presiden-
ti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172, 
sino alla data del 31 dicembre 2020.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 han-
no prodotto danni ingenti anche al patrimonio edilizio di soggetti 
privati senza fini di lucro, che svolgono attività e servizi nei campi 
sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, spor-
tivo ed altri, con fini solidaristici, nei comuni colpiti dal sisma.

Ricordato in particolare l’art. 3, comma 1, lettera a) del cita-
to d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario delegato 
possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con 
miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili privati 
adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Dato atto del fatto che il medesimo articolo 3, comma 1, let-
tera b), prevede altresì che la concessione dei contributi, previa 
presentazione di perizia giurata, possa avvenire in favore di atti-
vità relative ad enti non commerciali, alle organizzazioni, fonda-
zioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e 
di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, che ab-
biano subito gravi danni alla loro attività.

Dato atto infine che il medesimo articolo 3, comma 1, lettera 
c), prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture 
adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

Ricordato che, nell’ambito della ricognizione di cui all’Avviso 
Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo per il ripri-
stino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012, era stato indagato anche il danno inerente agli immobili 
facenti riferimento alle succitate attività non aventi fini di lucro.

Viste le proprie precedenti ordinanze 14 settembre 2018, 
n. 417, 18 aprile 2019, n. 484 e 30 maggio 2019, n. 493 con le 
quali si è provveduto a dare attuazione a tale ricognizione di set-
tore, fissando criteri e modalità per l’assegnazione di contributi 
per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di 

proprietà di soggetti privati senza fini di lucro, che fossero stati 
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fos-
sero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come 
individuati all’articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e 
s.m.i. e che fossero stati oggetto di segnalazione nell’ambito del 
succitato processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo.

Preso atto che ai sensi della succitata ordinanza n. 493/2019 
venivano definitivamente individuati n.3 (tre) potenziali benefi-
ciari, da ammettersi al successivo iter istruttorio, stabilendo altresì 
che: «per i progetti AMMESSI e COMPLETI di tutte le necessarie au-
torizzazioni, la Struttura Commissariale proceda con l’esame dei 
progetti pervenuti secondo le modalità previste dall’art. 3, com-
ma 4, dell’ordinanza commissariale n. 417/2018, così come modi-
ficata dalla successiva ordinanza n. 484/2019 e secondo quanto 
disposto dal Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e s.m.i.»

Dato atto che l’A.S.D. Circolo Sociale Ricreativo Poggese, con 
sede in Poggio Rusco, via Mazzini, 21, P.Iva 01737160208 – C.F. 
93008370202, risulta essere tra i potenziali beneficiari a valere sul 
bando di cui trattasi, relativamente al progetto denominato «Cir-
colo sociale ricreativo in Poggio Rusco».

Considerato che l’intervento in argomento risulta articolato 
in due stralci, di cui il primo relativo alla messa in sicurezza è 
già stato realizzato, mentre il progetto definitivo/esecutivo del se-
condo stralcio, relativo al miglioramento sismico della struttura, è 
stato presentato alla gestione commissariale in data 17 dicem-
bre 2018, unitamente ai lavori già eseguiti.

Richiamate le valutazioni tecnico-amministrative operate dal-
la Struttura Commissariale, in forza delle quali è stato ritenuto 
ammissibile il seguente quadro economico:

Quadro economico e calcolo del contributo

Preso atto che a fronte di un contributo ammesso pari ad 
€ 349.412,99 il contributo a carico del Commissario Delegato 
ammonta ad € 174.706,49, pari al 50% delle spese ritenute am-
missibili al contributo, ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza n. 417.

Preso atto inoltre del fatto che il progetto presentato dall’A.S.D. 
Circolo Sociale Ricreativo Poggese è stato approvato dal Comi-
tato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 luglio 2019.

Ritenuto quindi di finanziare il progetto presentato dall’A.S.D. 
Circolo Sociale Ricreativo Poggese – avente identificativo di pro-
getto: APU-ON-02, assegnando un contributo provvisorio a cari-
co dei fondi per la ricostruzione per complessivi € 174.706,49.

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delegato, 
nella fase di pre-affidamento dei lavori ancora da eseguire, è 
quantificata in € 174.706,49 e trova copertura finanziaria sulle ri-
sorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in quali-
tà di Commissario Delegato e depositate sul conto di contabilità 
speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Mila-
no ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessa-
ria disponibilità di cassa e più precisamente sui Fondi assegnati 
ai sensi dell’articolo 1, comma 444, della legge n. 208/2015.

Valutato inoltre necessario, stante la natura privata del sogget-
to istante, nonché l’importo dei lavori previsti dall’intervento, tali 
da escludere dall’applicazione del vigente «codice dei contratti», 
d.lgs. n. 50/2016 e ssmmii, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’ar-
ticolo 1 «oggetto e ambito di applicazione» dello stesso, di dovere 
in ogni caso disciplinare le modalità per la scelta degli esecutori, 
nonché le modalità per l’erogazione del contributo come segue:

•	l’esecutore delle opere dovrà essere selezionato, sulle base 
delle lavorazioni da eseguire, analogamente al codice dei 
contratti, mediante scelta del contraente predisponendo 
una selezione con il criterio del massimo ribasso, invitando 
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almeno tre operatori economici;

•	in quanto alle modalità di erogazione del contributo, stante 
il punto 4.4 del decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 
come aggiornato dal decreto del Soggetto n. 139/2017, le 
quote non coperte da garanzia fideiussoria possono essere 
erogate, a fronte della specifica rendicontazione delle spe-
se sostenute, al raggiungimento di almeno il 30% dell’im-
porto lavori ancora da eseguire e a fronte della presenta-
zione della documentazione di spesa (fatture, mandati di 
pagamento e quietanze nonché i costi per la progettazio-
ne dell’intervento) che giustifichi l’importo di contributo che 
andrà erogato. Il saldo a fronte della presentazione di tutta 
la documentazione (ove obbligatoria) prevista per l’eroga-
zione del saldo dal punto 4.4 sopra richiamato.

Richiamate:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di 
clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e 
subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni 
relative alle procedure da tenere nell’ambito degli interventi 
per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabi-
lità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e 
l’implementazione dell’anagrafe degli esecutori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commis-
sario delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popolata 
secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di ri-
lievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da 
Sisma del 20 e 29 maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto attuatore 17 marzo 2016, n. 47 e s.m.i..
Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 

2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1. di assegnare al progetto definitivo/esecutivo presentato 

dall’A.S.D. Circolo Sociale Ricreativo Poggese relativo all’inter-
vento denominato «Circolo sociale ricreativo in Poggio Rusco» 
– ID APU-ON-02 (EX SCHEDA 1225_D_POG_5252), un contribu-
to provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad 
€ 174.706,49;

2. di imputare la suddetta somma alle risorse assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, 
aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di 
cassa e più precisamente sui Fondi assegnati ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 444, della legge n. 208/2015;

3. di comunicare che il CUP per il complessivo intervento che 
dovrà essere utilizzato per la tracciabilità di tutta la documenta-
zione contabile e nella comunicazione con la Struttura Commis-
sariale è il seguente: J96E19000030008;

4. di stabilire, stante la natura privata del soggetto istante, 
nonché l’importo dei lavori previsti dall’intervento, tali da esclu-
dere dall’applicazione del vigente «codice dei contratti», d.lgs. 
n. 50/2016 e ssmmii, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’articolo 
1 «oggetto e ambito di applicazione» dello stesso, le modalità 
per la scelta degli esecutori nonché le modalità per l’erogazio-
ne del contributo come segue:

•	l’esecutore delle opere dovrà essere selezionato, sulle base 
delle lavorazioni da eseguire, analogamente al codice dei 
contratti, mediante scelta del contraente predisponendo 
una selezione con il criterio del massimo ribasso, invitando 
almeno tre operatori economici;

•	In quanto alle modalità di erogazione del contributo, stante 
il punto 4.4 del decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 
come aggiornato dal Decreto del Soggetto n. 139/2017, le 
quote non coperte da garanzia fideiussoria possono essere 
erogate, a fronte della specifica rendicontazione delle spe-
se sostenute, al raggiungimento di almeno il 30% dell’im-
porto lavori ancora da eseguire e a fronte della presenta-
zione della documentazione di spesa (fatture, mandati di 
pagamento e quietanze nonché i costi per la progettazio-
ne dell’intervento) che giustifichi l’importo di contributo che 

andrà erogato. Il saldo a fronte della presentazione di tutta 
la documentazione (ove obbligatoria) prevista per l’eroga-
zione del saldo dal punto 4.4 sopra richiamato;

5. di incaricare il Soggetto Attuatore di procedere all'eroga-
zione del contributo relativo al primo stralcio lavori, già intera-
mente eseguito, previa idonea rendicontazione delle spese so-
stenute da parte del Soggetto beneficiario;

6. di trasmettere il presente atto all’A.S.D. Circolo Sociale Ri-
creativo Poggese, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Internet 
della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione 
post- eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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