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D.G.lslruzione, formazione e lavoro 
D.d .S. 10 dicembre 201 3 - n. 12002 
Approvazione d elle manifestazioni di interesse per lo 
costituzione di nuove fondazioni di istituii fecnic i superiori e lo 
progettazio ne di nuovi percorsi di istruzione tecnica superi ore 
a i sensi d el d .p.c.m. 25 gennaio 2008 - Triennio 201 3/ 201 5. 
p resenta te a valere sull 'avviso p ubblico 5970/201 3 

IL DIRIGENTE DELLA STIlUTIURA ISmUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE. TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO 
Visti: 

• il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio. del 5 luglio 2006. relativo al Fondo Socia
le europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 
n. 1784/1 999; 

• Il regolamenlo (CE) n. 1083/2006 d el Consiglio. dell'Il 
luglio 2006. recante disposizioni generali sul Fondo euro
peo di sviluppo regionale. sul Fondo socia le europeo e 
sul Fondo di coesione e che abrogo il regolamento (CE) 
n.126O/1 999; 

• il regolamento (CE) n. 1828/2006 delta Commissione, 
dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applico· 
zione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regola· 
mento n . 1080/2006; 

• il regolomenlo (CE) n. 396/= del Porlamenlo Europeo e 
del Consiglio. del 6 maggio =. che modilica Il regolamen
lo (CE) n . 1081/2006 relativo 01 fondo socIole europeo per 
estendere i tipi di costi ammissibili o un contributo del FSE; 

• il programmo operativo regionale Ob. 2 - FSE 2007 - 2013. 
Regione Lombardia. approvato con Decisione della Com
missIone C(2007) 5465. del 6 novembre 2007; 

Visti: 

• il d .p .c.m. 25 gennaio 2008 con il quale sono stafe adot· 
tate le linee guido per lo riorganizzazione del sistemo d i 
istruzione e formazione tecnico superiore e lo costituzione 
degli Istilutllecnici superk>ri; 

• il decreto del Ministro dell'istruzione. dell'Unìvefsità e della ri
cerco di concerto con il Ministro del lovoro e delle politiche 
socio/i. del 7 settembre 2011 e successive mOOifiche, recante 
noI'me generati concernenti i dipoml degli Istituti Tecnici Su
perioll (I. 1. S.) e relalive figure nazionali di nferlmenlo. 1o ve
rffico e la cerlific:azjone delle competenze di cui agli art. 4, 
comma 3 e 8, comma 2 del d.p.c.m. del 25 gennaio 2008; 

• il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del
lo Ricerco del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: ,Unee 
guIda di cuI all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n . 35 del 
4 aprile 2012, conlenente misure di semplificazione e di 
promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli 
Istituti Tecnici Superiori (I1S).; 

• il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 _Misure ur· 
genti in materia di Islruziane, università e ricerco, conver· 
tilo con Legge n . 128 dell'8 novembre 2013 che. con lo 
modifica Introdotta nell'articolo 14 ho eliminalo Il vincolo 
di un'unica Fondazione I1S per lo medesimo areo tecno
logico e relativi ambiti all'interno dello stesso Regione; 

Visto lo legge regIonale 6 agosto 2007, n. 19 -Norme sul siste
ma educativo di Islruzione e formazione dello Regione Lombar
d ia. e successive modifiche e integrazion1. ed In particolare: 

• l'art. 15 in o rdine alla programmazione regionale dei per· 
corsi di Istruzione e formazione lecnica superiore, finaliz
zati 0110 promozione di figure professionali a sostegno del 
processi di Innovazione e sviluppo. nonché verso lo qualifi· 
cozione di figure professionali eslstenlì, ln settori particolar
mente Interessoli da processi di innovazione tecnologico 
e di razionalizzozione del mercati: 

• l'art. 16 orrerente alla promozione dei poli formalivi quale 
modalità organinaliva sul territorio per migliorare lo qua· 
lità dell'offerta formativo, per rispondere 0110 domanda di 
alle competenze professionali espressa dal sislema delle 
imprese e per favorire lo sviluppo del sislema d llslrlnione 
e formazione professionale; 

Doto otto, In particolare. che il citato d.p.c.m. 25 Gennaio 
2008 d ispone che le Regioni. nell'ambito dello loro autonomia. 
prevedono nei plani territoriali di cui 011' articolo 11 lo realillazio
ne degli inlerventi di isfrlnione tecnica superiore (I1S) e di istru· 
zione e formazione tecnIco superiore (IRS); 

Richiamata lo d.g.r. 125 del 14 maggio 2013 avenle od og
getto: _Approvazione dello programmazione degli Interventi di 
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Islruzione Tecnico Superiore (ITS) e dell'Istruzione e Formazione 
Tecnico Superiore (IRS), per il friennlo 2013/2015, nel territorio 
lombardo. con cui sono slale approvate le -Unee guida per lo 
realizzazione degli Interventi di Istruzione Tecnico Superiore (I1S) 
per il triennio 2013/2015. 

Richlamalo Il dec reto 5970 del 2 luglio 2013 con cui è slalo 
approva lo rAwiso pubblico per lo presenlazione di manifesto
zioni di interesse per lo costituzione di nuove Fondazioni di Istituti 
Tecnici Superiori e lo progettazione di nuovi percorsi di Istruzio
ne tecnIco superiore, relativo al triennio 2013/2015, ai sensi del 
d .p.c.m. 25 gennaio 2008: 

Richlomalo H successivo decrelo 8418 del 19 sel/emble 2013 con 
cui è slala OpprOlOto la modifica degli a rticoli dell'Awiso approvo
lo decrelo 5970/ 2013 conseguenle alle novità normaIive introdolle 
con il d.l. 104 del 12 sellemble 2013 convertilo nella legge 128 del 8 
~mbre 2013 e la conseguente riopertura dei termini; 

Alleso che entro Il termine del 30 settembre 2013, fissa
to dall'Awiso sopra richiamato sono pervenule 19 proposte 
progettuali; 

Richiamata lo nota del Direltore Generale del 15 ottobre 2013 
prol. E1.2013.0291728 con cuI è slala nomlnala lo CommIssIone 
di valutazione, ai sensI dell'art. 7 dell'Awiso sopra richiamalo: 

Rilevato che lo Commissione d i Valutazione ha svolto lo pro
pria attività. valutando l'ammissibilità e il merilo dei progetti 
presentati con l'atiribuzione dei relativi punteggi su110 base dei 
criteri definili dal punto 7 dell' Awlso pubblico approvato con De
creto Dirigenziale n . 5970/2013. come risulto dalle singole sche
de di valutazione del progetii e dai relativi verbali delle sedute 
depositali agli atti dello D.G. lslruzione. Formazione e Lavoro; 

Consideralo, pertanlo, necessario procedere all 'approvazio
ne delle ri sullanze dell'attivifò del1a Commissione di Valulazione 
e, conseguentemenle, all'approvazione dell'elenco dei proget
ti ammessi e finanziali (Allegato A), del progetti non ammessi 
(Allegato 8) e dei progetti non ammissibili alla successivo fase 
della valutazione di merito (Allegato C), che coslituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente otto; 

Consideralo, inollre, necessario, secondo quanto stabililo 
dall'art. 7 dell'Avviso stabilire che i pmgetii muniregionali dichia
rati ammessi e finanziali potranno essere awioli solo o seguito di 
specifico occordo con le Regionllnleressale: 

Atieso che, sullo base degli esiti di valulazione, risulto che 
n, 17 percorsi formalivl hanno ottenuto un punteggio superio
re a l punteggIo mInImo previsto dall'Awiso. pari a 60. rispetto ai 
quali. in ragione dello loro d istribuzione territoriale e dello d ilfe
renziozione dell' area tecnologico e degli amblti o cui afferisco
no. sI ritiene opportuno prevedere Il loro sostegno finanziario con 
riferimenlo alla primo edizione dei percorsI formalivi: 

Ritenulo dI d ichIarare ammessi e finanziali, con riferimenlo 01· 
lo programmazione triennale 2013/2015 del percorsi rrs appro
vata con lo d .g.r. 125/2013, tutti i percorsi che hanno raggiunto 
la soglio mInImo del punteggio prevista dall'Awiso approvato 
con Il decrelo 5970/2013; 

Atieso che le risorse complessivamenle do assegnare a se-
guito degli esiti dello valutazione. ammontano a complessivi 
€ 5.254.111.29 cos1 SUddivisi: 

• € 3.490.389,16 a volere sulle risorse nazionali messe o 
disposizione dal Ministero dell'lslruzione. dell'Università e 
dello Ricerco; 

• € 1.763.722.t3 O valere sulle risorse del P.O.R. FSE Ob. 2 
2007·2013· Asse IV _Cap itole Umano, - Oblettivo Specifico 
i) - Categoria di Speso 73 - con riferimento al cap. 7286 
Missione 15, Programma 4, TItolo l del Bilancio Pluriennale 
2013/2015; 

Valutato. inollre, che le seconde ed izioni del percorsi con av
vio a partire dall'anno formativo 2015/2016 potranno essere 
attivate soltanto o seguito dell'lndividuazione delte risorse finan· 
ziarie necessarie; 

Atieso che l'assegnazione delle risorse messe o d isposizione 
dal MinIstero dell·lstruzione. dell'Universilà e dello Ricerco verrà 
disposto d irettamente dogli ufficl mlnlsterioll o favore delle costi· 
tuende Fondazioni; 

Visle: 

• lo d.c.r. n. X/78, del 09 luglio 2013. con cui è stato approva
to il PRS della X legislatura; 

• la legge regionale n. 19 del 19 d icembre 2012 _Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziarlo 2013 e bilancio p/urien· 
noIe 2013/2015 o legislazione vigenle e programmalico; 

• lo d.g.r. 4518 del 19 d icembre 2012 tDocumento tecnico 
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di accompagnamento 01 .Bilancio di previsione per ,'e
sercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennole 2013/2015 
a legislazione vigente .. Riclossiticozione in parallelo per 
U.P.8 - Piano di alienazione e volorizzozione degli immobili 
- Programmo friennole delle opere pubbliche 2013 - Pro
grammi annuali di attività degli enti. aziende dipendenti e 
società In hOUS81; 

• lo I.r. 5 del 31 luglio 2013 avente od oggetto .Assestamen
to al Bilancio per l'esercizio finanziorlo 2013 ed 01 Bilancio 
pluriennale 2013/2015 o legislazione vigente e progrom
matico - 10 prowedimenlo di variazione con modifiche di 
leggi regionali.; 

Richiamati inoltre: 

• l,r.7 luglio 2008. n. 20 .Testo unico delle leggi regionali in 
materio di organizzazione e personale.; 

lo d.g.r. del 20 marzo 2013. n. 3, _Costiluzione delte Direzio
ni generali. incarichi e ollre disposizioni orgonizzolive - I 
Provvedimenlo organluolivo - X legislatura.; 

lo d.g .•. del 29 aprile 2013. n. 87 • Il Pr<M'edimenta orgonlz
zalivo 2013l, con cui sono sloli definiti gi assetti orgonizzatM 
della Giunto regionale con I relatM Incarichi dirigenziali; 

• il decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, 
n. 7110 clndividuozione delle Strutture Organlzzolive e del
le relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni 
dello Giunto Regionale - X l egislatura.; 

• la I.r. 34/78 e successive modifiche e IntegrazlonL nonché 
il regolamento d ì contabilità e la legge regionale di ap
provazione del bilancio di previsione dell'anno in corso; 

DECRETA 
l. di approvare gli esiti dell'attività dello Commissione di Va

lutazione. nominato ai sensI dell'art. 7 delt'Awiso approvato con 
decreto 5970/2013, come risultanti dalle singole schede di valu
tazione dei progetti e dal relativi verbali delle sedute. depositati 
agli atti dello D.G. Istruzione. Formazione e lavoro; 

2. di approvare l'elenco del progetti ammessi e finanziali (Al
legalo A), dei progetti non ammessi (Allegato B) e del progetti 
non ammissibili 0110 successiva tase dello valutazione di merito 
(Allegato C), che costituiscono porte Integrante e sostanziale 
d el presente alfa; 

3. di stabilire che i progetti mulliregionali dichiarati ammessI 
e finanziati potranno essere awiati solo o seguito di specifico 
a ccordo con le Regioni interessate; 

4. di stabilire che le risorse complessivamente assegnale, anr 
montano o complessivi E 5.254.11 1.29 coslsuddMsl: 

• E 3.490.389.1 6 o volere sulle risorse nazionali messe o 
disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerco; 

€ 1.763.722.13 a volere sulle risorse del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-
2013 - Asse IV .Copitale Umano. - Obiettivo Specifico i) - Ca
tegoria di Spesa 73 - con riferimento al cap. 7286 Missione 
15. Programma 4. Titolo l del Bilando Plurienoole 2013/2015; 

5. di stabilire che le seconde edizioni dei percorsi con avvio o par
tire dall'anno formativo 2015/2016 potronno essere atti'vote soltanto 
a seguito dell'individuazione dene risolse finanzialie neceSSOlie; 

6. di dare atto che "assegnazione delle risorse messe o dispo
sizione dol Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerca 
verrà disposta direttamente dogli uffici m inisteriali a favore delle 
costituende Fondazioni; 

7. di demandare a successivi provvedimenti del competente 
Dirigente della DG Istruzione, Formazione e lavoro. I conseguenti 
alti gestionali di Impegno e liquidazione delle risorse finanziarie, 
nonché l'emanazione di eventuali ed ulteriori linee guido per lo 
rendicontozione delle domande di a ccesso ai contribuii; 

6. di trasmettere il presente prowedimento a i competenli uffi.. 
cl del Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerca per 
gli adempimenti di competenza: 

9. di dare puntuale comunicazione degli esili dello valutazio
ne ai soggetti che hanno presentalo lo manifestazione di inte
resse o volere sull'Invito approvato con decreto 5970/2013; 

10. 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 

11. d i d isporre la pubblicazione del presente prowedimenfo 
sul BURl e sul sila web dello D.G. Istruzione. Formazione e lavoro. 

Il dirigente della strutturo 
Paolo Formigonl 

BolleHino Ufficiale 
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13 

14 
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16 

17 

AVVISO PUBBUCO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 
E LA PROGmAZIO NE DI NUOVI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE. RELATIVA AL TRIENNIO 2013/2015. A I SENSI DEL DPCM 25 GENNAIO 2008 

PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI 

Punteggio 
Contributo 

Fondazione (costituita o costituenda) IstiMo capofila Percorso Cl$Segnato per avvio assegnato progel1c 

Fondazione ITS Tecnologie innovative beni e InS Bazzi di Milano TS per lo conduzione del c antiere di restauro 
76.5 140.000.00 a tt. Culturali-cantieri dell' a rte architettonico 

Fondazione ITS Cosmo-sede Varese ISIS Focchinetti di Castellanza TS coordinamento processi d i progettazione, 
75.5 40.000.00 comunicazione e marketing del prodotto moda 

Fondazione ITS per t'efficienza energetica ms Pocioli di Crema TS per il rispa rmio energetico nell'edilizia sostenibile 74.0 140.000.00 

Fonda zione ITS RED-sede Varese ISIS Daverio di Varese TS per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile 74.0 40.000.00 

Fondazione fTS Energia, ambiente e Edilizia ISIS Floriani Vimercate TS per il risparmio energetico nell'edi[izia sostenibile 69.0 140.000.00 sostenibile 
Fonda zione fTS Energia. ambiente e Edilizia ISIS Floriani Vimercate TS per lo gestione e lo verifico d i impianti energetici 69.0 sostenibile 

Fondazione ITS Cosmo-sede Varese [SIS Focchinetti d i Castellanza TS di processo e prodotto per lo nobilitazione degli articoli 
68.5 tessili 

Fondazione ITS del turismo e dell'ospitalità ITES Caio Plinio Secondo di TS per lo gestione di strutture turistico ricettive 67.5 140.000.00 dell'eccellenza italiana Como 

Fondazione ITS Lombardo per le nuove 
Istituto BredO<lpere socia li Don 
Bosco di Sesto San Giovanni TS per t'automazione e i sistemi meccatronici-Milano 66.0 140.000.00 

tecnologie meccaniche e meccatroniche 
(MI) 

Fonda zione rrs Lombardo per le nuove 
Istituto Breda-opere sociali Don 

tecnologie meccaniche e meccatroniche Bosco di Sesto San Giovanni TS per l'automazione e i sistemi meccatronici-Bergamo 66.0 
(MI) 

Istituto Tecnico Superiore per lo sviluppo del Istituto tecnico economico TS di processo, prodotto, c omunicazione e marketing per il 
Sistemo Coso nel Mode in ltaly "ROSARIO Collegio dello Guasta llo di settore dell'arredamento 65.0 140.000.00 
MESSINA' Monza 

Fondazione ITS per l'efficienza energetica ms Pacioli di Crema TS per lo gestione e lo verifico di impianti energetici 63.0 

Fonda zione ITS Minoprio-sede di Milano 
IPIA Dell'Amore di Vertemate TS per il controllo, lo volorizzazione e il marketing delle 

62.0 40.000.00 
con Minoprio (CO) produzioni agroalimenta ri 

Fondazione ITS Rizzoli-seconda sede d i l. Povoniano Artigianelli di TS per le architetture e i sistemi d i comunicazione 61 .0 40.000.00 
Milano Milano 
Fondazione Mobilità sostenibite: mobilità ISIS Ma jorona di Seriate (BG) TS per lo mobilità delle persone e delle merci 61 .0 140.000.00 
delle persone e delle merci 
Fondazione ITS per il turismo e le attività ISIS Frisi Milano TS per la gestione e lo sviluppo di strutture turistico ricettive 60.0 140.000.00 
culturali 
IstiMo Tecnico Superiore per le nuove TS responsabile per il controllo, lo valorizzazione e il 
tecnologi e per i[ made in Italy -lo filiera ITAS Tosi di Codogno marketing delle produzioni ag ra rie. agroalimentari e 60.0 140.000.00 
agroalimenta re: risorsa per lo sviluppo dello agroindustria li 
Lombardia 

-

ALLEGATO A 

Contributo 
assegnato per il 

percorso 

224.630.43 

220.000.00 

214.630.43 

232.000.00 

234.000.00 

204.000.00 

210.000.00 

240.000.00 

240.000.00 

210.000.00 

228.000.00 

209.130.43 

240.000.00 

240.000.00 

240.000.00 

240.000.00 

207.720.00 
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ALLEGATO B 

AWISO PUBBUCO PER LA PRESENTAZIONE 01 MANIFESTAZIONI 01 INTERESSE PER LA COSTITUZIONE 01 NUOVE FONDAZIONI 01 ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 
E LA PROGETTAZIONE 01 NUOVI PERCORSI OllSmUZlONE TECNICA SUPERIORE. RELATIVA AL mlENNIO 2013/2015.AI SENSI DEL OPCM 25 GENNAIO 2008 

PROGETTI NON AMMESSI 

Fondazione (costituita o cosfituenda) Istituto capofila Percorso Punteggio 
Esito valutazione assegnate 

Fondazione ITS per il turismo e le attività culturali 151$ Frisi Milano T5 per lo promOzione e il marlcefing delle filiere turistiche e 
58.0 NON AMMESSO delle attività culturali 

Fondazione ITS nuove tecnologie dello vita - sede Isrs Natta d i Bergamo TS per lo ricerco e lo sviluppo di prodotti e processi d i base 
57.0 NON AMMESSO d i Milano biotecnologico 

IstiMo Tecnico Superiore per le nuove tecnologi 
TS responsabile delle produzioni e delle trasformazioni e per il mode in Italy -lo filiera agroalimentare: rrAS Tosi d i Codogno agrarie, agroalimentari e agroindustriali 57.0 NON AMMESSO 

risorsa per lo sviluppo dello Lombardia 

Fondazione ITS Beni Culturoli e artistici IS Primo Levi di Sare220 TS per la conduzione del cantiere di restauro architettonico 57.0 NON AMMESSO 

Fondazione rrs per l'efficienza energetica ISI5 Fermi di Mantova TS per la gestione e lo verifica di impianti energetici 55.0 NON AMMESSO 

Fondazione ITS per le Tecnologie Infonnazione ms Feltrinelli Milano 
TS per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sifemi 

49.0 NON AMMESSO 
Comunicazione software 

Fondazione 1T5 per l'efficienza energetica 115 Bemocchi di Legnano 
TS per ]' approwig ionamento energetico e lo manutenzione 

49.0 NON AMMESSO 
Lombardia Energy di impianti-BG 

Fondazione ITS per r efficienza energetica 115 Bemocchi di Legnano 
TS per l'approw igionamento energetico e lo manutenzione 

49.0 NON AM MESSO 
Lombardia Energy di impionti-MI 

ALLEGATO C 

AWlSO PUBBUCO PER LA PRESENTAZIONE 01 MANIFESTAZIONI 01 INTERESSE PER LA COSTITUZIONE 01 NUOVE FONDAZIONI 01 ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 
E LA PROGETTAZIONE 01 NUOVI PERCORSI OllsmUZlONE TECNICA SUPERIORE. RELATIVA AL mlENNIO 2013/2015. AI SENSI DEL OPCM 25 GENNAIO 2008 

PROGETTI NON AMMISSIBILI 

Fondazkm8 (costituita o costituenda) Istituto capofila Perco~o Punteggio Motivazione 

MANCATA INDICAZIONE DEI SOGGETTI 
PREVISTl PER LEGGE (Diportimenlo 

Fondazione ERGON ISTuroldo di Zogno TS per)' effecienza e il rispannio energetico NON AMMISSIBILE universitario o altro organismo 
appartenente al sistema della ricerca 
scientifica e tecnologico) 
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D.G. Agricoltura 
D.d.s.5 dicembre 201 3 - n. 11442 
Decreto legisla tivo 29 marzo 2004 n. 102 e successive 
modifiche ed inlegrazioni. Manuale delle p rocedure opera tive 
per l'a ttuazione di interventi finanziar i a sos tegno delle 
imprese agric ote ed enti interessal i dal danni da avversità 
atmosferiche ed eventi eccezionali a ssimilati a lle ca lamità 
na lurali 

Il DIRIGENTE DElLA smunuRA DIVERSIFICAZIONE ATTIVlTA:. 
AGRITURISMO E GESTiONE EVENTI STRAOIlIDINARI 

Visti: 

• Il regolomenlo (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 
15 dicembre 2006 relo1ivo all'applicazione degli articoli 67 
e 88 dellroltoto agli aiuli di Stato a favore delle piccole e 
medie Imprese attive nella produzione di prodotti agricoli 
e recanle modifica del regolomenlo (CE) n. 70/2001; 

• 11 decreto legislativo 29 marzo 2004. n. 102 • e successi· 
ve modifiche e Integrazionl apportale con d.lgs. n . 82 del 
18 aprile 2008. clnterven ti finanziari a sostegno delle Impre
se agricole. a norma dell'articolo l . comma 2. lettera i). 
della legge 7 marzo 2003. n. 38; 

• Il d.p.r. 5 otlobre 2010. n. 207 IRegolamento di esecuzione 
ed attuazione del d.lgs. 163/2006 inerente il Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture In attua
zione delle direttive 2004/17 ICe e 2004/1 6/CE.; 

• Il d.m.n. 19.322 del 22 dicembre 2008 recante esplicazioni 
delle procedure per lo concessione degli aiuti compensa
tivi del danni In regime di esenzione di notifico e circolore 
esplicallva Mi.P.A.A.F. n. 102.204 del 15 luglio 2004: 

• Il d.m. n. 1934 del 31 gennaio 2013 di approvazIone del 
plano assicurativo agricolo nazionale per "onno 2013: 

• la legge regionale 5 d icembre 2008. n. 31 e s.m.e I. ,Testo 
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura. fOfe
ste. pesca e sviluppo rurale_ art: 33, comma l lett. e). art. 
34 comma l lett. v). e art. 19 inerente gli interventi o soste
gno delle Imprese agricole colpile do calamitò nalurali; 

RichIamato il d.d.u.o. n. 2680 del 19 marzo 2008 di approvazio
ne del Nuovo Manuale de11e procedure di attuazione del D.19S. 
102/2004 .art.5.comm12.3. e 6 Inerente gli Intervenll finanziori a 
sostegno dei redditi agricoli colplli do calamità naturali: 

Conslderolo lo necessità di predisporre un nuovo documento 
(Manuale delle procedure). aggiornalo ed adeguato aUa luce 
delle nuove normalive statali e regionali. condiviso dagli enti ai 
Quali sono state conferite le funzioni di cui alla legge regionale 
31/2008 artt. 33 e 34. che uniformi. altresl. le procedure di attua
zione In linea con le cilate disposizioni di legge in materia di ca
lamità nalurali a danno del comporto agricolo; 

Acquisito e verificato il porere favorevole espresso in formo 
unanime dai rappresentanti delle amminlslrazionl provinciali 
convocoli alle riunIoni tecniche del 19 marzo 2013. 15.05/2013. 
11 giugno 2013. e del 28 ottobre 2013 finaliuale 0110 condivisio
ne dei conlenuti del sopra citato .Manuale delle Procedure.; 

Rilevato che lo revisione del manuale di cui 01 presente at
to rienlro nel plano di Intervenli previsti nella Comunicazione in 
Giunto del 6 settembre 2013. relativa 0110 riduzione del cosli bu
rocratici e 0110 semplificazione delle procedure ammlnlstralive; 

Tenuto conio. Inollre. che I suggerimenti proposli dallo Unità 
Orgonlzzativo _Semplificazione_ sono stall recepiti prowedendo. 
di conseguenza. ad apportare le dovute modifiche proposle; 

Ritenuto. pertanto. di approvare l'allegalo A) parte integrante 
e sostanziale del presente otto dal titolo: _Manuale delle proce
dure di attuozkme del decfeto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 
e successive modifiche ed Integfazioni. Procedure operative per 
l'alluazione di interventi finanziari a sostegno delle imprese agri-
cole ed enti interessati dai danni da avversità atmosferiche ed 
evenli eccezionali assimilali alle calamilà na/ura/i.; 

Considerato che il presenle provvedimento rientro Ira le com
petenze dello Struttura proponente IndMduate dallo d.g.r. n . 67 
del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segrelarlo Generale n. 7110 
del 25 luglio 2013; 

Visto l'art. 17 della I.r.n. 20 del7 luglio 2008. nonché I prowedl
menti organiualivi dello X leglslolura: 

DECRETA 
1. di approvare l'ollego1o A), porte integrante e sostanziale 

del presente alto dal titolo: _Manuale delle procedure di aNua
zione det decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive 

Serie OrdinOfia n. 50 • Venerdì 13 dicembre 2013 

modifiche ed integraz/oni. Procedure operative per l'attuazione 
di interventi finanziari a sos tegno delle imprese agricole ed enti 
Interessali dai danni da awersifà atmosferiche ed eventi ecce
zionali assimilali alle caTamità noturali.; 

2. di pubblicare il presente otto sul Bollettino Ufficiole della Re
gione Lombardia. 

Il dirigente 
Carlo Giacomelli 


