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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3281
Accreditamento del centro diurno integrato per anziani non 
autosufficienti (C.D.I.) denominato “Centro diurno integrato di 
Cormano” con sede in via Mazzini n. 23, Cormano (MI), gestito 
dall’ente “Fondazione Mantovani ONLUS”

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

•	il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autono-
me di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tec-
nologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

•	i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordina-
mento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 no-
vembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

•	la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario»;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: "Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità";

•	la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

•	14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell’art. 12, commi 
3 e 4 della l. r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l’autorizza-
zione al funzionamento e per l’accreditamento delle Resi-
denze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

•	7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di per-
sonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-
tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani 
(R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione 
regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 
7435)»;

•	16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di 
semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per 
le unità d’offerta socio-sanitarie;

•	7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni proce-
durali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità 
d’offerta socio sanitarie»;

•	26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di eser-
cizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la 
vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta sociosanita-
rie»;

•	16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine al-
la gestione del servizio sanitario regionale per l’esercizio 
2010»;

•	27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accre-
ditamenti dei posti letto nelle residenze sanitario assisten-
ziali per anziani – anno 2010»;

•	5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remune-
razione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle pre-
stazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per 
Anziani, Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD) 
nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diur-
ni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per 
Disabili (CSS) e negli Hospice»;

•	1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2011»;

•	6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2012»;

Dato atto che in data 20 novembre 2011, è pervenuta la ri-
chiesta del Legale Rappresentante dell’ente «Fondazione Man-
tovani Onlus» con sede legale in via Turati n. 37, in Arconate (MI), 
C.F. 11779830154, ente gestore del C.D.I. «Centro Diurno Integrato 
di Cormano», con sede in via Mazzini n. 23, Cormano (MI), relati-
va all’accreditamento per n. 40 posti;

Considerato che la struttura in oggetto è stata realizzata con 
finanziamenti pubblici, ex art 20 legge 67/88, e che si è conclu-

so l’iter procedurale relativo al finanziamento stesso, come da 
d.d.u.o. Programmazione, n. 3590 del 30 marzo 2006;

Rilevato inoltre che il C.D.I. in oggetto risulta in possesso dei 
seguenti requisiti indispensabili per l’accreditamento:

 − Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07, del 31 
maggio 2011, prot. n. 10690, integrazione del 27 giugno 
2011, prot. n.12339, verificate positivamente dalla A.S.L. di 
Milano;

 − parere favorevole all’accreditamento per n. 40 posti, 
espresso, con provvedimento del 29 dicembre 2011 n. 1718 
della A.S.L. di Milano;

 − requisiti di accreditamento, verificati dalla competente 
Commissione di Vigilanza della A.S.L. di Milano;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento 
per n. 40 posti della struttura in oggetto, in quanto in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che i n. 40 posti accreditati, oggetto del presente 
provvedimento, non potranno essere messi a contratto, e quin-
di non potranno beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a 
carico del Fondo Sanitario Regionale;

Stabilito che l’A.S.L. di Milano deve provvedere, entro 90 giorni 
dall’approvazione del presente atto, all’effettuazione di una ulte-
riore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei 
requisiti di accreditamento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
nonché per la trasmissione dello stesso all’ente gestore interes-
sato, nonchè alla A.S.L. di Milano;

Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di accreditare per n. 40 posti, il C.D.I. denominato «Centro 
Diurno Integrato di Cormano», con sede in via Mazzini n. 23, Cor-
mano (MI), gestito dell’ente «Fondazione Mantovani ONLUS», C.F. 
11779830154, con decorrenza dalla data di approvazione del 
presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla compe-
tente A.S.L. di Milano;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, la A.S.L. di Milano provveda all’effettuazione di una 
ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza 
dei requisiti di accreditamento;

3. di dare atto che i n. 40 posti accreditati, oggetto del pre-
sente provvedimento, non potranno essere messi a contratto, 
e quindi non potranno beneficiare di tariffe sociosanitarie con 
oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;

4 di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione 
all’ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Milano.

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3282
Accreditamento della nuova residenza sanitario assistenziale 
per anziani (R.S.A.) “P. Buzzi” con sede in via Cantu’ n. 75/a/b, 
Olginate (LC), e contestuale cancellazione dal registro 
regionale delle R.S.A. accreditate, della R.S.A. omonima con 
sede in via Papa Giovanni XXIII n. 42, Lierna (LC), e della 
R.S.A. “San Giuseppe” con sede in via Marconi n. 31, Olginate 
(LC), tutte e tre gestite dall’ente “KCS Caregiver Cooperativa 
Sociale” di Bergamo

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

 − il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autono-
me di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tec-
nologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

 − i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coor-
dinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 
29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza»;

 − la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

 − la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli in-
terventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario»;

 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità»;

 − la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:
 − 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell’art. 12, commi 
3 e 4 della l. r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l’autorizza-
zione al funzionamento e per l’accreditamento delle Resi-
denze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

 − 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di per-
sonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-
tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anzia-
ni (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione 
regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 
7435)»;

 − 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di 
semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per 
le unità d’offerta socio-sanitarie;

 − 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni proce-
durali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità 
d’offerta socio sanitarie»;

 − 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di 
esercizio, accreditamento, contratto e linee di indiriz-
zo per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta 
sociosanitarie»;

 − 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine al-
la gestione del servizio sanitario regionale per l’esercizio 
2010»;

 − 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accre-
ditamenti dei posti letto nelle residenze sanitario assisten-
ziali per anziani – anno 2010»;

 − 5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remune-
razione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle pre-
stazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per 
Anziani, Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD) 
nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diur-
ni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per 
Disabili (CSS) e negli Hospice»;

 − 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2011»;

 − 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’eser-
cizio 2012»;

Dato atto che la R.S.A. «P. Buzzi», con sede in via Papa Giovan-
ni XXIII n. 42, Lierna (LC), identificata con il codice struttura n. 
305003201, e la R.S.A. «San Giuseppe», con sede in via Marconi 
n. 31,identificata con il codice struttura n. 305003601, Olginate 
(LC) sono state oggetto di un piano programma che prevedeva 
la realizzazione di un nuovo edificio sito in Olginate, in via Cantù 
n. 75/a/b, in sostituzione delle sopra citate R.S.A. in quanto ca-
renti dei requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che le R.S.A. «P. Buzzi» di Lierna, e «San Giuseppe» di Ol-
ginate, sono già accreditate con d.g.r. del 19 dicembre 2007, n. 
6212 rispettivamente per n. 25 e n. 31 posti letto messi a contratto;

Dato atto che, in data 26 gennaio 2012, è pervenuta la richie-
sta del legale rappresentante dell’ente «KCS Caregiver Coope-
rativa Sociale», C. F. 01125100160, con sede legale in via Man-
zoni n. 7, Bergamo, ente gestore delle R.S.A. in oggetto, relativa 
all’accreditamento di n. 62 posti letto della nuova R.S.A. «P. Buzzi» 
con sede in via Cantù n. 75/a/b, Olginate (LC), che sostituisce 
le R.S.A indicate nel precedente paragrafo;

Rilevato inoltre che la nuova R.S.A. per la quale si chiede l’ac-
creditamento, risulta in possesso dei seguenti requisiti indispen-
sabili per l’accreditamento:

 − autorizzazione al funzionamento definitiva , rilasciata dal-
la competente A.S.L. di Lecco con provvedimento del 8 
febbraio 2012 n. 60, per n. 62 posti letto;

 − parere favorevole all’accreditamento, espresso dalla me-
desima A.S.L. Lecco con provvedimento del 22 febbraio 
2012 n.95, per n. 62 posti letto; 

 − requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 
VII/7435 e n. VII/12618, verificati dalla competente Com-
missione di Vigilanza della A.S.L. di Lecco;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento 
per la R.S.A. in oggetto, messa in funzione a seguito di conclu-
sione del piano programma in sostituzione delle vecchie già esi-
stenti e non a norma;

Ritenuto conseguentemente di dover revocare l’accredita-
mento della R.S.A. «P. Buzzi», con sede in via Papa Giovanni XXIII 
n. 42, Lierna (LC), e della R.S.A. «San Giuseppe», con sede in via 
Marconi n. 31, Olginate (LC), gestite ambedue dall’ente «KCS 
Caregiver Cooperativa Sociale», a seguito della cessazione 
dell’attività, e di cancellarle dal Registro Regionale delle R.S.A.;

Stabilito che l’ente gestore e l’A.S.L. di Lecco sottoscrivano, re-
lativamente alla nuova R.S.A. di via Cantù n. 75/a/b , Olginate 
(LC), un nuovo contratto, che preveda un budget che non potrà 
essere superiore a quello già precedentemente assegnato alle 
due R.S.A. cessate, riferito a n. 56 posti letto;

Stabilito che, entro 90 giorni dall’approvazione del presente 
atto, l’A.S.L. di Lecco provveda all’effettuazione di una ulteriore 
visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei re-
quisiti di accreditamento presso la nuova R.S.A. in oggetto;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del pre-
sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la co-
municazione all’ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. Lecco;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa e con decorrenza 
dalla data di approvazione del presente atto, di accreditare per 
n. 62 posti letto, la nuova R.S.A. «P. Buzzi» con sede in via Cantù n. 
75/a/b, Olginate (LC), gestita dall’ente «KCS Caregiver Coope-
rativa Sociale», C. F. 01125100160, con sede legale in via Manzoni 
n. 7, Bergamo, sulla base delle verifiche compiute dalla compe-
tente A.S.L. di Lecco, in sostituzione della R.S.A. «P. Buzzi», identifi-
cata con il codice struttura n. 305003201, con sede in via Papa 
Giovanni XXIII n. 42, Lierna (LC), e della R.S.A. «San Giuseppe», 
identificata con il codice struttura n. 305003601, con sede in via 
Marconi n. 31, Olginate (LC);

2. di revocare l’accreditamento della R.S.A. «P. Buzzi», con sede 
in via Papa Giovanni XXIII n. 42, Lierna (LC), e della R.S.A. «San 
Giuseppe», con sede in via Marconi n. 31, Olginate (LC), gestite 
ambedue dall’ente «KCS Caregiver Cooperativa Sociale», a se-
guito della cessazione dell’attività, e di cancellarle dal Registro 
Regionale delle R.S.A. accreditate;

3. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, la A.S.L. di Lecco provveda all’effettuazione di una ul-
teriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza 
dei requisiti di accreditamento presso la nuova R.S.A. «P. Buzzi», 
con sede in via Cantù n. 75/a/b , Olginate (LC);

4. di disporre che l’ente gestore e l’A.S.L. Lecco sottoscrivano, 
relativamente alla nuova R.S.A. Sopra citata, un nuovo contratto, 
che preveda un budget che non potrà essere superiore a quello 
già precedentemente assegnato alle due R.S.A. cessate, riferito 
a 56 posti letto;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione del 
presente atto all’ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di 
Lecco:

 II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3283
Accreditamento delle residenze sanitario assistenziali per 
anziani (R.S.A.) “R.S.A. A” con sede in piazza Liberta’ n. 2, 
Sospiro (CR) e “R.S.A. B” con sede in via Brescia n. 207, 
Cremona, entrambe gestite dall’ente “Fondazione istituto 
ospedaliero di Sospiro ONLUS”

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

 − il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche 
e private»;

 − i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coor-
dinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 
29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza»;

 − la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

 − la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli in-
terventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario»;

 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità»;

 − la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:
 − 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell’art. 12, commi 
3 e 4 della l. r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l’autorizza-
zione al funzionamento e per l’accreditamento delle Resi-
denze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

 − 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di per-
sonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-
tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anzia-
ni (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione 
regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 
7435)»;

 − 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di 
semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per 
le unità d’offerta socio-sanitarie;

 − 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni proce-
durali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità 
d’offerta socio sanitarie»;

 − 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di 
esercizio, accreditamento, contratto e linee di indiriz-
zo per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta 
sociosanitarie»;

 − 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine al-
la gestione del servizio sanitario regionale per l’esercizio 
2010»;

 − 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accre-
ditamenti dei posti letto nelle residenze sanitario assisten-
ziali per anziani – anno 2010»;

 − 5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remune-
razione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle pre-
stazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per 
Anziani, Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD) 
nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diur-
ni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per 
Disabili (CSS) e negli Hospice»;

 − 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2011»;

 − 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’eser-
cizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata 
d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gen-
naio 2011:

•	possono essere accreditate solo le unità d’offerta in pos-
sesso dei requisiti previsti per l’intera struttura/edificio;

•	l’accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

•	il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a se-

guito della sottoscrizione del contratto con l’ASL territorial-
mente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che la R.S.A. «Fondazione Istituto Ospedaliero di 
Sospiro Onlus», con sede in Sospiro (CR), in piazza Libertà n. 2, 
identificata con il codice struttura n. 304004301, è stata ogget-
to di opere relative ad un piano programma che prevedeva la 
ristrutturazione della vecchia sede con riduzione da n. 280 a n. 
240 posti letto, e la contestuale suddivisione in due R.S.A. così 
distinte:

 − R.S.A. «A» n. 200 posti letto, con sede in piazza Libertà n. 
2, Sospiro

 − R.S.A. «B» n. 40 posti letto, con sede in via Brescia n. 207, 
Cremona;

Rilevato che le R.S.A. «Fondazione Istituto Ospedaliero di So-
spiro Onlus» di Sospiro (CR) è già accreditata con d.g.r. del 19 
dicembre 2011, n. 6212 per n. 280 posti letto messi a contratto;

Dato atto che, con nota del 12 gennaio 2012, è pervenuta la 
richiesta del legale rappresentante dell’ente «Fondazione Istituto 
Ospedaliero di Sospiro Onlus», C. F. 80004030195, con sede lega-
le in Sospiro (CR), in piazza Libertà n. 2, ente gestore delle R.S.A. 
in oggetto, relativa all’accreditamento delle due distinte R.S.A. 
sopra citate per complessivi n. 240 posti letto;

Rilevato inoltre che le due distinte R.S.A. per le quali si chiede 
l’accreditamento, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

R.S.A. «A» con sede in Sospiro
 − autorizzazione al funzionamento definitiva e parere favo-
revole all’accreditamento , rilasciati dalla competente 
A.S.L. di Cremona con provvedimento del 27 gennaio 
2012 n. 35, per n. 200 posti letto;

 − requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 
VII/7435 e n. VII/12618, verificati dalla competente Com-
missione di Vigilanza della A.S.L. di Cremona;

R.S.A. «B» con sede in Cremona
 − autorizzazione al funzionamento definitiva e parere favo-
revole all’accreditamento , rilasciati dalla competente 
A.S.L. di Cremona con provvedimento del 27 gennaio 
2012 n. 36, per n. 40 posti letto;

 − requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 
VII/7435 e n. VII/12618, verificati dalla competente Com-
missione di Vigilanza della A.S.L. di Cremona;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento 
per le R.S.A. in oggetto, messe in funzione a seguito di conclu-
sione del piano programma sopra descritto ed in quanto in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che l’ente gestore e l’A.S.L. di Cremona sottoscrivano, 
relativamente alle due distinte R.S.A.:

 − «R.S.A. A» con sede in Sospiro, in piazza Libertà n. 2, per n. 
200 posti letto;

 − «R.S.A. B» con sede in Cremona, in via Brescia n. 207, per 
n. 40 posti letto;

un nuovo contratto per ognuna della due R.S.A., i cui bud-
get non dovranno superare quello complessivamente già 
assegnato;

Stabilito che, entro 90 giorni dall’approvazione del presente 
atto, l’A.S.L. di Cremona provveda all’effettuazione di una ulterio-
re visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei 
requisiti di accreditamento presso le due R.S.A. in oggetto;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
la comunicazione all’ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. 
di Cremona;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e con 
decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, alla 
modifica dell’accreditamento della R.S.A. «Fondazione Istituto 
Ospedaliero di Sospiro Onlus», con sede in Sospiro (CR), in piaz-
za Libertà n. 2, identificata con il codice struttura n. 304004301, 
già accreditata per n. 280 posti letto, gestita dall’ente omonimo, 
C. F. 80004030195, in due distinte R.S.A.:

 − «R.S.A. A» con sede in Sospiro, piazza Libertà n. 2, per n. 
200 posti    letto;
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 − «R.S.A. B» con sede in Cremona, via Brescia n. 207, per n. 
40 posti  letto;

sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di 
Cremona;

2. di stabilire che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, l’A.S.L. di Cremona provveda all’effettuazione di una 
ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza 
dei requisiti di accreditamento presso le due R.S.A. in oggetto;

3 di disporre che l’ente gestore e l’A.S.L. di Cremona sottoscri-
vano, relativamente alle due distinte R.S.A.:

 − «R.S.A. A» con sede in Sospiro, per n. 200 posti letto;
 − «R.S.A. B» con sede in Cremona, per n. 40 posti letto;

un nuovo contratto per ognuna della due R.S.A., i cui bud-
get non dovranno superare quello complessivamente già 
assegnato;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione del 
presente atto all’ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di 
Cremona.

 II segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3284
Accreditamento di posti letto nelle residenze sanitario 
assistenziali per anziani (R.S.A.) ubicate nelle A.S.L. di Mantova 
e Varese

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

•	il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autono-
me di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tec-
nologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

•	i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordina-
mento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 no-
vembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

•	la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario»;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: "Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità";

•	la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

•	14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell’art. 12, commi 3 
e 4 della l. r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l’autorizzazione 
al funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze 
Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

•	7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di per-
sonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-
tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani 
(R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione 
regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 
7435)»;

•	16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di 
semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le 
unità d’offerta socio-sanitarie;

•	7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedu-
rali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d’of-
ferta socio sanitarie»;

•	26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di eser-
cizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la 
vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta sociosanitarie»;

•	16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2010»;

•	27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accredi-
tamenti dei posti letto nelle residenze sanitario assistenziali 
per anziani – anno 2010»;

•	5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remunera-
zione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle presta-
zioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per An-
ziani, Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD) nei 

Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diurni per 
Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili 
(CSS) e negli Hospice»;

•	1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2011»;

•	6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata 
d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gen-
naio 2011:

•	possono essere accreditate solo le unità d’offerta in pos-
sesso dei requisiti previsti per l’intera struttura/edificio;

•	l’accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

•	il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a se-
guito della sottoscrizione del contratto con l’ASL territorial-
mente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Rilevato che le richieste delle R.S.A. indicate nell’Allegato 1, 
parte integrante della presente deliberazione, sono pervenute 
nei modi previsti;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalle:
 − A.S.L. di Mantova con provvedimento nn. 46, 47 e 48 del 
17 febbraio 2012

 − A.S.L. di Varese con provvedimento n. 108 del 15 febbraio 
2012

relativamente alle R.S.A. ed ai posti letto indicati nell’Allegato 1;
Ritenuto di dover accogliere le richieste di ampliamenti 

dell’accreditamento per le strutture in oggetto, in quanto sussi-
stono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che i posti letto accreditati, oggetto del presente 
provvedimento, non potranno essere messi a contratto e quin-
di non potranno beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a 
carico del Fondo Sanitario Regionale;

Stabilito che le A.S.L. territorialmente competenti, devono 
provvedere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, 
all’effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
la comunicazione agli enti gestori interessati, nonché alle A.S.L. 
territorialmente competenti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con 
decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, agli 
ampliamenti dell’accreditamento di posti letto delle R.S.A. ubi-
cate nelle A.S.L di Mantova e Varese, indicate nell’Allegato 1, 
parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle 
verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiu-
te dalle A.S.L. sopra indicate, ed in relazione ai pareri favore-
voli emessi dalle medesime, con i provvedimenti in premessa 
indicati;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, le A.S.L. territorialmente competenti provvedano all’ef-
fettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica 
della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di dare atto che i posti letto accreditati, oggetto del presen-
te provvedimento, non potranno essere messi a contratto e quin-
di non potranno beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a 
carico del Fondo Sanitario Regionale;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione 
agli enti gestori interessati, nonché alle A.S.L. territorialmente 
competenti.

II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 1
Elenco R.S.A. con accreditamenti di nuovi posti letto  ubicate nelle A.S.L. di: MN e VA

N. ASL Denominazione e sede                                                        
struttura         

N. codice 
di struttura Denominazione e sede ente gestore atto della ASL 

competente
p. l. già      

accreditati e a 
contratto

p. l. con 
autorizzazione 

definitiva o D.I.A. 
verificata dalla 

A.S.L. competente

nuovi p. l.               
da accreditare   

totale p. l.                    
Accreditati 

1 MN
“Giuseppe Serini” con sede in via 
Santuario n. 28/a, Sabbioneta 
(Mn)

307001903
“C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali” 
con sede in via Gelso n. 8, Mantova     
C.F. 01697440202

atto del 17/02/12 n. 46 32 60 28 60

2 MN

“Domus Pastorelli Romani” con 
sede in via Dante n. 8, Bozzolo 
(Mn) 307001905

“Casa Generalizia del Pio Istituto piccole 
Suore Sacra famiglia” con sede in via 
Nascimbeni n. 10, Verona                   C.F. 
00427050232                         

atto del 17/02/12 n. 47 72 100 16 88

3 MN
“I Ciclamini” con sede in via 
trombelli n.1, Quistello (Mn) 307006931

“I Ciclamini s.r.l.” con sede in 
via trombelli n.1, Quistello (Mn)                              
C.F. 02242840201

atto del 17/02/12 n. 48 54 80 26 80

4 VA

“Casa San Giuseppe” con sede in 
via Pianezzo n.13/a Cantello (Va) 314014001

“Istituto Suore delle Poverelle - 
Istituto Palazzolo” con sede in via 
San Bernardino n.56, Bergamo                                     
C.F. 00533470167

atto del 15/02/12 n. 108 85 104 19 104

          totali 243 344 89 332
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3285
Accreditamento del centro diurno integrato per anziani non 
autosufficienti (C.D.I.) denominato “I Ciclamini”, con sede 
in Quistello (MN), in via Trombelli n. 1, gestito dall’ente “I 
Ciclamini s.r.l.” con stessa sede

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

•	il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province auto-
nome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e pri-
vate»;

•	i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordi-
namento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 
novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assi-
stenza»;

•	la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario»;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: "Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità";

•	la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

•	14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell’art. 12, commi 
3 e 4 della l. r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l’autoriz-
zazione al funzionamento e per l’accreditamento delle 
Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

•	7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di per-
sonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredi-
tamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anzia-
ni (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione 
regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 
7435)»;

•	16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di 
semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per 
le unità d’offerta socio-sanitarie;

•	7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni proce-
durali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità 
d’offerta socio sanitarie»;

•	26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di eser-
cizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la 
vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta sociosanita-
rie»;

•	16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine al-
la gestione del servizio sanitario regionale per l’esercizio 
2010»;

•	27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accre-
ditamenti dei posti letto nelle residenze sanitario assisten-
ziali per anziani – anno 2010»;

•	5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remune-
razione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle pre-
stazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per 
Anziani, Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD) 
nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diur-
ni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per 
Disabili (CSS) e negli Hospice»;

•	1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’esercizio 
2011»;

•	6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’eser-
cizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata 
d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gen-
naio 2011:

•	possono essere accreditate solo le unità d’offerta in pos-
sesso dei requisiti previsti per l’intera struttura/edificio;

•	l’accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

•	il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a se-
guito della sottoscrizione del contratto con l’ASL territorial-

mente competente, nei limiti del budget in esso definito;
Dato atto che in data 3 gennaio 2012, è pervenuta la richiesta 

del Legale Rappresentante dell’ente «I Ciclamini s.r.l.» con sede 
legale in Quistello (MN), in via Trombelli n.1, C.F. 02242840201, en-
te gestore del C.D.I. «I Ciclamini» con stessa sede, relativa all’ac-
creditamento per n. 15 posti;

Rilevato che il C.D.I. in oggetto risulta essere in possesso dei 
seguenti indispensabili requisiti per ottenere l’accreditamento:

•	Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07, del 21 
novembre 2011, prot. n. 89646, per n. 15 posti, verificata 
positivamente dalla A.S.L. di Mantova;

•	parere favorevole all’accreditamento, per n. 15 posti, 
espresso con provvedimento del 17 febbraio 2012 n. 49, 
dalla A.S.L. di Mantova;

•	requisiti di accreditamento, verificati dalla competente 
Commissione di Vigilanza della A.S.L. di Mantova;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento 
per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti pre-
visti dalla normativa vigente;

Stabilito che la A.S.L. di Mantova deve provvedere, entro 90 
giorni dall’approvazione del presente atto, all’effettuazione di 
una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del manteni-
mento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che i n. 15 posti accreditati, oggetto del presente 
provvedimento, non potranno essere messi a contratto e quin-
di non potranno beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a 
carico del Fondo Sanitario Regionale»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
nonché per la trasmissione dello stesso all’ente gestore interes-
sato, nonchè alla A.S.L. di Mantova;

Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di procedere, con decorrenza dalla data di approvazione 
del presente atto, all’accreditamento per n. 15 posti per il C.D.I. «I 
Ciclamini» con sede in Quistello (MN), in via Trombelli n.1, gestito 
dall’ente «I Ciclamini s.r.l.» C.F. 02242840201, sulla base delle veri-
fiche compiute dalla competente A.S.L. di Mantova;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, la A.S.L. di Mantova provveda all’effettuazione di una 
ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza 
dei requisiti di accreditamento;

3. di dare atto che i n. 15 posti accreditati, oggetto del presen-
te provvedimento, non potranno essere messi a contratto e quin-
di non potranno beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a 
carico del Fondo Sanitario Regionale»;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione 
all’ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Mantova.

Il segretario: Marco Pilloni 
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3286
Accreditamento del consultorio familiare “Luisa Riva” con 
sede in Milano, in via Ascanio Sforza n. 75, gestito dall’ente 
“Associazione Donna e Madre ONLUS” con stessa sede

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

•	il d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 502 «Riordino della disciplina 
in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e in-
tegrazioni;

•	il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento alle Regioni ed alla Province auto-
nome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle at-
tività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

•	la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 « Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità»;

•	la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Visti:

•	la l. 29 luglio 1975, n. 405 « Istituzione dei Consultori Fami-
liari»;

•	la l.r. 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per 
l’educazione sessuale, per la procreazione libera e con-
sapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla 
famiglia»;

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fa-
miglia»;

•	la d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 «Determinazioni in ma-
teria di autorizzazione al funzionamento del servizio per le 
attività consultoriali in ambito materno infantile»;

•	la d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264 «Determinazioni in mate-
ria di accreditamento del servizio per le attività consulto-
riali in ambito materno infantile»;

•	la d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141 «Definizione ed adozione in 
via provvisoria e sperimentale del tariffario delle presta-
zioni consultoriali in ambito materno infantile» così come 
modificata dalla d.g.r. 19 marzo 2008, n. 6849 «Attività dei 
Consultori familiari pubblici e privati accreditati-Attuazio-
ne della d.g.r. 6453/2008»;

•	la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia 
di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo 
per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta socio-
sanitarie»;

•	la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio sanitario regionale per l’eser-
cizio 2010», in particolare l’allegato 16) «Linee di indirizzo 
per i servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla 
competenza della Direzione Generale Famiglia e Solida-
rietà Sociale»;

•	la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’e-
sercizio 2011;

•	la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2012»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell’accreditamen-
to, introdotte dalla sopra citata d.g.r. n. VIII/8496 ed integrate dal-
la d.g.r. n.IX/937;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata 
d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che:

•	possono essere accreditate solo le unità d’offerta in pos-
sesso dei requisiti previsti per l’intera struttura/edificio;

•	l’accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

•	il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a se-
guito della sottoscrizione del contratto con l’ASL territorial-
mente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che il Legale Rappresentante dell’ente «Associazio-
ne Donna e Madre Onlus», C.F. 01401200157, con sede legale 

in Milano, in via Ascanio Sforza n. 75, ha presentato in data 21 
novembre 2011 la richiesta di accreditamento del Consultorio 
Familiare «Luisa Riva» con stessa sede;

Viste:

•	la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07, del 
14 marzo 2011, prot. n. 5267/E, verificata con esito positivo 
dalla A.S.L. di Milano;

•	la delibera dell’ASL di Milano n. 92 del 31 gennaio 2012, 
che, sulla base delle verifiche effettuate, esprime parere 
positivo all’accreditamento del Consultorio Familiare in 
oggetto;

Rilevato che i requisiti di accreditamento previsti dalla citata 
d.g.r. n. VII/3264, sono stati verificati dalla competente Commis-
sione di Vigilanza della A.S.L. di Bergamo;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento 
per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti pre-
visti dalla normativa vigente;

Stabilito che la A.S.L. deve provvedere, entro 90 giorni dall’ap-
provazione del presente atto, all’effettuazione di una visita di vi-
gilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di 
accreditamento;

Dato atto che il presente accreditamento non dà diritto alla 
stipula del contratto, e quindi il Consultorio Familiare in oggetto 
non potrà beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a carico 
del Fondo Sanitario Regionale;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
la comunicazione all’ente gestore interessato, nonché alla ASL 
di Milano;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione 
del presente atto, il Consultorio Familiare «Luisa Riva» con sede 
in, Milano, in via Ascanio Sforza n. 75 gestito dall’ente «Associa-
zione Donna e Madre Onlus», C.F. 01401200157, con stessa sede;

2. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, l’A.S.L. territorialmente competente, provveda all’ef-
fettuazione di un’ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica 
della permanenza dei requisiti dell’accreditamento;

3. di dare atto che il presente accreditamento non dà diritto 
alla stipula del contratto, e quindi il Consultorio Familiare in og-
getto non potrà beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a 
carico del Fondo Sanitario Regionale;

4. di disporre la comunicazione del presente atto all‘ente ge-
store interessato, nonché all’ASL. di Milano.

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3287
Accreditamento del consultorio familiare “Don Palla” con 
sede in piazza Brembana (BG), in via Monte Sole n. 2, gestito 
dall’ente “Fondazione Don Stefano Palla ONLUS” con stessa 
sede

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 502 «Riordino della disciplina 
in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e in-
tegrazioni;

•	il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento alle Regioni ed alla Province auto-
nome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle at-
tività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

•	la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 « Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità»;

•	la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Visti:

•	la l. 29 luglio 1975, n. 405 « Istituzione dei Consultori Fami-
liari»;

•	la l.r. 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per 
l’educazione sessuale, per la procreazione libera e con-
sapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla 
famiglia»;

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fa-
miglia»;

•	la d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 «Determinazioni in ma-
teria di autorizzazione al funzionamento del servizio per le 
attività consultoriali in ambito materno infantile»;

•	la d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264 «Determinazioni in mate-
ria di accreditamento del servizio per le attività consulto-
riali in ambito materno infantile»;

•	la d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141 «Definizione ed adozione in 
via provvisoria e sperimentale del tariffario delle presta-
zioni consultoriali in ambito materno infantile» così come 
modificata dalla d.g.r. 19 marzo 2008, n. 6849 «Attività dei 
Consultori familiari pubblici e privati accreditati-Attuazio-
ne della d.g.r. 6453/2008»;

•	la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia 
di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo 
per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta socio-
sanitarie»;

•	la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio sanitario regionale per l’eser-
cizio 2010», in particolare l’allegato 16) «Linee di indirizzo 
per i servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla 
competenza della Direzione Generale Famiglia e Solida-
rietà Sociale»;

•	la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’e-
sercizio 2011;

•	la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per 
l’esercizio 2012»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell’accreditamen-
to, introdotte dalla sopra citata d.g.r. n. VIII/8496 ed integrate dal-
la d.g.r. n.IX/937;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata 
d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che:

•	possono essere accreditate solo le unità d’offerta in pos-
sesso dei requisiti previsti per l’intera struttura/edificio;

•	l’accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

•	il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a se-
guito della sottoscrizione del contratto con l’ASL territorial-
mente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che il Legale Rappresentante dell’ente «Fondazione 
Don Stefano Palla Onlus», C.F. 02221610161, con sede legale in 

Piazza Brembana (Bg), in via Monte Sole n. 2, ha presentato in 
data 2 gennaio 2012 la richiesta di accreditamento del Consul-
torio Familiare «Don Palla» con stessa sede;

Viste:

•	la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07, del 
23 dicembre 2010, verificata con esito positivo dalla A.S.L. 
di Bergamo;

•	la delibera dell’ASL di Bergamo n. 144 del 10 febbraio 
2012, che, sulla base delle verifiche effettuate, esprime pa-
rere positivo all’accreditamento del Consultorio Familiare 
in oggetto;

Rilevato che i requisiti di accreditamento previsti dalla citata 
d.g.r. n. VII/3264, sono stati verificati dalla competente Commis-
sione di Vigilanza della A.S.L. di Bergamo;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento 
per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti pre-
visti dalla normativa vigente;

Stabilito che la A.S.L. deve provvedere, entro 90 giorni dall’ap-
provazione del presente atto, all’effettuazione di una visita di vi-
gilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di 
accreditamento;

Dato atto che il presente accreditamento non dà diritto alla 
stipula del contratto, e quindi il Consultorio Familiare in oggetto 
non potrà beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a carico 
del Fondo Sanitario Regionale;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
la comunicazione all’ente gestore interessato, nonché alla ASL 
di Milano;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione 
del presente atto, il Consultorio Familiare «Don Palla» con sede 
in Piazza Brembana (BG), in via Monte Sole n. 2, gestito dall’en-
te «Fondazione Don Stefano Palla Onlus», C.F. 02221610161, con 
stessa sede;

2. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, l’A.S.L. territorialmente competente, provveda all’ef-
fettuazione di un’ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica 
della permanenza dei requisiti dell’accreditamento;

3. di dare atto che il presente accreditamento non dà diritto 
alla stipula del contratto, e quindi il Consultorio Familiare in og-
getto non potrà beneficiare di tariffe sociosanitarie con oneri a 
carico del Fondo Sanitario Regionale;

4. di disporre la comunicazione del presente atto all‘ente ge-
store interessato, nonchè all’ASL. di Bergamo.

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3288
Modifica dell’accreditamento dei seguenti consultori familiari 
pubblici: Asola, Castel Goffredo e Suzzara, gestiti dall’A.S.L. di 
Mantova

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 502 «Riordino della disciplina 
in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e in-
tegrazioni;

•	il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento alle Regioni ed alla Province auto-
nome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle at-
tività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

•	la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 « Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità»;

•	la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Pia-
no Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Visti:

•	la l. 29 luglio 1975, n. 405 « Istituzione dei Consultori Fami-
liari»;

•	la l.r. 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per 
l’educazione sessuale, per la procreazione libera e con-
sapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla 
famiglia»;

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fa-
miglia»;

•	la d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 «Determinazioni in ma-
teria di autorizzazione al funzionamento del servizio per le 
attività consultoriali in ambito materno infantile»;

•	la d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264 «Determinazioni in mate-
ria di accreditamento del servizio per le attività consulto-
riali in ambito materno infantile»;

•	la d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141 «Definizione ed adozione in 
via provvisoria e sperimentale del tariffario delle presta-
zioni consultoriali in ambito materno infantile» così come 
modificata dalla d.g.r. 19 marzo 2008, n. 6849 «Attività dei 
Consultori familiari pubblici e privati accreditati-Attuazio-
ne della d.g.r. 6453/2008»;

•	la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia 
di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo 
per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta socio-
sanitarie»;

•	la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio sanitario regionale per l’eser-
cizio 2010», in particolare l’allegato 16) «Linee di indirizzo 
per i servizi socio-sanitari e di riabilitazione afferenti alla 

competenza della Direzione Generale Famiglia e Solida-
rietà Sociale»;

•	la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’e-
sercizio 2011;

•	la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2012»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell’accreditamen-
to, introdotte dalla sopra citata d.g.r. n. VIII/8496 ed integrate dal-
la d.g.r. n.IX/937;

Visto il provvedimento del Direttore Generale dell’A.S.L. di 
Mantova n. 53 del 17 febbraio 2012, ed i relativi verbali ad esso 
allegati, con il quale si prende atto, a seguito di trasferimento, 
del possesso dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento 
delle nuove sedi principali dei consultori di Asola, Castel Goffre-
do e Suzzara;

Dato atto che i tre consultori in oggetto risultano già accredi-
tati con i seguenti provvedimenti

– C.F. di Asola, d.g.r. n. 2937 del 12/07/06
– C.F. di Castel Goffredo, d.g.r. n. 2937 del 12/07/06
– C.F. di Suzzara, d.g.r. n. 9455 del 20/05/09;

Rilevato che i requisiti di accreditamento previsti dalla citata 
d.g.r. n. VII/3264, sono stati verificati dalla competente Commis-
sione di Vigilanza della A.S.L. di Mantova;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell’accreditamen-
to per le unità di offerta in oggetto, in quanto sussistono tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente, dando atto che la loro 
ubicazione ed articolazione è quella risultante nell’Allegato A, 
parte integrante della presente delibera;

Stabilito che la A.S.L. deve provvedere, entro 90 giorni dall’ap-
provazione del presente atto, all’effettuazione di una visita di vi-
gilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di 
accreditamento;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
la comunicazione alla ASL di Mantova;

All’unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di modificare l’accreditamento dei Consultori Familiari pub-
blici di Asola, Castel Goffredo e Suzzara, gestiti dall’A.S.L. di Man-
tova, a seguito di trasferimento presso nuove sedi, così come in-
dicato nell’Allegato A, parte integrante della presente delibera;

2. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, l’A.S.L. territorialmente competente, provveda all’ef-
fettuazione di un’ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica 
della permanenza dei requisiti dell’accreditamento;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all’A.S.L. 
di Mantova.

 II segretario: Marco Pilloni

——— • ———

ALLEGATO A
MODIFICA DELLE SEDI DEI CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI DELL’A.S.L. DI MANTOVA

SEDE CONSULTORIO SERVIZIO INDIRIZZO
ASOLA SEDE PRINCIPALE VIA MAZZINI, 48

SEDE DISTACCATA DI CANNETO S/OGLIO VIA CAVOUR, 31/33
SEDE DISTACCATA DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI VIA DELL'ARTIGIANATO, 3

CASTEL GOFFREDO SEDE PRINCIPALE VIA PIO X, 19
SUZZARA SEDE PRINCIPALE VIA CADORNA, 2

SEDE DISTACCATA DI GONZAGA VIA CANARO, 5
SEDE DISTACCATA DI PEGOGNAGA VIA DONATORI DEL SANGUE, 12
SEDE DISTACCATA DI SAN BENEDETTO VIA BERTAZZONI, 1
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3289
Accreditamento del servizio territoriale dipendenze dell’A.S.L. 
di Lodi

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina 
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed in-
tegrazioni;

•	il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indiriz-
zo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autono-
me di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tec-
nologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

•	la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario»;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità»;

Richiamati:

•	il d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo Unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione stati di tossicodi-
pendenza», così come integrato dalla l. 21 febbraio 2006, 
n. 49 «Conversione in legge, con modificazioni del decre-
to-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti 
per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime 
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Ammini-
strazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero 
di tossicodipendenti recidivi» ;

•	la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requi-
siti standard per l’autorizzazione al funzionamento e l’ac-
creditamento dei servizi privati e pubblici per l’assistenza 
alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e in-
dirizzi programmatici e direttive sull’organizzazione dei ser-
vizi territoriali dipendenze nelle A.S.L.: Progetto Regionale 
Dipendenze»;

•	la d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5509 «Determinazioni relative ai 
servizi accreditati nell’area dipendenze»;

•	la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia 
di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo 
per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta socio-
sanitarie»;

•	la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l’e-
sercizio 2011»;

•	la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazione in ordi-
ne alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per 
l’esercizio 2012»;

Richiamata altresì la precedente d.g.r. n. 11073 del 27 genna-
io 10 ad oggetto «Autorizzazione e accreditamento provvisori del 
Servizio Territoriale per le dipendenze dell’A.S.L. di Lodi» con la 
quale si impegnava la A.S.L. di Lodi al raggiungimento dei requi-
siti previsti dalla normativa entro il 31 dicembre 11;

Dato atto che il Direttore Generale dell’A.S.L. di Lodi, con prov-
vedimento n. 316 dell’11 ottobre 2011 ha espresso parere favore-
vole all’autorizzazione ed accreditamento definitivo del Servizio 
Territoriale per le dipendenze, con la seguente articolazione: 

– struttura complessa di Lodi, Via Pallavicino, 57/A
– unità semplice di Casalpusterlengo, P.zza Cappuccini, 1
– unità semplice di Sant’Angelo Lodigiano, Via Donizzetti, 3 

a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti di accre-
ditamento da parte della competente commissione di vigilanza 
dell’A.S.L. di Lodi; 

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento 
per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti pre-
visti dalla normativa vigente;

Stabilito che la A.S.L. deve provvedere, entro 90 giorni dall’ap-
provazione del presente atto, all’effettuazione di una ulteriore 
visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei re-
quisiti di accreditamento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
nonché per la trasmissione dello stesso alla A.S.L.;

Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di accreditare in via definitiva il Servizio Territoriale per le di-
pendenze dell’A.S.L. di Lodi, sulla base delle verifiche compiute 
dalla competente commissione di vigilanza dell’A.S.L. medesi-
ma, con la seguente articolazione:

 − struttura complessa di Lodi, Via Pallavicino, 57/A
 − unità semplice di Casalpusterlengo, P.zza Cappuccini, 1
 − unità semplice di Sant’Angelo Lodigiano, Via Donizzetti, 3 

2. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto, l’A.S.L. provveda all’effettuazione di una ulteriore visita 
di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti 
di accreditamento;

3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione alla 
A.S.L.

 II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3291
Determinazioni in ordine all’erogazione dei contributi a 
sostegno dei progetti presentati per il biennio 2012/2013 
dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle associazioni di 
promozione sociale, capo III, l.r. n. 1/2008

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 383 del 7 dicembre 2000 «Disciplina delle as-

sociazioni di promozione sociale»;
Vista la l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete de-

gli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario»;

Visto il Capo III della l.r. n. 1 del 14 febbraio 2008 «Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazio-
ne sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» ed in 
particolare:

•	l’art. 16, cc. 1 e 2, che istituisce presso ogni Provincia il Re-
gistro provinciale delle associazioni operanti nel territorio 
provinciale e, presso la Regione, il Registro regionale delle 
associazioni a carattere regionale e nazionale;

•	l'art. 19, c. 1, lett. a), in base al quale la Regione promuove 
direttamente l’associazionismo attraverso il sostegno di 
specifici progetti di attività;

•	l’art. 25, c. 1, che attribuisce alla Giunta regionale il compi-
to di adottare le deliberazioni necessarie per dare attua-
zione al dettato dell’articolo di cui al punto precedente;

Vista la deliberazione n. IX/27 del 18 maggio 2010 «Presa d’at-
to della comunicazione del presidente in ordine al programma 
di governo per la IX legislatura» che al paragrafo «Associazio-
nismo familiare e terzo settore« riconosce il Terzo settore quale 
alleato fondamentale per una politica sociale efficace, non solo 
come erogatore di servizi, ma anche come soggetto capace di 
innovazione sociale di progettazione delle forme e dei modi di 
intervento;

Visto il piano regionale di sviluppo approvato con delibera di 
consiglio regionale n. IX/56 del 28 settembre 2010 che, al capi-
tolo «La Lombardia del Welfare responsabile e della crescita in-
clusiva», prevede il rafforzamento del Terzo settore secondo una 
evoluzione che superi il ruolo di mero erogatore di servizi;

Ritenuto di indire per il Biennio 2012-2013 apposito Bando per 
la concessione di contributi a sostegno di progetti presentati 
dalle associazioni iscritte al Registro regionale ed ai Registri pro-
vinciali di cui al Capo III, l.r. n. 1/2008;

Richiamata la delibera n. 1870 dell’8 febbraio 2006, con cui si 
è stabilito di:

•	mantenere alla Regione tutte le fasi del procedimento 
amministrativo per l’assegnazione di contributi a soste-
gno dei progetti presentati dalle associazioni iscritte al 
Registro regionale;

•	trasferire in capo alle Province il procedimento relativo 
all’erogazione dei contributi a sostegno dei progetti pre-
sentati dalle associazioni iscritte ai Registri provinciali;

Dato atto che è stato istituito un apposito Gruppo di Lavoro 
composto da rappresentanze del Forum Terzo Settore, Coordi-
namento CSV Lombardia, UPL e Regione Lombardia, per la ela-
borazione del Bando 2012-2013 per la concessione di contributi 
a sostegno dei progetti presentati dalle associazioni iscritte al 
Registro regionale ed ai Registri provinciali di cui al Capo III, l.r. 
n. 1/2008;

Stabilito che, per il biennio 2012/2013, hanno titolo a presen-
tare domanda di contributo tutti i soggetti autonomamente 
iscritti al Registro regionale od ai Registri provinciali dell’associa-
zionismo in forma singola o, in alternativa, sotto forma di «Orga-
nizzazione in rete» di tipo orizzontale, composta da un minimo 
di tre Associazioni iscritte al Registro regionale o al medesimo 
Registro provinciale purché alla data di scadenza del bando ri-
sultino aver regolarmente assolto al debito informativo relativo 
al mantenimento dei requisiti di iscrizione con riferimento all’at-
tività svolta nell’anno 2010 e risultino iscritte da almeno sei mesi 
ai suddetti registri;

Stabilito, in particolare, che nella rete, in caso di partecipazio-
ne di una associazione articolata su più livelli territoriali, è con-
sentita la partecipazione di una sola articolazione;

Dato atto che le attività oggetto di contributo possono avere 
una durata massima di 12 mesi e, in ogni caso, devono essere 
tassativamente avviate e concluse entro il 15 ottobre 2013 a pe-
na di revoca del contributo e che comunque i 12 mesi di attività 
finanziabile, vengono considerati a decorrere dalla data di sot-
toscrizione dell’Atto di adesione;

Ritenuto che i progetti presentati per il biennio 2012/2013 de-
vono perseguire finalità di utilità sociale riconducibili ai seguenti 
ambiti - previsti dal Registro regionale e dai Registri provinciali 
delle associazioni senza scopo di lucro - in coerenza con le fina-
lità statutarie dell’associazione proponente:

•	Sociale, civile ricerca etica e spirituale: attività rientranti 
nell’area Tutela e promozione del valore della vita umana, 
Promozione e tutela della maternità e paternità respon-
sabile e della famiglia, Tutela e promozione dei diritti dei 
minori, Tutela della salute psico-fisica e della sicurezza, 
Promozione del principio di autodeterminazione e tutela 
dei diritti umani e civili, Valorizzazione della cultura e del 
ruolo delle donne nella società e nel lavoro, Ricerca etica 
e spirituale;

•	Culturale: attività rientranti nell’area Promozione e svilup-
po della cultura, ricerca, formazione e educazione anche 
multietnica, Promozione della tradizione e della cultura 
popolare Lombarda, Attività musicali, Promozione della 
cultura, dell’informazione e dell’orientamento al lavoro 
inteso come fondamentale esperienza individuale e col-
lettiva;

•	Ambientale: attività rientranti nell’area Tutela e valorizza-
zione dell'ambiente, Tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale, artistico e religioso;

•	Relazioni Internazionali: attività rientranti nell’area Promo-
zione della cooperazione internazionale, Promozione del 
rapporto con i lombardi residenti all'estero, Promozione 
delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli im-
migrati;

•	Sport, Tempo libero e Innovazione tecnologica: attività ri-
entranti nell’area Attività sportive e ricreative, Tutela pro-
mozione e valorizzazione del turismo sociale e locale, 
Sostegno e animazione del mondo giovanile e/o della 
terza età, Promozione di una coscienza critica sui sistemi 
informativi e della comunicazione;

Ritenuto altresì di prevedere le seguenti modalità di intervento 
per il raggiungimento delle finalità di utilità sociale di cui al pre-
cedente capoverso:

•	Promozione, potenziamento e sviluppo delle risorse uma-
ne e/o strumentali dell’associazione;

•	Promozione, potenziamento e sviluppo dei servizi offerti 
dall’associazione;

Stabilito di individuare i criteri per la valutazione dei progetti 
nei seguenti macroindicatori, a ognuno dei quali corrisponde 
un punteggio massimo complessivo di 95 punti per progetto:

•	Valutazione coerenza strutturale del piano progettuale 
agli obiettivi (punteggio massimo: 10 punti);

•	Valutazione adeguatezza piano progettuale (punteggio 
massimo: 25 punti);

•	Valutazione qualitativa del progetto (punteggio massimo: 
45 punti);

•	Valutazione partenariato di coesione territoriale (punteg-
gio massimo: 15 punti);

Stabilito altresì che in caso di presentazione del progetto sotto 
forma di «Organizzazione in rete» al punteggio complessivamen-
te raggiunto, vengono assegnati d’ufficio 5 punti aggiuntivi;

Ritenuto di quantificare il contributo erogabile in misura pari al 
70% del valore totale del progetto, nei limiti di:

•	in forma singola - € 5.000,00 per i progetti presentati alle 
Province e € 10.000,00 per i progetti presentati alla Re-
gione;

•	sotto forma di «Organizzazione in rete» - € 15.000,00 per i 
progetti presentati alle Province e € 30.000,00 per i proget-
ti presentati alla Regione;

Stabilito che i contributi verranno erogati nei limiti e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili per ciascun anno finanzia-
rio del biennio 2012/2013, secondo le seguenti modalità:

•	per il 50% in acconto, in seguito alla sottoscrizione di spe-
cifico Atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari;

•	per il 50% a saldo, a seguito presentazione di regolare 
«Rendicontazione della attività realizzata e degli obiettivi 
raggiunti» e della «Rendicontazione economico finanzia-
ria»;

Considerato che con successivo provvedimento della Dire-
zione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solida-
rietà Sociale saranno approvate - attraverso specifico Bando 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - le 
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modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi e per la 
presentazione dei progetti per il biennio 2012/2013 e che, con 
il medesimo atto, verrà nominata una Commissione tecnica re-
gionale per la valutazione dei progetti presentati dalle associa-
zioni iscritte al Registro regionale;

Considerato altresì che ciascuna Provincia provvederà ad isti-
tuire, con proprio atto, una Commissione tecnica provinciale per 
la valutazione dei progetti presentati dalle associazioni iscritte ai 
rispettivi Registri provinciali;

Preso atto che la spesa complessivamente prevista per il fi-
nanziamento dei progetti presentati dalle associazioni iscritte 
al Registro regionale ed ai Registri provinciali ammonta ad € 
1.280.000,00 di cui € 640.000,00 per il 2012 ed € 640.000,00 per 
il 2013;

Considerato che alla spesa di € 1.280.000,00 si farà fronte 
a valere sull’U.P.B. 2.1.0.2.93 cap. 3974 per € 500.000,00 sul bi-
lancio regionale 2012 e per € 500.000,00 sul bilancio regionale 
2013 e a valere sull’U.P.B. 2.1.0.2.93 cap. 7733 per € 140.000,00 
sul bilancio regionale 2012 e per € 140.000,00 sul bilancio regio-
nale 2013;

Dato atto che in sede di assestamento del bilancio per l’eser-
cizio 2012 e pluriennale 2012-2014 si procederà alla variazione 
tra i capitoli 2.1.0.2.93.7733 e 2.1.0.2.93.3974 per gli esercizi 2012 
e 2013 per gli importi sopra indicati;

Stabilito che, per ciascun anno di finanziamento, il 15% della 
dotazione finanziaria complessiva viene gestito dalla Regione, 
mentre il restante 85% viene ripartito fra le Province in proporzio-
ne al numero delle associazioni iscritte ai rispettivi Registri provin-
ciali al 31 dicembre 2011;

Dato atto pertanto di destinare al sostegno dei progetti pre-
sentati dalle associazioni regionali la somma di € 192.000,00 
pari al 15% dello stanziamento complessivo, di cui € 96.000,00 
per il 2012 ed € 96.000,00 per il 2013;

Dato atto altresì di assegnare alle Province l’importo totale di 
€ 1.088.000,00 pari all’85% della disponibilità finanziaria com-
plessiva, di cui € 544.000,00 per l’anno 2012 ed € 544.000,00 per 
l’anno 2013, come specificato nella tabella Allegato A), parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il testo del Bando 2012-2013 è stato sottoposto 
senza rilievi all’esame dei tavoli regionali di consultazione dei 
soggetti del Terzo Settore e degli Enti Locali nel corso delle sedu-
te del 2 aprile 2012;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto degli esiti dei lavori svolti dall’apposito 
Gruppo di Lavoro composto da rappresentanze del Forum Ter-
zo Settore, Coordinamento CSV Lombardia, UPL e Regione Lom-
bardia che ha condiviso i criteri per la elaborazione del Bando 
2012-2013 per la concessione di contributi a sostegno dei pro-
getti presentati dalle associazioni iscritte al Registro regionale 
ed ai Registri provinciali di cui al Capo III, l.r. n. 1/2008, come 
attestato nei verbali agli atti della Direzione generale Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

2. di stabilire che per il biennio 2012/2013, hanno titolo a pre-
sentare domanda di contributo tutti i soggetti autonomamente 
iscritti al Registro regionale od ai Registri provinciali dell’associa-
zionismo in forma singola o, in alternativa, sotto forma di «Orga-
nizzazione in rete» di tipo orizzontale, composta da un minimo 
di tre Associazioni iscritte al Registro regionale o al medesimo 
Registro provinciale purché alla data di scadenza del bando ri-
sultino aver regolarmente assolto al debito informativo relativo al 
mantenimento dei requisiti di iscrizione con riferimento all’attivi-
tà svolta nell’anno 2010 e risultino iscritte da almeno sei mesi ai 
suddetti registri;

3. di stabilire che nella rete, in caso di partecipazione di una 
associazione articolata su più livelli territoriali, è consentita la 
partecipazione di una sola articolazione;

4. di stabilire che le attività oggetto di contributo possono ave-
re una durata massima di 12 mesi e, in ogni caso, devono es-
sere tassativamente avviate e concluse entro il 15 ottobre 2013 
a pena di revoca del contributo e che comunque i 12 mesi di 
attività finanziabile, vengono considerati a decorrere dalla data 
di sottoscrizione dell’Atto di adesione;

5. di prevedere che i progetti presentati per il biennio 
2012/2013 devono perseguire finalità di utilità sociale nei se-
guenti ambiti - previsti dal Registro regionale e dai Registri pro-
vinciali delle associazioni senza scopo di lucro in coerenza con 
le finalità statutarie dell’associazione proponente:

•	Sociale, civile ricerca etica e spirituale: attività rientranti 
nell’area Tutela e promozione del valore della vita umana, 
Promozione e tutela della maternità e paternità respon-
sabile e della famiglia, Tutela e promozione dei diritti dei 
minori, Tutela della salute psico-fisica e della sicurezza, 
Promozione del principio di autodeterminazione e tutela 
dei diritti umani e civili, Valorizzazione della cultura e del 
ruolo delle donne nella società e nel lavoro, Ricerca etica 
e spirituale;

•	Culturale: attività rientranti nell’area Promozione e svilup-
po della cultura, ricerca, formazione e educazione anche 
multietnica, Promozione della tradizione e della cultura 
popolare Lombarda, Attività musicali, Promozione della 
cultura, dell’informazione e dell’orientamento al lavoro 
inteso come fondamentale esperienza individuale e col-
lettiva;

•	Ambientale: attività rientranti nell’area Tutela e valorizza-
zione dell'ambiente, Tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale, artistico e religioso;

•	Relazioni Internazionali: attività rientranti nell’area Promo-
zione della cooperazione internazionale, Promozione del 
rapporto con i lombardi residenti all'estero, Promozione 
delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli im-
migrati;

•	Sport, Tempo libero e Innovazione tecnologica: attività ri-
entranti nell’area Attività sportive e ricreative, Tutela, pro-
mozione e valorizzazione del turismo sociale e locale, 
Sostegno e animazione del mondo giovanile e/o della 
terza età, Promozione di una coscienza critica sui sistemi 
informativi e della comunicazione;

6. di prevedere le seguenti modalità di intervento per il rag-
giungimento delle finalità di utilità sociale di cui al precedente 
capoverso:

•	Promozione, potenziamento e sviluppo delle risorse umane 
e/o strumentali dell’associazione;

•	Promozione, potenziamento e sviluppo dei servizi offerti 
dall’associazione;

7. di individuare i criteri per la valutazione dei progetti nei 
seguenti macro indicatori, a ognuno dei quali corrisponde un 
punteggio massimo complessivo di 95 punti per progetto:

•	Valutazione della coerenza strutturale del progetto (pun-
teggio massimo: 10 punti);

•	Valutazione dell’adeguatezza del progetto (punteggio 
massimo: 25 punti);

•	Valutazione qualitativa del progetto (punteggio massimo: 
45 punti);

•	Valutazione partenariato di coesione territoriale (punteg-
gio massimo: 15 punti);

8. di stabilire che in caso di presentazione del progetto sotto 
forma di «Organizzazione in rete» al punteggio complessivamen-
te raggiunto, vengono assegnati d’ufficio 5 punti aggiuntivi;

9. di quantificare il contributo erogabile in misura pari al 70% 
del valore totale del progetto, nei limiti di:

•	in forma singola - € 5.000,00 per i progetti presentati alle 
Province e € 10.000,00 per i progetti presentati alla Regione;

•	sotto forma di «Organizzazione in rete» - € 15.000,00 per i 
progetti presentati alle Province e € 30.000,00 per i proget-
ti presentati alla Regione;

10. di prevedere che i contributi verranno erogati nei limiti e 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascun anno fi-
nanziario del biennio 2012/2013, secondo le seguenti modalità:

•	per il 50% in acconto, in seguito alla sottoscrizione di spe-
cifico Atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari;

•	per il 50% a saldo, a seguito presentazione di regolare 
«Rendicontazione della attività realizzata e degli obiettivi 
raggiunti» e della «Rendicontazione economico finanzia-
ria;

11. di stabilire che con successivo provvedimento della Dire-
zione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solida-
rietà Sociale saranno approvate - attraverso specifico Bando 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - le 
modalità per l’erogazione dei contributi e per la presentazione 
dei progetti per il biennio 2012/2013 e che, con il medesimo at-
to, verrà nominata una Commissione tecnica regionale per la 
valutazione dei progetti presentati dalle associazioni iscritte al 
Registro regionale;
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12. di stanziare a sostegno dei progetti presentati dalle asso-
ciazioni per il biennio 2012/2013 l’ammontare complessivo di € 
1.280.000,00 di cui € 640.000,00 per il 2012 ed € 640.000,00 per 
il 2013;

13. di stabilire che alla spesa di € 1.280.000,00 si farà fronte 
a valere sull’U.P.B. 2.1.0.2.93 cap. 3974 per € 500.000,00 sul bi-
lancio regionale 2012 e per € 500.000,00 sul bilancio regionale 
2013 e a valere sull’U.P.B. 2.1.0.2.93 cap. 7733 per € 140.000,00 
sul bilancio regionale 2012 e per € 140.000,00 sul bilancio regio-
nale 2013;

14. di dare atto che in sede di assestamento del bilancio per 
l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 si procederà alla varia-
zione tra i capitoli 2.1.0.2.93.7733 e 2.1.0.2.93.3974 per gli eserci-
zi 2012 e 2013 per gli importi sopra indicati;

15. di destinare al sostegno dei progetti presentati dalle as-
sociazioni iscritte al Registro regionale l’importo di € 192.000,00 

ALLEGATO A

TABELLA

DETTAGLIO RISORSE DA TRASFERIRE ALLE PROVINCE NEL BIENNIO 2012-2013

PROVINCIA Numero ASSOCIAZIONI               
PROVINCIALI

Risorse da trasferire per 
l’anno 2012

Risorse da trasferire per 
l’anno 2013

TOTALE
Risorse da trasferire nel 

Biennio 2012-2013
BG 207 € 59.362,00 € 59.362,00 € 118.724,00
BS 270 € 77.428,00 € 77.428,00 € 154.856,00
CO 117 € 33.552,00 € 33.552,00 € 67.104,00
CR 79 € 22.654,00 € 22.654,00 € 45.308,00
LC 79 € 22.654,00 € 22.654,00 € 45.308,00
LO 68 € 19.500,00 € 19.500,00 € 39.000,00
MN 143 € 41.008,00 € 41.008,00 € 82.016,00
MI 488 € 139.943,00 € 139.943,00 € 279.886,00
MB 132 € 37.854,00 € 37.854,00 € 75.708,00
PV 107 € 30.684,00 € 30.684,00 € 61.368,00
SO 42 € 12.044,00 € 12.044,00 € 24.088,00
VA 165 € 47.317,00 € 47.317,00 € 94.634,00
TOT 1.897 € 544.000,00 € 544.000,00 € 1.088.000,00

——— • ———

pari al 15% dello stanziamento complessivo, di cui € 96.000,00 
per il 2012 ed € 96.000,00 per il 2013;

16. di trasferire alle Province l’importo totale di € 1.088.000,00 
pari all’85% della disponibilità finanziaria complessiva, di cui € 
544.000,00 per l’anno 2012 ed € 544.000,00 per l’anno 2013, co-
me specificato nella tabella Allegato A), parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

17. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Ge-
nerale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale 
l’erogazione delle risorse di cui ai punti precedenti, per le quote 
di competenza di ciascun esercizio finanziario di riferimento;

18. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione 
Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 
Sociale.

II segretario: Marco Pilloni 
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D.g.r. 18 aprile 2012 - n. IX/3292
Accreditamento del centro diurno per disabili (C.D.D.) “Il 
Fileremo 2” sito in Vigevano (PV), via Rossini, 11/c, gestito 
dall’associazione “Il Fileremo – Centro Orientamento Disabili” 
con sede legale in Vigevano (PV)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina 
in materia sanitaria» e successive modifiche ed integra-
zioni;

•	il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome 
di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tec-
nologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

•	la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla per sona in ambito sociale e socio-
sanitario»;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità»;

•	la d.c.r. 17 novembre 2010, n. IX/88 di approvazione del 
«Piano Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014»;

Richiamate:

•	la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova 
unità d’offerta Centro Diurno per persone con Disabilità 
(CDD): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e 
per l’accreditamento»;

•	la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto 
integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed eco-
nomici tra l’Azienda Sanitaria Locale e gli enti gestori di 
Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili 
e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

•	la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia 
di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo 
per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-
sanitarie»;

•	la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per 
l’esercizio 2010»;

•	la d.g.r. 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla re-
munerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle 
prestazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali 
per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitario Assistenziali 
per Disabili (RSD), nei Centri Diurni integrati per Anziani 
(C.D.I), nei Centri Diurni per Disabili (CDD), nelle Comunità 
Socio-Sanitarie per disabili (C.S.S.) e negli Hospice;

•	la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’e-
sercizio 2011»;

•	la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata 
d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che:

•	possono essere accreditate solo le unità d’offerta in pos-
sesso dei requisiti previsti per l’intera struttura/edificio;

•	l’accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;

•	il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a se-
guito della sottoscrizione del contratto con l’ASL territorial-
mente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che il legale rappresentante dell’Associazione «Il Fi-
leremo – Centro Orientamento Disabili», C.F. 94015300182, con 
sede in Vigevano (PV) Via Rossini, 11/c, ha presentato all’A.S.L. 
di Pavia, in data 1° agosto 2011, la DIA per il C.D.D. denominato 
«Il Fileremo 2», ubicato in Vigevano (PV), al medesimo indirizzo, 
per n. 20 posti;

Dato atto che tale DIA è stata verificata positivamente 
dall’A.S.L. in data 2 settembre 2011;

Dato atto che, in data 26 ottobre 2011, il legale rappresentan-
te dell’Associazione sopra indicata ha presentato richiesta per 
l’accreditamento del Centro Diurno per Disabili denominato »Il 
Fileremo 2», ubicato in Vigevano, Via Rossini, 11/c per n. 20 posti;

Visto il decreto dell’ASL di Pavia n. 100/5.0 del 20 febbraio 
2012, che esprime parere favorevole all’accreditamento del 
C.D.D. denominato «Il Fileremo 2» per n. 20 posti;

Dato atto che il presente accreditamento non dà diritto alla 
stipula del contratto;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accredi-
tamento per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che l’ASL competente deve provvedere, entro 90 gior-
ni dall’approvazione del presente atto, all’effettuazione di un’ul-
teriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento 
dei requisiti di accreditamento;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l’as-
setto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
la comunicazione all’ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. 
di Pavia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili denominato «Il 
Fileremo 2», ubicato in Vigevano, Via Rossini, 11/c, gestito dall’As-
sociazione «Il Fileremo – Centro Orientamento Disabili», C.F. 
94015300182, con sede in Vigevano (PV) al medesimo indirizzo, 
per n. 20 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del 
presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall’A.S.L. di 
Pavia;

2. di dare atto che il presente accreditamento non dà diritto 
alla stipula del contratto;

3. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del pre-
sente atto l’ASL territorialmente competente provveda all’effet-
tuazione di un’ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica del-
la permanenza dei requisiti di accreditamento;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione 
all’ente gestore interessato ed all’ASL di Pavia.

Il segretario: Marco Pilloni
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D.d.u.o. 17 aprile 2012 - n. 3341
Reg. CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - 
Asse 4 leader - Misura 411 e 413 - Assegnazione delle risorse 
finanziarie ai gruppi di azione locale (GAL)

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE, COOPE-
RAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

Richiamati:
 − il regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio, del 20 set-
tembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

 − il regolamento CE n 74/2009 del Consiglio, del 19 gen-
naio 2009, che modifica il regolamento CE n 1698/2005;

 − il regolamento CE n 1974/2006 della Commissione, del 
15 dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di appli-
cazione del regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo euro-
peo per lo sviluppo rurale (FEASR);

 − il regolamento CE n 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 
2009, che modifica il regolamento CE n 1974/2006;

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

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

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

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/3910 del 27 
dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Svi-
luppo Rurale 2007-2013»;

 − la deliberazione della Giunta regionale n VIII/6270 del 21 
dicembre 2007 di approvazione delle disposizioni attuati-
ve quadro relative ai Piani di Sviluppo Locale (PSL);

 − il decreto n 6080 del 10 giugno 2008 della Direzione Ge-
nerale Agricoltura «Reg. CE 1698/2005 di approvazione 
del bando dei PSL che prevede, tra l’altro che i Gruppi di 
Azione locale (GAL), diano attuazione al proprio PSL pre-
disponendo i bandi e le convenzioni in conformità con 
le Disposizioni Attuative delle misure del PSR 2007/2013 e 
con il manuale delle procedure dell’Organismo Pagatore 
Regionale;

 − il decreto n 7257 del 14 luglio 2009 della Direzione Gene-
rale Agricoltura di approvazione dei PSL presentati a vale-
re sull’Asse 4 – Leader del PSR 2007/2013 che prevede, tra 
l’altro la costituzione in società per i GAL operanti a valere 
sull’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale;

 − il decreto n 7107 del 16 luglio 2010 dell’Organismo Pa-
gatore Regionale (OPR) «Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 Approvazione del Manuale delle procedure, dei 
controlli e delle sanzioni» che stabilisce le modalità di appro-
vazione delle domande presentate dai beneficiari sui PSL;

Considerato che il Comitato di Gestione del Piano di Sviluppo 
Rurale ha approvato in data 9 marzo 2010 i Documenti di Attua-
zione dei Piani di Sviluppo Locale dei GAL Oglio Po terre d’ac-
qua (GAL Oglio Po), Lomellina, Alto Oltrepo, Valle Brembana (1° 
documento), 4 Comunità delle valli e dei laghi (4 Comunità) (1° 
documento), Valle Seriana (1° documento) e Valtellina e in data 
22 giugno 2010 i Documenti di Attuazione dei GAL Colline Mo-
reniche, Golem, del Lario, dei Due Laghi, dei Laghi e della Mon-
tagna, Valli del Luinese, Oltrepo Mantovano, Valle Camonica e 
di Scalve, Garda Valsabbia, Valle Brembana (2° documento), 4 
Comunità (2° documento) e Valle Seriana (2° documento);

Considerato che nell’ambito dell’Asse 4 Leader, le Misure 121, 
125° e 125B fanno riferimento alla Misura 411 del PSR e che le mi-
sure 313, 323C, e 331 fanno riferimento alla Misura 413 del p.s.r.;

Viste le note:
 − n. 3602 del 16 marzo 2012 con la quale il GAL Lomellina 
con sede a Mede PV, ha inviato, nell’ambito della Misu-
ra 411, le richieste relative alle domande favorevolmente 
istruite sulla Misura 125A;

 − n. 3604 del 16 marzo 2012 con la quale il Gal Alto Oltre-
po (Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepo Pavese) con 
sede a Varzi PV ha inviato, nell’ambito della Misura 411, 
le richieste relativa alle domande favorevolmente istruite 
sulle Misure 121 e 125B, agli atti;

 − n. 3821 del 21 marzo 2012 e 3933 del 23 marzo 2012 con 
le quali il GAL 4 Comunità con sede a Casazza BG ha 
inviato, nell’ambito della Misura 413, le richieste relative 
alle domande favorevolmente istruite sulla Misure 331 e 
313, agli atti;

 − n. 3822 e 3823 del 21 marzo 2012 con le quale il GAL Val-
le Brembana con sede a Zogno BG ha inviato, nell’am-
bito della Misura 413, le richieste relative alle domande 
favorevolmente istruite sulle Misure 323C e 313, agli atti;

Preso atto che:
 − nell’ambito della Misura 411 del Piano di Sviluppo Rurale 
– Asse 4:

•	il Gal Alto Oltrepo ha presentato, sulla Misura 121, la ri-
chiesta relativa a n 2 domande favorevolmente istruite, 
per un totale di contributo ammissibile di € 50.000,00;

•	il Gal Alto Oltrepo ha presentato, sulla Misura 125B, la ri-
chiesta relativa a n 1 domanda favorevolmente istruita, 
per un importo di contributo ammissibile di € 133.320,00;

•	il Gal Lomellina ha presentato, sulla Misura 125A, la ri-
chiesta relativa a n 22 domande favorevolmente istruite, 
per un totale di contributo ammissibile di € 997.179,13;

per un totale generale sulla Misura 411 pari a € 1.180.499,13, 
come evidenziato nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

 − nell’ambito della Misura 413 del Piano di Sviluppo Rurale 
– Asse 4;

•	il Gal 4 CM e il Gal Valle Brembana hanno presentato, 
sulla Misura 313, la richiesta relativa a 2 domande favo-
revolmente istruite, per un importo totale di contributo 
ammissibile di € 198.000,00;

•	il Gal 4 CM ha presentato, sulla Misura 331 la richiesta 
relativa a 1 domanda favorevolmente istruita, per un 
contributo ammissibile di € 13.953,22;

•	il Gal Valle Brembana ha presentato, sulla Misura 323C 
la richiesta relativa a 1 domanda favorevolmente istruita, 
per un contributo ammissibile di € 73.646,89;

per un totale generale sulla Misura 413 pari a € 285.600,11 
come evidenziato nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Preso altresi’ atto che è necessario assicurare la liquidazio-
ne della quota di risorse cofinanziate per l’importo totale di € 
1.466.099,24 ripartito come risultante dall’allegato 3), parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

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

DECRETA
recepite le premesse:
1. di assegnare, nell’ambito della Misura 411 del Piano di Svi-

luppo Rurale – Asse 4:
 − al Gal Alto Oltrepo relativamente alla Misura 121, l’impor-
to pari a € 50.000,00 corrispondente al contributo spet-
tante a n 2 beneficiari aventi diritto;

 − al Gal Alto Oltrepo relativamente alla Misura 125B, l’im-
porto pari a € 133.320,00 corrispondente al contributo 
spettante a n 1 beneficiario avente diritto;

 − al Gal Lomellina relativamente alla Misura 125A, l’importo 
pari a € 997.179,13 corrispondente al contributo spettan-
te a n 22 beneficiari aventi diritto;

come indicato nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di assegnare, nell’ambito della Misura 413 del Piano di Svi-
luppo Rurale – Asse 4:

 − al Gal 4 CM e Gal Valle Brembana, relativamente alla Mi-
sura 313, l’importo pari a € 198.000,00 corrispondente al 
contributo spettante a n 2 beneficiari aventi diritto;
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 − al Gal 4 CM, relativamente alla Misura 331, l’importo pari 
a € 13.953,22 corrispondente al contributo spettante a n 
1 beneficiario avente diritto;

 − al Gal Valle Brembana, relativamente alla Misura 323C, 
l’importo pari a € 73.646,89 corrispondente al contributo 
spettante a n 1 beneficiario avente diritto;

come indicato nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

3. di demandare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) – 
Funzione autorizzazione pagamenti, lo svolgimento delle attività 
connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra ci-
tato importo di € 1.466.099,24 ripartito come risultante dall’alle-
gato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, previa 
acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Organi-
smi Delegati competenti per Misura della Lombardia la cui spe-
sa grava sul bilancio di OPR;

4. relativamente alla Misura 411 (121, 125A, 125B) e alla Misu-
ra 413 (313, 323C e 331):

 − di autorizzare le Amministrazioni Provinciali della Lombar-
dia ad inserire negli elenchi di liquidazione i beneficiari 
del contributo, benché non ancora in possesso di tutti i 
requisiti e in osservanza delle condizioni richieste, previa 
acquisizione di idonea polizza fidejussoria, stipulata se-
condo lo schema indicato nell’allegato 3 del sopra citato 
decreto del Direttore dell’OPR n 7107 del 16 luglio 2010, a 
garanzia del raggiungimento dei requisiti e dell’osservan-
za delle condizioni nei termini stabiliti;

 − di disporre che la polizza fidejussoria indicata al prece-
dente capoverso, da stipularsi a favore dell’OPR, sarà 
svincolata soltanto a seguito della comunicazione da 
parte delle Province all’OPR dell’avvenuto accertamento 
del possesso di tutti i requisiti e dell’osservanza delle con-
dizioni richieste;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia – 
Direzione Generale Agricoltura;

6. di comunicare all’OPR, alle Sedi Territoriali, alle Amministra-
zioni Provinciali della Lombardia, ai Gruppi di Azione Locale, l’av-
venuta pubblicazione sul BURL del presente atto.

La dirigente dell’unità organizzativa
Rosangela Morana

——— • ———
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ALLEGATO 1

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - ASSE 4  - LEADER - MISURA 411

DOMANDE FINANZIATE SU MISURA 121

Gal Alto Oltrepo (121)

N. NUMERO DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PR Importo Ammesso 
(€) Contributo Ammesso (€) Punteggio 

Totale
1  201100349333 BLCRRT68R071968G Belcredi Roberto MONTU’ BECCARIA PAVIA  22.200,00  7.770,00 85
2 201100327329 08904190157 Agrirocca srl Società Agricola ROCCA SUSELLA PAVIA  110.722,00  42.230,00 68

TOTALE  132.922,00  50.000,00 

6 TOTALE SU MISURA 121  50.000,00 

DOMANDE FINANZIATE SU MISURA 125A

Gal Lomellina(125A)

N. NUMERO DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PR Importo Ammesso 
(€) Contributo Ammesso (€) Punteggio 

Totale
1 2011/00289905 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  48.529,19  43.676,27 29,5
2 2011/00360482 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  66.666,67  60.000,00 23,5
3 2011/00362885 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  81.076,12  72.968,51 22,5
4 2011/00289836 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  57.366,40  51.629,76 22,5
5 2011/00289902 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  56.459,43  50.813,49 21,5
6 2011/00289884 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  57.429,55  51.686,60 21,5
7 2011/00289877 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  42.534,65  38.281,19 21,5
8 2011/00289870 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  33.235,47  29.911,92 21,5
9 2011/00289845 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  6.265,96  5.639,36 21,5
10 2011/00289829 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  57.448,79  51.703,91 21,5
11 2011/00289813 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  56.776,89  51.099,20 21,5
12 2011/00289802 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  33.468,42  30.121,58 21,5
13 2011/00289793 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  42.561,41  38.305,27 21,5
14 2011/00289785 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  28.108,39  25.297,55 21,5
15 2011/00289775 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  41.076,49  36.968,84 21,5
16 2011/00278369 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  162.467,14  146.220,43 19,5
17 2011/00289764 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  19.125,79  17.213,21 19,5
18 2011/00289811 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  42.235,11  38.011,60 19,5
19 2011/00289817 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  56.768,11  51.091,30 19,5
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N. NUMERO DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PR Importo Ammesso 
(€) Contributo Ammesso (€) Punteggio 

Totale
20 2011/00289863 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  32.593,36  29.334,02 19,5
21 2011/00289898 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  44.488,92  40.040,03 19,5
22 2011/00289907 00533360038 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA NOVARA NO  41.294,54  37.165,09 19,5

TOTALE  997.179,13 

TOTALE SU MISURA 125A  997.179,13 

DOMANDE FINANZIATE SU MISURA 125B

Gal Alto Oltrepo (125B)

N. NUMERO DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PR Importo Ammesso 
(€) Contributo Ammesso (€) Punteggio 

Totale

1  201100377329 95002050185 COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPO PAVESE VARZI PAVIA  166.650,00  133.320,00 57

TOTALE  166.650,00  133.320,00 

TOTALE SU MISURA 125B  133.320,00 

TOTALE GENERALE MISURA 411  1.180.499,13 

——— • ———
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ALLEGATO 2
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - ASSE 4  - LEADER - MISURA 413

 
MISURA 313 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE

Gal 4 Comunità (313)

N. NUMERO DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA Importo Ammesso 
(€)

Contributo Ammesso 
(€)

Punteggio 
Totale

1  201100328765 81001030162 COMUNE DI CASNIGO CASNIGO BG 200.000,00 180.000,00 42
TOTALE 200.000,00 180.000,00

Gal Valle Brembana (313)

N. NUMERO DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA Importo Ammesso 
(€)

Contributo Ammesso 
(€)

Punteggio 
Totale

1 201100298991 94000290166 COMUNE DI ZOGNO ZOGNO BG 20.000,00 18.000,00 30
TOTALE 20.000,00 18.000,00

TOTALE MISURA 313 198.000,00

 MISURA 323C - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE

Gal Valle Brembana (323C)

N. NUMERO DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA Importo Ammesso 
(€)

Contributo Ammesso 
(€)*

Punteggio 
Totale

1 2010/00390709 00342670163 COMUNE DI SERINA SERINA BG 98.814,10 73.646,89 37
98.814,10 73.646,89

TOTALE MISURA 323A 73.646,89

 MISURA 331 - ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE

Gal 4 CM (331)

N. NUMERO DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA Importo Ammesso 
(€)

Contributo Ammesso 
(€)

Punteggio 
Totale

1  201100344826 00737280164 CSA SOC. COOP BERGAMO BERGAMO 19.933,17 13.953,22 47
TOTALE 19.933,17 13.953,22

TOTALE MISURA 331 13.953,22

TOTALE GENERALE MISURA 413 285.600,11

——— • ———
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ALLEGATO 3
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 

Asse 4 Leader

Riparto delle risorse e delle domande finanziate per Misura

MISURA 411 Numero domande finanziate Contributo ammesso (€)

Misura 121 2  50.000,00 
Misura 125A 1  997.179,13 
Misura 125B 1  133.320,00 

Totale Misura 411 4  1.180.499,13 

MISURA 413 Numero domande finanziate Contributo ammesso (€)

Misura 313 2  198.000,00 
Misura 331 5  13.953,22 
Misura 323C 3  73.646,89 

Totale Misura 413 10  285.600,11 

TOTALE GENERALE 14  1.466.099,24 
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D.d.u.o. 18 aprile 2012 - n. 3359
Revisione istruttoria delle richieste di partecipazione al IV 
bando distretti presentate dai distretti di Argegno e Piuro - 
Esito del riesame

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA 
COMMERCIO E RETI DISTRIBUTIVE

Vista la d.g.r. 15 ottobre 2010 n. IX/993, avente ad oggetto 
«Piano triennale degli interventi 2008/2010 sul commercio: mo-
dalità per l’attuazione dell’iniziativa Promozione dei Distretti del 
Commercio (d.c.r. N. 527/2008) - 4° bando»;

Visto il d.d.u.o. 1 marzo 2011 n. 1822 con il quale è stato ap-
provato il 4° bando Distretti del Commercio finalizzato all’asse-
gnazione ed erogazione di contributi a favore della costituzione 
di nuovi Distretti del Commercio (Tipologia 1) nonché al soste-
gno della fase di evoluzione dei Distretti già riconosciuti ex d.g.r. 
n. 10397/2009 (Tipologia 2);

Visto il d.d.u.o. 7 ottobre 2011 n. 9149 relativo alla presa d’atto 
delle richieste di contributo presentate ed approvazione della 
relativa graduatoria;

Preso atto delle richieste di revisione istruttoria presentate in 
data 20 febbraio 2012 ed in data 24 ottobre 2011 rispettivamen-
te dal Distretto di Argegno e dal Distretto di Piuro;

Ritenuto, a seguito delle richieste presentate e della verifica 
della documentazione agli atti della Direzione Generale e dei 
chiarimenti forniti, di poter accogliere le revisioni istruttorie pre-
sentate a valere sugli interventi riconducibili alla Tipologia 2 ed 
in particolare:

•	Distretto di Argegno: si da atto dell'errore materiale effet-
tuato dal Comune Capofila nell'andare ad elencare gli 
investimenti dei Comuni da integrare. Il Comune di Dizza-
sco figura infatti formalmente sia nell'integrazione dell'Ac-
cordo di Distretto sottoscritto, sia nelle delibere di assenso 
all'integrazione approvate in data 29 giugno 2011 dai 
Comuni di Argegno, Cerano d'Intelvi e Schignano; tali 
documenti figurano agli atti della richiesta di contributo 
presentata in data 29 giugno 2011;

•	Distretto di Piuro: i documenti agli atti della richiesta di 
contributo dimostrano alcune problematiche intervenute 
in sede di caricamento dei dati, per i quali risultano due 
differenti date (16 maggio e 30 giugno 2011). Si da atto 
che la richiesta di contributo figura formalmente presenta-
ta in data 16 maggio 2011 e quindi con pieno titolo rientra 
fra le richieste finanziabili. 

Dato atto che è interesse dell’amministrazione regionale fa-
vorire il consolidamento dei Distretti esistenti e che, nei casi in 
esame, le riammissioni trovano capienza finanziaria a valere sui 
fondi già resisi disponibili presso Finlombarda s.p.a, soggetto 
gestore incaricato per i bandi riferiti ai Distretti del Commercio, 
a seguito delle rimodulazioni degli investimenti comunicate dai 
Distretti ammessi e finanziati su precedenti edizioni del bando;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonchè i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed inte-
grazioni, nonchè il regolamento di contabilità e la legge di ap-
provazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

DECRETA
1. di ammettere a finanziamento, a seguito di revisione istrut-

toria, le seguenti richieste di contributo presentate a valere sul IV 
bando Distretti del Commercio - Tipologia 2:

DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ARGEGNO - AREA DI INTER-
VENTO 3:
 – integrazione comune di Dizzasco – totale contributo as-
segnato € 15.497,50;
DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PIURO – AREA DI INTERVEN-
TO 2:
– bando imprese – totale contributo assegnato € 53.000,00;
DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PIURO – AREA DI INTERVEN-
TO 3:
– integrazione comuni di Samolaco e Mese – totale contri-
buto assegnato € 206.000,00;

2. l’allegato B – tabelle B.3 e B.4 del decreto n. 9149 del 7 ot-
tobre 2011, viene sostituito dall’allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente decreto;

3. di comunicare ai Distretti interessati l’esito della revisione 
istruttoria di cui al presente atto;

4. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
s.p.a. in qualità di soggetto gestore del bando per gli adempi-
menti di competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o.
Enrico Capitanio

——— • ———
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ALLEGATO  A 

TABELLA B.3 - AREE DI INTERVENTO 2+3 -RICHIESTE DI CONTRIBUTO  AMMESSE  E FINANZIABILI

DATA ORA PROV. CAPOFILA AREA DI 
INTERVENTO

COMUNI PROPOSTI 
PER L'INTEGRAZIONE

TOTALE 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
ESITO ISTRUTTORIA  

**
TOTALE 

CONTRIBUTO 
ATTRIBUIBILE

 TOTALE COSTI DI 
COORDINAMENTO 

 TOTALE 
ATTRIBUIBILE + 

COSTI DI 
COORDINAMENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO  

16/05/2011 9.27 BG SARNICO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.27 BG SARNICO 3 - INTEGRAZIONE PREDORE 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 
16/05/2011 9.28 BG GANDINO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 10.47 BG SAN PELLEGRINO 
TERME 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 11.29 BG CLUSONE 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
16/05/2011 11.29 BG CLUSONE 3 - INTEGRAZIONE FINO DEL MONTE 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 
16/05/2011 13.42 BG VALBONDIONE 3 - INTEGRAZIONE ONETA 72.818,00 FINANZIABILE 72.818,00  3.000,00  75.818,00  75.818,00 
06/06/2011 15.03 BG DALMINE 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
21/06/2011 13.23 BG OSIO SOTTO 3 - INTEGRAZIONE BREMBATE 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 

16/05/2011 9.08 BS GUSSAGO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.1 BS SULZANO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.12 BS UNIONE DEI COMUNI 
DELLA VALSAVIORE 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 

CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.16 BS ROVATO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.18 BS GARGNANO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.23 BS COMUNITÀ MONTANA 
VALLETROMPIA 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 

CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.23 BS COMUNITÀ MONTANA 
VALLETROMPIA 3 - INTEGRAZIONE MARCHENO 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 

16/05/2011 9.24 BS UNIONE DEI COMUNI 
DELLA VALTENESI 3 - INTEGRAZIONE SOIANO DEL LAGO 100.000,00 RIDETERMINATO 

CON RISERVA 90.000,00  3.000,00  93.000,00  93.000,00 

16/05/2011 9.35 BS PAISCO LOVENO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.35 BS PAISCO LOVENO 3 - INTEGRAZIONE MALONNO, EDOLO, 
SONICO* 300.000,00 FINANZIABILE 200.000,00  6.000,00  206.000,00  206.000,00 

16/05/2011 12.09 BS BRENO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 12.15 BS OSSIMO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 12.33 BS CIVIDATE CAMUNO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 13.28 BS VESTONE 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 
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DATA ORA PROV. CAPOFILA AREA DI 
INTERVENTO

COMUNI PROPOSTI 
PER L'INTEGRAZIONE

TOTALE 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
ESITO ISTRUTTORIA  

**
TOTALE 

CONTRIBUTO 
ATTRIBUIBILE

 TOTALE COSTI DI 
COORDINAMENTO 

 TOTALE 
ATTRIBUIBILE + 

COSTI DI 
COORDINAMENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO  

16/05/2011 13.28 BS VESTONE 3 - INTEGRAZIONE CASTO, MURA 150.306,30 FINANZIABILE 150.306,30  6.000,00  156.306,30  156.306,30 

16/05/2011 15.56 BS GARDONE VALTROM-
PIA 3 - INTEGRAZIONE LUMEZZANE 100.000,00 RIDETERMINATO 

CON RISERVA 90.000,00  3.000,00  93.000,00  93.000,00 

16/05/2011 19.01 BS CASTEGNATO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 19.01 BS CASTEGNATO 3 - INTEGRAZIONE BERLINGO, CAZZA-
GO SAN MARTINO 200.000,00 FINANZIABILE 200.000,00  6.000,00  206.000,00  206.000,00 

16/05/2011 9.11 CO DOMASO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

29/06/2011 17.44 CO ARGEGNO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

29/06/2011 17.44 CO ARGEGNO 3 - INTEGRAZIONE
CASASCO D'INTELVI, 
PIGRA*, CASTIGLIO-
NE D'INTELVI

99.602,50 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 92.976,25  6.000,00  98.976,25  98.976,25 

29/06/2011 17.44 CO ARGEGNO 3 - INTEGRAZIONE DIZZASCO 12.497,50
FINANZIABILE A SE-
GUITO DI REVISIO-
NE ISRUTTORIA

12.497,50  3.000,00  15.497,50  15.497,50 

16/05/2011 9.49 CR CASALMAGGIORE 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 9.49 CR CASALMAGGIORE 3 - INTEGRAZIONE

MOTTA BALUFFI, 
SCANDOLARA 
RAVARA, RIVAROLO 
DEL RE ED UNITI

188.359,30 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 181.923,37  9.000,00  190.923,37  190.923,37 

18/05/2011 8.23 CR PANDINO 3 - INTEGRAZIONE
AGNADELLO, 
MONTE 
CREMASCO*

51.894,00 FINANZIABILE 51.069,00  3.000,00  54.069,00  54.069,00 

18/05/2011 8.31 CR PIZZIGHETTONE 3 - INTEGRAZIONE

GRUMELLO CRE-
MONESE ED UNITI, 
GOMBITO, ACQUA-
NEGRA 
CREMONESE*

105.079,00 FINANZIABILE 92.851,00  6.000,00  98.851,00  98.851,00 

19/05/2011 16.06 CR SOSPIRO 3 - INTEGRAZIONE
VESCOVATO, CELLA 
DATI, STAGNO LOM-
BARDO* 

99.122,50 FINANZIABILE 93.455,00  6.000,00  99.455,00  99.455,00 

27/05/2011 14.34 CR CREMA 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
03/06/2011 13.03 CR CREMONA 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
16/05/2011 9.1 LC CASARGO 2 - BANDO 40.000,00 FINANZIABILE 40.000,00  3.000,00  43.000,00  43.000,00 

16/05/2011 9.18 LC VARENNA 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.43 LC BARZIO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.43 LC BARZIO 3 - INTEGRAZIONE PASTURO, INTROBIO 199.573,35 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 179.616,02  6.000,00  185.616,02  185.616,02 
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DATA ORA PROV. CAPOFILA AREA DI 
INTERVENTO

COMUNI PROPOSTI 
PER L'INTEGRAZIONE

TOTALE 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
ESITO ISTRUTTORIA  

**
TOTALE 

CONTRIBUTO 
ATTRIBUIBILE

 TOTALE COSTI DI 
COORDINAMENTO 

 TOTALE 
ATTRIBUIBILE + 

COSTI DI 
COORDINAMENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO  

16/05/2011 10,00 LC VALMADRERA 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 10,00 LC VALMADRERA 3 - INTEGRAZIONE
ABBADIA LARIANA, 
SUELLO*, CIVATE, 
CESANA BRIANZA*

334.459,25 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 180.000,00  6.000,00  186.000,00  186.000,00 

01/06/2011 15.27 LC GALBIATE 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

01/06/2011 15.27 LC GALBIATE 3 - INTEGRAZIONE ROGENO, SIRONE 200.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 180.000,00  6.000,00  186.000,00  186.000,00 

28/06/2011 12.45 LO LODI 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

29/06/2011 15.57 LO CASALPUSTERLENGO 3 - INTEGRAZIONE SOMAGLIA 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 

30/06/2011 15.01 LO LODI VECCHIO 3 - INTEGRAZIONE CORNEGLIANO  
LAUDENSE 50.650,00 FINANZIABILE 50.650,00  3.000,00  53.650,00  53.650,00 

30/06/2011 15.11 MB CORNATE D'ADDA 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

30/06/2011 15.11 MB CORNATE D'ADDA 3 - INTEGRAZIONE MEZZAGO 80.740,00 FINANZIABILE 80.740,00  3.000,00  83.740,00  83.740,00 
16/05/2011 9.38 MI MILANO  (BRERA) 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 9.46 MI MILANO (GIAMBEL-
LINO) 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 9.53 MI MILANO (ISOLA) 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
16/05/2011 10.01 MI MILANO (NAVIGLI) 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
16/05/2011 10.05 MI MILANO (SARPI) 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

29/06/2011 14.52 MI ARCONATE 3 - INTEGRAZIONE MAGNAGO 63.929,70 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 57.536,73  3.000,00  60.536,73  60.536,73 

29/06/2011 19.33 MI ROSATE 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

29/06/2011 19.33 MI ROSATE 3 - INTEGRAZIONE
CALVIGNASCO, 
ZELO SURRIGONE, 
BUBBIANO

228.650,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 205.785,00  9.000,00  214.785,00  214.785,00 

30/06/2011 11.25 MI ZIBIDO SAN GIACO-
MO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 

CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

30/06/2011 11.25 MI ZIBIDO SAN GIACO-
MO 3 - INTEGRAZIONE ASSAGO 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 

16/05/2011 9.27 MN VIADANA 3 - INTEGRAZIONE BOZZOLO 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 

16/05/2011 9.38 MN CASTEL GOFFREDO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.38 MN CASTEL GOFFREDO 3 - INTEGRAZIONE ASOLA 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 

16/05/2011 10.43 MN BAGNOLO SAN VITO 3 - INTEGRAZIONE
MOGLIA, BORGO-
FORTE, 
RONCOFERRARO

297.812,80 FINANZIABILE 297.812,80  9.000,00  306.812,80  306.812,80 
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16/05/2011 10.07 PV COMUNITÀ MONTANA 
OLTREPÒ PAVESE 2 - BANDO 32.050,00 FINANZIABILE 32.050,00  3.000,00  35.050,00  35.050,00 

16/05/2011 11.35 PV PAVIA 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
16/05/2011 12.16 PV BRONI 2 - BANDO 49.997,16 FINANZIABILE 49.997,16  3.000,00  52.997,16  52.997,16 

16/05/2011 13,00 PV SANNAZZARO  DE' 
BURGONDI 3 - INTEGRAZIONE SCALDASOLE 25.455,00 RIDETERMINATO 

CON RISERVA 22.909,50  3.000,00  25.909,50  25.909,50 

27/06/2011 9.18 PV VARZI 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

29/06/2011 17.46 PV BORGO PRIOLO 3 - INTEGRAZIONE
MORNICO LOSANA, 
OLIVA GESSI, ROC-
CA DE' GIORGI

90.250,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 81.225,00  9.000,00  90.225,00  90.225,00 

29/06/2011 18.24 PV VIGEVANO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
30/06/2011 10.07 PV VOGHERA 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
30/06/2011 13.02 PV MEDE 3 - INTEGRAZIONE MEZZANA BIGLI 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 

16/05/2011 9.06 SO SONDRIO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.29 SO MORBEGNO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.29 SO MORBEGNO 3 - INTEGRAZIONE ARDENNO, FORCO-
LA* 200.000,00 RIDETERMINATO 

CON RISERVA 90.000,00  3.000,00  93.000,00  93.000,00 

16/05/2011 9.3 SO TIRANO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.3 SO TIRANO 3 - INTEGRAZIONE BIANZONE, APRICA 200.000,00 FINANZIABILE CON 
RISERVA 200.000,00  6.000,00  206.000,00  206.000,00 

16/05/2011 9.4 SO DUBINO 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

16/05/2011 9.4 SO DUBINO 3 - INTEGRAZIONE
ANDALO VALTEL-
LINO, ROGOLO*, 
DELEBIO 

281.363,60 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 163.321,74  6.000,00  169.321,74  169.321,74 

16/05/2011 11.32 SO UNIONE DELLA VALMA-
LENCO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 10.57 SO PIURO 2 - BANDO 50.000,00
FINANZIABILE A SE-
GUITO DI REVISIO-
NE ISRUTTORIA

50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 10.57 SO PIURO 3 -INTEGRAZIONE SAMOLACO, MESE 200.000,00
FINANZIABILE A SE-
GUITO DI REVISIO-
NE ISRUTTORIA

200.000,00  6.000,00  206.000,00  206.000,00 

13/06/2011 14.56 SO PONTE IN VALTELLINA 2 - BANDO 50.000,00 RIDETERMINATO 
CON RISERVA 45.000,00  3.000,00  48.000,00  48.000,00 

13/06/2011 14.56 SO PONTE IN VALTELLINA 3 - INTEGRAZIONE CASTELLO DELL'AC-
QUA, TRESIVIO 154.294,50 RIDETERMINATO 

CON RISERVA 138.865,05  6.000,00  144.865,05  2.079,14 



Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 24 aprile 2012

– 28 – Bollettino Ufficiale

DATA ORA PROV. CAPOFILA AREA DI 
INTERVENTO

COMUNI PROPOSTI 
PER L'INTEGRAZIONE

TOTALE 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
ESITO ISTRUTTORIA  

**
TOTALE 

CONTRIBUTO 
ATTRIBUIBILE

 TOTALE COSTI DI 
COORDINAMENTO 

 TOTALE 
ATTRIBUIBILE + 

COSTI DI 
COORDINAMENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO  

16/05/2011 9.53 VA JERAGO CON ORAGO 3 - INTEGRAZIONE CASORATE SEM-
PIONE 100.000,00 FINANZIABILE 100.000,00  3.000,00  103.000,00  103.000,00 

16/05/2011 10.42 VA BUSTO ARSIZIO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
16/05/2011 11.07 VA SOMMA LOMBARDO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

16/05/2011 11.07 VA SOMMA LOMBARDO 3 - INTEGRAZIONE ANGERA, MORNA-
GO 199.999,99 FINANZIABILE 199.999,99  6.000,00  205.999,99  205.999,99 

20/05/2011 14.43 VA SARONNO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 
30/05/2011 15.48 VA LUINO 2 - BANDO 50.000,00 FINANZIABILE 50.000,00  3.000,00  53.000,00  53.000,00 

TOTALE  7.392.619,50 

TABELLA B.4 -AREE DI INTERVENTO 2+3- ELENCO DISTRETTI DEL COMMERCIO  NON AMMESSI A CONTRIBUTO

DATA ORA PROVINCIA CAPOFILA AREA DI 
INTERVENTO

COMUNI PROPOSTI 
PER 

L'INTEGRAZIONE
13/06/2011 17.41 BS MONTICELLI BRUSATI 2 - BANDO
20/06/2011 9.42 BS UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECA 2 - BANDO
21/06/2011 14.54 LC LECCO 2 - BANDO
23/06/2011 13.49 LC MERATE 3 - INTEGRAZIONE CALCO, ROBBIATE
23/06/2011 15.43 CR SORESINA 2 - BANDO

NOTE:

*: I Comuni contrassegnati  con asterisco sono stati ritenuti non ammissibili.
*: Per le richieste per le quali è esplicitata la riserva, Regione Lombardia - successivamente alla pubblicazione  sul BURL della graduatoria - provvederà ad inviare  al Capofila apposita comunicazio-

ne di approfondimento/aggiornamento a seguito dell'esito istruttorio. Il Capofila dovrà fornire idonea documentazione al fine di procedere allo scioglimento  della riserva.
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D.d.u.o. 17 aprile 2012 - n. 3326
Progetto riguardante la riqualificazione ed il rilancio turistico 
del parco della Minitalia nei Comuni di Capriate San Gervasio 
e Brembate (BG). Proponente: Thorus Leolandia s.p.a. - 
Valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE E 
VALUTAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere - ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 - giu-
dizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale relativa-
mente al «Progetto riguardante la riqualificazione ed il rilancio 
turistico del Parco della Minitalia nei Comuni di Capriate San 
Gervasio e Brembate (BG)», secondo la soluzione progettuale 
prospettata negli elaborati depositati dal Proponente Thorus Le-
olandia s.p.a., a condizione che siano ottemperate le prescrizio-
ni - che dovranno essere espressamente recepite nei successivi 
iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del pro-
getto stesso - contenute nel capitolo 6 dell’Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto(omissis);

2. di trasmettere copia del presente decreto a Thorus Leolan-
dia s.p.a.;

3. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’av-
venuta decisione finale e delle modalità di reperimento della 
stessa:

•	Provincia di Bergamo;

•	Comune di Capriate San Gervasio;

•	Comune di Brembate

•	ARPA Lombardia;

•	Regione Lombardia - D.C. Coordinamento Sedi Territoriali – 
Sede Territoriale di Bergamo;

•	Regione Lombardia - D.G. Commercio, Turismo e Servizi;
4. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-

te dispositiva del presente decreto;
5. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 

del decreto e della relazione istruttoria Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale, sul sito web della Regione Lombardia www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

6. contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizio-
nale presso il T.A.R della Lombardia secondo le modalità di cui 
al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordi-
nario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 
dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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