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D.g.r. 12 luglio 2013 - n. X/393
Interventi per attività culturali – Anno 2013 - ll.rr. 9/1993, 
81/1985, 39/1974, 21/2008

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la l. r. 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi di promozione edu-
cativa e culturale»;

•	la l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 «Norme in materia di biblio-
teche e archivi  storici di enti locali o di interesse locale»;

•	la l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti 
locali o di  interesse locale»; 

•	la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle au-
tonomie in  Lombardia in attuazione del d.lgs. 112/19982, 
commi 130-131;

•	la l.r. 30 luglio 2008, n. 21 «Norme in materia di spettacolo»;
Richiamate:

•	la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11283 «Approvazione della 
delibera  triennale di promozione educativa e culturale 
2010/2012» e la d.g.r. 3  novembre 2010, n. X/727 di ag-
giornamento annuale della stessa;

•	la d.g.r. 3 febbraio 2010, n. VIII/11159 «Programma regiona-
le triennale 2010- 2012 in materia di biblioteche e archivi 
storici di Enti locali o di interesse  locale»;

•	la d.g.r. 31 maggio 2013, n. X/200 «Delibera triennale di 
promozione  educativa e culturale 2010/2012» e «Pro-
gramma regionale triennale  2010/2012 in materia di bi-
blioteche e archivi storici di enti locali o di interesse  loca-
le» – Estensione al 31 dicembre 2013 ed integrazione delle 
tematiche  prioritarie;

•	la d.g.r. 4 luglio 2013, n. X/372 «Approvazione di criteri e 
modalità di  intervento in materia di musei di enti locali 
o di interesse locale, in attuazione  della l.r. 39/74 e sue 
modifiche e integrazioni»; 

•	la d.c.r. 24 luglio 2012, n. IX/535 «Delibera quadro triennale 
in materia di  spettacolo. Triennio 2012-2014 (l.r.21/2008);

•	la d.g.r. 7 giugno 2013, n.X/230 «Programmazione degli in-
terventi delle  attività di spettacolo anno 2013 (art.3, com-
ma 3 l.r.21/2008); 

Considerato che in materia di cultura la Regione può con-
cedere, tra l’altro, contributi per il sostegno di progetti e attività 
relativi a:

•	promozione educativa e culturale di rilevanza regionale, 
ai sensi dell’art. 3,  comma 2 della l.r. 9/1993, e di valoriz-
zazione delle identità culturali delle  comunità locali, pro-
mossi da soggetti pubblici e privati; 

•	biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse loca-
le, ai sensi dell’art.  4 della l. r. 81/1985;

•	musei di enti locali o di interesse locale, ai sensi dell’art. 12 
della l. r. 39/1974; 

•	musica e danza, promossi da soggetti individuati dall’art. 
7 e ai sensi degli  artt. 11 e 12 della l.r.21/2008;

Ritenuto di sostenere per l’anno 2013 i soggetti pubblici e pri-
vati che svolgono attività in ambito culturale attraverso i seguen-
ti strumenti:

•	bandi o inviti per la selezione di: 

•	progetti di promozione educativa e culturale di interesse 
regionale e di valorizzazione delle identità culturali delle 
comunità locali;

•	progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi sto-
rici di enti locali o di interesse locale;

•	progetti e attività relativi a musei, raccolte museali, siste-
mi museali locali e reti regionali di musei;

•	stagioni di musica, rassegne, festival, circuiti di musica 
e di danza;

•	convenzioni annuali e triennali:

•	in ambito museale
Considerato che Regione Lombardia intende sostenere prio-

ritariamente iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale 
ed eventi e attività collegati a ricorrenze e celebrazioni, tra cui 
il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, anche al fine di 
privilegiare le eccellenze lombarde in vista di Expo 2015;

Preso atto dei criteri e delle modalità di intervento in materia 
di musei di enti locali o di interesse locale, di cui alla citata d.g.r. 
n. X/372/2013; 

Ritenuto di dover procedere alla definizione di criteri e modali-
tà di intervento per la concessione di contributi in ambito cultu-
rale per l’anno 2013 a sostegno di:

•	progetti di promozione educativa e culturale di interesse 
regionale e di  valorizzazione delle identità culturali delle 
comunità locali promossi da  soggetti pubblici e privati;

•	progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici 
di enti locali o di  interesse locale;

•	progetti per attività di musica e di danza;
Ritenuto altresì di dover procedere, sulla base della normativa 

sopra richiamata, alla definizione dello schema di convenzione 
annuale in ambito museale; 

Visti:
 − il documento «Criteri e modalità di intervento per progetti 
in ambito  culturale» di cui all’Allegato A (parte integran-
te e sostanziale della presente  deliberazione) relativa-
mente alla selezione di:

•	progetti di promozione educativa e culturale di interes-
se regionale e  di valorizzazione delle identità culturali 
delle comunità locali (Allegato  A1);

•	progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi sto-
rici di enti  locali o di  interesse locale(Allegato A2);

•	progetti e attività relativi a musei, raccolte museali, siste-
mi museali  locali e reti regionali di musei (Allegato A3);

•	stagioni di musica, rassegne, festival, circuiti di musica e 
di danza  (Allegato A4);

 − lo schema di convenzione annuale in ambito museale 
di cui all’Allegato B  (parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione);

Dato atto che, con l’adozione di un Avviso Unico 2013, da 
parte del Direttore Generale competente, da pubblicarsi sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, saranno adottate le 
modalità e i termini di presentazione dei progetti in ambito cultu-
rale, i requisiti di partecipazione, nonché le modalità di erogazio-
ne dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dai 
benefici relativamente agli interventi di cui al predetto Allegato 
A (parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) e 
allo schema di convenzione di cui al predetto allegato B (parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione);

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del docu-
mento «Criteri e modalità di intervento per progetti in ambito 
culturale» di cui al predetto Allegato A (parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione) e dello schema di con-
venzione di cui all’Allegato B (parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione);

Dato atto che le risorse per la concessione dei contributi in am-
bito culturale ammontano complessivamente a € 2.270.000,00, 
salvo eventuale successiva integrazione nell’ambito degli stan-
ziamenti di bilancio, e trovano copertura nel bilancio di esercizio 
dell’anno 2013 di Regione Lombardia così suddivise:

 − € 400.000,00 per la concessione dei contributi di promo-
zione educativa e  culturale sui capitoli 5.02.104 8036 per 
€ 150.000,00 e 5.02.104 8037 per €  250.000,00, in base a 
quanto specificato nell’Allegato A1, così ripartiti:

•	€ 300.000,00 per progetti di promozione e valorizzazio-
ne di attività culturali di rilevanza regionale;

•	100.000,00 per progetti di valorizzazione delle identità 
culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizioni 
e della memoria riguardanti le comunità locali della 
Lombardia; 

 − €  450.000,00 per la concessione di contributi a favore 
di biblioteche e archivi  storici di enti locale o di interes-
se locale sui capitoli 5.02.104 7806 per €  225.000,00 e 
5.02.104 7807 per € 225.000,00, in base a quanto specifi-
cato  nell’Allegato A2;

 − € 1.150.000,00 per la concessione di contributi a favore 
di musei di enti locali  o di interesse locale, sistemi museali 
locali e reti regionali di musei sui capitoli  5.02.104 8008 
per € 841.000,00 e 5.02.104 8038 per € 309.000,00, in ba-
se a  quanto specificato nell’Allegato A3, così ripartiti:

•	€ 513.000,00 per convenzioni finalizzate all’attuazione 
di progetti speciali di interesse regionale, secondo i cri-
teri di cui alla citata d.g.r. n. X/372/2013;
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•	€ 637.000,00 per bandi o inviti per la selezione di pro-
getti di musei, raccolte museali, sistemi museali locali e 
reti regionali di musei;

 − € 270.000,00 per la concessione di contributi per attività 
di musica e danza,  a valere sui capitoli 5.02.104 7924 per 
€ 200.000,00 e 5.02.104 7925 per €  70.000,00, (già previ-
sti dalla d.g.r. 7 giugno 2013, n.X/230), in base a quanto  
specificato nell’Allegato A4 ;

Considerato che, nelle more dell’approvazione del Program-
ma Regionale di

Sviluppo della X legislatura, occorre garantire la continuità 
dell’attuazione degli

obiettivi del P.R.S. vigente in materia di attività culturali;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di definire l’ammontare complessivo per la concessione di 

contributi in ambito culturale in € 2.270.000,00, salvo eventuale 
successiva integrazione nell’ambito degli stanziamenti di bilan-
cio, che trovano copertura nel bilancio di esercizio dell’anno 
2013, così suddiviso:

 − € 400.000,00 per la concessione dei contributi di promo-
zione  educativa e culturale, sui capitoli 5.02.104 8036 per 
€ 150.000,00 e 5.02.104  8037 per € 250.000,00, in base a 
quanto specificato nell’Allegato A1, così ripartiti:

•	€ 300.000,00 per progetti di promozione e valorizzazio-
ne di attività culturali di rilevanza regionale;

•	€ 100.000,00 per progetti di valorizzazione delle identi-
tà culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizio-
ni e della memoria riguardanti le comunità locali della 
Lombardia; 

 − €  450.000,00 per la concessione di contributi a favore 
di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interes-
se locale sui capitoli 5.02.104 7806 per € 225.000,00 e 
5.02.104 7807 per € 225.000,00, in base a quanto specifi-
cato nell’Allegato A2; 

 − € 1.150.000,00 per la concessione di contributi a favore 
di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali 
locali e reti regionali di musei sui capitoli 5.02.104 8008 
per € 841.000,00 e 5.02.104 8038 per € 309.000,00, in ba-
se a quanto specificato nell’Allegato A3, così ripartiti:

•	€ 513.000,00 per convenzioni finalizzate all’attuazione 
di progetti speciali di interesse regionale, secondo i cri-
teri di cui alla citata d.g.r. n. X/372 /2013;

•	€ 637.000,00 per bandi o inviti per la selezione di pro-
getti di musei, raccolte museali, sistemi museali locali e 
reti regionali di musei;

 − € 270.000,00 per la concessione di contributi per attività 
di musica, rassegne, festival e circuiti di musica e dan-
za, a valere sui capitoli 5.02.104 7924 per €  200.000,00 
e 5.02.104 7925 per € 70.000,00, (già previsti dalla d.g.r. 
7 giugno  2013, n. X/230), in base a quanto specificato 
nell’Allegato A4 ;

2. di approvare il documento «Criteri e modalità di intervento 
per progetti in  ambito culturale» di cui all’Allegato A (parte inte-
grante e sostanziale della  presente deliberazione) e lo schema 
di convenzione di cui all’Allegato B (parte integrante e sostan-
ziale della presente deliberazione);

3. di demandare ad uno specifico provvedimento del Diretto-
re Generale competente l’adozione dell’Avviso unico 2013 per 
gli interventi in ambito culturale di cui al precedente punto 2;

4. di demandare ai Dirigenti competenti i successivi provvedi-
menti di  attuazione della presente deliberazione;

5. di demandare a successivi provvedimenti dei dirigen-
ti competenti la cura degli adempimenti di pubblicità di cui 
all’art. 26 del d.lgs 33/2013;

6. di delegare il Dirigente competente alla sottoscrizione delle 
convenzioni di cui all’Allegato B (parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione);

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

 II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO A1

PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI  
PREMINENTE INTERESSE REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI - L. R. 9/93

 

Regione Lombardia, nell’intento di sostenere iniziative di promozione educativa e culturale che mirano a favorire il pieno sviluppo della 
personalità dei cittadini e il progresso civile e culturale della comunità lombarda, invita a presentare progetti di promozione educativa 
e culturale di preminente interesse regionale per l’anno 2013, ai fini del loro cofinanziamento da parte di Regione Lombardia. 

Riferimenti normativi 

- Legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 “Interventi per attività di promozione educativa e culturale” e successive modifiche intercorse;

- Delibera Triennale di Promozione Educativa e Culturale 2010-2012, ai sensi degli artt.5 e 6 della l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 (d.g.r. 
VIII/11283, n. 10/02/2010) e aggiornamento annuale (d.g.r. 3 novembre 2010 n. IX/727 ); 

- Delibera di proroga della Delibera triennale di promozione educativa e culturale 2010-2012 e del programma regionale triennale 
2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale – Estensione al 31/12/2013 ed integrazione delle 
tematiche prioritarie 2013 (d.g.r. 31 maggio 2013, n. X/200).

Obiettivi e priorità 

- Integrare gli obiettivi di promozione culturale con la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e lo sviluppo economico e 
sociale dei territori per accrescerne l’attrattività, ottimizzando l’uso delle risorse economiche e progettuali di partner pubblici e privati; 

- sostenere la realizzazione di progetti culturali che contribuiscano alla realizzazione delle iniziative prioritarie comprese nel Programma 
Regionale di Sviluppo, tra cui particolare rilievo hanno gli eventi celebrativi, quali il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, e le 
attività in vista di Expo 2015;

- valorizzare le iniziative culturali di qualità in Lombardia e l’attività degli operatori culturali lombardi di eccellenza, sostenendo le inizia-
tive di maggiore impatto e caratterizzate dal principio della contaminazione tra le arti e le diverse forme artistiche espressive;

- valorizzare le identità culturali con particolare attenzione al tema delle tradizioni orali, delle culture, delle identità e dei valori storico-
culturali della Lombardia.

Risorse finanziarie 

Per il 2013 le risorse finanziarie ammontano a € 400.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell’ambito degli stanzia-
menti di bilancio, a valere sui capitoli  del Bilancio 2013 5.02.104-8036 “Attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale 
di interesse regionale da parte di amministrazioni locali” e 5.02.104-8037 “Attuazione delle iniziative di promozione educativa e cultu-
rale di interesse regionale da parte di istituzioni sociali private”,  suddivise in due linee d’intervento:

1. € 300.000,00 pari al 75% per progetti di promozione e  valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale;

2. € 100.000,00 pari al 25% per progetti di valorizzazione delle identità culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizioni e 
della memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia.

Eventuali, ulteriori risorse che si renderanno disponibili saranno ripartite tra le due linee d’intervento rispettando analoga 
proporzione.

Per entrambe le linee sopra indicate avranno priorità le attività preparatorie di iniziative per Expo e inerenti gli eventi cele-
brativi, quali le ricorrenze verdiane.

Tipologie progettuali 

- Mostre, rassegne e festival, convegni, congressi e seminari;

- ricerche, studi e documentazione;

- iniziative didattiche e di educazione alla cultura;

- azioni di comunicazione per la promozione di progetti culturali anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblica-
zioni e altro materiale informativo;

- progetti integrati, che combinino diverse tipologie, discipline e ambiti culturali (es. letteratura e musica).

Beneficiari ammissibili 

Enti locali, Università, soggetti pubblici e soggetti privati no profit con finalità statutarie coerenti con quelle della l. r. 9/93. 

Soglia minima e quota di cofinanziamento 

Il progetto proposto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a:

•	 € 80.000,00 per la prima linea d’intervento

•	 € 10.000,00 per la seconda linea d’intervento.

Il richiedente dovrà garantire, con risorse proprie, o con finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati, il cofinanziamento ecceden-
te il contributo regionale e comunque non inferiore al 50% del costo del progetto. 

Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 50% del costo del progetto 
indicato nella domanda. 

Per la prima linea d’intervento il contributo regionale minimo è di € 10.000,00 e il contributo regionale massimo è di € 40.000,00.

Per la seconda linea d’intervento il contributo regionale minimo è di € 2.500,00 e il contributo regionale massimo è di € 5.000,00.
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Criteri di valutazione 

La valutazione dei progetti, che produrrà due distinte graduatorie, avverrà mediante l’applicazione dei seguenti criteri: 

- coerenza con gli obiettivi della l.r. 9/93 e con gli obiettivi e le priorità della d.g.r. 10 febbraio 2010 n. VIII/11283 “Delibera Triennale di 
Promozione Educativa e Culturale 2010-2012” e successive modifiche e integrazioni; 

- qualità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi; 

- percentuale di cofinanziamento; 

- rete di partenariato; 

- bacino di utenza del progetto: minimo regionale per la prima linea di intervento e minimo comunale per la seconda linea di inter-
vento; 

- coerenza con gli obiettivi e le priorità previsti dal presente allegato.

Procedura che verrà utilizzata 

L’invito per la presentazione di progetti, nel quale saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di 
partecipazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici, sarà pubblica-
to sul BURL e sul sito www.cultura.regione.lombardia.it sezione bandi/Procedura on line GEFO. 

I progetti pervenuti saranno soggetti a valutazione, a cura di apposito Nucleo di Valutazione della Direzione Generale Culture, Identità 
e Autonomie, con riserva, in fase istruttoria, di effettuare ulteriori approfondimenti sui progetti presentati. 
Per la selezione, saranno utilizzati i criteri sopra riportati.

ALLEGATO A2

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI BIBLIOTECHE E  
ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE  (L.R. 81/1985 – ANNO 2013)

Regione Lombardia intende sostenere per l’anno 2013 progetti che promuovano il patrimonio documentario e i servizi culturali offerti 
a tutti i cittadini lombardi da biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.  

Riferimenti normativi:

- Legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale” e 
successive modifiche intercorse; 

- Programma Regionale Triennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale ai sensi 
dell’art. 22 della Legge  regionale 14 dicembre 1985 n. 81 (d.g.r.  3 febbraio 2010, n. 11159), prorogato al 31.12.2013 con d.g.r. 
31/05/2013, n. X/200.                       

Risorse finanziarie

Per il 2013 le risorse finanziarie ammontano complessivamente a € 450.000,00 salvo eventuali successive integrazioni di risorse nell’am-
bito degli stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli di spesa 7806 e 7807.

Soggetti che possono accedere ai contributi 

- Enti pubblici e soggetti privati (che non agiscano in regime di impresa), singoli o associati, proprietari o gestori di biblioteche e 
archivi di cui garantiscano l’apertura al pubblico.

Nel caso di soggetti associati, la domanda sarà presentata da un ente capofila; dovrà essere documentata l’adesione formale degli 
altri enti al progetto.

Ambiti e tipologie progettuali

1) Lombardiaculturadigitale

1.1. arricchimento delle risorse informative del catalogo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale); 

1.2. descrizione archivistica: progetti di censimento, riordino e inventariazione realizzati tramite il software Archimista; 

2) Biblioteche e archivi aperti a tutti!

2.1. sviluppo dell’accessibilità alle collezioni e ai servizi ai fini dell’ampliamento dell’utenza delle   biblioteche;

2.2. incremento della fruizione delle raccolte documentarie con lo sviluppo di nuovi servizi e  l’utilizzo di prodotti innovativi;

2.3. progetti di incremento della fruizione del patrimonio archivistico, correlati al progetto “I documenti raccontano”.

Soglie minime e massime, quota di cofinanziamento

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 10.000,00 e 40.000,00 euro; Il soggetto presentatore 
dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30 % del costo complessivo del progetto, con risorse proprie o con 
finanziamento di soggetti terzi.

Criteri di valutazione e di selezione delle proposte 

La valutazione dei progetti avverrà mediante l’applicazione dei seguenti criteri:

- capacità di incrementare la fruizione dei servizi e del patrimonio di biblioteche e archivi; 

——— • ———
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- qualità e sostenibilità del progetto, congruità dei costi ai risultati attesi, modularità e possibilità di riutilizzo del progetto;  

- partecipazione di più soggetti al progetto e gestione cooperativa delle attività;

- capacità di coinvolgere soggetti del territorio con competenze diversificate; 

- efficacia dell’intervento proposto ai fini dello sviluppo dell’attrattività turistico-culturale della Lombardia per Expo 2015, della valo-
rizzazione delle ricorrenze storiche e celebrative di ambito culturale del 2013, delle identità culturali dei territori;

- cofinanziamento da parte del soggetto proponente (o di altri soggetti pubblici e privati coordinati dal soggetto proponente) in 
misura superiore al 30 % del costo complessivo;

Procedura che verrà utilizzata
L’invito alla presentazione dei progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di 
partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazio-
ne, verifica e decadenza dei benefici - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.cultura.
regione.lombardia.it. 

I progetti pervenuti saranno soggetti a valutazione, a cura di apposito Nucleo di Valutazione della Direzione Generale Culture, Identità 
e Autonomie, con riserva, in fase istruttoria, di effettuare ulteriori approfondimenti sui progetti presentati. 
Per la selezione, saranno utilizzati i criteri sopra riportati.

ALLEGATO A3

PROGETTI E ATTIVITÀ RELATIVI A MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE,  
SISTEMI MUSEALI LOCALI E RETI REGIONALI DI MUSEI (L.R. 39/1974; L.R. 1/2000) 

Regione Lombardia intende sostenere per l’anno 2013 progetti che promuovono e valorizzano le attività dei musei e il patrimonio di 
beni e saperi in essi conservato.

Riferimenti normativi:
- l.r. 12 luglio 1974, n. 39 avente ad oggetto “Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale”, così come modificata 

dalla l.r. 3 marzo 2009, n. 4 e in particolare l’art. 12; 

- l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, avente ad oggetto “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 112/1998”, 
commi 130-131.

- d.g.r. 4 luglio 2013, n. X/372 “Approvazione criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti locali o di interesse locale, in 
attuazione della l.r. 39/1974 e sue modifiche e integrazioni (a seguito di parere della commissione consiliare)”.

Risorse finanziarie
Per il 2013 le risorse finanziarie ammontano complessivamente a € 1.150.000,00 salvo eventuali successive integrazioni di risorse 
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli di spesa 8008 e 8038.

Modalità di intervento
a) Inviti a presentare proposte per la selezione di progetti di musei, raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei;

b) convenzioni e protocolli di intesa.

Soggetti che possono accedere ai contributi 
- Enti pubblici e soggetti privati (che non agiscano in regime di impresa), singoli o associati, proprietari o gestori di musei, raccolte 

museali, anche nella loro aggregazione in sistemi museali locali e reti regionali di musei.

Nel caso di soggetti associati, la domanda sarà presentata da un ente capofila o promotore; dovrà essere documentata l’adesione 
formale degli altri enti al progetto.

Tipologie progettuali
- Allestimenti museali permanenti, finalizzati al miglioramento dell’esposizione, della conservazione dei beni e della fruizione da 

parte del pubblico

- Manutenzione e restauro dei beni e collezioni facenti parte del patrimonio musealizzato

- Educazione al patrimonio e didattica museale

- Organizzazione e realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento del personale, finalizzate alla crescita professionale 
degli addetti

- Progetti di studio e ricerca, coerenti con la missione dichiarata

- Catalogazione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento
a) Invito: il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra 10.000,00 e 40.000,00 euro; il soggetto proponente dovrà 

garantire un cofinanziamento non inferiore al 30 % del costo complessivo del progetto;

b) convenzioni e protocolli di intesa: il progetto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a 100.000,00 euro; il soggetto 
proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30 % del costo complessivo del progetto.

——— • ———
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Criteri di valutazione e di selezione 

La valutazione dei progetti avverrà mediante l’applicazione dei seguenti criteri:

a) invito:

 - qualità del piano di lavoro e dell’organizzazione del progetto 

 - livello di novità nella prestazione di servizi all’utenza 

 - livello di urgenza dell’intervento 

 - prosecuzione o completamento di attività già avviate con contributo regionale

 - raggiungimento di uno o più requisiti per il riconoscimento regionale 

- realizzazione di attività per accrescere la capacità di ricezione di un’utenza plurilingue e diversificata per fasce di età ed 
abilità

 - cofinanziamento da parte del soggetto proponente in misura superiore al 30 % del  costo complessivo

 - attività che valorizzino le ricorrenze storiche e celebrative di ambito culturale del 2013

 - capacità di raccogliere finanziamenti aggiuntivi da altri soggetti;

b) convenzioni e protocolli di intesa:

 - individuazione e valorizzazione di eccellenze lombarde nell’ottica di una promozione territoriale in vista di Expo 2015

 - rilievo nazionale e internazionale degli obiettivi

 - capacità di generare indotto in termini di occupazione e sviluppo 

 - capacità di coinvolgere soggetti diversi del territorio con competenze diversificate.

Procedura che verrà utilizzata

a) L’invito per la presentazione dei progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i 
requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione nonché le modalità di erogazione dei contri-
buti, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito internet www.cultura.regione.lombardia.it. 

 I progetti pervenuti saranno soggetti a valutazione, a cura di apposito Nucleo di Valutazione della Direzione Generale Culture, 
Identità e Autonomie, con riserva, in fase istruttoria, di effettuare ulteriori approfondimenti sui progetti presentati. 

 Per la selezione, saranno utilizzati i criteri sopra riportati.

b) Convenzioni e protocolli di intesa: sulla base dei progetti presentati alla DG Culture Identità Autonomie, aventi le caratteristi-
che di cui al punto b) del precedente paragrafo, la struttura competente procederà alla selezione di uno o più progetti, che 
saranno oggetto di convenzione, articolata secondo lo schema allegato.

ALLEGATO A4

PROGETTI PER STAGIONI DI MUSICA, RASSEGNE, FESTIVAL E CIRCUITI DI MUSICA E DANZA - L.R. 21/2008 

Regione Lombardia, nel riconoscere le attività musicali e di danza componenti essenziali dei processi di promozione, sviluppo e dif-
fusione della cultura, intende sostenere Stagioni,  Rassegne, Festival e Circuiti di musica e di danza di preminente interesse regionale. 
Invita pertanto a presentare progetti per l’anno 2013, ai fini del loro cofinanziamento da parte di Regione Lombardia.

Riferimenti normativi 

- Legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 “Norme in materia di spettacolo”, artt. 7, 11,12;

- Delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo 2012-2014, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 30 luglio 2008, n. 21  (d.c.r. 24 luglio 
2012, n. IX/535).

- d.g.r. 7 giugno 2013, n.X/230 “Programmazione degli interventi delle attività di spettacolo anno 2013 (art. 3, comma 3, l.r. 
21/2008)”. 

Obiettivi e finalità

- divulgare la cultura musicale e coreutica attraverso spettacoli di rilievo regionale

- sostenere i soggetti di musica e danza che realizzano sul proprio territorio un’attività continuativa di alto livello artistico nazio-
nale ed internazionale

- valorizzare le manifestazioni che promuovono forme innovative e contaminazione nei linguaggi espressivi

- favorire opportunità di scambio e confronto tra artisti anche a livello internazionale

- favorire la circuitazione di spettacoli di musica e di danza di qualità sul territorio regionale in una logica di riequilibrio territo-
riale dell’offerta culturale

- sostenere e promuovere i Festival di particolare rilievo regionale,  nazionale e internazionale realizzati in Lombardia

- favorire l’attrattività turistico-culturale dei territori sedi di festival e rassegne

- valorizzare il patrimonio architettonico lombardo anche attraverso l’utilizzo di sedi di elevato valore storico, artistico e culturale

- promuovere forme di agevolazioni e di promozione del pubblico.

——— • ———
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Risorse finanziarie 

Per il 2013 le risorse finanziarie messe a bando ammontano a Euro 270.000,00 salvo eventuale successiva integrazione di risorse 
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli 7924 e 7925 del  bilancio 2013.

Tipologie di intervento 

•	 Stagioni di Musica

•	 Rassegne di Musica e di Danza

•	 Festival di Musica e di Danza

•	 Circuiti di Musica e di Danza 

Beneficiari ammissibili 

Soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro o con obbligo di reinvestire gli eventuali utili nell’attività d’impresa, che abbiano sede 
nel territorio di Regione Lombardia e svolgano attività continuativa di  musica o di danza da almeno tre anni.

Soglia minima di accesso e quota di cofinanziamento 

Per i Festival di Musica  sono ammesse proposte con un costo complessivo  non inferiore   a € 120.000,00  

Per i Festival di Danza sono ammesse proposte con  un  costo complessivo  non inferiore a € 100.000,00

Per le Stagioni di Musica sono ammesse proposte con un costo complessivo non inferiore a € 120.000 

Per le Rassegne di Musica sono ammesse proposte con un costo complessivo non inferiore a  € 80.000,00

Per le Rassegne di Danza sono ammesse proposte con un costo complessivo non inferiore a  € 60.000,00

Per i Circuiti di Musica e di Danza sono ammesse proposte con un costo complessivo non inferiore a € 150.000,00.

Per tutte le tipologie la domanda presentata dovrà prevedere un cofinanziamento minimo al progetto pari al 50% da parte del sog-
getto richiedente, garantito da  risorse proprie, o da  finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il contributo regionale potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 50% del costo del progetto indicato 
nella domanda.

Criteri di valutazione per i Festival di Musica e di Danza

- N. spettacoli di danza

- N. concerti

- N.  nuove produzioni

- N. prime nazionali 

- N. coproduzioni

- Ricerca/innovazione/contaminazione dei linguaggi (nuove tecniche, nuove tecnologie, multimedialità, interdisciplinarietà)

- Provenienza delle formazioni ospiti (regionali/nazionali/estere)

- Presenza di giovani artisti (< 35 anni) 

- Iniziative e forme agevolate di ingresso rivolte al pubblico giovanile; azioni per attirare nuovo pubblico; e azioni di  fidelizza-
zione del pubblico

- Azioni di comunicazione (forme innovative di promozione eventi, strategia interventi di comunicazione..)

- Percentuale di cofinanziamento da parte del richiedente

- Bacino di provenienza del pubblico (regionale/nazionale/estero)

- Utilizzo e valorizzazione di sedi  di valore storico, artistico, culturale

-  Riconoscimento di rilevanza regionale per lo svolgimento di attività di spettacolo (art.8 l.r. 21/2008)

Criteri di valutazione per i Circuiti di Musica e di Danza

-  N. spettacoli di danza

-  N. concerti

-  N. soggetti di Musica e di danza in partnership

- Forme di regolazione della partnership (protocolli, convenzioni, accordi formali tra i soggetti del circuito, etc.)

-  Presenza di giovani artisti (< 35 anni) 

-  Circuitazione ( provinciale/regionale)

-  N. sedi coinvolte 

-  Iniziative e forme agevolate di ingresso rivolte al pubblico giovanile; azioni per attirare nuovo pubblico e azioni di  fidelizzazio-
ne del pubblico

-  Azioni di comunicazione (forme innovative di promozione eventi, strategia interventi di comunicazione..)

-  Percentuale di cofinanziamento da parte del richiedente 

-  Relazione con la tematica: bicentenario nascita di Giuseppe Verdi

-  Riconoscimento di rilevanza regionale per lo svolgimento di attività di spettacolo (art.8 l.r. 21/2008).
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Criteri di valutazione per Rassegne di Musica e di Danza
-  Numero degli spettacoli di danza/numero concerti 

-  Presenza di artisti di fama nazionale e internazionale 

-  Presenza di giovani artisti (< 35 anni) 

-  Iniziative e forme agevolate di ingresso rivolte al pubblico giovanile; azioni per attirare nuovo pubblico; azioni di  fidelizzazione 
del pubblico 

-  Azioni di comunicazione (forme innovative di promozione eventi, strategia interventi di comunicazione..)

-  Utilizzo e valorizzazione di sedi di valore storico, artistico, culturale (solo per le rassegne) 

-  Percentuale di cofinanziamento da parte del richiedente 

-  Relazione con la tematica: bicentenario nascita di Giuseppe Verdi

-  Riconoscimento di rilevanza regionale per lo svolgimento di attività di spettacolo (art.8 l.r. 21/2008) 

Criteri di valutazione per le Stagioni di musica:
-  Numero concerti 

-  Presenza di artisti di fama nazionale e internazionale 

-  Presenza di giovani artisti (< 35 anni) 

-  Iniziative e forme agevolate di ingresso rivolte al pubblico giovanile; azioni per attirare nuovo pubblico;  azioni di  fidelizzazione 
del pubblico 

-  Azioni di comunicazione (forme innovative di promozione eventi, strategia interventi di comunicazione.)

-  Percentuale di cofinanziamento da parte del richiedente 

-  Relazione con la tematica: bicentenario nascita di Giuseppe Verdi

-  Riconoscimento di rilevanza regionale per lo svolgimento di attività di spettacolo (art.8 l.r. 21/2008). 

Procedura che verrà utilizzata 
L’invito per la presentazione di progetti, nel quale saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di 
partecipazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici, sarà pubblica-
to sul BURL e sul sito www.cultura.regione.lombardia.it sezione bandi/Procedura on line GEFO. 

I progetti pervenuti saranno soggetti a valutazione, a cura di apposito Nucleo di valutazione della Direzione Generale Culture, Identità 
e Autonomie, con riserva, in fase istruttoria di effettuare ulteriori approfondimenti sui progetti presentati. 
Per la selezione saranno utilizzati i criteri sopra riportati.

——— • ———
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ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E… PER LA REALIZZAZIONE DI ………………………. 

PREMESSO CHE

- con nota del… , protocollo il …, ha presentato a Regione Lombardia una proposta di collaborazione per la realizzazione di un pro-
gramma comprendente interventi e attività da realizzarsi con…, di cui all’allegato; 

-Regione Lombardia con d.g.r. n… del… ha proceduto all’“Approvazione criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti 
locali o di interesse locale, in attuazione della l.r. 39/1974 e sue modifiche e integrazioni (a seguito di parere della commissione con-
siliare)”;

- conseguentemente Regione Lombardia ha ritenuto di attribuire a… un contributo complessivo di … Euro per la realizzazione del 
programma di interventi e attività, e di approvare il presente schema di convenzione con d.g.r. n. …. del … 

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

Regione Lombardia ( d’ora in poi qui definita “RL”), C.F. n. 80050050154, rappresentata dal dirigente pro-tempore 
………………………………………, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 

e

Il soggetto……………, (d’ora in poi definito ……..) CF o PI n. , con sede a ……………, rappresentato dal legale rappresentante  

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1  
(Finalità della Convenzione) 

Finalità della presente Convenzione è definire le modalità di realizzazione degli interventi e delle attività cofinanziate con contributi 
regionali richiamati in premessa e descritte nel programma allegato alla medesima Convenzione. 

Art. 2  
(Oggetto della Convenzione) 

La presente convenzione individua e disciplina le modalità di erogazione del contributo finanziario della Direzione Generale Culture, 
Identità e Autonomie di Regione Lombardia relativo all’anno …/agli anni…, per la realizzazione di attività progettuali proposte da …, 
in coerenza con i criteri e le modalità di cui alla citata d.g.r. ../2013, in attuazione della l.r. 39/1974. Le attività progettuali proposte al 
cofinanziamento sono descritte nel programma allegato alla presente convenzione, che stabilisce altresì le modalità di verifica della 
corrispondenza dei tempi e dei risultati con quanto previsto nel programma stesso. 

Art.3  
(Modalità di finanziamento e di collaborazione) 

Il contributo di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 39/1974 relativo al …, per la realizzazione del programma proposto da…, viene 
quantificato complessivamente in … Euro e verrà erogato come segue: 

- € … , pari al 50% della somma totale, a seguito della presentazione di una dichiarazione di avvio degli interventi e delle 
attività contenute nel programma previsto nel piano allegato; 

- €…a titolo di saldo, a seguito della presentazione della relazione finale sugli interventi e sulle attività complessivamente svolti, 
nonché della relativa rendicontazione finanziaria, comprensiva della quota di co-finanziamento a carico di… e della certifi-
cazione, da parte del Dirigente regionale competente della corrispondenza tra le attività svolte e quelle programmate. 

Art. 4  
(Impegni di__________) 

1. Modalità di monitoraggio della realizzazione degli interventi 

a) Il programma di attività proposto da… verrà realizzato in stretta collaborazione con le strutture competenti di Regione Lombar-
dia, così definite…………………. 

b) … si impegna a: 

 - svolgere gli interventi e le attività previsti dal programma allegato alla presente convenzione; 

 - inviare periodicamente, anche per le vie brevi -attraverso strumenti telematici e informatici- alle Strutture competenti di Re-
gione Lombardia, come precisate al paragrafo a) del presente articolo, una sintetica relazione sullo stato di attuazione del 
programma; 

 - sottoporre tempestivamente alle strutture competenti di Regione Lombardia le eventuali modifiche al programma che doves-
sero sopraggiungere per ragioni di opportunità o urgenza, al fine di ottenere il relativo nullaosta a procedere. 

c) Regione Lombardia, tramite le Strutture competenti come di seguito specificato, si impegna a: 

 - verificare il rispetto di tutte le previsioni contenute nel programma allegato alla presente convenzione; 

 - valutare, respingere o approvare, anche in forme concordate con …, le eventuali modifiche alle previsioni contenute nel pro-
gramma da essa proposto per una miglior riuscita del programma stesso; 

 - evidenziare a … eventuali differenze tra le previsioni e i risultati ottenuti, in base alle verifiche effettuate e sollecitare l’adozione 
dei necessari correttivi; 



Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

– 12 – Bollettino Ufficiale

d) Il responsabile individuato da … per la realizzazione del programma oggetto del presente accordo e il Dirigente della Struttura 
regionale competente, o suo delegato, verificheranno eventuali criticità che dovessero emergere dal monitoraggio e concor-
deranno le opportune soluzioni necessarie per raggiungere i risultati previsti nella scheda descrittiva. 

2. Modalità di comunicazione esterna e promozione degli interventi e dei prodotti connessi 

a) Il responsabile individuato da… per la realizzazione del programma oggetto del presente accordo e il Dirigente della Struttura 
regionale competente o suo delegato, concorderanno e verificheranno: 

 - ogni iniziativa pubblica promozionale; 

 - l’apposizione, con spazio adeguato e secondo le disposizioni regionali, del logo di Regione Lombardia su tutto il materiale 
promozionale, divulgativo e pubblicitario ed eventualmente sugli allestimenti che si realizzeranno appositamente; 

 - i testi delle comunicazioni alla stampa e le bozze di tutti i materiali pubblicitari. 

3. Verifica dell’attuazione degli interventi e della presente Convenzione 

a) … si impegna presentare alla Struttura regionale competente una relazione finale complessiva, articolata nelle seguenti parti: 

- la rendicontazione delle spese sostenute secondo le voci indicate nella scheda tecnica dei costi che è parte del program-
ma allegato; 

- la descrizione dettagliata delle iniziative svolte, documentata da idoneo materiale (fotografie, filmati, pagine web, ecc.); 

- la rassegna stampa delle iniziative. 

b) Il responsabile individuato da… per la realizzazione del programma e il Dirigente della Struttura regionale competente, o suo 
delegato, verificheranno il grado di raggiungimento dei risultati previsti nel piano degli interventi e delle attività e gli eventuali 
correttivi da adottarsi in caso di non completo conseguimento dei prodotti attesi. 

Art. 5  
(Esonero di responsabilità di _________) 

Il soggetto…………..esonera e solleva Regione Lombardia da qualsiasi onere e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, 
nei confronti di terzi, dall’esecuzione della presente Convenzione. 

Art. 6  
(Controversie) 

RL e _________ accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell’attuazione della presente con-
venzione; 

Le eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazioni e/o ese-
cuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 

Art. 7  
(Durata della convenzione) 

La presente Convenzione ha durata 12 mesi dalla sottoscrizione, salvo eventuali proroghe concesse ai sensi della normativa regio-
nale vigente.  

Art. 8  
(Spese e oneri fiscali) 

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, delle quali uno in bollo viene conservato presso la Struttura Contratti della Regio-
ne, uno presso_____ , uno presso la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, le cui spese graveranno sulla parte richiedente. 
Eventuali oneri fiscali inerenti alle operazioni di cui al presente atto sono posti a carico de ______. 

Luogo e data 

Per la Regione Lombardia 

Il Dirigente pro tempore …………………….. …………………….. 

Per ………………… …………………………….. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile le parti dichiarano di aver letto, di conoscere e approvare espressa-
mente le disposizioni contenute negli art. 5 e 6 della presente convenzione. 

Luogo e data 

Per la Regione Lombardia 

Il Dirigente pro tempore ……………………..…………………….. 

Per ………………… ……………………………..
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D.g.r. 25 luglio 2013 - n. X/500
Integrazione al documento “Progetti di promozione educativa 
e culturale di preminente interesse regionale promossi da 
soggetti pubblici e privati - l.r. 9/93” di cui alla sezione 1 
dell’allegato A, approvato con d.g.r. 12 luglio 2013, n. X/393

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l. r. 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi di promozione edu-

cativa e culturale»;
Richiamata la d.g.r. 12 luglio 2013, n. X/393 con la quale sono 

stati definiti gli interventi per attività culturali - anno 2013 - Ll.rr. 
9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008»;

Considerato che la proposta di legge di assestamento al 
bilancio (PDL n.  0047 (Assestamento al Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 - I prov-
vedimento di variazione) ha previsto uno stanziamento relativo 
all’attuazione delle iniziative di promozione educativa e cultura-
le pari a € 200.000,00; 

Considerato, inoltre, che nel corso del dibattito consiliare al 
PDL n. 0047 è stato presentato un emendamento volto a integra-
re ulteriormente tali risorse per importo di € 250.000,00 destinate, 
specificatamente, al sostegno delle attività culturali di sensibiliz-
zazione e promozione dell’ integrazione europea;

Dato atto, pertanto, che l’assestamento al bilancio, approvato 
con l.c.r. n. 6 del 23 luglio 2013, ha destinato complessivamente 
€ 450.000,00, quali risorse aggiuntive finalizzate ad integrare le 
azioni prioritarie e le linee di intervento relative ai progetti di pro-
mozione educativa e culturale, secondo le modalità già definite 
con precedente d.g.r. X/393/2013;

Richiamato il documento «Criteri e modalità di intervento 
per progetti in ambito culturale» Allegato A alla predetta d.g.r. 
X/393/2013 e in particolare la sezione A1 «Progetti di promozio-
ne educativa e culturale di interesse regionale promossi da sog-
getti pubblici e privati - l.r.9/93»;

Preso atto che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della 
X legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regio-
nale del 9  luglio 2013, n. 78 prevede un forte impegno in vista 
dell’avvio della programmazione comunitaria 2014-2020, po-
nendo come temi centrali dell’Agenda 2014-2020 «la valorizza-
zione e la gestione innovativa del patrimonio culturale e lo svi-
luppo dei sistemi della conoscenza»;

Dato atto, inoltre, che lo stesso P.R.S., prevede un rafforzamento 
delle relazioni internazionali anche con riferimento alla Rete dei 
Quattro Motori per l’Europa di cui la Regione Lombardia assu-
merà la Presidenza a partire dal mese di ottobre;

Considerato, quindi, opportuno favorire lo scambio culturale e 
il processo di integrazione europea, incentivando progettualità 
culturali alla luce della manifestazione universale di Expo 2015 
e del semestre Italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione 
europea nel 2014;

Ritenuto di dover procedere all’integrazione dei criteri e delle 
modalità per la concessione di contributi per progetti di promo-
zione educativa e culturale per l’anno 2013, di cui all’allegato A, 
sezione A1 della d.g.r. X/393/2013 e all’approvazione del docu-
mento «Progetti di promozione educativa e culturale di premi-
nente interesse regionale promossi da soggetti pubblici e privati 
- l.r. 9/93» (Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione), così come definito in seguito all’attribuzione 
delle risorse sopra indicate dal bilancio di assestamento;

Dato atto quindi che le risorse per la concessione dei con-
tributi di promozione educativa e culturale ammontano com-
plessivamente a €  850.000,00, a valere sui capitoli del Bilan-
cio 2013 5.02.104-8036 per €  350.000,00 e 5.02.104-8037 per 
€ 500.000,00, ripartite come segue:

 − € 450.000,00 per progetti di promozione e valorizzazione di 
attività culturali di rilevanza regionale;

 − €  150.000,00 per progetti di valorizzazione delle identi-
tà culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizio-
ni e della memoria riguardanti le comunità locali della 
Lombardia;

 − € 250.000,00 per progetti che favoriscano lo scambio cul-
turale e il processo di integrazione europea; 

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legi-
slatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 
9 luglio 2013, n. 78;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il documento «Progetti di promozione educa-

tiva e culturale di preminente interesse regionale promossi da 
soggetti pubblici e privati - l.r. 9/93» di cui all’Allegato 1 (parte in-
tegrante e sostanziale della presente deliberazione), che sostitu-
isce la sezione A1 dell’allegato A «Criteri e modalità di intervento 
in ambito culturale» alla d.g.r. n. X/393/2013;

2. di ripartire le risorse per la concessione dei contribuiti di 
promozione educativa e culturale che ammontano complessi-
vamente a € 850.000,00 a valere sui capitoli del Bilancio 2013 
5.02.104-8036 per € 350.000,00 e 5.02.104-8037 per € 500.000,00, 
come segue:

 − € 450.000,00 per progetti di promozione e valorizzazione di 
attività culturali di rilevanza regionale;

 − €  150.000,00 per progetti di valorizzazione delle identi-
tà culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizio-
ni e della memoria riguardanti le comunità locali della 
Lombardia;

 − € 250.000,00 per progetti che favoriscano lo scambio cul-
turale e il processo di integrazione europea.

II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 1

PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE  
PROMOSSI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI - L.R. 9/93

Regione Lombardia, nell’intento di sostenere iniziative di promozione educativa e culturale che mirano a favorire il pieno sviluppo della 
personalità dei cittadini e il progresso civile e culturale della comunità lombarda, invita a presentare progetti di promozione educativa 
e culturale di preminente interesse regionale per l’anno 2013, ai fini del loro cofinanziamento da parte di Regione Lombardia. 

Riferimenti normativi 
 − Legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale» e successive modifiche intercorse;
 − Delibera Triennale di Promozione Educativa e Culturale 2010-2012, ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 (d.g.r. 
VIII/11283, n. 10 febbraio 2010) e aggiornamento annuale (d.g.r. 3 novembre 2010 n. IX/727 ); 

 − Delibera di proroga della delibera triennale di promozione educativa e culturale 2010-2012 e del programma regionale triennale 
2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale - Estensione al 31 dicembre 2013 ed integrazio-
ne delle tematiche prioritarie 2013 (d.g.r. 31 maggio 2013, n. X/200).

Obiettivi e priorità 
 − Integrare gli obiettivi di promozione culturale con la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e lo sviluppo economico 
e sociale dei territori per accrescerne l’attrattività, ottimizzando l’uso delle risorse economiche e progettuali di partner pubblici e 
privati; 

 − sostenere la realizzazione di progetti culturali che contribuiscano alla realizzazione delle iniziative prioritarie comprese nel Program-
ma Regionale di Sviluppo, tra cui particolare rilievo hanno gli eventi celebrativi, quali il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, 
e le attività in vista di Expo 2015;

 − valorizzare le iniziative culturali di qualità in Lombardia e l’attività degli operatori culturali lombardi di eccellenza, sostenendo le 
iniziative di maggiore impatto e caratterizzate dal principio della contaminazione tra le arti e le diverse forme artistiche espressive;

 − valorizzare le identità culturali con particolare attenzione al tema delle tradizioni orali, delle culture, delle identità e dei valori storico-
culturali della Lombardia;

 − favorire lo scambio culturale e il processo di integrazione europea.

Risorse finanziarie 
Per il 2013 le risorse finanziarie ammontano complessivamente a € 850.000,00, a valere sui capitoli del Bilancio 2013 5.02.104-8036 «At-
tuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesse regionale da parte di amministrazioni locali» e 5.02.104-8037 
«Attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesse regionale da parte di istituzioni sociali private», suddivise in 
tre linee di intervento:

1. € 450.000,00 per progetti di promozione e valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale;
2. € 150.000,00 per progetti di valorizzazione delle identità culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizioni e della memoria 

riguardanti le comunità locali della Lombardia;
3. € 250.000,00 per progetti che favoriscano lo scambio culturale e il processo di integrazione europea.

Eventuali risorse residue destinate a una specifica linea di intervento potranno essere destinate al finanziamento di progetti candidati 
sulle altre due linee.
Eventuali, ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno proporzionalmente ripartite tra tutte le linee di intervento previste. 
Per tutte le linee di intervento indicate nel presente invito, sarà data priorità ai progetti relativi ad attività preparatorie in vista di Expo 
2015, o per eventi celebrativi, quali le ricorrenze verdiane.

Tipologie progettuali 
 − Mostre, rassegne e festival, convegni, congressi e seminari;
 − ricerche, studi e documentazione;
 − iniziative didattiche e di educazione alla cultura;
 − azioni di comunicazione per la promozione di progetti culturali anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni e 
altro materiale informativo;

 − progetti integrati, che combinino diverse tipologie, discipline e ambiti culturali (es. letteratura e musica).

Beneficiari ammissibili 
Enti locali, Università, soggetti pubblici e soggetti privati no profit con finalità statutarie coerenti con quelle della l. r. 9/93. 

Soglia minima e quota di cofinanziamento 
Il progetto proposto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a:

1. € 80.000,00 per progetti di promozione e valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale
2. € 10.000,00 progetti di valorizzazione delle identità culturali locali
3. € 10.000,00 per progetti che favoriscano lo scambio culturale e il processo di integrazione europea.

Il richiedente dovrà garantire, con risorse proprie, o con finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati, il cofinanziamento ecceden-
te il contributo regionale e comunque non inferiore al 50% del costo del progetto. 
Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 50% del costo del progetto 
indicato nella domanda.

1. Per i progetti di promozione e valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale il contributo regionale minimo è di 
€ 10.000,00, quello massimo è di € 40.000,00;

2. per i progetti di valorizzazione delle identità culturali locali il contributo regionale minimo è di € 2.500,00, quello massimo è di 
€ 5.000,00;

3. per i progetti che favoriscano lo scambio culturale e il processo di integrazione europea il contributo regionale minimo è di 
€ 2.500,00, quello massimo è di € 40.000,00.
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Criteri di valutazione
La valutazione dei progetti, che produrrà tre distinte graduatorie, avverrà mediante l’applicazione dei seguenti criteri: 

 − coerenza con gli obiettivi della l.r. 9/93 e con gli obiettivi e le priorità della d.g.r. 10 febbraio 2010 n. VIII/11283 «Delibera Triennale 
di Promozione Educativa e Culturale 2010-2012» e successive modifiche e integrazioni; 

 − qualità del progetto, congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi; 
 − percentuale di cofinanziamento; 
 − rete di partenariato;
 − bacino di utenza del progetto: 

- minimo regionale per i progetti di promozione e valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale; 
- minimo comunale per i progetti di valorizzazione delle identità culturali locali e per progetti di promozione dell’integrazione 

europea;
 − coerenza con gli obiettivi e le priorità previsti dal presente allegato.

Procedura che sarà utilizzata 
L’invito per la presentazione di progetti, nel quale saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle proposte, i requisiti di 
partecipazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici, sarà pubblica-
to sul BURL e sul sito www.cultura.regione.lombardia.it sezione bandi/Procedura on line GEFO. 
I progetti pervenuti saranno soggetti a valutazione, a cura di apposito Nucleo di Valutazione, nominato con decreto del Direttore gene-
rale della D.g. Culture, Identità e Autonomie, con riserva, in fase istruttoria, di effettuare ulteriori approfondimenti sui progetti presentati. 
Per la selezione, saranno utilizzati i criteri sopra riportati.

http://www.cultura.regione.lombardia.it
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D.d.g. 1 agosto 2013 - n. 7333
Approvazione dell’avviso unico 2013 “Interventi per attività 
culturali” - Anno finanziario 2013 – ll.rr. 9/1993, 81/1985, 
39/1974, 21/2008 

IL DIRETTORE GENERALE
CULTURE, IDENTITA’ E AUTONOMIE 

Viste:

•	la l. r. 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi di promozione edu-
cativa e culturale»;

•	la l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 «Norme in materia di biblio-
teche e archivi storici di enti locali o di interesse locale»;

•	la l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti 
locali o di interesse locale»; 

•	la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle au-
tonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 112/19982, 
commi 130-131;

•	la l.r. 30 luglio 2008, n. 21 «Norme in materia di spettacolo»;

•	l.c.r. 23 luglio 2013 «Assestamento al bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 
a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento 
di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Richiamata la d.g.r. 12 luglio 2013 n. X/393 avente ad oggetto 
«Interventi per attività culturali – anno 2013 - ll.rr. 9/1993, 81/1985, 
39/1974, 21/2008» con la quale, è stato definito l’ammontare 
complessivo della dotazione finanziaria per il sostegno delle 
iniziative ed è stato approvato, tra l’altro, il documento «Criteri e 
modalità di intervento per progetti in ambito culturale»;

Considerato che l’assestamento al bilancio, approvato con 
l.c.r. n. 6 del 23 luglio 2013, ha destinato ulteriori risorse pari a 
€ 450.000,00 per attività di promozione educativa e culturale ed 
€ 200.000,00 per attività di musica e danza;

Vista la d.g.r. 25 luglio 2013 n. X/500 avente ad oggetto «In-
tegrazione al documento «Progetti di promozione educativa e 
culturale di preminente interesse regionale promossi da soggetti 
pubblici e privati - l. r. 9/93» di cui alla sezione 1 dell’allegato A, 
approvato con d.g.r. 12 luglio 2013, n. x/393» con la quale è sta-
ta modificata la sezione 1 del documento suddetto;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legi-
slatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 
9 luglio 2013, n. 78;

Considerato che la d.g.r. 12 luglio 2013, n. X/393 ha deman-
dato al Direttore Generale Culture, Identità e Autonomie l’appro-
vazione e la pubblicazione di un Avviso Unico 2013 per la defini-
zione delle modalità e dei termini di presentazione dei progetti, 
dei requisiti di partecipazione, nonché delle modalità di eroga-
zione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza 
dai benefici in ambito di promozione educativa e culturale, di 
biblioteche, di musei e di musica e danza;

Considerato altresì che la predetta deliberazione ha previsto, 
tra l’altro, che Regione Lombardia intende sostenere prioritaria-
mente eventi e attività collegati a ricorrenze e celebrazioni, tra 
cui l’anniversario di Giuseppe Verdi, anche al fine di privilegiare 
le eccellenze lombarde in vista di Expo 2015;

Ritenuto, pertanto di valorizzare tali tematiche nell’ambito 
dell’Avviso Unico al fine di sviluppare un programma regiona-
le organico di celebrazioni, alimentato da progetti che saranno 
sostenuti dai cofinanziamenti regionali di cui al presente atto;

Dato atto che l’Avviso Unico 2013 «Interventi per attività cul-
turali- ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008» di cui all’Allegato 
A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
definisce le modalità e i termini di presentazione di interventi in 
ambito culturale per l’anno 2013 per la concessione di contribu-
ti a sostegno di progetti e di attività relativi a:

 − promozione educativa e culturale di rilevanza regionale, 
di valorizzazione delle identità culturali delle comunità lo-
cali e che favoriscono lo scambio culturale e il processo 
di integrazione europea, promossi da soggetti pubblici e 
privati; 

 − biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse 
locale; 

 − musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali 
locali e reti regionali di musei; 

 − stagioni di musica, rassegne, festival e circuiti di musica 
e danza;

Ritenuto necessario procedere, in attuazione della d.g.r.12 
luglio 2013, n. X/393 all’approvazione dell’Avviso Unico 2013 
«Interventi per attività culturali- ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 
21/2008», Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) articolato nelle seguenti sezioni: 

A1 – Invito per la presentazione di progetti di promozione 
educativa e culturale di preminente interesse regionale; 
A2 – Invito per la presentazione di progetti per la valorizza-
zione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di inte-
resse locale; 
A3 – Invito per la presentazione di progetti per la valoriz-
zazione di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi 
museali locali e reti regionali di musei;
A4 – Invito per la presentazione di progetti per stagioni di 
musica, rassegne, festival e circuiti di musica e danza;

Considerato che le risorse per la concessione dei contri-
buti in ambito culturale ammontano complessivamente a 
€ 2.407.000,00, che trovano copertura nel bilancio di esercizio 
dell’anno 2013 di Regione Lombardia, così suddivise:

 − € 850.000,00 per la concessione dei contributi di promo-
zione educativa e culturale sui capitoli 5.02.104 8036 per 
€ 350.000,00 e 5.02.104 8037 per € 500.000,00, in base a 
quanto specificato nell’Allegato A1, così ripartiti:

 − € 450.000,00 per progetti di promozione e valorizzazio-
ne di attività culturali di rilevanza regionale;

 − € 150.000,00 per progetti di valorizzazione delle identi-
tà culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizio-
ni e della memoria riguardanti le comunità locali della 
Lombardia; 

 − € 250.000,00 per progetti che favoriscono lo scambio 
culturale e il processo di integrazione europea; 

– € 450.000,00 per la concessione di contributi a favore 
di biblioteche e archivi storici di enti locale o di interes-
se locale sui capitoli 5.02.104 7806 per €  225.000,00 e 
5.02.104 7807 per € 225.000,00, in base a quanto specifi-
cato nell’Allegato A2;

– € 637.000,00 per la concessione di contributi a favore di 
musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali lo-
cali e reti regionali di musei sui capitoli 5.02.104 8008 per 
€ 328.000,00 e 5.02.104 8038 per € 309.000,00, in base a 
quanto specificato nell’Allegato A3;

– € 470.000,00 per la concessione di contributi per attività 
di musica e danza, a valere sui capitoli 5.02.104 7924 per 
€ 320.000,00 e 5.02.104 7925 per € 150.000,00, in base a 
quanto specificato nell’Allegato A4;

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

DECRETA
1. di approvare l’Avviso Unico 2013 «Interventi per attività cul-

turali- ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008» per la concessio-
ne di contributi destinati alla promozione educativa e culturale, 
alle biblioteche, ai musei, alla musica e danza (allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto);

2. di dare atto che le risorse di cui al presente Avviso ammon-
tano complessivamente a € 2.407.000,00, che trovano copertu-
ra nel bilancio di esercizio dell’anno 2013 di Regione Lombardia, 
così suddivise:

 − € 850.000,00 per la concessione di contributi di promo-
zione educativa e culturale sui capitoli 5.02.104 8036 per 
€ 350.000,00 e 5.02.104 8037 per € 500.000,00, in base a 
quanto specificato nell’Allegato A1, così ripartiti:

 − € 450.000,00 per progetti di promozione e valorizzazio-
ne di attività culturali di rilevanza regionale;

 − € 150.000,00 per progetti di valorizzazione delle identi-
tà culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizio-
ni e della memoria riguardanti le comunità locali della 
Lombardia; 

 − € 250.000,00 per progetti che favoriscano lo scambio 
culturale e il processo di integrazione europea; 

 − €  450.000,00 per la concessione di contributi a favore 
di biblioteche e archivi storici di enti locale o di interes-

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Culture, identità e autonomie
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se locale sui capitoli 5.02.104 7806 per €  225.000,00 e 
5.02.104 7807 per € 225.000,00, in base a quanto specifi-
cato nell’Allegato A2;

 − € 637.000,00 per la concessione di contributi a favore di 
musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali lo-
cali e reti regionali di musei sui capitoli 5.02.104 8008 per 
€ 328.000,00 e 5.02.104 8038 per € 309.000,00, in base a 
quanto specificato nell’Allegato A3;

 − € 470.000,00 per la concessione di contributi per attività 
di musica e danza, a valere sui capitoli 5.02.104 7924 per 
€ 320.000,00 e 5.02.104 7925 per € 150.000,00, in base a 
quanto specificato nell’Allegato A4;

3. di dare atto che, con successivi provvedimenti, per l’attività 
di istruttoria, valutazione e formazione delle graduatorie saranno 
istituiti appositi Nuclei di valutazione nominati con decreto del 
Direttore Generale della D.G. Culture, Identità e Autonomie;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul Portale Web regionale.

Il direttore generale
Sabrina Sammuri

——— • ———
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ALLEGATO A

Sez. A1 INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE 
(L.R. 9/1993) 

Sez. A2 INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE 
LOCALE  (L.R. 81/1985) 

Sez. A3 INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE, SISTEMI MUSEALI 
LOCALI E RETI REGIONALI DI MUSEI (L.R. 39/74 E L.R. 1/2000)

Sez. A4 INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI STAGIONI DI MUSICA, RASSEGNE, FESTIVAL E CIRCUITI DI MUSICA E DANZA 
(L.R. 21/2008)

          Sez. A1

INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. 9/1993)

INDICE
1. FINALITÀ
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. OBIETTIVI 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
5. INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
6. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
7. TEMPI DI REALIZZAZIONE
8. ULTERIORI PRECISAZIONI
9. SOGLIA MINIMA DI COSTO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO
10. SPESE AMMISSIBILI 
11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
12. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE  E DI RENDICONTAZIONE 
14. CONTROLLI E DECADENZA DAL CONTRIBUTO
15. MODALITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO FINANZIATO
16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. FINALITÀ

Regione Lombardia, nell’intento di sostenere iniziative di promozione educativa e culturale che mirano a favorire il pieno sviluppo della 
personalità dei cittadini e il progresso civile e culturale della comunità lombarda, invita a presentare progetti di promozione educativa 
e culturale di preminente interesse regionale per l’anno 2013, ai fini del loro cofinanziamento da parte di Regione Lombardia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 “Interventi per attività di promozione educativa e culturale” e successive modifiche 
intercorse;

- Delibera Triennale di Promozione Educativa e Culturale 2010-2012, ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 (d.g.r. 
10 febbraio 2010, n. VIII/11283) e aggiornamento annuale (d.g.r. 3 novembre 2010, n. IX/727);

- Delibera di proroga della Delibera Triennale di Promozione Educativa e Culturale 2010-2012 e del programma regionale 
triennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale – Estensione al 31/12/2013 ed 
integrazione delle tematiche prioritarie 2013 (d.g.r. 31 maggio 2013, n. X/200);

- D.g.r. 12 luglio 2013, n. X/393;
- D.g.r. 25 luglio 2013, n.X/500.

3. OBIETTIVI 

- integrare gli obiettivi di promozione culturale con la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e lo sviluppo econo-
mico e sociale dei territori per accrescerne l’attrattività, ottimizzando l’uso delle risorse economiche e progettuali di partner 
pubblici e privati;

- sostenere la realizzazione di progetti culturali che contribuiscano all’attuazione delle iniziative prioritarie comprese nel Pro-
gramma Regionale di Sviluppo, tra cui particolare rilievo hanno gli eventi celebrativi, quali il bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi, e le attività in vista di Expo 2015;

- valorizzare le iniziative culturali di qualità in Lombardia e l’attività degli operatori culturali lombardi di eccellenza, concentran-
do le risorse sulle iniziative di maggiore impatto e caratterizzate dal principio della contaminazione tra le arti e le diverse 
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forme artistiche espressive;
- valorizzare le identità culturali con particolare attenzione al tema delle tradizioni orali, delle culture, delle identità e dei valori 

storico-culturali della Lombardia;
- favorire lo scambio culturale e il processo di integrazione europea.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per il 2013 le risorse finanziarie ammontano a € 850.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell’ambito 
degli stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli del Bilancio 2013 5.02.104-8036 “Attuazione delle iniziative di promozione 
educativa e culturale di interesse regionale da parte di amministrazioni locali” e 5.02.104-8037 “Attuazione delle iniziative di 
promozione educativa e culturale di interesse regionale da parte di istituzioni sociali private”, suddivise in tre linee d’intervento:

1. € 450.000,00 per progetti di promozione e  valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale;
2. € 150.000,00 per progetti di valorizzazione delle identità culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizioni e della 

memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia;
3. € 250.000,00 per progetti che favoriscono lo scambio culturale e il processo di integrazione europea.

Eventuali risorse residue su una specifica linea di intervento potranno essere destinate al finanziamento di progetti candidati 
sulle altre due linee.
Ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno proporzionalmente ripartite tra tutte le linee di intervento previste. 
Per tutte le linee di intervento indicate nel presente invito, sarà data priorità ai progetti relativi ad attività preparatorie in vista di 
Expo 2015, o per eventi celebrativi, quali le ricorrenze verdiane.

5. INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie progettuali:

- mostre, rassegne e festival, convegni, congressi e seminari;
- ricerche, studi e documentazione;
- iniziative didattiche e di educazione alla cultura;
- azioni di comunicazione per la promozione di progetti culturali anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblica-

zioni e altro materiale informativo;
- progetti integrati, che combinino diverse tipologie, discipline e ambiti culturali (es. letteratura e musica).

6. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA 

Enti locali, Università, soggetti pubblici e soggetti privati no profit con finalità statutarie coerenti con quelle della l.r. 9/93.
Nel caso di soggetti associati, la domanda sarà presentata da un ente capofila; dovrà essere documentata l’adesione forma-
le degli altri enti al progetto.

7. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

 I progetti selezionati e finanziati dovranno essere realizzati nel 2013 e rendicontati entro il 31 dicembre 2013.

8. ULTERIORI PRECISAZIONI

Ciascun ente potrà presentare un solo progetto sul presente invito.
Nel caso di progetti in partenariato, la domanda di contributo dovrà essere presentata dall’ente individuato quale capofila, 
che sarà il beneficiario dell’eventuale finanziamento, nonché responsabile nei confronti di Regione Lombardia dell’attuazione 
e della rendicontazione del progetto, le cui spese dovranno essere assunte direttamente dall’ente capofila.

9. SOGLIA MINIMA DI COSTO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO

Il progetto proposto dovrà avere un costo complessivo non inferiore a:

1. € 80.000,00 per i progetti di promozione e valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale, di cui alla linea 1;
2. € 10.000,00 per i progetti di valorizzazione delle identità culturali locali, di cui alla linea 2;
3. € 10.000,00 per i progetti che favoriscano  lo scambio culturale e il processo di integrazione europea, di cui alla linea 3.

Regione Lombardia non finanzia l’intero ammontare del costo del progetto.
Il richiedente dovrà garantire, con risorse proprie, o con finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati, il cofinanziamento 
eccedente il contributo regionale e comunque non inferiore al 50% del costo del progetto.
Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 50% del costo del 
progetto indicato nella domanda.

1. Per i progetti di promozione e  valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale il contributo regionale minimo 
è di € 10.000,00, quello massimo è di € 40.000,00;

2. per i progetti di valorizzazione delle identità culturali locali il contributo regionale minimo è di € 2.500,00, quello 
massimo è di € 5.000,00;

3. per i progetti che favoriscono lo scambio culturale e il processo di integrazione europea il contributo regionale 
minimo è di € 2.500,00, quello massimo è di € 40.000,00.
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10. SPESE AMMISSIBILI 

Requisiti di ammissibilità
Per essere considerate ammissibili ai fini del contributo regionale nell’ambito del presente invito, tutte le spese devono essere:

- imputate al beneficiario ed effettivamente sostenute dallo stesso;
- strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate;
- previste nel piano finanziario presentato;
- non finanziate da altri contributi regionali.

Tipologia di spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione, la comunicazione, la divulgazione e la valutazione del progetto:

- progettazione e curatela artistica e/o scientifica
- attività e servizi didattici
- allestimento
- assicurazione e trasporto
- affitto sedi
- personale tecnico e di custodia
- ospitalità
- comunicazione e pubblicità
- prodotti editoriali

Le spese generali sono ammissibili fino a un massimo del 20% del costo complessivo del progetto; le stesse comprendono le spese 
correnti (per utenze: luce, gas, telefono, fax, internet), postali, di cancelleria, di pulizia, di risorse umane interne impiegate nella realizza-
zione del progetto, solo se strettamente riferite alle attività previste, debitamente documentate e attestate. 
Per risorse umane interne si intendono il personale dell’ente, assunto a qualunque titolo (a tempo indeterminato, determinato e/o a 
progetto), eventuali soci e il legale rappresentante.

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo, corredata dalla documentazione elencata, sarà presentata esclusivamente dall’ente proponente obbli-
gatoriamente in forma telematica utilizzando la procedura “Finanziamenti online”  raggiungibile all’indirizzo internet 

https://gefo.servizirl.it/

Per la presentazione della domanda il firmatario, deve disporre della firma elettronica con Carta Regionale dei Servizi (CRS), oppure 
di firma digitale.
La domanda può essere firmata elettronicamente o digitalmente anche da persona munita di regolare delega o procura.
Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS o di firma digitale può rivolgersi,  munito della propria CRS, agli Spazio 
Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: https://www.regione.lombardia.it

La procedura “Finanziamenti online”  sarà disponibile dalle ore 10:30 del giorno 08 agosto   2013 e fino alle ore 16:30 del giorno 30 
settembre  2013. Tale termine è perentorio.

Ai fini del rispetto del termine farà fede incontrovertibilmente la data e l’ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Infor-
mativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento 
degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.
L’assolvimento, in forma virtuale, degli obblighi di bollo per i non esenti (marca da bollo da Euro 16,00) deve essere effettuato con 
carta di credito dei circuiti autorizzati (VISA e Mastercard) accedendo all’apposita sezione on-line della procedura “Finanziamenti on 
line Gefo”; il pagamento del bollo dovrà essere effettuato prima dell’invio elettronico della domanda.

La domanda di contributo on line dovrà necessariamente essere corredata dai seguenti allegati, da caricare nella procedura in 
formato pdf e senza firma elettronica o digitale:

a. relazione di progetto, come da format;
b. copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità del firmatario; 
c. copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti, riportanti le firme dei sottoscrittori e i timbri di registrazione (sono esclusi 

gli enti pubblici);
d. atto di delega o procura per firma (se non firma il legale rappresentante). 

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nei precedenti paragrafi, saranno 
considerate inammissibili.

12. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute saranno analizzate a cura di apposito Nucleo di valutazione nominato con decreto del Direttore Generale 
della Direzione Culture, Identità e Autonomie.
Il Nucleo, che in fase istruttoria potrà effettuare ulteriori approfondimenti sui progetti presentati, valuterà l’ammissibilità delle domande, 
assegnerà un punteggio e redigerà  la proposta di graduatoria sulla base dei criteri di valutazione riportati di seguito.

Istruttoria formale
L’istruttoria formale consentirà di verificare l’ammissibilità delle domande rispetto alle condizioni del presente invito:

- coerenza con gli obiettivi della l.r.9/93
- appartenenza dell’ente proponente alla categoria dei soggetti beneficiari
- completezza della documentazione 
- tempistica e procedura online di presentazione.

https://gefo.servizirl.it/
https://www.regione.lombardia.it
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In fase di ammissibilità formale Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti o integrazioni  in merito alla documentazione presentata.
A seguito dell’istruttoria formale, i progetti potranno risultare:

- ammessi all’istruttoria di merito;
- non ammessi all’istruttoria di merito.

Istruttoria di merito
Ciascun progetto ammesso all’istruttoria di merito otterrà un punteggio assegnato in base  ai seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE- LINEA 1 PUNTI MAX 40
Progetti di promozione e  valorizzazione di attività culturali di rilevanza regionale

1) Rispondenza agli obiettivi della deliberazione triennale e/o dell’invito – max 4 punti

	 Rispondenza ad almeno un obiettivo della delibera triennale e/o dell’Invito 2  punti

	 Rispondenza a più di un obiettivo della deliberazione triennale e/o dell’invito 3 o 4  punti

2) Qualità  del progetto e congruità dei costi – max 15 punti

	 Interesse della proposta culturale, in relazione agli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, chiarezza 
espositiva, definizione degli obiettivi e dei risultati

fino a 6 punti

	 Responsabilità e professionalità/artisti coinvolti fino a 4 punti

	 Articolazione del budget e congruenza dei costi fino a 4 punti

	 Eventuale valutazione  impatto economico dell’iniziativa, anche in precedenti edizioni 1 punto
3) Percentuale di cofinanziamento del progetto –max 5 punti

	 1 punto per ogni quota aggiuntiva del 10%  > 50% fino a 5 punti
4) Rete di partenariato – max 8 punti

	 Composizione e   qualità del partenariato fino a 4 punti

	 Numero e tipologia del partenariato (patrocini, anche regionali,  servizi, location, ecc.) fino a 4 punti
5) Bacino di utenza del progetto (anche con riferimento a precedenti edizioni) –max 8 punti

	 Estensione e diffusione territoriale del progetto (regionale, interregionale, nazionale, ecc.) fino a 4 punti

	 Tipologia dei pubblici, capacità di  attrarre nuovi pubblici/ turisti, con particolare riferimento ai giovani fino a 4 punti

PRIORITÀ  

Il progetto risponde a una tematica prioritaria dell’avviso: celebrazioni verdiane, attività in vista di Expo 2015 5 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE- LINEA 2 PUNTI MAX 40
Progetti di valorizzazione delle identità culturali e diffusione delle conoscenze delle tradizioni e della memoria riguardanti le comunità 

locali della Lombardia.

1) Rispondenza agli obiettivi della deliberazione triennale e/o dell’invito- max 4 punti

	 Il progetto risponde ad almeno un obiettivo della delibera triennale e/o dell’Invito 2  punti

	 Il progetto risponde a più di un obiettivo della deliberazione triennale e/o dell’invito  3  o 4 punti

2)  Qualità  del progetto e congruità dei costi –max 15 punti

	 Interesse della proposta culturale, in relazione agli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, chiarezza 
espositiva, definizione degli obiettivi e dei risultati

fino  a 6 punti

	 Responsabilità e professionalità/artisti coinvolti fino a 4 punti

	 Articolazione del budget e congruenza dei costi fino a 4 punti

	 Eventuale valutazione  impatto economico dell’iniziativa, anche in precedenti edizioni 1 punto
3) Percentuale di cofinanziamento del progetto- max 5 punti

	 1 punto per ogni quota aggiuntiva del 10%  > 50% fino a 5 punti
4) Rete di partenariato – max 8 punti

	 Composizione e   qualità del partenariato fino a 4 punti

	 Numero e tipologia del partenariato (patrocini, anche regionali,  servizi, location, ecc.) fino a 4 punti
5) Bacino di utenza del progetto (anche con riferimento a precedenti edizioni)- max 8 punti

	 Estensione e diffusione territoriale del progetto (comunale, sovraccomunale, provinciale, regionale ecc.) fino a 4 punti

	 Tipologia dei pubblici, capacità di  attrarre nuovi pubblici/ turisti, con particolare riferimento ai giovani fino a 4 punti

PRIORITÀ 

Il progetto risponde a una tematica prioritaria dell’avviso: celebrazioni verdiane, attività in vista di Expo 2015 5 punti
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CRITERI DI VALUTAZIONE- LINEA 3 PUNTI MAX 40
Progetti che favoriscono lo scambio culturale e il processo di integrazione europea.

1) Rispondenza agli obiettivi della deliberazione triennale e/o dell’invito- max 4 punti

	 Il progetto risponde ad almeno un obiettivo della delibera triennale e/o dell’Invito 2  punti

	 Il progetto risponde a più di un obiettivo della deliberazione triennale e/o dell’invito  3  o 4 punti

2) Qualità  del progetto e congruità dei costi –max 15 punti

	 Interesse della proposta culturale, in relazione agli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, 
chiarezza espositiva, definizione degli obiettivi e dei risultati

fino  a 6 punti

	 Responsabilità e professionalità/artisti coinvolti fino a 4 punti

	 Articolazione del budget e congruenza dei costi fino a 4 punti

	 Eventuale valutazione  impatto economico dell’iniziativa, anche in precedenti edizioni 1 punto
3) Percentuale di cofinanziamento del progetto- max 5 punti

	 1 punto per ogni quota aggiuntiva del 10%  > 50% fino a 5 punti
4) Rete di partenariato – max 8 punti

	 Composizione e   qualità del partenariato fino a 4 punti

	 Numero e tipologia del partenariato (patrocini, anche regionali,  servizi, location, ecc.) fino a 4 punti
5) Bacino di utenza del progetto (anche con riferimento a precedenti edizioni)- max 8 punti

	 Estensione e diffusione territoriale del progetto (comunale, sovraccomunale, provinciale, 
regionale, internazionale)

fino a 4 punti

	 Tipologia dei pubblici, capacità di  attrarre nuovi pubblici/ turisti, con particolare riferimento ai 
giovani

fino a 4 punti

PRIORITÀ 

Il progetto risponde a una tematica prioritaria dell’avviso: celebrazioni verdiane, attività in vista di Expo 2015 5 punti

Ai sensi dell’art. 20,  comma 4 della l.r. n.19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni è prevista una misura pre-
miale pari a 2 punti per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Ammissibilità al cofinanziamento

L’attribuzione dei punteggi produrrà la proposta di graduatoria dei progetti e del relativo cofinanziamento regionale, la cui entità sarà 
determinata in base al punteggio ottenuto in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
Per accedere al cofinanziamento è necessario riportare un punteggio non inferiore a 15 punti. Il punteggio relativo alle priorità sarà 
attribuito esclusivamente ai progetti che abbiano superato tale soglia minima.

I progetti potranno, quindi, risultare:
- ammessi al cofinanziamento regionale,
- ammissibili, ma non finanziati per mancanza di risorse oppure per il mancato raggiungimento del punteggio minimo.

In caso di rinuncia o di disponibilità di ulteriori risorse il Dirigente competente è autorizzato a riassegnare le somme risultate disponibili 
ai soggetti ammissibili, ma non finanziati, secondo l’ordine di graduatoria.

Comunicazione dell’esito

L’istruttoria delle domande pervenute sarà terminata entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’invito. 
Conclusa l’istruttoria, Regione Lombardia assumerà gli atti amministrativi conseguenti, che saranno pubblicati sul BURL e sul sito web 
di Regione Lombardia all’indirizzo: www.cultura.regione.lombardia.it/  sezione Bandi.

La pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.

13. MODALITÀ DI EROGAZIONE  E DI RENDICONTAZIONE

Modalità di erogazione
Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 

- acconto, pari al 75% del contributo concesso, entro 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di 
assegnazione del contributo;

- saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della rendicontazione e sua valida-
zione da parte della Struttura competente; la rendicontazione dovrà pervenire entro il termine massimo del 31 dicembre 
2013, per consentire a Regione Lombardia di procedere alla liquidazione del saldo.

Modalità di rendicontazione
I progetti ammessi a contributo dovranno essere rendicontati per l’intero ammontare delle spese del piano finanziario indicato 
nella domanda; se l’importo rendicontato risulterà inferiore, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo.

In caso di contributo regionale ridotto rispetto a quello richiesto, la somma da rendicontare sarà ricalcolata in misura propor- in misura propor-
zionale rispetto al contributo assegnato.

http://www.cultura.regione.lombardia.it/
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La rendicontazione comprende una rendicontazione tecnica e una rendicontazione finanziaria, da presentare a conclu-
sione del progetto, che dovrà essere realizzato nei modi e nei tempi indicati nella domanda.

La rendicontazione tecnica è costituita da una dettagliata relazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e della loro coe-
renza e correlazione con le finalità del progetto finanziato.

La rendicontazione finanziaria darà conto delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazio-
ne del progetto

La rendicontazione dovrà essere presentata entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 ed esclusivamente per mezzo 
del Sistema Informativo (“Finanziamenti online”) raggiungibile all’indirizzo Internet:

https://gefo.servizirl.it.

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo sarà resa disponibile la modulistica necessaria per la rendicontazione finanzia-
ria.
Le informazioni di dettaglio utili per la rendicontazione sono raggiungibili all’indirizzo Internet:

https://gefo.servizirl.it

Tutti i documenti contabili documentati e descritti nella modulistica online  dovranno essere quietanzati entro il termine previ-
sto per la rendicontazione del progetto. Le modalità di quietanza possono consistere, ad esempio, nell’emissione di ricevuta 
bancaria o dell’estratto conto che attesti il pagamento e l’uscita finanziaria dalla banca.
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale 
ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, 
art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).
Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del 
contributo. Non saranno ritenute ammissibili le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dal soggetto benefi-
ciario.
L’I.V.A. è un costo ammissibile qualora non sia recuperabile dal soggetto.

Non sono ammessi:
- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (p.e. permuta 

con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di autofatturazione.

Ad avvenuta rendicontazione, il beneficiario è tenuto a fornire almeno due copie delle eventuali pubblicazioni – solo opere 
di carattere scientifico o divulgativo - e del materiale pubblicitario o promozionale realizzato nell’ambito degli interventi finan-
ziati (dépliant, locandine, brochure…).

Ogni eventuale variazione del progetto dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla competente Struttura 
regionale.

14. CONTROLLI E DECADENZA DEL CONTRIBUTO
La Struttura Promozione educativa e culturale e imprese culturali e creative, si riserva di effettuare verifiche tecniche in corso 
d’opera e/o a progetto ultimato.
In caso di intervento non conforme a quanto richiesto ed autorizzato o in qualsiasi altro caso di inosservanza di quanto pre-
scritto in sede regionale, il dirigente della Struttura competente, con proprio decreto, accerta l’inadempienza e stabilisce la 
decadenza totale o parziale del contributo.
Regione Lombardia si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli contabili, in qualsiasi momento, su un campione dei pro-
getti finanziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare:

- la regolarità delle attività svolte;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente invito.

A tale fine i soggetti beneficiari si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia – in originale – tutta la documenta-
zione tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto cofinanziato per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla 
data del provvedimento di erogazione del contributo.
Per qualsiasi importo dovesse essere disposta la restituzione per il verificarsi delle fattispecie di cui sopra le somme oggetto di 
restituzione dovranno essere maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, salvo casi adeguatamen-
te documentati e valutati.

15. MODALITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO FINANZIATO
I soggetti ammessi al finanziamento regionale saranno tenuti, compatibilmente con i tempi di realizzazione del progetto, a:

- riportare, con spazio adeguato, il marchio completo di Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie - preceduto dalla 
dicitura “Con il contributo di”, su tutti i materiali pubblicitari, promozionali e divulgativi (comunicati stampa, inserzioni pubbli-
citarie, inviti, pieghevoli, locandine, manifesti, cataloghi….) prodotti per il progetto; il marchio completo deve essere richiesto 
alla Struttura competente;

- concordare con la Struttura competente i testi di informazione per la stampa e le bozze dei materiali di comunicazione, le 
modalità/tempi di comunicazione pubblica (conferenze stampa, inaugurazioni, presentazioni ….) per assicurare la presenza 
dell’Assessore, o suo delegato.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore della Giunta 
– Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano;

- responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Culture, Identità e Auto-
nomie di Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20134 Milano e il legale rappresentante di Lombardia Informati-
ca S.p.A.  Via Don G. Minzoni, 24 – 20158 Milano.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente Invito. L’eventuale mancato 
conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e infor-

https://gefo.servizirl.it
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matica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati 
comunicati e per finalità statistiche e di studio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali figu-
rano: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati; il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta, ecc.

Per informazioni e chiarimenti:

Sul sito www.cultura.regione.lombardia.it è possibile consultare il documento con le faq, ovvero le domande frequenti, che sarà co-
stantemente aggiornato sulla base delle domande che perverranno.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, non presenti sul sito, si invita a scrivere preferibilmente all’indirizzo e-mail: legge9@regione.
lombardia.it

Referenti di Regione Lombardia per la l.r. 9/93: 
Ombretta Giulivi  0267652731, Daniela Protti 0267652713, Antonella Zeni 0267655767, Giusy Barbagallo 0267652768.

Per informazioni  sulla procedura “Finanziamenti on line Gefo”
n. verde 800131151 
e-mail  assistenzaweb@regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento: 
Ninfa Cannada Bartoli, Dirigente Struttura Promozione educativa e culturale e imprese culturali e creative -  tel. 02/67652522  e-mail 
ninfa_cannada@regione.lombardia.it
Referente invito: Daniela Protti

——— • ———

http://www.cultura.regione.lombardia.it
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Sez. A2

INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE  
(L.R. 81/1985)
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1. INTRODUZIONE
Regione Lombardia intende sostenere per l’anno 2013 progetti che promuovano il patrimonio documentario e i servizi culturali offerti 
a tutti i cittadini lombardi da biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.  

2. RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale” e 
successive modifiche; 

- Programma Regionale Triennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale ai sensi 
dell’art. 22 della Legge  regionale 14 dicembre 1985 n. 81 (d.g.r.  3 febbraio 2010, n. IX/11159), prorogato al 31.12.2013 con d.g.r.  
31 maggio 2013, n. X/200; 

- d.g.r. 12 luglio 2013, n. X/393.                            

3. OBIETTIVI:

- ampliamento della conoscenza del patrimonio documentario di biblioteche e archivi storici;
- sviluppo dell’accessibilità al patrimonio documentario e incremento della sua fruizione attraverso il sostegno a progetti di cata-

logazione di fondi documentari e descrizione archivistica; 
- promozione e potenziamento dei servizi di biblioteche e archivi al fine di rendere più facile e amichevole l’accesso alle raccolte 

documentarie nonché ai servizi culturali offerti.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Per il 2013 le risorse finanziarie ammontano complessivamente a euro 450.000,00 salvo eventuali successive integrazioni di risorse 
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli   di spesa 7806 e 7807.

5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Biblioteche: 
- enti pubblici e soggetti privati, singoli o associati, che non agiscano in regime di impresa, proprietari o gestori di biblioteche che 

garantiscano l’apertura al pubblico e che siano associate a un sistema bibliotecario.
- Province, comunità montane, associazioni di comuni, sistemi bibliotecari. Questi soggetti potranno presentare proposte in moda-

lità singola o associata.
Archivi:

- enti pubblici e soggetti privati, singoli o associati, che non agiscano in regime di impresa, proprietari o gestori di archivi storici.

Nel caso di soggetti associati, la domanda sarà presentata da un ente capofila; dovrà essere documentata l’adesione formale degli 
altri enti al progetto.

6. AMBITI E TIPOLOGIE PROGETTUALI

1) Lombardia cultura digitale
Al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte di un’utenza sempre più    ampia e diversificata, Regione Lom-



Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

– 26 – Bollettino Ufficiale

bardia sostiene progetti di catalogazione di fondi documentari  e descrizione archivistica da pubblicare su web:
1.1. arricchimento delle risorse informative del catalogo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale): progetti di catalogazione relativi a 

documenti, fondi speciali e raccolte di particolare pregio e rilevanza, da realizzare tramite la partecipazione alla catalogazione 
cooperativa SBN;

1.2. descrizione archivistica: progetti di censimento, riordino e inventariazione tramite il software Archimista e predisposizione di 
percorsi tematici per la valorizzazione di fonti documentarie attinenti le tematiche di Expo 2015. Nel caso di progetti pluriennali 
saranno ammessi solo quelli regolarmente rendicontati e i cui risultati siano stati consegnati nel formato Archimista; per i nuovi 
progetti è richiesta copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia; saranno esclusi interventi 
riguardanti sezioni di archivi di enti locali relative al sec. XX.

2) Biblioteche e archivi aperti a tutti!
Al fine di rendere più facile e amichevole l’accesso alle raccolte documentarie e la fruizione dei servizi di informazione e docu-
mentazione di biblioteche e archivi storici, Regione Lombardia promuove progetti che abbiano al centro anche le tematiche di 
Expo 2015,  nei seguenti ambiti:

2.1. sviluppo dell’accessibilità alle collezioni e ai servizi ai fini dell’ampliamento dell’utenza della   biblioteca, mediante la realizzazio-
ne di interventi che tengano conto dei tempi e dei bisogni di determinati gruppi di lettori (reali e potenziali);

2.2. incremento della fruizione delle raccolte documentarie  - o di sezioni specifiche della biblioteca -  mediante lo sviluppo di nuovi 
servizi nonché l’utilizzo di prodotti innovativi (ad es. audiolibri, e-book, multimediali on e off line, ecc.); 

2.3. progetti di incremento della fruizione del patrimonio archivistico, correlati al progetto “I documenti raccontano”.
N.B.: i progetti presentati nell’ambito di questa tipologia potranno prevedere al loro interno interventi di formazione/aggiornamento 
adeguatamente motivati e descritti, nonché azioni di marketing e comunicazione finalizzate alla promozione dei servizi realizzati. 

7. ULTERIORI PRECISAZIONI:

- ciascun ente/soggetto potrà presentare non più di 2 proposte progettuali appartenenti a differenti tipologie;
- nel caso di progetti proposti da più enti/soggetti, la presentazione dovrà essere fatta da un ente capofila che sarà responsabile 

nei confronti di Regione Lombardia dell’attuazione e della rendicontazione;
- con riferimento ai progetti di cui al punto 1.1 Lombardia cultura digitale: arricchimento delle risorse informative del catalogo SBN 

(Servizio Bibliotecario Nazionale), è indispensabile che la partecipazione alla cooperazione sia operativa dal 2012.

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

I progetti selezionati e finanziati dovranno essere relativi all’anno 2013 e rendicontati entro il 31 dicembre 2013.

9. SOGLIE DI COSTO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 10.000,00 e 40.000,00 euro. Il soggetto presentatore dovrà garan-
tire un cofinanziamento non inferiore al 30 % del costo complessivo del progetto, con risorse proprie o con finanziamento di soggetti 
terzi.

10. SPESE AMMISSIBILI

I progetti ammessi a contributo dovranno essere rendicontati per l’intero ammontare delle spese previste, compresa la quota di cofi-
nanziamento secondo la percentuale dichiarata. Spese relative all’utilizzo di risorse umane interne al soggetto presentatore potranno 
essere accettate in misura non superiore al 20% del costo complessivo di progetto, solo se strettamente riferite alle attività previste e 
debitamente documentate e attestate. Eventuali spese per l’acquisto di beni durevoli saranno accettate solo se in stretta relazione 
alle reali necessità di realizzazione del progetto e, comunque, non potranno superare il 25%  della spesa ammessa a contributo. In 
ogni caso, non saranno accettate spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia e restauro di beni immobili.

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo, corredata dalla documentazione elencata, dovrà essere presentata dall’Ente proponente esclusivamente 
in forma telematica utilizzando la procedura “Finanziamenti online”  raggiungibile all’indirizzo internet  

https://gefo.servizirl.it/

Per la presentazione della domanda il firmatario deve disporre della firma digitale utilizzando la  Carta Regionale dei Servizi (CRS), 
oppure un’altra modalità equivalente.
La domanda potrà  essere firmata digitalmente anche da persona munita di regolare  delega o procura.
Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS o di firma digitale può rivolgersi,  munito della propria CRS, agli Spazio 
Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: https://www.regione.lombardia.it 

La procedura Gefo “Finanziamenti online”  sarà accessibile dalle ore 10:30 del giorno 8 agosto  2013  fino alle ore 16:30 del giorno 
30 settembre 2013. Tale termine è perentorio.
Ai fini del rispetto del termine faranno fede la data e l’ora di protocollazione informatica rilasciate dal Sistema informativo a seguito 
dell’invio elettronico della domanda; l’invio sarà  reso possibile dalla procedura solo al completo caricamento dei dati relativi alla 
domanda di partecipazione  e dei suoi allegati. 
L’assolvimento degli obblighi di bollo per i non esenti (marca da bollo da Euro 16,00) dovrà  essere effettuato con carta di credito dei 
circuiti autorizzati (VISA e Mastercard) accedendo all’apposita sezione della procedura Gefo “Finanziamenti on line”; il pagamento 
del bollo dovrà essere effettuato prima dell’invio elettronico della domanda.
La domanda di contributo on line dovrà necessariamente essere corredata da: 
- scheda progetto compilata secondo il format proposto dalla procedura Gefo “Finanziamenti on line” – in formato digitale (for-

https://gefo.servizirl.it/
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mato .pdf) – contenente motivazioni e obiettivi, risultati attesi, destinatari dell’intervento, tempi di realizzazione, risorse professionali 
utilizzate e relative competenze, eventuali progetti collegati, altri soggetti che partecipano al progetto e articolazione del budget 
previsto;

- eventuale delega o procura se non firma il legale rappresentante. 

Saranno considerate inammissibili le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel 
presente paragrafo e nei precedenti.

12. PROCEDURA CHE VERRÀ UTILIZZATA

Le domande pervenute saranno analizzate a cura di un apposito Nucleo di valutazione nominato con decreto del Direttore Gene-
rale della Direzione Culture, Identità e Autonomie, che ne verificherà l’ammissibilità; il Nucleo selezionerà successivamente i progetti 
ammessi all’istruttoria sulla base degli specifici criteri di valutazione di seguito riportati e costruirà, a seguito dei punteggi ottenuti da 
ciascun progetto, una graduatoria. Il Nucleo si riserva, in fase istruttoria, di effettuare ulteriori approfondimenti sui progetti.
I progetti potranno quindi risultare:
- ammessi e cofinanziati;
- ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- non ammessi.
L’entità del contributo sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto, fino all’esauri-
mento dei fondi disponibili.
Il procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla scadenza del presente invito con un atto amministrativo che individuerà i progetti 
approvati e finanziati, le relative quote di contributo e i successivi adempimenti contabili. I risultati del procedimento saranno pubbli-
cati sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.cultura.regione.lombardia.it 
Per le modalità di monitoraggio vale in ogni caso la normativa contabile vigente e in particolare la l.r. 34/1978 e successive modifiche 
e integrazioni.

13. CRITERI DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Saranno considerati ammissibili alla selezione i progetti dotati delle seguenti caratteristiche:
- coerenza con gli obiettivi espressi dalla normativa e dalla programmazione regionale (vedi Programma Regionale Triennale 

2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale, approvato con d.g.r.  3 febbraio 2010, n. 
IX/11159 ai sensi dell’art. 22 della Legge  regionale 14 dicembre 1985 n. 81 e prorogato al 31.12.2013 con d.g.r.  31 maggio 2013, 
n. X/200);

- congruenza con gli obiettivi indicati nel presente invito e conformità all’ambito progettuale prescelto; 
- rispetto delle soglie finanziarie, della quota di cofinanziamento, delle tipologie dei beneficiari, delle modalità e dei termini di pre-

sentazione dei progetti, con riferimento a quanto pubblicato nell’invito.

I progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti criteri:

Criterio di valutazione Punteggio
Capacità di incrementare la fruizione dei servizi e del patrimonio di 
biblioteche e archivi 

- da 0 a 15

Qualità e sostenibilità del progetto, congruità dei costi ai risultati attesi, 
modularità e possibilità di riutilizzo del progetto 

- da 0 a 15

Partecipazione di più soggetti al progetto e gestione cooperativa delle 
attività; capacità di coinvolgere soggetti del territorio con competenze 
diversificate 

- da 0 a 10

Cofinanziamento da parte del soggetto proponente (o di altri soggetti 
pubblici e privati coordinati dal soggetto proponente) in misura superiore 
al 30 % del costo complessivo 

- 0,2 per ogni punto % superiore al 30% (Massimo dei 
punti attribuibili pari a 7)

Efficacia dell’intervento proposto ai fini dello sviluppo dell’attrattività 
turistico-culturale della Lombardia per Expo 2015, della valorizzazione delle 
ricorrenze storiche e celebrative di ambito culturale del 2013, delle identità 
culturali dei territori

- da 0 a 3

Punteggio totale massimo 50 punti

Ai sensi dell’art. 20,  comma 4 della l.r. n.19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni è prevista una misura pre-
miale pari a 2 punti per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

14. MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Il finanziamento sarà corrisposto nella misura del 75% entro 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di 
assegnazione del contributo; il restante 25% verrà saldato entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della rendicontazione e sua 
validazione da parte della Struttura regionale competente.
La rendicontazione dovrà riguardare la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, pari alla somma del 
contributo regionale e del cofinanziamento del soggetto beneficiario.
I documenti di spesa che saranno presentati nel rendiconto finanziario dovranno essere intestati al soggetto beneficiario,  recare una 
data successiva alla data di pubblicazione del presente invito e dovranno essere debitamente quietanzati.
In caso di contributo regionale ridotto rispetto a quello richiesto, la somma da rendicontare sarà proporzionalmente ricalcolata se-
condo la formula riportata in nota1.

1  T = CRx100/ (100 - CF). Nella formula T = somma totale da rendicontare; CR = contributo regionale concesso; CF = percentuale di cofinanziamento dichiarata dal 
richiedente.

http://www.cultura.regione.lombardia.it
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I beneficiari del contributo dovranno presentare entro il 31 dicembre 2013 la documentazione di rendiconto. In particolare: 
- rendiconto finanziario a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato;
- relazione tecnica a firma del responsabile del progetto, con la descrizione dell’intervento realizzato, i risultati raggiunti, la confor-

mità con il progetto approvato e cofinanziato da Regione Lombardia.
Le spese rendicontabili dovranno:
- rientrare tra le voci di spesa presentate col progetto e ritenute ammissibili in fase di attribuzione del contributo (vedi punto 10 del 

presente invito);
- essere documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore;
- essere sostenute direttamente dal beneficiario (fatture o altri documenti intestati esclusivamente al soggetto beneficiario);
- non dovranno essere finanziate attraverso altri fondi regionali, comunitari/nazionali o comunque pubblici. 
L’I.V.A. è un costo ammissibile qualora non sia recuperabile dal soggetto. 
Se l’importo rendicontato risulterà inferiore al minimo richiesto, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo.
Con la rendicontazione dovrà essere trasmessa alla competente Struttura regionale una copia di tutto il materiale pubblicitario o 
promozionale realizzato nell’ambito dell’intervento finanziato (dépliant, locandine, brochure, pubblicazioni, ecc.).

15. VARIANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Ogni eventuale variazione del progetto dovrà  essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla competente Struttura regio-
nale. 

16. CONTROLLI E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La Struttura Musei, Biblioteche, Archivi e Soprintendenza Beni Librari si riserva di effettuare verifiche tecniche in corso d’opera e/o a 
lavoro ultimato.
In caso di intervento non conforme a quanto richiesto ed autorizzato o in qualsiasi altro caso di inosservanza di quanto prescritto, il 
dirigente della Struttura regionale competente con proprio decreto, accerta l’inadempienza e stabilisce la decadenza totale o par-
ziale del contributo.
Regione Lombardia si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli contabili, in qualsiasi momento, su un campione dei progetti finan-
ziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare:
- la regolarità delle attività svolte;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente invito.
A tale fine i soggetti beneficiari si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia – in originale – tutta la documentazione 
tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto cofinanziato,  per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del 
provvedimento di erogazione del contributo. 

17. MODALITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO FINANZIATO

Il soggetto beneficiario del contributo regionale si impegna ad evidenziare il ruolo di Regione Lombardia in tutte le iniziative di comu-
nicazione pubblica delle attività realizzate nell’ambito del progetto finanziato. In particolare dovrà essere utilizzato - su tutto il materiale 
prodotto per la comunicazione, la promozione e la realizzazione dell’intervento - il logo di Regione Lombardia2 e dovranno essere 
concordati con la Struttura Musei, Biblioteche, Archivi e Soprintendenza Beni Librari i testi delle informazioni per le bozze e la stampa 
dei materiali, i tempi e le modalità di comunicazione pubblica, per garantire adeguata visibilità alla Regione.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informati-
ca e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo e di promozione delle iniziative di Regione 
Lombardia secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei benefici previsti dal invito. L’eventuale mancato conferi-
mento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano nella 
persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è per Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, il Direttore 
Generale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è per Lombardia Informatica S.p.A., con sede in Via Don Minzoni, 24 - 20158 Milano, il 
suo legale rappresentante.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003 e che le modalità di esercizio dei sui diritti 
sono previste dall’art. 8 dello stesso decreto.

19. INFORMAZIONI

Biblioteche:
Responsabile dell’istruttoria: 
Casimiro Musu, U.O.O. Biblioteche e sistemi bibliotecari 
e-mail: casimiro_musu@regione.lombardia.it   tel. 02/67652674 
Ref.: Maria Laura Trapletti 
e -mail  maria_laura_trapletti@regione.lombardia.it  tel. 02/67652649
Ref.: Valeria Fioroni
e-mail valeria_fioroni@regione.lombardia.it   tel. 02/67658031

Archivi:
Responsabile dell’istruttoria: 

2  Occorre attenersi alle disposizioni del “Manuale di guidelines Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 9307 del 22 aprile 2009. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito 
www.cultura.regione.lombardia.it

mailto:casimiro_musu@regione.lombardia.it
mailto:maria_laura_trapletti@regione.lombardia.it
mailto:valeria_fioroni@regione.lombardia.it
http://www.cultura.regione.lombardia.it
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Roberto Grassi, U.O.O.  Archivi storici e portale Lombardia beni culturali
e-mail: roberto_grassi@regione.lombardia.it   tel. 02/67652638
Ref.:  Mirella Mancini   
e-mail:  mirella_mancini@regione.lombardia.it   tel. 02/67653704
Ref.:  Claudia Corvi     
e-mail: claudia_corvi@regione.lombardia.it   tel. 02/67657590

Per informazioni  sulla procedura “Finanziamenti on line Gefo”:
n. verde 800131151 
e-mail assistenzaweb@regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento: 
Claudio Gamba,  Dirigente Struttura Musei, Biblioteche, Archivi e Soprintendenza beni librari,
tel. 02/67652650 - e-mail: claudio_gamba@regione.lombardia.it

——— • ———
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           Sez. A3

INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE, SISTEMI MUSEALI LOCALI E 
RETI REGIONALI DI MUSEI (L.R. 39/74 E L.R. 1/2000)
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19. INFORMAZIONI

1. INTRODUZIONE

Nella più ampia prospettiva di sostegno e coordinamento di iniziative coerenti con i piani di intervento per la cultura, formulati in vista 
di Expo 2015, il presente dispositivo è uno strumento di intervento finanziario che Regione Lombardia adotta a favore dei musei lom-
bardi, per promuovere e valorizzare il patrimonio di beni e saperi da essi conservato e favorire l’emersione dell’azione di aggregazione 
e presidio culturale svolta dagli istituti sul territorio di pertinenza. 
L’invito seleziona progetti per il contributo regionale, definendone tipologie, contenuti, soggetti realizzanti; determina gli interlocutori, i tempi 
e le modalità di partecipazione e di selezione, nonché le procedure di controllo della realizzazione e conclusione degli interventi individuati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente dispositivo è emanato nel rispetto delle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 39 e 5 gennaio 2000, n. 1, in coerenza ed in attuazio-
ne delle d.g.r. 4 luglio 2013, n. X/372 e 12 luglio 2013, n. X/393 ed  in conformità ai criteri e linee guida dettati dalla d.g.r. 20 dicembre 
2002, n. VII/11643 e dalla d.g.r. 26 novembre 2008, n. VIII/8509 e successivi provvedimenti di riconoscimento e di monitoraggio dei 
musei e raccolte museali lombardi e dei sistemi museali locali.

3. OBIETTIVI

L’invito intende raggiungere i seguenti obiettivi:
•	 favorire la corretta conservazione del patrimonio culturale dei musei lombardi;
•	 sostenere le attività gestite tra più musei, per favorire la buona pratica della condivisione di risorse materiali ed intellettuali;
•	 incrementare la conoscenza e la comunicazione del patrimonio; 
•	 sostenere i musei nel mantenimento o nel raggiungimento dei requisiti minimi e degli standard qualitativi dei servizi erogati al pubblico.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 637.000,00.   

5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda enti locali, università, soggetti pubblici in generale, ovvero soggetti privati che non agiscono in regime 
di impresa che siano:

•	 titolari o gestori di musei e raccolte museali formalmente istituiti;
•	 promotori di sistemi museali locali formalmente istituiti;
•	 promotori di reti regionali di musei, o titolari del museo capofila. 

Si intendono formalmente istituiti i musei e le raccolte museali e i sistemi museali locali dotati di un atto formale dell’ente titolare, che 
sancisce la nascita del servizio, ne stabilisce nome e sede operativa. 
Per reti regionali si intendono aggregazioni di musei/raccolte museali che stabiliscono  relazioni non competitive attraverso l’elaborazione 
di progetti specifici di collaborazione. Possono individuare un soggetto autonomo di gestione, oppure un capofila per il singolo progetto.

6.  AMBITI E TIPOLOGIE PROGETTUALI

Ogni progetto, per essere ammesso a contributo, deve rientrare in una delle tipologie sotto indicate e deve essere coerente con l’iden-
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tità e la missione del museo/raccolta museale, sistema museale locale o rete regionale da cui discende. 
È possibile presentare anche progetti compositi, ovvero contenenti una o più fasi progettuali rientranti in tipologie diverse dalla prin-
cipale, purché comprese tra quelle individuate e coerenti con l’obiettivo indicato; sono ammessi anche lotti di progetti pluriennali. In 
quest’ultimo caso occorre presentare il progetto complessivo e dettagliare l’annualità oggetto della richiesta.

•	 Allestimenti museali permanenti, finalizzati al miglioramento dell’esposizione, della conservazione dei beni e della fruizione 
da parte del pubblico:
- progettazione e allestimento degli ambienti espositivi;
- progettazione e allestimento degli ambienti di deposito, laboratori e ambienti in generale, destinati a gestione e con-

servazione delle opere, compresi i laboratori di restauro, anche condivisi tra più musei;
- allestimento o ampliamento di strutture di servizio al pubblico, anche condivise da più musei, quali laboratori didattici, 

sale per esposizioni temporanee, sale convegni, sale studio, biblioteca, fototeca, ambiente reception, bookshop; 
- creazione di servizi per famiglie (es. area relax per bambini, dotazioni per neonati ecc.), purché realizzati all’interno 

dell’area di pertinenza del museo/raccolta museale;
- messa a norma della sede, dal punto di vista della sicurezza, del superamento barriere architettoniche e della corretta 

gestione microclimatica;
- revisione e aggiornamento degli apparati didascalici.

•	 Manutenzione e restauro dei beni e collezioni facenti parte del patrimonio musealizzato.
Non rientrano in questa tipologia di progetto e non sono quindi ammessi a contributo gli interventi di recupero edilizio, restau-
ro, risanamento conservativo di edifici e di qualsiasi loro componente o pertinenza, compresi i parchi e i giardini storici, anche 
nel caso di immobile “museo di se stesso”. 

•	 Educazione al patrimonio e didattica museale, con particolare attenzione al mondo della scuola, alle diverse categorie di 
pubblico, compresi i pubblici disagiati, alla promozione e alla comunicazione delle collezioni, all’educazione alla cittadinan-
za consapevole, nonché alla fruizione del territorio attraverso la conoscenza delle collezioni del museo.  
Non rientrano in questa tipologia e non sono quindi ammessi a contributo i progetti relativi a mostre e manifestazioni tempo-
ranee, come spettacoli, convegni e conferenze.

•	 Organizzazione e realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento del personale, anche volontario, finalizzate alla 
crescita professionale degli addetti.

•	 Progetti di studio e ricerca, coerenti con la missione dichiarata e con le collezioni del museo, delle raccolte museali, dei 
sistemi museali e delle reti regionali di musei e relativa pubblicazione. 

•	 Catalogazione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale3 con attenzione all’attrattività turistica in vista di Expo 2015, 
per la promozione della fruizione in rete e la pubblicazione sul portale Lombardia Beni Culturali, attraverso le seguenti attività: 
- realizzazione di percorsi tematici e/o territoriali; 
- catalogazione secondo gli standard SIRBeC, corredata da campagne fotografiche ad alta risoluzione di collezioni e/o 

beni musealizzati non ancora presenti nel Sistema regionale;
- riversamento informatico secondo gli standard SIRBeC di cataloghi e guide a stampa relativi a collezioni e/o beni mu-

sealizzati.

7.  CONTENUTI DI PROGETTO

Il progetto deve contenere i seguenti elementi:
	 struttura realizzante,
	 motivazioni, obiettivi e risultati da conseguire,
	 descrizione delle azioni previste, che definisca - dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo - le modalità di impiego 

delle risorse umane interne e delle altre figure previste, i piani di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi e le attività 
connesse, nonché eventuali studi professionali coinvolti,

	 descrizione sintetica delle attrezzature eventualmente da acquisire,
	 piano dei costi, che riassuma in forma di tabella le voci di spesa puntualmente descritte,
	 cronoprogramma.

Si dovrà presentare l’autorizzazione della competente Soprintendenza, se richiesta ai sensi del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio”.
Si dovrà presentare  - per le campagne di catalogazione -  dichiarazione che i beni non sono già stati catalogati dalla Soprintendenza 
competente per materia e territorio e, nel caso di beni già catalogati, indicare l’opportunità di revisione/aggiornamento delle relative 
schede ministeriali.
Si dovrà presentare, nel caso di sponsorizzazioni, il relativo contratto/impegno scritto.

8.  TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

I progetti proposti devono essere relativi all’anno 2013.

9.  SOGLIE DI COSTO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO

Il progetto dovrà avere un costo compreso tra 10.000,00 e 40.000,00 euro (I.V.A. inclusa); il soggetto proponente dovrà garantire un 
cofinanziamento non inferiore al 30 % del costo dichiarato. I costi eventualmente sostenuti da sponsor non devono essere conteggiati 
nel costo totale.
Il contributo regionale potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non potrà essere superiore al 70% del costo di progetto 
dichiarato.

3  I requisiti professionali degli operatori coinvolti nelle attività di catalogazione e valorizzazione digitale e i costi unitari dei dati prodotti dovranno fare riferimento agli 
standard SIRBeC pubblicati sul portale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie all’indirizzo http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazion
ale_P&childpagename=DG_Cultura%2FDetail&cid=1213349001332&pagename=DG_CAIWrapper

http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Cultura%2FDetail&cid=1213349001332&pagename=DG_CAIWrapper
http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Cultura%2FDetail&cid=1213349001332&pagename=DG_CAIWrapper
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10.  SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili al contributo sono le seguenti:
•	 progettazione ed esecuzione dei lavori4 
•	 prestazioni professionali e consulenze
•	 acquisizione di beni e servizi, strumenti e attrezzature, mezzi meccanici in genere,   
•	 spese generali5 
•	 spese relative a personale dipendente ed assimilato6.

Nel caso in cui vengano presentate spese non rientranti tra quelle suindicate, si procederà allo scorporo delle stesse, col conseguente 
ridimensionamento del costo totale del progetto. 
Le spese sostenute direttamente da sponsor non vengono computate tra le spese ammesse.
L’I.V.A. è un costo ammissibile qualora non sia recuperabile dal soggetto. 

11.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo, corredata dalla documentazione elencata più avanti, potrà essere presentata dall’Ente proponente esclu-
sivamente in forma telematica, utilizzando la procedura “Finanziamenti online”, raggiungibile all’indirizzo internet

https://gefo.servizirl.it/ 

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale, utilizzando la  Carta Regionale dei Servizi (CRS), 
oppure altra modalità equivalente. 
La domanda può essere firmata digitalmente anche da persona munita di regolari delega o procura.
Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS o di firma digitale può rivolgersi,  munito della propria CRS, agli Spazio 
Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: https://www.regione.lombardia.it

La procedura “Finanziamenti online” sarà disponibile dalle ore 10:30 del giorno 08 agosto 2013 fino alle ore 16:30 del giorno 30 
settembre  2013. Tale termine è perentorio.  
Ai fini del rispetto del termine faranno fede la data e l’ora di protocollazione informatica rilasciate dal Sistema a seguito dell’invio 
elettronico della domanda; l’invio viene reso possibile dal Sistema solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di 
partecipazione  e dei suoi allegati.
L’assolvimento degli obblighi di bollo per i non esenti (da Euro 16,00) deve essere effettuato con carta di credito dei circuiti autorizzati 
(VISA e Mastercard) accedendo all’apposita sezione on-line della procedura “Finanziamenti on line Gefo”; il pagamento del bollo 
dovrà essere effettuato prima dell’invio elettronico della domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla documentazione di progetto,
b) da eventuali autorizzazioni di legge (se dovute),
c) da eventuali contratti di sponsorizzazione,
d) solo per le campagne di catalogazione, dalla dichiarazione della Soprintendenza competente, 
e) dall’atto di delega o procura per la firma (se non firma il legale rappresentante).

I predetti documenti sono da far pervenire nella modalità on-line, caricandoli nella procedura in formato pdf .
Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto su indicato, saranno considerate inammissibili.

12.  QUANTE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE

Ciascun museo, raccolta museale, sistema museale locale, rete regionale di musei, può presentare una domanda di contributo relati-
va ad un solo progetto.  Nel caso in cui vengano ricevute più domande  riferibili allo  stesso museo, raccolta museale, sistema museale 
locale, rete regionale, verrà presa in considerazione quella pervenuta per prima in ordine cronologico; nel caso in cui non dovesse 
risultare possibile una selezione basata sulla cronologia, si prenderà in considerazione la domanda di importo più basso.

13.  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA 

Le domande pervenute saranno analizzate a cura di un apposito Nucleo di valutazione nominato con decreto del Direttore Gene-
rale della Direzione Culture, Identità e Autonomie, che ne verificherà l’ammissibilità; il Nucleo selezionerà successivamente i progetti 
ammessi all’istruttoria sulla base degli specifici criteri di valutazione di seguito riportati e costruirà, a seguito dei punteggi ottenuti da 
ciascun progetto, una graduatoria. Il Nucleo si riserva, in fase istruttoria, di effettuare ulteriori approfondimenti sui progetti.

14.1 Ammissibilità formale 
La fase di valutazione dell’ammissibilità formale della domanda accerterà il rispetto delle seguenti condizioni, che dovranno essere 
tutte soddisfatte:

- compilazione e presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al precedente punto 6;
- compilazione e presentazione della domanda nelle modalità ed entro i termini di scadenza stabiliti dal precedente punto 12;
- rispetto delle soglie di costo del progetto, di cui al precedente punto 10;
- presenza  del cofinanziamento pari almeno al 30% del costo del progetto di cui al precedente punto 10;
- rispetto delle tipologie di progetto di cui al precedente punto 7;
- presenza delle autorizzazioni di legge, se previste.

4  Le spese relative a interventi edilizi sono ammesse solo se strettamente riconducibili alla installazione dell’impiantistica individuata tra gli interventi ammessi alla 
tipologia “Allestimenti museali permanenti”. 
5  Utenze pro quota e beni acquistati (es. cancelleria) pro rata delle spese generali sostenute nell’esercizio. In base alle ore lavoro previste per il progetto, si determina la 
percentuale di incidenza delle spese generali, che comunque non devono superare il 5% del costo totale del progetto e in fase di rendiconto la loro somma non può essere 
superiore al 5% del totale delle uscite.
6  Spese generate dal pagamento degli stipendi e dei compensi per il personale interno assunto a tempo indeterminato o determinato o con contratto a progetto; il 
costo base da calcolare è il costo orario lordo e le spese non devono superare il 10% del costo totale del progetto e in fase di rendiconto la loro somma non può essere 
superiore al 10% del totale delle uscite.

https://gefo.servizirl.it/
https://www.regione.lombardia.it
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In fase di ammissibilità formale il Nucleo potrà chiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata.
A seguito dell’attività istruttoria formale, i progetti potranno risultare:

	  ammessi all’istruttoria di merito;
	  non ammessi all’istruttoria di merito.

14.2 Istruttoria di merito 
Ciascun progetto ammesso alla istruttoria di merito otterrà un punteggio, assegnato in base alla valutazione dei seguenti elementi:

Criterio di valutazione Punteggio
Qualità del piano di lavoro e dell’organizzazione del progetto in relazione 
alla pianificazione di dettaglio degli interventi e relativo cronoprogramma

- da 0 a 10

Qualità del piano di lavoro e dell’organizzazione del progetto in relazione 
alla sua promozione e successiva pubblicizzazione

- da 0 a 5

Qualità del piano di lavoro in relazione al coinvolgimento e alla 
valorizzazione del territorio di riferimento

- da 0 a 5

Livello di novità nella prestazione di servizi all’utenza in relazione alla 
situazione attuale

- da 0 a 3

Livello di urgenza dell’intervento proposto, anche in relazione alla sua 
natura di prosecuzione o di completamento di progetti già avviati 

- da 0 a 4

Obiettivo di progetto relativo a uno dei suddetti temi:
a) creazione di servizi e strutture funzionali all’accoglienza di un’u-

tenza diversificata per fasce di età
b)  creazione di servizi e strutture funzionali all’accoglienza  di un’u-

tenza con disabilità 
c) creazione di servizi e strutture funzionali a l’accoglienza di un’u-

tenza plurilingue

- da 0 a 3

Coerenza con gli indirizzi contenuti negli atti nazionali e regionali in materia 
di standard di qualità per i musei

- da 0 a 5

Presenza di una quota eccedente il minimo richiesto cofinanziamento dal 45% al 50%:  5 punti
cofinanziamento dal 36% al 44%:  3 punti
cofinanziamento dal 31% al 35%:  2 punti

Presenza di sponsorizzazioni tecniche e/o finanziarie nella realizzazione del 
progetto 

- da 0 a 2

Efficacia dell’intervento proposto ai fini dello sviluppo dell’attrattività 
turistico-culturale della Lombardia per Expo 2015 e della valorizzazione 
delle ricorrenze storiche e celebrative di ambito culturale del 2013

- da 0 a 3

Punteggio totale massimo 45 punti

Ai sensi dell’art. 20,  comma 4 della l.r. n.19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni è prevista una misura pre-
miale pari a 2 punti per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

L’attribuzione dei punteggi collegati ai criteri di valutazione su indicati produrrà la graduatoria dei progetti; per poter concorrere al 
cofinanziamento i progetti dovranno ottenere un punteggio pari o superiore a 14. In base alle risorse disponibili e alla posizione in 
graduatoria, si determinerà la rosa dei progetti oggetto di contributo.
I progetti potranno quindi risultare:

	 ammessi e cofinanziati;
	 ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
	 ammessi ma non finanziabili per il mancato raggiungimento del punteggio minimo stabilito.

L’entità del contributo sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto, fino all’esauri-
mento dei fondi disponibili.
In caso di rinuncia o di disponibilità di ulteriori risorse, il Dirigente competente è autorizzato ad assegnare le somme risultate disponibili 
ai soggetti ammessi e non finanziati, secondo l’ordine della graduatoria.

Il procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla scadenza del presente bando con un atto amministrativo che individuerà i progetti 
approvati e finanziati, le relative quote di contributo, i successivi adempimenti contabili. I risultati del procedimento saranno pubblicati 
sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.cultura.regione.lombardia.it.

14.  MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Erogazione
Il finanziamento è corrisposto nella misura del 75% entro 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di asse-
gnazione del contributo; il restante 25% verrà saldato entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della rendicontazione e sua valida-
zione da parte della Struttura competente.
Rendicontazione

http://www.cultura.regione.lombardia.it
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La rendicontazione deve riguardare la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, pari alla somma del con-
tributo regionale e del cofinanziamento del soggetto beneficiario.
In caso di contributo regionale ridotto rispetto a quello richiesto, la somma da rendicontare sarà proporzionalmente ricalcolata se-
condo la formula riportata in nota7.
I beneficiari del contributo devono presentare entro il 31 dicembre 2013 la documentazione di rendiconto, che consta di: 

•	 un rendiconto finanziario, a firma del legale rappresentante dell’ente titolare della domanda di contributo,
•	 una relazione tecnica, a firma del responsabile scientifico del progetto, con la descrizione dell’intervento realizzato, i risultati 

raggiunti, la conformità con il progetto approvato e cofinanziato dalla Regione Lombardia,
•	 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante.

Tutte le spese:
1. dovranno rientrare tra le voci di spesa presentate col progetto in fase previsionale
2. dovranno essere comprese tra le voci di spesa ammissibili e approvate in fase di attribuzione del contributo
3. dovranno riferirsi alle attività di progetto e ai risultati realizzati 
4. dovranno avere  una data di emissione non antecedente l’anno 2013
5. dovranno essere documentabili con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio (es. ricevute fiscali, scon-

trini di cassa dettagliati, etc)
6. dovranno essere sostenute direttamente dal beneficiario (fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio intestati esclu-

sivamente al soggetto) o, nel caso di progetti di reti regionali di musei, da uno dei soggetti che fa parte formalmente della rete
7. non dovranno essere finanziate attraverso altri fondi regionali, comunitari/nazionali o comunque pubblici; in caso di doppio 

finanziamento l’importo corrispondente deve essere restituito dal beneficiario.

Potranno essere effettuati pagamenti in contanti limitatamente ad importi non superiori ad € 1.000,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
12 D.l. 201/2011 convertito in legge 214/2011.
Se l’importo rendicontato risulterà inferiore al minimo richiesto, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo.
Con la rendicontazione si dovranno consegnare almeno due copie dei volumi – solo opere di carattere scientifico o divulgativo: sono 
esclusi dépliant, locandine, brochure e, in generale, il materiale pubblicitario o promozionale – eventualmente realizzati nell’ambito 
degli interventi finanziati.

15. VARIANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Ogni eventuale variazione del progetto deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla competente Struttura regionale 
e comunque non dovrà comportare modifiche sostanziali al progetto.

16.  CONTROLLI E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

La Struttura Musei, Biblioteche, Archivi e Soprintendenza Beni librari si riserva di effettuare verifiche tecniche in corso d’opera e/o a 
lavoro ultimato.
In caso di intervento non conforme a quanto richiesto ed autorizzato o in qualsiasi altro caso di inosservanza di quanto prescritto 
il dirigente della Struttura competente, con proprio decreto, accerta l’inadempienza e stabilisce la decadenza totale o parziale del 
contributo.
Regione Lombardia si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli contabili, in qualsiasi momento, su un campione dei progetti finan-
ziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare:

- la regolarità delle attività svolte,
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente invito.

A tale fine i soggetti beneficiari si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia – in originale – tutta la documentazione 
tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto cofinanziato,  per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del 
provvedimento di erogazione del contributo. 
Per qualsiasi importo dovesse essere disposta la restituzione, per il verificarsi delle fattispecie sopra dette, le somme oggetto di restitu-
zione dovranno essere maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, salvo casi adeguatamente documen-
tati e valutati.

17.  MODALITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO FINANZIATO

Il soggetto beneficiario del contributo regionale si impegna ad evidenziare il ruolo della Regione Lombardia in tutte le iniziative di 
comunicazione pubblica delle attività realizzate nell’ambito del progetto finanziato. In particolare dovrà essere utilizzato - su tutto il ma-
teriale prodotto per la comunicazione, la promozione e la realizzazione dell’intervento - il marchio della Regione Lombardia8 e devono 
essere concordati con la Struttura Musei, Biblioteche, Archivi e Soprintendenza Beni librari i testi delle informazioni per la stampa e le 
bozze dei materiali, i tempi e le modalità di comunicazione pubblica, per garantire adeguata visibilità alla Regione.

18.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della 
Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore della Giunta – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano;
responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore Generale protempore della Direzione Generale Culture, Identità ed Autonomie di 
Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano e Lombardia Informatica SpA, nella persona del Legale Rappresen-
tante – Via Don G. Minzoni, 24 – 20158 Milano.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente Invito. L’eventuale mancato conferi-
mento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati e per finalità 
statistiche e di studio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

7   T=CRx100/ (100 - CF). Nella formula T = somma totale da rendicontare; CR = contributo regionale concesso; CF = percentuale di cofinanziamento dichiarata dal 
richiedente.
8  Occorre attenersi alle disposizioni del “Manuale di guidelines Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 9307 del 22 aprile 2009. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito 
www.cultura.regione.lombardia.it.

http://www.cultura.regione.lombardia.it
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Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali figurano: il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all’attestazione che le 
operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi 
per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al 
trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

19. INFORMAZIONI

Referente invito: Maria Serena Tronca

Per informazioni specifiche su: 
•	 progetti relativi ad allestimenti museali 

Roberto Monelli, tel. 02 67655737 – roberto_monelli@regione.lombardia.it

•	 progetti di manutenzione e restauro dei beni
•	 progetti di organizzazione e realizzazione di attività di formazione
•	 progetti di studio e ricerca

Maria Serena Tronca, tel. 02 67652622 – maria_tronca@regione.lombardia.it

•	 progetti di educazione al patrimonio e didattica museale 
•	 progetti di reti regionali di musei

Maria Grazia Diani, tel. 02 67652748 – mariagrazia_diani@regione.lombardia.it

•	 progetti di sistemi museali locali 
Annamaria Ravagnan, tel. 02 67656188 – annamaria_ravagnan@regione.lombardia.it

•	 progetti di catalogazione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale
Rita Gigante, tel. 02 67653766 –rita_gigante@regione.lombardia.it  

Per informazioni  sulla procedura “Finanziamenti on line Gefo” :
n. verde 800131151
e-mail assistenzaweb@regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento: 
Claudio Gamba, Dirigente Struttura Musei, Biblioteche, Archivi e Soprintendenza Beni librari 
tel. 02/67652650 – e-mail claudio_gamba@regione.lombardia.it

——— • ———
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            Sez. A4

INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI STAGIONI DI MUSICA, RASSEGNE, FESTIVAL E CIRCUITI DI MUSICA E DANZA (L.R. 
21/2008)

Indice
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. OBIETTIVI E FINALITÀ
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. TIPOLOGIE PROGETTUALI
5. SOGGETTI BENEFICIARI 
6. TEMPI DI REALIZZAZIONE
7. ULTERIORI PRECISAZIONI
8. SOGLIE MINIME DI ACCESSO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE
12. CONTROLLI
13. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
14. MODALITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO FINANZIATO
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regione Lombardia, nel riconoscere le attività musicali e di danza componenti essenziali dei processi di promozione, sviluppo e diffusione 
della cultura, intende sostenere l’attività  di Stagioni di musica e proposte di Rassegne, Festival e Circuiti di musica e di danza di preminente 
interesse regionale. Invita pertanto a presentare progetti per l’anno 2013, ai fini del loro cofinanziamento da parte di Regione Lombardia. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

- Legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 “Norme in materia di spettacolo”. 
- Deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2012, n. IX/535 “Delibera-quadro triennale in materia di spettacolo. Triennio 2012-

2014 (l.r. 21/2008)”
- D.G.R. X/230 del 7 giugno 2013 “Programmazione degli interventi delle attività di spettacolo- Anno 2013 (art. 3, comma 3, L.R. 

21/2008)”. 
- D.G.R. X/393 del 12 luglio 2013 “Interventi per attività culturali – Anno 2013- LLRR9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008”

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

- divulgare la cultura musicale e coreutica attraverso spettacoli di rilievo regionale
- valorizzare le manifestazioni che promuovono forme innovative e contaminazione nei linguaggi espressivi
- favorire opportunità di scambio e confronto tra artisti anche a livello internazionale
- favorire l’attrattività turistico-culturale dei territori sedi di festival e rassegne
- sostenere i soggetti di musica e danza che realizzano sul proprio territorio un’attività continuativa di alto livello artistico nazionale 

ed internazionale
- valorizzare il patrimonio architettonico lombardo anche attraverso l’utilizzo di sedi di elevato valore storico, artistico e culturale
- favorire la circuitazione di spettacoli di musica e di danza di qualità sul territorio regionale in una logica di riequilibrio territoriale 

dell’offerta culturale
- sostenere la distribuzione dei gruppi musicali e delle  compagnie di danza lombarde attraverso il loro inserimento nelle programmazioni
- sostenere e promuovere i Festival di particolare rilievo regionale,  nazionale e internazionale realizzati in Lombardia
- promuovere forme di agevolazioni e promozioni per attrarre nuovo pubblico

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per il 2013 le risorse finanziarie messe a bando ammontano a Euro 470.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di risorse 
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, a valere sul cap. 5.02.104.7924 “Interventi regionali per lo spettacolo. Trasferimenti a istituzioni 
sociali private”  per Euro 320.000,00  e sul cap. 5.02.104.7925 “Interventi regionali per lo spettacolo. Trasferimenti ad amministrazioni 
locali” per Euro 150.000,00 del  bilancio 2013.

4. TIPOLOGIE PROGETTUALI 

•	 Stagioni  di Musica
•	 Rassegne di Musica e Rassegne di Danza
•	 Festival di Musica e di Danza
•	 Circuiti di Musica e di Danza

5. SOGGETTI BENEFICIARI 

Soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro o vincolati per statuto a reinvestire eventuali utili nell’attività d’impresa, che abbia-
no sede nel territorio di Regione Lombardia e svolgano attività continuativa di  musica o di danza da almeno tre anni.
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6. TEMPI DI REALIZZAZIONE

I progetti devono realizzarsi nel corso dell’anno 2013. 

7. ULTERIORI PRECISAZIONI

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda e solo per una tipologia prevista dal presente bando.

8. SOGLIE MINIME DI ACCESSO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO

Per i Festival di Musica  sono ammesse proposte con un costo complessivo  non inferiore   a € 120.000,00  
Per i Festival di Danza sono ammesse proposte con  un  costo complessivo  non inferiore a € 100.000,00
Per le Stagioni di Musica sono ammesse proposte con  un  costo complessivo  non inferiore a € 120.000,00 
Per le Rassegne di Musica sono ammesse proposte con un costo complessivo non inferiore a  € 80.000,00
Per le Rassegne di Danza sono ammesse proposte con un costo complessivo non inferiore a  € 60.000,00
Per i Circuiti di Musica e di Danza sono ammesse proposte con un costo complessivo non inferiore a €150.000,00.

Per tutte le tipologie la domanda presentata dovrà prevedere un cofinanziamento minimo al progetto pari al 50% da parte del sog-
getto richiedente, garantito da  risorse proprie, o da  finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.
Il contributo regionale potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 50% del costo del progetto indicato 
nella domanda.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo, corredata dalla documentazione sotto elencata, dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal 
soggetto proponente obbligatoriamente in forma telematica, utilizzando l’apposita procedura on line attiva sul sito https://gefo.
servizirl.it/. Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito. 
Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma elettronica con Carta Regionale dei Servizi (CRS), oppure 
di firma digitale.9

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS o di firma digitale può rivolgersi,  munito della propria CRS, agli Spazio 
Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: https://www.regione.lombardia.it

La procedura on line sarà attiva dalle ore 10,30  del giorno 08 agosto 2013 e fino alle ore 16,30 del giorno 30 settembre 2013. 
Tale termine è perentorio.

Ai fini del rispetto del termine farà fede incontrovertibilmente la data e l’ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Infor-
mativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento 
degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.
L’assolvimento dell’obbligo di pagamento del bollo per i non esenti (marca da bollo Euro 16,00) in forma virtuale deve essere effet-
tuato con carta di credito dei circuiti autorizzati (VISA e Mastercard), accedendo all’apposita sezione on line della procedura “Finan-
ziamenti on line Gefo”(sono esclusi dall’obbligo di presentazione di domanda in bollo gli enti pubblici e i soggetti esenti ai sensi del 
D.P.R. n. 642/1972, ovvero aventi i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 46/1997). Il pagamento del bollo dovrà essere effettuato prima dell’invio 
elettronico della domanda.

La domanda di contributo on line dovrà necessariamente essere corredata dai seguenti allegati, da caricare nella procedura in 
formato pdf e senza firma elettronica o digitale:

-  Relazione della Stagione di Musica o  del progetto di Rassegna, Festival o Circuito di Musica e Circuito di Danza – anno  2013
- Bilanci approvati secondo i termini di legge con verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio riferiti agli anni 2010, 

2011, 2012 o dichiarazione che gli stessi sono già agli atti della D.G. Culture, Identità e Autonomie
- Conti economici 2010, 2011 e 2012
- Copia dell’Atto costitutivo e Statuto o dichiarazione che gli stessi sono già agli atti della D.G. Culture, Identità e Autonomie

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti a profilo all’interno del Sistema Informativo è ad esclusiva cura 
e responsabilità dei soggetti richiedenti, come anche l’eventuale rettifica in tempo utile per completare l’iter di partecipazione al 
presente Invito. Una volta terminata la compilazione on line, completa degli allegati sopra indicati, il soggetto dovrà procedere con 
l’invio elettronico.

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nei precedenti paragrafi, saranno 
considerate inammissibili.

10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Istruttoria formale delle domande 
Per l’istruttoria formale delle domande, Regione Lombardia si avvarrà della Struttura Spettacolo, Arte Contemporanea e Fund Raising 
per la Cultura, che verificherà l’ammissibilità formale rispetto a:

- appartenenza del soggetto proponente alla categoria dei soggetti beneficiari
- completezza della documentazione richiesta 
- rispetto della tempistica e della procedura di presentazione della domanda 
- rispetto dei requisiti di accesso rispetto a tipologia e costo minimo del  progetto 

9  Per sottoscrivere la firma con la Carta Regionale dei Servizi è necessario: 1. richiedere il codice PIN associato alla CRS; il Pin può essere richiesto alle ASL, uffici Scelta e 
Revoca, o alle sedi Spazio Regione presenti in tutte le province lombarde; 2. Dotarsi di un lettore di Smart card da collegare al computer; 3. Installare il software CRS compa-
tibile col proprio computer scaricabile dal sito http://www.crs.regione.lombardia.it. 
Per dotarsi di firma digitale rivolgersi ai certificatori accreditati da DigiPA-Agendia per l’Italia Digitale- che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. 
Info: http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori

https://gefo.servizirl.it/
https://gefo.servizirl.it/
https://www.regione.lombardia.it
http://www.crs.regione.lombardia.it
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori
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- presentazione di una sola domanda di contributo e solo per una tipologia prevista dal presente invito
- assenza nello statuto o nell’atto costitutivo di finalità di lucro, o presenza dell’obbligo di reinvestire eventuali utili nell’attività 

d’impresa
- per i beneficiari di contributi regionali non aver subito la decadenza del contributo concesso ai sensi della l.r. 21/2008 per 

le attività realizzate nel biennio 2011-2012 
- non aver presentato domanda di contributo per la realizzazione dell’attività proposta ai sensi di altra legge regionale.

In fase di ammissibilità formale Regione Lombardia potrà richiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata.
A seguito dell’istruttoria formale i progetti potranno risultare: 

−	 Ammessi all’istruttoria di merito
−	 Non ammessi all’istruttoria di merito

Istruttoria di merito delle domande
Ai fini della valutazione di merito le domande pervenute saranno analizzate a cura di apposito Nucleo nominato con decreto del Di-
rettore Generale della Direzione Culture, Identità e Autonomie, che definirà una graduatoria mediante l’assegnazione di un punteggio 
complessivo per ogni tipologia progettuale sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati

CRITERI DI VALUTAZIONE 

STAGIONI  DI MUSICA 

Criteri  di valutazione Punteggio massimo

n. concerti 5

Presenza di giovani artisti (fino a 35 anni) 3

Presenza di artisti di fama nazionale e internazionale 4

Iniziative e forme agevolate di ingresso rivolte al pubblico giovanile; azioni per attirare nuovo pubblico; 
azioni di  fidelizzazione del pubblico 6

Azioni di comunicazione (forme innovative di promozione eventi, strategia interventi comunicazione…) 6

 Percentuale di cofinanziamento eccedente il minimo richiesto 7

Relazione con la tematiche: bicentenario nascita di Giuseppe Verdi, attività in vista di Expo 2015 2

Riconoscimento di rilevanza regionale per lo svolgimento di attività di spettacolo (art. 8 l.r. 21/2008) 3

Punteggio massimo  36  (punteggio minimo da raggiungere 20)

RASSEGNE DI MUSICA E RASSEGNE DI DANZA

Criteri  di valutazione Punteggio massimo
n. concerti/ n. spettacoli di danza 5

Presenza di giovani artisti (fino a 35 anni) 3

Presenza di artisti di fama nazionale e internazionale 4

Iniziative e forme agevolate di ingresso rivolte al pubblico giovanile; azioni per attirare nuovo pubblico; 
azioni di  fidelizzazione del pubblico 6

Utilizzo e valorizzazione di sedi di valore storico, artistico, culturale (se la manifestazione si svolge in 
palazzo storico, castello, sito archeologico, teatro storico o di tradizione, ville, chiostri) 2

Azioni di comunicazione (forme innovative di promozione eventi, strategia interventi comunicazione…) 6

Percentuale di cofinanziamento eccedente il minimo richiesto 7

Relazione con le tematiche: bicentenario nascita di Giuseppe Verdi, attività in vista di Expo 2015 2

Riconoscimento di rilevanza regionale per lo svolgimento di attività di spettacolo (art. 8 l.r. 21/2008) 3

Punteggio massimo 38  (punteggio minimo da raggiungere 20)
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FESTIVAL DI MUSICA E FESTIVAL DI DANZA 

Criteri  di valutazione Punteggio massimo
n. concerti/ n. spettacoli di danza 5
n. nuove produzioni 4

n. prime nazionali 4

n. coproduzioni 4

Ricerca/innovazione/contaminazione dei linguaggi (nuove tecniche, nuove tecnologie, 
multimedialità, interdisciplinarietà)

2

Presenza di giovani artisti (fino a 35 anni) 3

Provenienza delle formazioni ospiti (regionale, nazionale, internazionale) 6

Iniziative e forme agevolate di ingresso rivolte al pubblico giovanile; azioni per attirare nuovo pubblico; 
azioni di  fidelizzazione del pubblico

6

Azioni di comunicazione ( forme innovative di promozione eventi, strategia interventi comunicazione…) 6

 Bacino di provenienza del pubblico: (provinciale, regionale, nazionale) 6

 Percentuale di cofinanziamento eccedente il minimo richiesto 7

Relazione con le tematiche: bicentenario nascita di Giuseppe Verdi, attività in vista di Expo 2015 2

Utilizzo e valorizzazione di sedi  di valore storico, artistico, culturale (se la manifestazione si svolge in 
palazzo storico, castello, sito archeologico, teatro storico o di tradizione, ville, chiostri) 

2

Riconoscimento di rilevanza regionale per lo svolgimento di attività di spettacolo (art. 8 l.r. 21/2008) 3

Punteggio massimo 60 (punteggio minimo da raggiungere 37) 

CIRCUITI DI MUSICA E CIRCUITI DI DANZA 

Criteri  di valutazione Punteggio massimo
n. concerti/n. di spettacolo di danza 5

Presenza di giovani artisti (fino a 35 anni) 3

n. soggetti di musica e di danza partner del Circuito 4

n. sedi coinvolte in regione 6

Forme di regolazione della partnership (protocolli, convenzioni, accordi formali tra i soggetti del 
circuito, etc.)

4

Prevalenza della circuitazione 3

Iniziative e forme agevolate di ingresso rivolte al pubblico giovanile; azioni per attirare nuovo pubblico; 
azioni di  fidelizzazione del pubblico

6

Azioni di comunicazione ( forme innovative di promozione eventi, strategia interventi comunicazione…) 6

 Percentuale di cofinanziamento eccedente il minimo richiesto 7

Relazione con le tematiche: bicentenario nascita di Giuseppe Verdi, attività in vista di Expo 2015 2

Riconoscimento di rilevanza regionale per lo svolgimento di attività di spettacolo (art. 8 l.r. 21/2008) 3

Punteggio massimo  49  (punteggio minimo da raggiungere 30)

Ai sensi dell’art. 20,  comma 4 della l.r. n.19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni è prevista una misura pre-
miale pari a 2 punti per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge 
regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Ammissibilità al cofinanziamento
Non saranno  concessi contributi ai progetti che non avranno conseguito in fase istruttoria il punteggio minimo sotto riportato per 
ogni tipologia progettuale:

- 20  punti per le Stagioni  di Musica 
- 20  punti per le Rassegne di Musica e di Danza
- 37  punti per i Festival di Musica e di Danza
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- 30  punti per i Circuiti di Musica e di Danza
- 

L’entità del contributi sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto.
In caso di rinuncia o di disponibilità di ulteriori risorse il Dirigente competente è autorizzato a riassegnare le somme risultate disponibili 
ai soggetti utilmente ammessi, secondo l’ordine di graduatoria e non finanziati.

Conclusa l’istruttoria, i progetti  potranno  risultare:
- Ammessi al cofinanziamento regionale
- Ammissibili, ma non finanziati per mancanza di risorse oppure per il mancato raggiungimento del punteggio minimo
- non ammissibili

Comunicazione dell’esito
L’istruttoria per la valutazione delle domande ammissibili sarà terminata entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando. Conclusa 
l’istruttoria, Regione Lombardia assumerà gli atti amministrativi conseguenti. Gli esiti del procedimento saranno pubblicati sul BURL e 
sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo: www.cultura.regione.lombardia.it (sezione Bandi). La pubblicazione ha valore di noti-
fica per tutti gli interessati.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE 

Modalità di erogazione
Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 

- 1° liquidazione  pari al 75% del contributo concesso, entro 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimen-
to di assegnazione del contributo;

- saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della rendicontazione e sua valida-
zione da parte della Struttura competente. La rendicontazione dovrà pervenire entro il termine massimo del 31.12.2013 per 
consentire a Regione Lombardia di procedere alla liquidazione del saldo. 

Modalità di rendicontazione
La rendicontazione comprende una relazione dettagliata e il rendiconto economico dell’attività svolta.
La rendicontazione dovrà essere presentata entro il termine massimo del 31.12.2013 in via telematica  all’indirizzo Internet:

https://gefo.servizirl.it.

dove sarà  resa disponibile la modulistica necessaria per la rendicontazione finanziaria.

12. CONTROLLI

La Struttura  Spettacolo, Arte contemporanea e Fund Raising si riserva di effettuare verifiche durante lo svolgimento e/o a conclusione 
delle attività.
In caso di intervento non conforme a quanto richiesto ed autorizzato o in qualsiasi altro caso di inosservanza di quanto prescritto in 
sede regionale, il dirigente della Struttura competente, con proprio decreto, accerta l’inadempienza e stabilisce la decadenza totale 
o parziale del contributo.
Regione Lombardia si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli contabili, in qualsiasi momento, su un campione dei progetti finan-
ziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare:

•	 la regolarità delle attività svolte;
•	 il rispetto degli obblighi previsti dal presente invito.

Per qualsiasi importo dovesse essere disposta la restituzione per il verificarsi delle fattispecie di cui sopra, le somme oggetto di restituzione 
dovranno essere maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, salvo casi adeguatamente documentati e valutati.

13. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Il contributo erogato è vincolato alla realizzazione dell’attività per cui è stato assegnato e non può essere utilizzato per altre finalità. In 
caso di intervento non conforme a quanto richiesto e approvato e in caso di inosservanza di quanto previsto dal presente bando si 
provvederà alla decadenza totale o parziale del finanziamento e al recupero delle somme erogate.

14. MODALITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO FINANZIATO

I soggetti ammessi al finanziamento regionale saranno tenuti, compatibilmente con i tempi di realizzazione del progetto, a:
- riportare, con spazio adeguato, il marchio completo di Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie - preceduto dalla 

dicitura “Con il contributo di”, su tutti i materiali pubblicitari, promozionali e divulgativi (comunicati stampa, inserzioni pubbli-
citarie, inviti, pieghevoli, locandine, manifesti, cataloghi….) prodotti per il progetto; il marchio completo deve essere richiesto 
alla Struttura competente;

- concordare con la Struttura competente i testi di informazione per la stampa e le bozze dei materiali di comunicazione, le 
modalità/tempi di comunicazione pubblica (conferenze stampa, inaugurazioni, presentazioni ….) per assicurare la presenza 
dell’Assessore, o suo delegato.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che:
- titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore della Giunta 

– Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano;
- responsabili del trattamento dei dati sono, per Regione Lombardia, il Direttore Generale protempore della Direzione Generale 

Culture, Identità e Autonomie, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, e, per Lombardia Informatica SpA, il Legale Rappre-
sentante protempore– Via Don G. Minzoni, 24 – 20158 Milano.

http://www.cultura.regione.lombardia.it
https://gefo.servizirl.it
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente Bando. L’eventuale mancato conferi-
mento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati e per finalità 
statistiche e di studio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali figurano: il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all’attestazione che le 
operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi 
per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al 
trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

Riferimenti

Referente invito:
Giuliana Marangon

Per informazioni in merito all’invito:
mail a: legge21musica_danza@regione.lombardia.it

Giuliana Marangon, tel. 02 6765.2672, giuliana_marangon@regione.lombardia.it, responsabile u.o. Musica, Danza e Contemporaneo,  
Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund Raising per la cultura
Barbara Rosenberg, tel 02.6765.6312, barbara_rosenberg@regione.lombardia.it, 
u.o. Musica e Danza, Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund Raising per la cultura

fax 02 6765.3773

Per informazioni nel merito della procedura “Finanziamenti on line Gefo” :
n. verde 800131151, o inviare mail all’indirizzo: assistenzaweb@regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento: 
Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund Raising per la cultura
Dirigente: Dott.ssa Graziella Gattulli – tel. 02.6765.2610 
 e- mail graziella_gattulli@regione.lombardia.it

mailto:legge21musica_danza@regione.lombardia.it
mailto:giuliana_marangon@regione.lombardia.it
mailto:barbara_rosenberg@regione.lombardia.it
mailto:assistenzaweb@regione.lombardia.it
mailto:graziella_gattulli@regione.lombardia.it
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D.d.s. 1 agosto 2013 - n. 7328
Programma di sviluppo rurale 2007-2013, misura 214 “Pagamenti 
agroambientali” azioni 214 F e 214 G. Approvazione dell’elenco 
delle domande di aiuto ammesse a finanziamento - Anno 2013

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI 
MONTAGNA E DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI
Richiamati i regolamenti CE:

•	n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo euro-
peo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche 
e integrazioni;

•	n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 
recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 
n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rura-
le da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FE-
ASR) e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate le Decisioni della Commissione:

•	C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Program-
ma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il perio-
do di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato 
sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;

•	C(2009) 10347 del 17 Dicembre 2009, che approva la re-
visione del programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Lombardia per il periodo di programmazione 2007-13 e 
modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 
del 16 Ottobre 2007;

•	C (2011) 3621 del 24 maggio 2011 che approva formal-
mente le modifiche al programma di Sviluppo Rurale del-
la Lombardia, tra cui quelle relative alla Misura 214 «Paga-
menti agroambientali»;

Viste le Delibere di Giunta Regionale:

•	n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del 
«Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;

•	n. VIII/7271 del 19 maggio 2008 «Reg. CE 1698/2005 Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Criteri di riparto del-
le risorse finanziarie relative alle misure: 111, 112, 121, 123, 
124, 132, 211, 214, 221, 311 A, 311 B, 311 C»; 

•	n. VIII/111 del 03  febbraio 2010 con la quale sono state 
approvate le modifiche alle Disposizioni attuative Quadro 
della misura 214 «Pagamenti agro ambientali»; 

Visti inoltre: 

•	la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 
e sviluppo rurale» e ss.mm.ii, ed in particolare l’articolo 34, 
comma 1, lettera q), che attribuisce alle Province le funzio-
ni amministrative inerenti «l’istruttoria, l’accertamento ed i 
controlli per l’erogazione di premi, integrazioni di reddito 
previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, 
nonché gli interventi di mercato»;

•	la legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1»Riordino norma-
tivo in materia di procedimento amministrativo, diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, semplificazione am-
ministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

•	il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»;

•	il decreto n. 7107 del 16 luglio 2010 dell’Organismo Paga-
tore Regionale «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli 
e delle sanzioni»;

•	il decreto n. 3325 del 16 aprile 2013 della Direzione Gene-
rale Agricoltura «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
– Approvazione del bando 2013 della Misura 214 Paga-
menti Agroambientali»;

Visto che il bando della Misura 214 per l’anno 2013, sopraci-
tato, prevede:

 − al paragrafo 8.2.1 «Domanda di aiuto», che per il 2013 le 
domande di aiuto, che devono essere presentate dai ri-
chiedenti che aderiscono per la prima volta alla misura 
214, possano essere presentate unicamente per le azioni 
F «mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tam-
pone boscate» e G «miglioramento ambientale del ter-
ritorio rurale» per la manutenzione di strutture realizzate 
con la misura 216;

 − al paragrafo 8.4 «Istruttoria di ammissibilità delle domande 
di aiuto» che le domande di aiuto ammissibili presentate per 
le azioni F «mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce 
tampone boscate» e G «miglioramento ambientale del terri-
torio rurale» per la manutenzione di strutture realizzate con la 
misura 216 «investimenti non produttivi», siano tutte ammes-
se a finanziamento senza essere oggetto di selezione;

 − al paragrafo 8.5 «Pubblicazione e comunicazione 
dell’ammissione a finanziamento» che le province appro-
vino con proprio provvedimento l’elenco delle domande 
di aiuto 2013 ammissibili e che lo trasmettano alla Dire-
zione Generale Agricoltura per la pubblicazione sul BURL 
delle domande di aiuto 2013 ammesse a finanziamento ;

Preso atto che 
 − le Province della Lombardia hanno approvato e trasmes-
so alla Direzione Generale Agricoltura gli elenchi delle 
domande di aiuto 2013 ammissibili a finanziamento co-
me indicato di seguito:

Provincia Riferimento atto n. domande Importo richiesto
Bergamo Det n. 1452 

del 10/07/2013
2 € 984,00 

Brescia Nota 
prot. 39274 
del 12/07/2013

6 € 1.060,50

Lodi Nota prot.22249 
del 11/07/2013

3 € 3.685,50 

Mantova Det. n. 549 
del 09/07/2013

1 € 1.590,75 

Milano Disp. dirig. 7090 
del 09/07/2013

2 € 3.874,50 

Pavia Det.1281 
del 22/07/2013

5 € 14.154,00

Considerato che la durata minima degli impegni per la mi-
sura 214 è di cinque anni e che il relativo premio viene erogato 
annualmente previa presentazione di una domanda di paga-
mento, a conferma degli impegni assunti inizialmente;

Preso atto che:
1. le domande di pagamento che confermano gli impegni 

assunti dai beneficiari della misura 214 negli anni 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sono interamente finanziabili;

2. le domande di aiuto con richiesta di adesione alle azioni 
F e G sono altresì tutte finanziabili;

Ritenuto pertanto di:

•	approvare l’elenco delle domande di aiuto 2013 di misu-
ra 214 azioni F e G per un totale di n. 19 domande e di 
€  25.349,25 complessivi, di cui all’allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto;

•	dare atto che le province competenti per territorio comu-
nicheranno ai richiedenti l’ammissione a finanziamento 
tramite lettera raccomandata, ai sensi della l.r. 31/2008 e 
della l.r. 1/2012;

Vista la lr. 20/2008 art. 17, nonché i provvedimenti organizzativi 
della IX legislatura;

DECRETA
Recepite le Premesse:
1. di finanziare complessivamente le domande di pagamen-

to che confermano gli impegni assunti dai beneficiari della mi-
sura 214 negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;

2. di approvare l’elenco delle domande di aiuto 2013 di 
misura 214 azioni F e G per un totale di n.  19 domande e di 
€ 25.349,25 complessivi, di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

3. dare atto che le province competenti per territorio comuniche-
ranno ai richiedenti l’ammissione a finanziamento tramite lettera 
raccomandata, ai sensi della l.r. 31/2008 e della l.r. 1/2012;

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

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d. lgs. 33/2013.

Il dirigente di struttura
Alberto Lugoboni

——— • ———
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ALLEGATO 1

ELENCO DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI - ANNO 2013 - AZIONI F E G

N. PROVINCIA NUM DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE AZIONI IMPORTO RICHIESTO

1 BERGAMO 201300196032 VSSWND49S53H509M VASSALLI WANDA F  € 241,50 

2 BERGAMO 201300220003 PRGNRC68M13I622H IL FALCONE DI PARIGI ENRICO F - G  € 742,50 

3 BRESCIA 201300197225 BLLRRT62L01A473Z BELLINI ROBERTO F  € 141,75 

4 BRESCIA 201300197329 MNNFDN71B21G264S MANENTI FREDIANO F  € 315,00 

5 BRESCIA 201300156549 MRLNLT58M44B157U MERLINI NICOLETTA F  € 105,00 

6 BRESCIA 201300192303 00293540175 COMUNE DI TRAVAGLIATO F  € 173,25 

7 BRESCIA 201300165954 00454080177 FAVALLI SOCIETA’ AGRICOLA SOCIETA’ SEMPLICE F  € 126,00 

8 BRESCIA 201300190854 80012470177 COMUNE DI MONTIRONE F  € 199,50 

9 LODI 201300190178 BSZGPP36L11M102W BESOZZI GIUSEPPE F  € 1.370,25 

10 LODI 201300190185 10660620153 BESOZZI LUIGI E ERNESTO SOCIETA’ AGRICOLA F  € 1.968,75 

11 LODI 201300187163 015448440161 COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO - SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS F  € 346,50 

12 MANTOVA 201300151935 01301420202 SOCIETA’ AGRIOLA MONTESANTO DI MATTIOLI FRANCESCO E C. S.S. G  € 1.590,75 

13 MILANO 201300174543 07195470963 CASCINA ANGELA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA G  € 3.790,50 

14 MILANO 201300162470 BRSFPP73E20F205D AZIENDA AGRICOLA BRESSAN DI BRESSAN FILIPPO MICHELE F  € 84,00 

15 PAVIA 201300199723 1214250134 CASCINA MONETA - SOCIETA’ AGRICOLA SOCIETA’ SEMPLICE F  € 2.205,00 

16 PAVIA 201300199708 2156820181 COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA GIOVANNI F  € 4.173,75 

17 PAVIA 201300176489 8036410960 SOCIETA’ AGRICOLA CORNALE SOCIETA’ SEMPLICE IN 
AGRICOLTURA F  € 336,00 

18 PAVIA 201300223184 2338390186 SOCIETA’ AGRICOLA DOTTOR FEDERICO RADICE FOSSATI - SOCIETA’ 
SEMPLICE IN AGRICOLTURA F  € 6.557,25 

19 PAVIA 201300197663 584590186 SOCIETA’ AGRICOLA FRANCHINI FRATELLI S.S. F  € 882,00 

TOTALE  €  25.349,25 
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D.d.u.o. 31 luglio 2013 - n. 7297
Rettifica all’articolo 7.2. del decreto 3 maggio 2012, n. 3794, 
ad oggetto: approvazione del bando responsabilità sociale 
per la competitività d’impresa

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITÀ, 
 IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO

Visti:
 − il d.d. 3 maggio 2012, n. 3794 «Approvazione del bando: 
Responsabilità Sociale per la Competitività di Impresa» (di 
seguito denominato «Bando»);

 − il d.d. 28 novembre 2012, n. 10991 «Determinazioni in merito 
al Bando: approvazione della graduatoria di merito relati-

va ai progetti ammessi e finanziati, progetti ammessi e non 
finanziati, progetti non ammessi,»;

Rilevato che all’articolo 7.2. del Bando «Modalità di rendicon-
tazione delle spese ammissibili sostenute» viene riportato che «la 
documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria dovrà 
essere trasmessa a industria@pec.regione.lombardia.it»;

Considerato che, ai sensi del Bando, ai fini dell’erogazione 
del contributo, le imprese hanno già l’obbligo di presentare la 
rendicontazione tecnica e finanziaria utilizzando il sito Internet 
di Regione Lombardia dedicato ai finanziamenti alle imprese 
(https://gefo.servizirl.it/), pertanto, l’obbligo di inviare la suddet-
ta rendicontazione anche attraverso PEC, è per i soggetti benefi-
ciari un aggravamento procedimentale inutile;

Ravvisata quindi la necessità di correggere l’articolo 7.2. del 
Bando così come segue: 

VIGENTE MODIFICATO
Art. 7.2. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili sostenute

La documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria 
intermedia dovrà essere trasmessa a industria@pec.regione.
lombardia.it al raggiungimento del 50% delle spese ritenute am-
missibili. 

La documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria 
finale dovrà essere trasmessa a industria@pec.regione.lombar-
dia.it entro e non oltre il 28 febbraio 2014. 

La documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria do-
vrà essere presentata al raggiungimento del 50% delle spese rite-
nute ammissibili utilizzando il sito Internet di Regione Lombardia 
dedicato ai finanziamenti alle imprese (https://gefo.servizirl.it/).

La documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria fina-
le dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2014 
utilizzando il sito Internet di Regione Lombardia dedicato ai finan-
ziamenti alle imprese (https://gefo.servizirl.it/). 

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti 
organizzativi della X legislatura;

per i motivi esposti in premessa:

DECRETA
1. Di modificare il d.d. 3 maggio 2012, n. 3794 all’allegato A 

come di seguito specificato:

VIGENTE MODIFICATO
Art. 7.2. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili sostenute

La documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria 
intermedia dovrà essere trasmessa a industria@pec.regione.
lombardia.it al raggiungimento del 50% delle spese ritenute am-
missibili.

La documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria 
finale dovrà essere trasmessa a industria@pec.regione.lombar-
dia.it entro e non oltre il 28 febbraio 2014. 

La documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria do-
vrà essere presentata al raggiungimento del 50% delle spese rite-
nute ammissibili utilizzando il sito Internet di Regione Lombardia 
dedicato ai finanziamenti alle imprese (https://gefo.servizirl.it/).

La documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria fina-
le dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio 2014 
utilizzando il sito Internet di Regione Lombardia dedicato ai finan-
ziamenti alle imprese (https://gefo.servizirl.it/). 

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Il dirigente 
Paola Negroni
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D.d.s. 1 agosto 2013 - n. 7351
Bando di invito a presentare progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale nei settori strategici di Regione 
Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, dell’università e 
della ricerca (d.d.u.o. n.  7128/2011). Decadenza intervento 
finanziario progetto ID 30140608, CUP E37I11000760004 
capofila Guarniflon s.p.a., concesso con d.d.u.o. n. 5485/2012 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ASSE 1 POR COMPETITIVITÀ, 
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA E RETI D’IMPRESA

Visto il proprio decreto n. 5485 del 21 giugno 2012 con cui si 
è provveduto all’approvazione delle graduatorie relative alle ini-
ziative progettuali ammesse all’intervento finanziario, ammissibili 
ma non finanziate e di quelle non ammesse, in attuazione del 
Bando di invito a presentare progetti di ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui 
al decreto n. 7128/2011;

Preso atto che la società Guarniflon s.p.a., capofila del rag-
gruppamento del progetto ID 30140608 «Scivoliamo», ha pre-
sentato formale rinuncia all’intervento finanziario concesso con 
decreto n.  5485/2012 con comunicazione pervenuta in data 
17 luglio 2013 prot.n.R1.2013.0015600;

Considerato che detta rinuncia (cfr.: bando, art.6.1, lettera b) 
è collegata alla fuoruscita dal raggruppamento del partner Pla-
stigreen s.r.l. per intervenute difficoltà economiche (avvio proce-
dura di concordato preventivo) e alla conseguente impossibilità 
dei soggetti rimanenti di garantire i parametri di ripartizione del-
le spese approvate in sede di concessione rispetto ai vincoli di 
cui all’art.4.1 del bando;

Considerato che la gestione dei fondi FRIM FESR, Espressioni 
di Interesse e FAR è in capo a Finlombarda s.p.a., società finan-
ziaria del sistema regionale, ai sensi e per gli effetti della conven-
zione stipulata con Regione Lombardia in data 28 luglio 2011 
(iscritta nella raccolta convenzioni e contratti al n. 15462/2011), 
in vigore sino al 31 dicembre 2015;

Preso atto che il gestore dei fondi non ha contrattualizzato l’in-
tervento finanziario in questione e di conseguenza non è stata 
erogata alcuna quota del finanziamento concesso;

Ritenuto pertanto necessario dichiarare la decadenza dell’In-
tervento finanziario concesso per la realizzazione del progetto ID 
30140608 «Scivoliamo»;

Visto il d.d.g. n. 4273 del 22 maggio 2013 con il quale la diri-
gente della Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della 
conoscenza e Reti d’Impresa della DG Attività Produttive, Ricer-
ca e Innovazione, Dott.ssa Rita Cristina De Ponti è stata nomi-
nata Responsabile dell’Asse 1 «Innovazione ed economia della 
conoscenza» del Programma Operativo Regionale FESR 2007-
2013 della Regione Lombardia Obiettivo competitività regionale 
e occupazione;

Attestato che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dagli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, ove applicabili;

Vista la legge regionale n. 20/2008 e i provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura;

DECRETA
1. di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la decaden-

za dell’Intervento finanziario concesso per la realizzazione del 
progetto ID 30140608 «Scivolare», presentato dal raggruppa-
mento con capofila Guarniflon s.p.a. e ammesso all’intervento 
finanziario con decreto n. 5485/2012;

2. di attestare che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti da-
gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, ove applicabili;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
nel BURL;

4. di disporre che Finlombarda Spa, società finanziaria del si-
stema regionale che svolge la funzione di soggetto gestore dei 
fondi FRIM FESR, EDI e FAR in forza della convenzione stipulata 
con Regione Lombardia in data 28 luglio 2011, in vigore sino al 
31 dicembre 2015, provveda a:

 − inviare formale comunicazione al capofila dell’intervenu-
ta decadenza;

 − aggiornare il sistema informativo GEFO;
 − pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web 
nella sezione dedicata al Bando.

La dirigente di struttura/RdA
Rita Cristina De Ponti
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D.d.u.o. 1 agosto 2013 - n. 7383
Attivazione dell’iniziativa regionale “Progettare la parità 
in Lombardia 2013” per il sostegno di progetti volti alla 
promozione del partenariato tra i soggetti aderenti alla 
rete regionale delle associazioni e movimenti per le pari 
opportunità e alla rete regionale dei centri risorse locali di 
parità

LA DIRIGENTE DELLA U.O. WELFARE ABITATIVO E 
HOUSING SOCIALE

Vista la legge regionale n. 8 del 29 aprile 2011, «Istituzione del 
Consiglio per le Pari Opportunità», e in particolare l’art. 11 che 
prevede che la Regione attivi iniziative volte a realizzare azio-
ni per la promozione di politiche di pari opportunità, e che le 
proposte possano essere presentate anche dai soggetti iscritti 
all’Albo regionale delle Associazioni e movimenti per le Pari op-
portunità (art. 9) o al Centro Risorse regionale per l’integrazione 
delle Donne nella vita economica e sociale (art. 10);

Vista la d.g.r. n. 402 del 12 luglio 2013 che approva l’iniziativa 
regionale denominata «Progettare la parità in Lombardia 2013» 
che, al punto 3 del dispositivo, rinvia a successivi atti del dirigen-
te competente l’attivazione dell’iniziativa e l’adozione delle mo-
dalità per la presentazione delle domande;

Viste le modalità per la presentazione delle domande di cui 
all’allegato A) «Modalità per la presentazione delle domande di 
contributo» e l’allegato B) modello 1a) «Domanda di contributo» 
e modello 1b) «Scheda del progetto», che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indica-
te le spese ammissibili, le modalità di valutazione delle doman-
de e le procedure delle assegnazione dei contributi;

Preso atto che le risorse finanziarie da destinare all’iniziativa 
sopra riferita ammontano a complessivi €  250.000,00, imputa-
bili ai seguenti capitoli del bilancio 2013 e 2014 imputabili ai se-
guenti capitoli:

•	5457 Centro Risorse Regionale per l’integrazione delle 
donne nella vita economica e sociale - per € 40.000,00

•	7776 - «Promozione di iniziative di informazione, formazione 
e ricerca sulle pari opportunità» svolte da amministrazioni 
locali per € 75.000,00 sul bilancio 2013 ed € 50.000,00 sul 
bilancio 2014;

•	7777 - «Promozione di iniziative di informazione, formazione 
e ricerca sulle pari opportunità» svolte da istituzioni sociali 
private e da associazioni femminili per € 60.000,00 sul bi-
lancio 2013 ed € 25.000,00 sul bilancio 2014;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della X legislatura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, il re-
golamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio 
dell’esercizio in corso;

DECRETA
1. di approvare l’allegato A) «Modalità per la presentazione 

delle domande di contributo» e l’allegato B) - modello 1a) «Do-
manda di contributo» e modello 1b) Scheda del progetto, che 
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per l’attuazio-
ne dell’iniziativa ammontano a complessivi €. 250.000,00, impu-
tabili ai seguenti capitoli:

•	5457 Centro Risorse Regionale per l’integrazione delle 
donne nella vita economica e sociale - per € 40.000,00

•	7776 - «Promozione di iniziative di informazione, formazione 
e ricerca sulle pari opportunità» svolte da amministrazioni 
locali per € 75.000,00 sul bilancio 2013 ed € 50.000,00 sul 
bilancio 2014;

•	7777 - «Promozione di iniziative di informazione, formazione 
e ricerca sulle pari opportunità» svolte da istituzioni sociali 
private e da associazioni femminili per € 60.000,00 sul bi-
lancio 2013 ed € 25.000,00 sul bilancio 2014;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o
Rosangela Morana

——— • ———
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ALLEGATO A

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

1. OBIETTIVI

Obiettivo di Regione Lombardia è incentivare lo sviluppo di partenariati locali di soggetti pubblici e privati sul territorio, rendere vi-
sibile e valorizzare l’azione delle associazioni femminili e degli enti locali che aderiscono alle Reti di parità coordinate da Regione 
Lombardia, incrementare le iniziative finalizzate alla promozione delle pari opportunità sul territorio sostenendo la loro capacità di 
progettazione locale.
Pertanto Regione Lombardia promuove e sostiene iniziative progettuali in grado di sviluppare interventi locali di informazione, forma-
zione, sensibilizzazione e attivazione di servizi finalizzati a promuovere l’attuazione del principio di parità e le pari opportunità fra uomini 
e donne.

2. AMBITI E TEMATICHE DI INTERVENTO 2013 

Regione Lombardia, in coerenza con la legge regionale n. 8 del 29 aprile 2011  in particolare: l’art. 11 che prevede che la Regione attivi 
iniziative volte a realizzare azioni per la promozione di politiche di pari opportunità e che le proposte possono essere presentate anche 
dai diversi soggetti iscritti all’Albo Regionale delle Associazioni Femminili (art. 9) o al Centro Risorse Regionale (art. 10);
in coerenza con le tematiche individuate dal Piano regionale per le pari opportunità predisposto in occasione dell’Anno europeo per 
le Pari opportunità nel 2007, intende sostenere iniziative progettuali nei seguenti ambiti e tematiche: 
•	 conciliazione vita familiare/vita professionale (con particolare attenzione allo sviluppo delle politiche temporali);
•	 azioni volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza;
•	 lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di genere;
•	 contrasto alla violenza nei confronti delle donne (domestica, extra-domestica e tratta);
•	 integrazione delle donne immigrate;
I progetti presentati nell’ambito dell’iniziativa regionale possono far parte di un piano di azione più articolato in via di realizzazione o 
da realizzarsi con risorse finanziarie dei soggetti proponenti.

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda:
•	 gli enti locali che hanno aderito alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità 
•	 i soggetti iscritti per l’anno 2012 all’Albo regionale delle Associazioni e movimenti per le pari opportunità (ex l.r. 29 aprile 2011, n. 

8) che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo non perseguano fini di lucro.
I soggetti beneficiari di contributo nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità 2012” possono presentare domanda solo 
se il progetto finanziato risulta essere concluso alla data di presentazione della domanda sul bando 2013 ed è stata trasmessa la 
rendicontazione finale.

4. TIPOLOGIA DI PROGETTI  FINANZIABILI

I soggetti di cui al punto 3. possono presentare domanda per le seguenti tipologie progettuali:
1. Attivazione e sviluppo di servizi alle donne (quali ad esempio: centri risorse, centri donna, centri antiviolenza, sportelli informativi, 

numeri verdi ecc.)
2. Iniziative di divulgazione (convegni, seminari tematici, percorsi formativi e informativi prodotti di diffusione, disseminazione e pro-

mozione ecc.)

5. DURATA DEI PROGETTI

La durata dei progetti non potrà essere superiore a 8 mesi dalla data del decreto di concessione dei contributi e comunque dovrà 
terminare entro e non oltre il 30 settembre 2014.

6. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse al contributo le seguenti spese, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto: 
•	 spese per acquisizione di servizi e competenze (coordinamento, tutoraggio, docenza/esperti, consulenza specialistica, pro-

dotti di informazione e comunicazione, progettazione, acquisizione o elaborazione di documenti e prodotti anche multimediali, 
ecc.);

•	 spese per il funzionamento e la gestione dei progetti comprese le spese per la gestione e l’attivazione dei servizi rivolti alle don-
ne (utenze varie, affitto locali e sale, convegni, rimborso spese di viaggio, spese postali, materiali di consumo ecc.), al massimo 
per il 25% del bilancio complessivo del progetto.

•	 spese per il personale (assunto e alle dipendenze del capofila o dei partner), e/o valorizzazione del lavoro volontario al mas-
simo per il 25% del bilancio complessivo del progetto.

  
Valorizzazione del volontariato:
I volontari non possono esere retribuiti per l’attività svolta. Pertanto le prestazioni rese dai volontari non costituiscono un costo, ma la 
stima figurativa del corrispondente costo reale può essere valorizzata.
La valorizzazione dell’attività resa dai volontari non deve superare:
•	 per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle cooperative sociali;
•	 per le prestazioni altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe 

specifiche previste dagli albi professionali o dalle tabelle regionali per le prestazioni professionali.
L’attività resa dai volontari è imputabile nel piano finanziario del progetto al massimo per il 25% del valore complessivo del progetto.
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Nel computo delle spese sarà inclusa l’IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto 
beneficiario. 
Alla determinazione del costo effettivo del progetto concorreranno le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del pre-
sente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Acquisizione competenze professionali:
Le associazioni possono, in caso di particolare necessità e per specifiche attività progettuali, avvalersi di prestazioni professionali di 
lavoro autonomo/occasionale anche ricorrendo a proprie associati/e in misura non superiore al 10% del bilancio complessivo del 
progetto.

7. CONTRIBUTI

Il contributo regionale all’iniziativa non può superare il 50% del costo complessivo del progetto. 
Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse alla determinazione del contributo regionale, risultanti dall’esame del bilancio 
preventivo del progetto, limitatamente alle spese non coperte da altre fonti di finanziamento, o di agevolazioni di origine comunitaria, 
statale o regionale.
Il contributo definitivo non potrà superare il 50% delle spese rendicontate, a seguito della trasmissione e dell’approvazione della ren-
dicontazione.
Il contributo regionale non potrà superare in ogni caso la somma di € 10.000,00.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti di cui al punto 3. possono presentare una sola domanda di contributo.
Le domande di contributo dovranno essere presentate sull’apposita modulistica: allegato B) al decreto - modello 1/a (Domanda di 
contributo) e modello 1/b (Scheda del progetto), che dovrà essere compilata in ognuna delle sue parti e contenere tutti gli elementi 
e le informazioni necessarie a valutare l’effettiva fattibilità e realizzabilità dei progetti nei tempi indicati.
La domanda può essere presentata solo da un raggruppamento di soggetti non inferiore a tre che, con apposita dichiarazione 
sottoscritta, designano il soggetto capofila destinatario del contributo regionale. L’accordo di partenariato è parte integrante della 
scheda del progetto.
Si intende per “soggetto capofila” il soggetto a cui fa capo la prevalenza delle attività tecnico-gestionali e amministrative dell’iniziativa 
e che presenta e sottoscrive la domanda di contributo e la scheda del progetto.

Le domande dovranno essere consegnate (non inviate per posta) al Protocollo generale della Giunta Regionale o presso gli sportelli 
delle Sedi territoriali regionali. 
Le domande devono essere indirizzate a: Regione Lombardia - Direzione Generale Casa, Housing sociale, Pari opportunità - Piazza 
Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, e devono riportare sulla busta la dicitura “Progettare la parità in Lombardia - 2013”, oppure de-
vono essere inviate tramite posta elettronica certificata alla casella casa@pec.regione.lombardia.it previa sottoscrizione da parte del 
legale rappresentante, mediante l’apposizione della firma elettronica (nativamente presente sulla Carta Regionale dei Servizi - CRS) 
oppure mediante firma digitale rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.

9. TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).
Il termine per la presentazione delle domande è venerdì 11 ottobre 2013.

10. CASI DI ESCLUSIONE

Non saranno considerati ammissibili alla valutazione i seguenti progetti:
•	 presentati oltre il termine previsto dal bando;
•	 presentati utilizzando modulistica diversa da quella espressamente indicata dal bando;
•	 presentati su modulistica contenente errori e/o omissioni sostanziali nella compilazione tali da non permettere la corretta 

valutazione;
•	 configurabili come attività commerciali;
•	 che prevedono la partecipazione ai costi a carico dell’utenza;
•	 basati sull’affidamento a soggetti terzi, dietro incarico retribuito, di parte preponderante o di tutte le attività progettuali;
•	 presentati da soggetti inadempienti rispetto alla rendicontazione di progetti finanziati in bandi precedenti;
•	 presentati da un raggruppamento di soggetti inferiore a tre.
•	 privi degli accordi di partenariato debitamente sottoscritti

11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Prima della valutazione la struttura competente verificherà l’ammissibilità formale delle domande.
La valutazione delle domande avverrà entro 30 giorni dalla data della scadenza della presentazione delle stesse e si concluderà con 
l’assegnazione di un punteggio e la stesura della graduatoria dei progetti ammissibili al contributo. Entro i successivi 15 giorni sarà 
comunicato l’esito della valutazione e la graduatoria dei progetti ammessi a tutti i soggetti che hanno inviato la domanda. 
Saranno considerati ammissibili i progetti che conseguiranno un punteggio finale non inferiore a 80 punti su 120. Ai fini della valuta-
zione di merito Regione Lombardia istituirà un Nucleo Tecnico di Valutazione che definirà una graduatoria mediante l’assegnazione 
di punteggi sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati.
I criteri che verranno utilizzati per la valutazione tecnica dei progetti sono i seguenti:

mailto:casa@pec.regione.lombardia.it
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CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio
A) Contenuto del progetto
A.1 - Chiarezza dell’analisi e delle motivazioni del progetto fino a punti  20
A.2 - Chiarezza e coerenza degli obiettivi progettuali in relazione all’analisi   fino a punti  20
A.3 - Qualità e coerenza del partenariato attivato in relazione agli obiettivi e alle azioni progettuali  

fino a punti  20
A.4 - Chiarezza ed efficacia della descrizione delle attività e azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici  fino a punti  20

Subtotale (massimo 80 punti)
B) Fattibilità tecnico-finanziaria
B.1 - Congruità e coerenza tra azioni, prodotti, costi e tempi di realizzazione del progetto fino a punti  20

Subtotale (massimo 20 punti)
C) Numero di partner coinvolti   
Fino a 5  punti  10
Superiore a 5  punti  20

Sub totale (massimo 20 punti)

TOTALE (Punteggio minimo complessivo per l’ammissibilità: 80/120)

12. MONITORAGGIO

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti l’efficacia e i risultati sul territorio delle azioni svolte nell’ambito dei singoli 
progetti ammessi al contributo; e renderà noti i risultati complessivi dell’intera iniziativa regionale.

13. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
•	 70% a seguito dell’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo;
•	 30% alla conclusione del progetto, previa presentazione e approvazione della rendicontazione finale.

14. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari si impegnano a: 
1. coinvolgere Regione Lombardia nelle iniziative di divulgazione (convegni, seminari tematici ecc.)
2. dare immediata comunicazione alla Regione circa le eventuali modifiche e/o variazioni delle azioni e dei prodotti previsti nel pro-

getto ammesso al contributo e indicati nella scheda di progetto; le modifiche dovranno essere validate da Regione Lombardia 
e non dovranno in ogni caso variare in modo sostanziale le finalità e gli obiettivi indicati nel progetto;

3. assicurare la completa attuazione delle azioni di progetto così come previste nell’apposita scheda; o così come validato da 
Regione Lombardia a seguito della richiesta di eventuali modifiche/variazioni;

4. assicurare che la conclusione delle azioni progettuali finanziate avvenga entro i termini stabiliti; 
5. fornire in sede di rendicontazione tutta la documentazione prevista nelle modalità stabilite dal presente bando;
6. rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
7. adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
8. conservare e archiviare ordinatamente la documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto, con modalità finaliz-

zate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti, e conservare la documentazione per cinque anni dalla data 
del provvedimento di saldo;

9. comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del progetto e dare libero accesso ai 
funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell’intervento, nonché dei 
correlati aspetti amministrativi e contabili;

10. rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme 
percepite, di somme rivelatesi a un controllo in itinere o ex post non dovute totalmente o parzialmente, per carenza di presupposti 
formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;

11. dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendessero rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restitu-
zione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

12. rendere visibile su tutti i prodotti la partecipazione di Regione Lombardia al progetto utilizzando il logo regionale, che deve essere 
preventivamente richiesto agli uffici regionali;

13. mantenere costanti rapporti con Regione Lombardia e fornire dati e informazioni relativi al progetto eventualmente richiesti.

15. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

La rendicontazione delle spese dovrà essere inviata secondo le modalità previste dalla DG Casa, Housing sociale e Pari opportunità 
al seguente indirizzo Regione Lombardia - Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari opportunità - Piazza Città di Lombardia, 
1 - 20124 Milano, e devono riportare sulla busta la dicitura “Progettare la parità in Lombardia - 2013”.
Le spese ammesse al contributo dovranno essere sostenute entro e non oltre 8 mesi dalla data del decreto di concessione, e comun-
que entro e non oltre il 30 settembre 2014. Non saranno ammesse al rimborso le fatture/note datate successivamente al 30 settembre 
2014.
Le spese sostenute dovranno essere saldate entro il termine di presentazione della rendicontazione. 
La rendicontazione e la conseguente richiesta di saldo del contributo concesso dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 
2014.

A dimostrazione degli interventi realizzati, il soggetto capofila  presenterà, unitamente alla richiesta di saldo (modello 3), la scheda 
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relazione finale (modello 5) che evidenzi, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità 
riscontrate.
Alla scheda di relazione finale dovranno essere allegati:
•	 l’elenco delle spese sostenute (modello 6)
•	 copia conforme di affidamenti di incarichi professionali o consulenziali, contratti, o convenzioni stipulati per l’attuazione del pro-

getto
•	 copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture, note di addebito ecc.)
•	 copia conforme dei documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l’avvenuto pagamento 

(quali ad esempio: mandati di pagamento quietanzati, ricevute bancarie, contabili bancarie ecc.)
•	 i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
•	 tutti i prodotti realizzati durante il progetto e già indicati al punto 8 della scheda del progetto (mod. 1/b).

16. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE GENERALI INDIRETTE 

Qualora nel bilancio complessivo del progetto, tra le risorse proprie fossero state inserite spese indirette, quali il costo del personale 
dipendente o le spese generali di gestione (bollette utenze, affitto ecc.), dev’essere allegato un apposito prospetto nel quale si evi-
denzia il calcolo effettuato per l’imputazione della spesa stessa o delle quote parti. Al prospetto dovrà essere allegata copia conforme 
di tutti giustificativi di spesa generali (copie di bollette utenze pagate, biglietti di mezzi di trasporto, affitto immobili, copie di cedolini 
degli stipendi di dipendenti ecc.)
 

17. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Il contributo  decade qualora venga accertata l’impossibilità a svolgere e completare il progetto approvato, oppure vengano accer-
tate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo era stato concesso.
Il contributo, inoltre, decade a seguito di formale atto di rinuncia da parte del soggetto beneficiario del contributo , che dovrà essere  
inviato a Regione Lombardia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui il progetto non venga ultimato, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi dichiarati nella domanda di contri-
buto, la Regione potrà erogare un contributo proporzionale ai costi sostenuti per la parte di progetto realizzata.
Il decreto di decadenza del contributo dispone l’eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzio-
ne. L’ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

18. CRONOLOGIA E TEMPISTICA

• Entro 11 ottobre 2013
Presentazione delle domande di contributo 

•	 Entro 15 novembre 2013
Decreto di approvazione della graduatoria

•	 Entro 22 novembre 
Comunicazione esito  valutazione

•	 Entro  dicembre 2013
Liquidazione acconto 70% del contributo concesso

•	 Entro 8 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo e comunque entro il 30 settembre 2014
Conclusione del progetto

•	 Entro il 31 ottobre 2014 
Trasmissione della rendicontazione e della richiesta di saldo 

•	 Entro dicembre 2014 previa verifica della regolarità della rendicontazione 
Liquidazione del saldo  pari al 30% del contributo concesso

19. INFORMAZIONI E COMPETENZE 

per la richiesta del contributo possono essere scaricati dal sito internet:
www.politichefemminili.regione.lombardia.it 

Per richieste di chiarimento sul bando e sulla compilazione della modulistica è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 4886 - 
3250 o inviare un messaggio di posta elettronica a: 
politiche_femminili@regione.lombardia.it

——— • ———

http://www.politichefemminili.regione.lombardia.it
mailto:politiche_femminili@regione.lombardia.it
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ALLEGATO B

MODELLO 1/A - DOMANDA DI CONTRIBUTO

(su carta intestata dell’associazione/ ente locale)

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Casa, 
Housing sociale e Pari opportunità
U.O. Welfare abitativo e Housing sociale
UOC Pari opportunità e Conciliazione dei Tempi
P.za Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

OGGETTO:   “Progettare la parità in Lombardia - 2013” - Domanda di contributo

Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia - 2013”, 

[] L’associazione (denominazione dell’associazione),  …………………………………………… iscritta all’Albo regionale delle Associazio-
ni e dei  movimenti per le pari opportunità 2012 con il n. (numero iscrizione) ……

[] L’ente locale (denominazione dell’ente locale richiedente), ………………………………………………………. aderente alla Rete regio-
nale dei Centri Risorse Locali di Parità

C H I E D E

alla Regione Lombardia l’assegnazione di un contributo di € ……….. per sostenere il progetto denominato 
…………………………………………………, di cui si allega la scheda (modello 1/b) , in cui sono indicate finalità, caratteristiche, modalità 
e tempi di attuazione, e contenente l’accordo di partenariato sottoscritto.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

  

 ....…………………………………………………..…......………..

 (Nome, cognome e firma del/la legale rappresentante)

Data ………………………

Allegati: 
1) Modello 1b - Scheda progetto
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MODELLO 1/B  - SCHEDA DEL PROGETTO

SCHEDA DEL PROGETTO

1. TITOLO DEL PROGETTO ……………………………………………………………...……………………....………………………..............................

Soggetto capofila: ..………………………….…..…………………………………………………………...…………………………………........................

Codice fiscale: ……………………………………………….…………………………………………………………………………….……..........................

Partita IVA ........................................……………………………………………………………………………….………………..………...........................

Sede legale: indirizzo ……………………………………….. …....……………………………………..........................…………...n ……………….……...

CAP ……….…… Comune ………………………………………………………………..…..………........................…………. Provincia………………...

telefono…………………………………………………….................…………………….  fax ………........………………………………….……………….

email ………………………………………………………………………………………………...........................…………..………………………………...

COGNOME E NOME DEL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CAPOFILA

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………...........................….

Ruolo all’interno dell’associazione/ente locale:……………………………………………………………………………..………....................……….

COGNOME E NOME DEL/LA REFERENTE OPERATIVA/O DEL PROGETTO:

.............................…....…........……....…........….....………………………………………………..………………………………........................……...…

Ruolo all’interno dell’associazione/ente locale:……………………………………………………………………………......................……………….

Riferimenti del/la referente (se diversi dalla sede legale) Via………….………….. …....………….....................…………………… n ……….……

CAP ……….…… Comune ……………………………………........................…………………………..…..…………………. Provincia……….………..

telefono…………………………………………..................……………………………….  fax ………………........………………………….………………

email ………………………………………………………………………..........................…………………………………..…………………………………

RIFERIMENTI BANCARI

c/c bancario n. …………………….....................…………… intestato a  ……………………………………………………………….…………………

presso la banca ……………………………………………………………......................………………………… agenzia n. …………...………………

indirizzo ………………………………………………………………..........................……………………………….…… n. civico …………………………

cap. ………….…. città …………………………………........................…………………………………………….…………. provincia …………………

codice IBAN …………………………………………….........................……………………………………………...…………………………………………
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2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2.1 - AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO (indicare l’ambito territoriale di interesse del progetto, anche in relazione all’utenza che si 
intende raggiungere e coinvolgere) 

1. Comunale (se le azioni coinvolgono un solo  comune )  
2. Sovracomunale (se le azioni coinvolgono più comuni ) 

3. Provinciale (se le azioni coinvolgono l’intero territorio provinciale) 

2.2 - AREA TEMATICA DEL PROGETTO (indicare solo un’area tematica, quella prevalente) 

•	 Conciliazione vita familiare / vita professionale (con particolare attenzione allo sviluppo delle politiche temporali) 

•	 Azioni volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza
•	 Lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di genere 

•	 Contrasto alla violenza nei confronti delle donne (domestica, extra-domestica e tratta) 

•	 Integrazione delle donne immigrate 

2.3 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO (indicare solo una tipologia, quella prevalente) 

1. Attivazione e sviluppo di servizi dedicati alle donne (ad esempio: centri risorse, centri donna, centri antiviolenza, sportelli 
informativi, numeri verdi ecc.)



2. Realizzazione di iniziative di divulgazione, campagne informative e percorsi formativi, finalizzati allo sviluppo delle pari 
opportunità di genere (convegni, seminari tematici, prodotti di informazione e comunicazione, formazione ecc.)



2.4 - DURATA DEL PROGETTO

Le azioni progettuali per le quali si chiede il contributo regionale  devono essere realizzate entro 8 mesi dalla data del decreto di 
concessione del contributo.

Data presunta di inizio del progetto (mese/anno) MESE ANNO
Data di conclusione del progetto (mese/anno) MESE ANNO

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 DESCRIVERE LE MOTIVAZIONI E I BISOGNI A CUI IL PROGETTO INTENDE RISPONDERE IN RELAZIONE AL TERRITORIO COINVOLTO 
(criterio di valutazione A.1 allegato A)
Descrivere in modo preciso il contesto del territorio che si intende coinvolgere nelle azioni del progetto (almeno 2.000 battute)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicare quali bisogni e criticità specifiche del territorio il progetto intende affrontare (almeno 2.000 battute)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Individuare coerentemente la tipologia di soggetti o i target di popolazione coinvolti o destinatari delle azioni (almeno 2.000 
battute)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 DESCRIVERE GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO (criterio di valutazione A.2  allegato A) 
Descrivere le modalità con cui si intende rispondere ai bisogni e alle criticità del territorio coinvolto e dei target individuati, non-
ché i cambiamenti attesi e i risultati che si intendono raggiungere (almeno 2.000 battute). 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 DESCRIVERE IL PARTENARIATO ATTIVATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (criterio di valutazione A.3 allegato A) 
Descrivere le caratteristiche e le motivazioni del partenariato in relazione agli obiettivi del progetto e alle azioni previste (almeno 
2.000 battute)  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4 DESCRIVERE LE ATTIVITÀ E LE AZIONI PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI (criterio di valutazione A.4 
allegato A)
Elencare e descrivere le attività e le azioni che si intendono realizzare e/o svolgere per il raggiungimento degli obiettivi sopra 
indicati. 

TITOLO DESCRIZIONE

Attività 1

Attività  2  

Attività  3  
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3.5 DESCRIVERE I PRODOTTI CHE SI INTENGONO REALIZZARE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ/AZIONI PREVISTE (criterio di valutazione 
A.4 Allegato A)
Ogni attività può comprendere più prodotti. Elencare tutti i prodotti riferiti alle attività indicate nella tabella di cui al punto 3.4.

ATTIVITÀ DI RIFERI-
MENTO PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO TEMPISTICA

Attività/azione n. 1

Prodotto n. 1

(azione 1)
Prodotto n. 2

(azione 1)

Attività/azione n. 2

Prodotto n. 1

(azione 2)
Prodotto n. 2

(azione 2)

Attività/azione n. 3

Prodotto n. 1

(azione 3)
Prodotto n. 2

(azione 3)

Il progetto può essere presentato solo in forma di partenariato da più soggetti. Il capofila e i partner devono essere titolari di almeno 
un’attività/azione del progetto ciascuno.

n.  
att./az. Prodotto Denominazione del partner responsabile dell’azione / attività

(capofila)

Partner 

Partner 

Partner 

4. BILANCIO DEL PROGETTO (criterio di valutazione B.1- allegato A, punto 11)

4.1. PROSPETTO DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO

Il contributo regionale per i progetti ammessi non può superare il 50% della somma dei costi previsti.
Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse al contributo regionale a seguito dell’attività di valutazione.
Il contributo regionale non potrà superare € 10.000,00. 

(Riportare nella tabella la stessa numerazione e la stessa denominazione attribuite alle attività/azioni e ai prodotti nelle tabelle al 
punto 3.5)

n.  
attività / 
azione

Prodotto Costi previsti Contributo regionale 
richiesto

Risorse proprie di cofinan-
ziamento
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n.  
attività / 
azione

Prodotto Costi previsti Contributo regionale 
richiesto

Risorse proprie di cofinan-
ziamento

TOTALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

4.2. PROSPETTO DELLE SPESE INDIRETTE

Qualora nel prospetto dei costi complessivi del progetto (tabella al punto 4.1.) fossero state inserite spese indirette (nella colonna 
“Risorse proprie di cofinanziamento”) indispensabili alla realizzazione del progetto stesso, si prega di compilare il prospetto sottostante.

Sono da ritenersi “spese indirette” quelle per il personale dipendente dall’ente locale o dall’associazione, valorizzazione del lavoro 
volontario, quelle relative alle spese generali indispensabili per l’espletamento delle attività di progetto quali bollette utenze, biglietti, 
mezzi di trasporto, affitto immobili, ecc.

Al fine di verificare la ragionevolezza delle spese indirette imputate al progetto, evidenziare il calcolo effettuato per l’imputazione della 
spesa stessa o delle quote parti, compilando le tabelle 1 e 2. 

Tabella 1. Costo del personale dipendente/ valorizzazione del lavoro volontario 
Compilare una riga per persona dipendente (da ente locale e/o associazione partner di progetto) impegnata nel progetto, indican-
done il numero di ore, il costo orario e il costo totale. Se una persona ha più compiti all’interno del progetto, va “conteggiata” ogni 
volta.

Capofila/Partner 
di progetto

Prodotto  
(riferito ad attivi-

tà/azione)

Unità di persona-
le coinvolta Ruolo N. ore Costo orario

Quota parte da 
imputare al pro-

getto

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00

Tabella 2. Spese generali e di gestione 
Compilare una riga per ogni tipologia di spesa imputata quota parte al progetto. 

Capofila/Partner di 
progetto

Prodotto (riferito ad 
attività/azione)

Elenco spese ge-
nerali Quantità o durata Costo totale 

(IVA inclusa)
Quota parte da im-
putare al progetto

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00

5. SOGGETTI PARTNER DEL PROGETTO  (criterio di valutazione C - all. A, punto 11)

5.1 I PARTNER DEL PROGETTO 
La domanda può essere presentata solo in forma di partenariato da un raggruppamento di più soggetti (pubblici e/o privati)    non 
inferiore a tre, così come indicato al punto 8. delle Modalità di presentazione della domanda, allegato A) al decreto. 

5.2 ACCORDO DI PARTENARIATO 
(L’accordo di partenariato è parte integrante della domanda di richiesta di contributo e deve essere sottoscritto da tutti i partner)
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ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA:

1)   Denominazione del partner capofila  ……………………………………………………….……………………………………..........................

Nome e cognome legale rappresentante...................………………….........……………………………….……………………………..................

Breve descrizione del soggetto capofila (se non si tratta di enti locali o altre istituzioni)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le attività previste dal progetto di cui è titolare : 
(numero e titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 3.4) ……………………………………………………………………................
o in cui è coinvolto
(numero e titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 3.4) .………………………………………………………………..….................

Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E

2)   Denominazione del partner  ...………………………………………………………………….…………………………………….........................

Nome e cognome legale rappresentante...................………………….........……………………………….……………………………..................

Breve descrizione del partner (se non si tratta di enti locali o istituzioni)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le attività previste dal progetto di cui è titolare : 
(numero e titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 3.4) ……………………………………………………………………................
o in cui è coinvolto
(numero e titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 3.4) ..………………………………………………………………..…................

Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)   Denominazione del partner  ...………………………………………………………………….…………………………………….........................

Nome e cognome legale rappresentante...................………………….........……………………………….……………………………..................

Breve descrizione del partner (se non si tratta di enti locali o istituzioni)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le attività previste dal progetto di cui è titolare : 
(numero e titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 3.4) …………………………………………………………………....................
o in cui è coinvolto
(numero e titolo delle attività, così come indicate nel prospetto 3.4) ..………………………………………………………………..…................

Eventuali risorse finanziarie messe a disposizione per il progetto: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Se necessario, aggiungere riquadri per ulteriori partner)
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Art. 1

I soggetti sopraindicati (di seguito partner) dichiarano di costituire un partenariato per la presentazione del  progetto denominato 
(titolo progetto) ...….……….…….…………….………….…….….….……., per il quale è stata richiesta l’assegnazione di un contributo di € 
……………… nell’ambito dell’iniziativa regionale Progettare la Parità in Lombardia - 2013.
Tutti i partner dichiarano di aver preso visione nella versione definitiva della scheda progetto (modello 1b).
I partner danno mandato a …………………………………………………….. (denominazione soggetto capofila)  per  la presentazione  
della  domanda di contributo e della scheda progetto a Regione Lombardia.

Art. 2

In caso di aggiudicazione del contributo previsto dall’iniziativa regionale sopra menzionata, viene dato mandato a 
……….…………………………………………………….. (soggetto capofila), in qualità di capofila, di provvedere agli adempimenti ammi-
nistrativi per l’avvio del progetto. Gli impegni formalmente assunti dal capofila all’accettazione del contributo si intendono assunti a 
nome e per conto di tutti i soggetti sopra indicati. 
Il partner capofila si intende responsabile dell’attuazione del progetto anche in relazione a eventuali inadempienze dei soggetti pre-
scelti e indicati per l’esecuzione delle singole attività. Gli sono inoltre affidati i seguenti compiti:
•	 gestire gli adempimenti amministrativi 
•	 effettuare la rendicontazione del progetto secondo le modalità specificate nel bando regionale 

Art. 3

Il capofila e ciascuno dei partner saranno inoltre titolari di almeno un’attività ciascuno fra quelle indicate al prospetto 3.4 della sche-
da di progetto. 
I partner e il capofila partecipano al progetto con forme di cofinanziamento nella misura dichiarata. Le risorse eventualmente messe 
a disposizione del progetto possono essere anche sotto forma di spese indirette (vd. punto 4.2 della scheda progetto).
Le attività e le risorse di finanziamento di cui al presente articolo sono quelle rispettivamente indicate in relazione a ciascun partner 
in apertura del presente accordo.

Data di sottoscrizione:

………………………… 

 (Nome, cognome timbro e firma 

Per il Partner n. 1 (capofila) del/la legale rappresentante)

 

 ……………………………….

 (Nome, cognome timbro e firma 

Per il Partner n. 2 del/la legale rappresentante)

 

 ……………………………….

 (Nome, cognome timbro e firma 

Per il Partner n. 3 del/la legale rappresentante)

 

 ……………………………….
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6. SOTTOSCRIZIONE SCHEDA PROGETTO 

(a cura del soggetto capofila)

Data ………………………………..

 Firma ed eventuale timbro del legale rappresentante

 ………………………………………………….

Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la 
Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in piazza Città della Lombardia,1 - 20124 Milano.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Casa, Housing sociale, Pari opportunità, al quale potrà rivolgersi 
per far valere i suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 22 luglio 2013 - n. 24
Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure ed i termini per 
la richiesta a far data dal 1° ottobre 2013, del nuovo contributo 
per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati 
dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che: 

•	con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 
2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, 
Modena, Ferrara e Mantova;

•	con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’ulteriore evento sismico del 29 
maggio 2012;

•	con d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012» convertito con modificazioni dalla legge 1° 
agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato con 
le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato 
prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regio-
ni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nomi-
nati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza 
alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti 
ed è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità 
speciali a favore dei Commissari stessi; 

•	con d.l. 26 aprile 2012, n. 43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato sino al 
31 dicembre 2014.

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione Civile 1° agosto 2012, n. 15, conte-
nente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che 
hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 
2012, con la quale è stata disciplinata la cessazione al 29 luglio 
2012 delle funzioni della DI.COMA.C. e dei soggetti responsabili 
per l’assistenza alla popolazione, con contestuale subentro dei 
Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati con par-
ticolare riguardo alle previsioni circa la prosecuzione degli inter-
venti di assistenza alla popolazione.

Richiamata la propria precedente Ordinanza 27 settembre 
2012, n. 4, recante «Disposizioni in merito al contributo per l’auto-
noma sistemazione» con la quale, al fine di assicurare l’attività di 
assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità e per 
l’intera durata dell’emergenza - il cui termine era allora fissato 
nel 31 maggio 2013 - venivano disciplinati termini, criteri e mo-
dalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’e-
rogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei 
famigliari sfollati dalla propria abitazione inseguito agli eventi 
sismici del maggio 2012.

Considerato che, con propria ordinanza 14 maggio 2013, 
n. 18 si è provveduto: 

•	ad adeguare il termine di scadenza delle previsioni relati-
ve al contributo di autonoma sistemazione a quello indi-
viduato dal richiamato d.l. 26 aprile 2013, n. 43, prorogan-
dolo al 31 dicembre 2014;

•	a rinviare ad una successiva ordinanza da emanarsi entro 
i successivi 120 giorni, la rivisitazione dei criteri di accesso 
all’istituto del contributo di autonoma sistemazione, al fine 
di renderli coerenti con le effettive esigenze di assistenza 
alla popolazione in costanza del decisamente più ampio 
periodo di vigenza dello stato di emergenza.

Ritenuto conseguentemente necessario:

•	provvedere, in considerazione delle previsioni della richia-
mata Ordinanza n. 4/2012, alla definizione di un regime di 
nuove regole, con decorrenza 1° ottobre 2013, così come 
meglio indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale della presente Ordinanza;

•	acquisire i dati utili alla verifica della sussistenza dei re-
quisiti prescritti, prevedendo la presentazione, entro il 16 
settembre 2013, a pena di inammissibilità, di un’apposita 
domanda di contributo, secondo il modello allegato in 
fac-simile , parte integrante e sostanziale della presente 
Ordinanza.

Dato atto che sino all’efficacia delle previsioni della presente 
ordinanza sono confermati e fatti salvi termini, criteri e modalità 
procedurali per la presentazione delle domande e l’erogazione 
dei contributi previsti dalle precedenti ordinanze n.  18 del 14 
maggio 2013 e 4 del 27 settembre 2012;

Visto l’art.27, comma 1°, della legge 24 novembre 2000, n. 340 
e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i 
provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termi-
ne di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità 
da parte della Corte dei Conti.

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1. di regolamentare, come meglio descritto nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, i crite-
ri, le procedure ed i termini per la prosecuzione, a far data dal 
1° ottobre 2013, del nuovo contributo per l’autonoma sistema-
zione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e 
continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte in conseguenza 
degli eventi sismici del maggio 2012 e sia stata dichiarata inagi-
bile e/o sgomberata con provvedimento della competente au-
torità, ovvero sia ubicata in un’area del territorio comunale il cui 
accesso è stato vietato con provvedimento della competente 
autorità;

2. di stabilire che tutti i nuclei familiari in possesso degli spe-
cifici requisiti che siano interessati alla richiesta del nuovo con-
tributo, ivi compresi quelli che già percepiscano il beneficio, 
debbano presentare, entro e non oltre il 16 settembre 2013, a 
pena di inammissibilità, apposita domanda, secondo il modello 
di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 
Ordinanza;

3. di provvedere con successivo atto, sulla scorta dell’acqui-
sizione delle istanze di contribuzione, alla rideterminazione degli 
oneri previsti con l’ordinanza n. 18/2013 a copertura dell’appli-
cazione dell’istituto dell’autonoma sistemazione;

4. Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il 
preventivo controllo di legittimità ai sensi della l. 20/1994;

5. Di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI I CRITERI, LE PROCEDURE ED I TERMINI PER LA RICHIESTA A FAR DATA DAL 1° OTTOBRE 2013, DEL 
NUOVO CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DALLE PROPRIE ABITAZIONI IN 

CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 

Articolo 1
Presentazione della domanda di contributo

Tutti i Nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti(1) che ne siano interessati, ivi compresi quelli che già percepiscano il benefi-
cio, devono presentare, entro e non oltre il 16 settembre 2013, a pena di inammissibilità apposita domanda di assegnazione del «nuo-
vo contributo per l’autonoma sistemazione», utilizzando il modulo appositamente predisposto ed allegato alle presenti disposizioni.

La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione principale, abituale e continuativa, distrutta, 
sgomberata o dichiarata inagibile.

La domanda di contributo (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.28 
dicembre 2000 n. 445) può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero per 
Posta Elettronica Certificata. Ai fini dell’ammissibilità faranno rispettivamente fede: la data di effettiva consegna e protocollazione da 
parte degli uffici comunali, la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante e la marca temporale della PEC. Qualora la 
domanda non venga sottoscritta dal richiedente davanti al pubblico ufficiale autorizzato a riceverla ovvero sia stata validata elettroni-
camente con firma digitale, ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda dovrà essere allegata copia di un 
documento di identità del richiedente in corso di validità.

La domanda di contributo trasmessa o consegnata oltre il termine di scadenza sopra indicato è irricevibile; di tale esito deve essere 
data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o sia mancante dell’allegato quando pre-
scritto, il Comune, in sede di istruttoria, ne richiede l’integrazione, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 10 
giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile; di tale esito deve essere da a comunicazione da parte del 
Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Articolo 2
Abitazione principale, abituale e continuativa dichiarata inagibile

Per abitazione principale, abituale e continuativa, dichiarata inagibile, si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e 
del 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale .

Nei casi in cui alla data degli eventi sismici la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo al 
richiedente il contributo l’onere di dimostrare la dimora abituale nell’abitazione inagibile.

La dimora abituale è comprovata dalla produzione dei documenti, anche alternativi tra loro, di seguito indicati, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo, e di quelli ulteriori che il Comune valuterà di richiedere:

 − Contratto di locazione o di comodato d’uso;

 − Utenze e relativi consumi;

 − Contratto di lavoro;

 − Attestato di frequenza scolastica di ogni ordine e grado;

 − Passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità sin dalla data degli eventi sismici.

Nel caso in cui sussistano fondati dubbi circa l’effettiva dimora abituale nell’abitazione principale dichiarata inagibile, in cui risulta 
stabilita alla data degli eventi la residenza anagrafica, si applica la disposizione di cui al punto precedente.

Articolo 3
Presupposti per la concessione del contributo

Il contributo spetta al nucleo familiare che provveda autonomamente, in via temporanea, alla propria sistemazione in altra sistema-
zione alloggiativa.

Il contributo copre il periodo temporale intercorrente tra il 1° ottobre 2013 e la data di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre il 
31 dicembre 2014. 

All’atto della domanda, il richiedente, qualora sia proprietario dell’immobile, deve dichiarare, fra l’altro, il proprio impegno ad effet-
tuare i lavori necessari al ripristino dell’agibilità dell’abitazione ai fini del rientro.

Nel caso in cui il richiedente il contributo occupasse l’abitazione sgomberata a titolo di locazione o comodato d’uso, la domanda 
deve essere sottoscritta anche dal proprietario che deve rendere una delle due dichiarazioni seguenti:

a) il proprio impegno a fare eseguire i lavori necessari al ripristino dell’agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto di 
locazione o il comodato d’uso; in tal caso il contributo spetta secondo le modalità previste al successivo art.7;

b) la propria indisponibilità a proseguire il contratto di locazione o di comodato d’uso al ripristino dell’agibilità; in tal caso il contri-
buto spetta sino al 28 febbraio 2014.

Articolo 4
Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio del 16 settembre 2013, i Comuni, previa verifica della corretta presentazione 
delle domande, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande medesime.

Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande presentate e comunque 
in misura non inferiore al 5% delle stesse. Per esigenze di celerità delle procedura di liquidazione dei contributi il controllo può essere 

(1)  Nucleo familiare la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata dichiarata inagibile e/o 
sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
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eseguito in una fase successiva e comunque entro il 31 dicembre 2013 e fatti salvi eventuali recuperi di somme eventualmente non 
dovute. L’esito dell’attività di controllo è comunicato alla Struttura Commissariale. 

In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i 
propri uffici o quelli di altra amministrazione (se l’amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante) ad 
accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all’accelerazione dell’attività di accertamento, richiedono 
all’interessato la produzione di documentazione atta a comprovarne la correttezza; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, 
provvedono a comunicare agli interessati l’inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati.

Articolo 5
Importo mensile del contributo

Il contributo è concesso fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili e comunque nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del 
nucleo familiare.

Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è stabilito nella misura di Euro 200,00 mensili.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale 
di invalidità non inferiore al 67% è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei predetti soggetti. L’importo 
del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il massimale mensile per il numero dei giorni del 
mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dell’abitazione.

Articolo 6
Composizione numerica del nucleo familiare e casi di riduzione e di aumento del contributo

Il contributo, fermo restando il massimale mensile:

 − è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;

 − è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno 
è erogato agli eredi; 

 − è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell’abitazio-
ne, salvo il ricongiungimento di quest’ultimo al nucleo familiare originario prima del rispristino dell’agibilità dell’abitazione; 

Le variazioni comportanti l’aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 10 giorni dalla data 
in cui si verificano.

Articolo 7
Durata del contributo per i proprietari della propria abitazione principale inagibile

Il contributo spetta sino alla data di revoca dell’ordinanza di inagibilità/sgombero.

A tal fine la dichiarazione del direttore dei lavori attestante la fine dei lavori utili al ripristino dell’agibilità deve essere presentata al 
Comune entro 10 giorni dalla fine degli stessi. Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del con-
tributo per l’autonoma sistemazione; restano comunque validi i termini previsti dalle ordinanze 15 e 16 per la presentazione di tutta la 
documentazione per l’ottenimento del saldo del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione 
delle unità immobiliari ad uso abitativo.

Se la data di effettivo rientro nell’abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla 
revoca dell’ordinanza di inagibilità/ sgombero, il contributo per l’autonoma sistemazione spetta fino a tale data.

Il presupposto per percepire il nuovo contributo per l’autonoma sistemazione è l’impegno da parte del proprietario dell’immobile al 
ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata; pertanto:

a) per coloro che presentino la domanda di contributo per la riparazione ed il rafforzamento locale ai sensi dell’ordinanza com-
missariale n. 15/2013 (Esiti di agibilità B, C) entro la scadenza ivi prevista dell’11 marzo 2014, i lavori devono essere ultimati entro 
18 mesi dalla data di concessione del relativo contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti. Decorso inutil-
mente tale termine il contributo per l’autonoma sistemazione decade automaticamente.

b) per coloro che presentino la domanda di contributo per la riparazione ed il ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell’or-
dinanza commissariale n. 16/2013 (Esito di agibilità E0, E1, E2 ed E3) entro la scadenza ivi prevista dell’11 marzo 2014, i lavori 
devono essere ultimati entro 36 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni 
nei casi previsti; l’inutile decorso di tale termine per l’ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal 
contributo per l’autonoma sistemazione.

c) per coloro che non presentino domanda di contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione 
entro i termini previsti dalle richiamate ordinanze del Commissario delegato, i lavori devono iniziare entro il giorno 11 aprile 2014 
(30 giorni dalla scadenza fissata per coloro che presentano domanda) ed essere ultimati entro i termini previsti nelle precedenti 
lettere a) e b) ovvero entro 18 o 36 mesi. Entro 10 giorni dall’inizio dei lavori l’interessato deve darne comunicazione al Comune. 
L’inutile decorso dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori determina, alla rispettiva scadenza, l’automatica decadenza dal 
contributo per l’autonoma sistemazione concesso.

d) per coloro che abbiano iniziato e non ancora ultimato i lavori alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si applica-
no i termini per l’ultimazione, fatte salve eventuali proroghe e sospensioni, previsti nelle precedenti lettere a) e b), ovvero entro 18 
o 36 mesi decorrenti dalla data di inizio lavori. L’inutile decorso dei termini in parola determina, alla loro scadenza, l’automatica 
decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione concesso.

Qualora siano inutilmente decorsi i termini precedentemente fissati per l’avvio e l’ultimazione dei lavori, il contributo per l’autonoma 
sistemazione dovrà essere restituito per l’intero importo percepito dal 1° ottobre 2013.

Articolo 8
Casi di decadenza o di sospensione del contributo

Fatti salvi i casi di decadenza o di sospensione dell’erogazione del contributo già intervenuti, il nuovo contributo non sarà erogato 
a far data dal 1° ottobre 2013 per:

•	il nucleo familiare che non presenti domanda di concessione per il nuovo contributo per l’autonoma sistemazione entro il 16 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

– 63 –

settembre 2013;

•	il nucleo familiare occupante, alla data degli eventi sismici, l’abitazione distrutta o inagibile a titolo di locazione o di comodato 
d’uso, per il quale il proprietario non sottoscriva la dichiarazione di cui all’art.3, 4° capoverso, lettera a);

•	il nucleo familiare che dichiari, nel modulo di domanda per la concessione del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione, 
di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell’abitazione inagibile;

•	il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/rescisso) il contratto di locazione o di comodato d’uso e che non intenda rientrare 
nell’abitazione, anche qualora il proprietario si impegni ad effettuare i lavori per il ripristino dell’agibilità;

•	il lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare – che, alla data degli eventi sismici, abitava nella stessa abita-
zione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera in modo continuativo, esclusivamente per le necessità e il 
funzionamento della vita familiare di quest’ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es: infermiere, giardiniere, custode, 
colf, badante, …) comprendente oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo 
contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la 
propria opera presso un diverso datore di lavoro;

•	il nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione libera(2) ed agibile(3) nel territorio del comune di residenza o di 
dimora abituale o in un comune confinante, a titolo – anche pro quota – di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es: 
usufruttuario, uso);

•	il nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell’abitazione distrutta o sgomberata in data antecedente al ripristino 
dell’agibilità.

Qualora le condizioni sopra previste sopravvengano in data successiva al 1° ottobre 2013, la decadenza del contributo opera al 
verificarsi delle condizioni medesime.

Articolo 9
Comunicazione variazioni

Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l’abitazione distrutta o sgomberata, entro 10 giorni dal 
suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Articolo 10
Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

Le risorse a copertura dei nuovi contributi per l’autonoma sistemazione sono trasferite dalla Struttura Commissariale ai Comuni se-
condo le modalità previste dall’Ordinanza n. 4/2012.

Per il solo trimestre ottobre/novembre/dicembre 2013, gli importi relativi ai contributi riconosciuti dai Comuni in forza delle nuove 
domande presentate ai sensi della presente ordinanza, sono anticipati ai beneficiari – per tramite dei rispettivi comuni di residenza/
abituale dimora – entro il giorno 9 dicembre 2013, fermo restando l’eventuale conguaglio delle somme non più dovute. A tal fine i dati 
relativi ai beneficiari del nuovo contributo di autonoma sistemazione dovranno essere trasmessi dai Comuni alla Struttura Commissa-
riale entro e non oltre il 14 ottobre 2013.

(2)  Per abitazione libera si intende quella per la cui  disposizione sussista il consenso di eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello 
stesso nucleo familiare o che alla  data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n.4/2012 non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per 
la vendita o per la locazione.

(3)  Per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi.

——— • ———
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ALLEGATO 2

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL NUOVO CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Al Sindaco del Comune di ____________________________________________

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________________________

(Cognome e Nome)

C H I E D E
L’ASSEGNAZIONE DEL NUOVO CONTRIBUTO PERL’AUTONOMA SISTEMAZIONE 

A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI OCCORSI IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012 NELLA PROVINCIA DI MANTOVA

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE DELLE  CONSEGUENZE 
PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R 445/2000, PER CHI ATTESTA IL FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

DICHIARA QUANTO SEGUE

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO

COMUNE DI NASCITA _________________________________________________________________________ DATA DI NASCITA _ _ / _ _ / _ _ _ _

NAZIONALITA’ _________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI RESIDENZA PROVINCIA ____________________________________________________________________________________________

VIA/PIAZZA ____________________________________________________________________________________________________N._____________

CODICE FISCALE_________________________________________________________TEL. _________________________ FAX ____________________

P.E.C./E-mail __________________________________________________________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE ED AL TITOLO DI OCCUPAZIONE
(N.B.: barrare le caselle relative alla situazione esistente)

INDIRIZZO  DELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:
________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLA DATA DEL SISMA NELL’ABITAZIONE SGOMBERATA ERA STABILITA
la residenza anagrafica e la dimora abituale   

la sola dimora abituale      (N.B.: è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale)

DATA DELL’ORDINANZA DI SGOMBERO ____ / ____ / ____

per inagibilità temporanea/parziale (Esito B, C)   

per inagibilità totale (Esito E)    

per inagibilità per rischio esterno    

per ubicazione in zona rossa    

TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L’ABITAZIONE SGOMBERATA:
1) proprietà  

2) locazione   
3) altro   	__________________________________ (specificare: es. usufrutto,  comodato d’uso)

Il contratto di locazione/comodato d’uso è:
sciolto (risolto/rescisso)    ancora in esecuzione     sospeso 

E’ stata sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l’abitazione sgomberata:

SI  (in data _____________)  NO 

Verrà sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l’abitazione sgomberata:
SI      NO 

L’abitazione sgomberata di proprietà e stata venduta prima del ripristino dell’agibilità:
SI  (in data _____________)  NO 
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DEL SISMA

NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE/DIMORANTE NELL’ABITAZIONE SGOMBERATA ALLA DATA DEL SISMA:
tutto il nucleo  

parte del nucleo   _____________________________ (indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella)

COMPOSIZIONE ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Nr. 
Progr. Cognome Nome Data di 

nascita Codice Fiscale Età > 65 anni (SI/NO)

Portatore handicap 
o disabile con 

invalidità > o = al 
67%

(SI/NO)
1
2
3
4
5
6

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE:
1. nell’abitazione sgomberata     

2. altra abitazione in locazione    

3. altra abitazione in comodato d’uso     

4. tenda, roulotte, camper      

5. albergo      

6. presso il datore di lavoro     (per lavoro a servizio intero)

7. struttura di riposo o struttura socio-sanitaria   

8. altra abitazione in proprietà/usufrutto/uso nello stesso   

comune in cui e ubicata l’abitazione sgomberata

9. altra abitazione in proprietà/usufrutto/uso in un  

comune confinante con quello in cui e ubicata

l’abitazione sgomberata

INDIRIZZO DELLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE:

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________________________n.__________

Comune____________________________________________________________________________________________________ Prov. _____________

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco di
ciascun indirizzo il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella)

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________________________n.__________

Comune_________________________________________________________________________________Prov________n.progr__________________

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________________________n.__________

Comune_________________________________________________________________________________Prov________n.progr__________________

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________________________n.__________

Comune_________________________________________________________________________________Prov________n.progr__________________

LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE E’ DEFINITIVA, IN QUANTO NON E’ PREVISTO IL RIENTRO NELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:
per tutto il nucleo  

per parte del nucleo   ___________________________________
(indicare il numero progressivo corrispondente al componente nella Tabella 2)

LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE E’ TEMPORANEA, IN QUANTO E’ PREVISTO IL RIENTRO NELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:
per tutto il nucleo  

per parte del nucleo   ___________________________________
(indicare il numero progressivo corrispondente al componente nella Tabella 2)

E’ STATA PRESENTATA O VERRA’ PRESENTATA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO O RICOSTRUZIONE:
(ai sensi delle ordinanze commissariali n.15/2013 e n.16/2013)
SI  (data di presentazione ____________)   NO 
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I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:
sono stati avviati     SI  (in data _____________________)  NO 

saranno avviati     SI  (entro la data __________________) NO 

sono ultimati     SI  (data fine lavori ________________) NO 

Il rientro nell’abitazione e già avvenuto:     SI  (in data ________________________)  NO 

Comunicazione di fine lavori al Comune dal Direttore dei lavori:   SI  (in data ________________________)  NO 

Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino   

L’INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE A CUI INVIARE COMUNICAZIONI E’ IL SEGUENTE:

VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________________________________________N.______________

COMUNE PROVINCIA_______________________________________________________________________________________________ (_________)

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Accredito in conto corrente         

Codice IBAN per l’accredito 

2. Erogazione presso la Cassa Economale del Comune ove è situata l’abitazione inagibile/sgomberata  

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune in cui è ubicata l’abitazione inagibile le eventuali variazioni delle dichiarazioni 
rese nella presente domanda, entro il termine di 10 giorni dal loro verificarsi. 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che, qualora siano inutilmente decorsi i termini sopra indicati per l’avvio dei 
lavori ovvero per l’ultimazione degli stessi, il contributo per l’autonoma sistemazione debba essere restituito per l’intero importo 
percepito a far data dal 1° ottobre 2013.

Luogo e Data ____________________ , lì __________________________

Firma del dichiarante_____________________________________________

(Qualora la presente domanda non venga sottoscritta dal richiedente davanti al pubblico ufficiale del Comune autorizzato a 
riceverla ovvero sia stata validata elettronicamente con firma digitale, ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla 

domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità).

Spazio riservato al Comune per note:
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONI RESE DAL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
DA COMPILARE E FARE SOTTOSCRIVERE AL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE SGOMBERATA

CONCESSA IN LOCAZIONE O IN COMODATO D’USO AL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________nato a_______________________(______) e residente

a __________________________________________________________(______) in via ______________________________________________________

in qualità di proprietario dell’abitazione, di cui alla presente domanda, sgomberata con provvedimento della competente autorità

DICHIARA CHE

è stata presentata o verrà presentata domanda di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o 
ricostruzione (ai sensi delle ordinanze commissariali n.15/2013 o n.16/2013)

SI    NO 

I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:
sono stati avviati       SI  (in data_______________)   NO 

saranno avviati       SI  (entro la data___________)   NO 

sono ultimati       SI  (data fine lavori________________)   NO 

Comunicazione fine lavori al Comune dal tecnico incaricato:  SI  (in data_______________)  NO 

 Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino.

 Il sottoscritto NON intende proseguire il contratto di locazione/comodato d’uso al ripristino dell’agibilità.

DICHIARA ALTRESI CHE

Alla data di ultimazione dei lavori di ripristino dell’agibilità, l’abitazione sgomberata sarà riconsegnata al locatario/comodatario 
sig./sig.ra ________________________________________________________________________

E’ consapevole che, qualora siano inutilmente decorsi i termini sopra indicati per l’avvio dei lavori ovvero per l’ultimazione degli 
stessi, il locatario/comodatario richiedente il contributo sig./sig.ra ____________________________ dovrà restituire l’intero importo 
percepito dal 1° ottobre 2013.

Luogo e Data ____________________ , lì __________________________

Firma del proprietario dichiarante_____________________________________________

(Qualora la presente dichiarazione non venga sottoscritta davanti al pubblico ufficiale del Comune autorizzato a riceverla ovvero 
sia stata validata elettronicamente con firma digitale, ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, dovrà essere allegata 

copia di un documento di identità del proprietario in corso di validità).

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE
DA LEGGERE CON ATTENZIONE

1. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione l’ordinanza del Commissario delegato che disciplina i criteri, le 
procedure ed i termini per la presentazione delle domande di concessione del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione a 
partire dal 1° ottobre 2013 a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.

2. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione 
del nucleo familiare.

3. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000). Ai sensi 
dell’art.75, D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

4. Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in 
cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai richiamati artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, entro il 31 
dicembre 2013, così come previsto dall’ordinanza commissariale.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade automaticamente dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.75 D.P.R. n.445/2000).
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COMUNE DI_________________________________________

PROGR. DOMANDA DI CONTRIBUTO DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE DATI RELATIVI AL NUCLEO 
FAMILIARE

DATI RELATIVI ALL’ABITAZIONE  
PRINCIPALE ABITUALE E 

CONTINUATIVA INAGIBILE
AUTONOMA SISTEMAZIONE

n. Prot. Data Cognome Nome Data 
nascita N. Comp.

>= 65 anni 
/portatore 
handicap

Importo  
contributo 

mensile
Via N.

ESTREMI 
ORDINANZA 
SGOMBERO/
INAGIBILITA’

Dal Al
Calcolo 
importo 

contributo

1
2
3
4
5
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 22 luglio 2013 - n. 25
Modifiche ed integrazioni del punto 4 del dispositivo 
dell’Ordinanza Commissariale 13 agosto 2012, n. 3, recante 
determinazioni in merito alla “Costituzione della struttura 
commissariale di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legge 6 
giugno n. 74»

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 giugno 2012, 

n. 74: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 
e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 
1 agosto 2012 n. 122, come da ultimo modificato, dall’articolo 
6-sexies, comma 2, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71;

Richiamata la propria Ordinanza 13 agosto 2012, n. 3, recante 
determinazioni in merito alla Costituzione della Struttura Com-
missariale di cui al citato articolo 1, comma 5, del d.l. 74/2012;

Considerato che sono intervenute modifiche al summenzio-
nato articolo 1, comma 5, del d.l. 74/2012, ad opera del citato 
articolo 6-sexies, comma 2, del d.l. 43/ 2013;

Ritenuto opportuno, conseguentemente, apportare modifi-
che ed integrazioni al punto 4, primo e secondo periodo, del 
dispositivo della propria citata Ordinanza n. 3/2012,

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e so-

stanziale del presente atto,
1. di procedere alla modifica ed alla integrazione del punto 

4, primo e secondo periodo, del dispositivo dell’Ordinanza Com-
missariale 13 agosto 2012, n. 3, recante determinazioni in merito 
alla Costituzione della Struttura Commissariale di cui all’articolo 
1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n. 74, il cui testo è così 
sostituito:

«4. Alla Struttura Commissariale sarà assegnato personale 
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di 
comando o distacco, anche parziale, nel limite di quindici 
unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destina-
te agli interventi in Regione Lombardia sul Fondo per la ri-
costruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 
2012, di cui all’art.2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, 
convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122.»

2. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità e di disporne la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito 
dell’avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 30 luglio 2013 - n. 26
Approvazione – «FASE 2» – del Piano degli Interventi finanziabili 
con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visti: 

 − la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 
la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in con-
seguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova; 

 − la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per 
la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in con-
seguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che 
ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province 
di Reggio Emilia e Rovigo; 

 − il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno inte-
ressato il territorio delle province di Bologna, Modena, Fer-
rara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, 
n.  122, pubblicata nella G.U. n.  180 del 3 agosto 2012, 
con il quale: 

•	lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate de-
libere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 
2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013; 

•	i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per 
la ricostruzione;

 − l’apertura, ai sensi dell’articolo 2, comma 6°, del citato 
decreto legge n.  74, convertito con modificazioni dalla 
legge 1 agosto 2012, n. 122, di apposita contabilità spe-
ciale n. 5713, presso la Banca D’Italia, Tesoreria provincia-
le dello Stato, sezione di Milano, intestata a «Commissario 
Presidente Regione Lombardia - d.l.74/12»; 

 − il d.l. 26 aprile 2013, n.  43 «Disposizioni urgenti per il ri-
lancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad 
emergenze ambientali, in favore delle zone terremota-
te del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» 
pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013 e convertito 
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 pubblica-
ta sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2013 con il quale viene 
prorogato al 31  dicembre  2014 il termine di scadenza 
dello stato di emergenza di cui al citato d.l. 74/2012;

 − il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 «Misure urgenti per le imprese, 
infrastrutture e in materia di semplificazione amministrati-
va, fiscale e di giustizia civile» con il quale viene disposto 
circa il trasferimento alle gestioni commissariali, per gli in-
terventi di emergenza, delle risorse rinvenienti dal Fondo 
di Solidarietà dell’Unione Europea;

Preso atto:
 − della Decisione della Commissione Europea C(2012)8882 
del 3 dicembre 2012, con la quale è stata concessa una 
sovvenzione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 
(F.S.U.E.) per un importo pari ad Euro 670.192.359,00, per 
il finanziamento di interventi di emergenza conseguenti 
al sisma che il 20 e 29 maggio 2012 ha colpito le provin-
cie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia 
e Rovigo;

 − dell’Accordo siglato in data 12 dicembre 2012 tra Unione 
Europea e Repubblica italiana, con il quale è stata data 
attuazione alla Decisione di cui sopra, e quindi assegna-
ta la sovvenzione per interventi riconducibili alle seguenti 
4 tipologie:

•	ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: 
interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici 
scolastici temporanei ecc…); interventi sulle strutture 
sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul si-
stema idraulico e di bonifica; interventi sulle reti idrica, 
elettrica, di depurazione, fognature; interventi sulla rete 
e infrastruttura stradale; interventi sui municipi (edifici 
municipali, temporanei, prefabbricati modulari ecc…) 
opere ed interventi provvisionali;

•	prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e 
gestione delle strutture temporanee di accoglienza 
(tendopoli, altre strutture); sistemazioni alloggiative al-
ternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e 
strutture protette, autonoma sistemazione ecc…); mo-
duli abitativi urbani e rurali prefabbricati; impiego stra-
ordinario di risorse umane, mezzi e materiali;

•	attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida veri-
fica dello stato delle opere; attività tecniche di messa 
in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività 
tecniche ed interventi di protezione immediata del pa-
trimonio culturale;

•	ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei 
materiali secondo la normativa vigente a livello nazio-
nale ed europeo;

Dato Atto che sulla succitata contabilità speciale è stata ver-
sata la somma di Euro 37.021.463,36 quale quota di spettanza 
della sovvenzione a valere sul Fondo di Solidarietà dell’Unione 
Europea per gli interventi da effettuare in Regione Lombardia;

Preso Atto che il Capo Dipartimento della Protezione Civile 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 22 luglio 
2013 prot. n. ABI/0044110, ha disposto il trasferimento di ulteriori 
risorse a valere sul F.S.U.E., pari a complessivi € 5.000.000,00, a 
favore del Commissario delegato per l’emergenza sismica per 
l’approntamento di ulteriori interventi a ristoro dei danni subiti 
dal territorio;

Dato Atto altresì che il Consiglio Regionale della Lombardia, 
nella seduta del 23 luglio 2013, con legge consiliare, LCR n. 6 
«Assestamento al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 ed 
al Bilancio Pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e pro-
grammatico – I° Provvedimento di Variazione con modifiche di 
Leggi Regionali», ha autorizzato la Giunta regionale a sostenere 
iniziative funzionali al pieno utilizzo della sovvenzione concessa 
dalla Commissione europea a valere sul FSUE, al fine di sviluppa-
re sinergie virtuose tra le risorse comunitarie e quelle regionali, 
mettendo a disposizione ulteriori risorse per € 7.000.000,00 da 
destinare al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fon-
do di solidarietà dell’Unione Europea approvati dal Commissa-
rio delegato per la ricostruzione;

Dato Atto che, alla luce di quanto sopra, la dotazione finanzia-
ria della sovvenzione FSUE ammonta ad Euro 42.021.463,36 cui 
vanno ulteriormente aggiunti Euro 7.000.000,00 quale cofinan-
ziamento regionale, per un totale complessivo di 49.021.463,36; 

Vista l’Ordinanza 24 giugno 2013, n. 22 del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per 
l’emergenza sismica, che ha approvato la «Fase 1» del Piano 
degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Soli-
darietà dell’Unione Europea, per una spesa complessiva pari a 
€ 34.710.847,02 e a rinviato ad una successiva «Fase 2» il finan-
ziamento dei rimanenti progetti;

Visto il verbale dell’incontro svoltosi a Bologna in data 5 giu-
gno 2013, fra i rappresentanti della Commissione Europea, quelli 
del Dipartimento della Protezione Civile e quelli delle Strutture 
Commissariali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto, dal quale si evince: 

•	che il periodo di eleggibilità della spesa a valere sul 
F.S.U.E. è di un anno dalla data di pagamento dello stesso, 
avvenuta il 19 dicembre 2012;

•	che possono essere rendicontate a valere sul F.S.U.E. le spe-
se sostenute e quietanzate entro il termine del 19 dicembre 
2013, anche qualora riferite ad interventi non ancora com-
pletati, purché gli interventi stessi siano conclusi in tempi 
utili, al fine di consentire la presentazione della Relazione di 
Esecuzione di cui all’art.8 del citato Accordo alla Comunità 
Europea entro i sei mesi successivi a tale data;

Preso Atto della Relazione del Coordinatore dell’Articolazione 
Tecnica della Struttura Commissariale, trasmessa con nota 18 
luglio 2013, prot. n. A1.2013.0057204, con la quale:

•	si dà atto che, in ragione della proroga dei termini di sca-
denza delle previsioni relative al Contributo per l’Autono-
ma Sistemazione (CAS), l’importo eligibile sul F.S.U.E. fino 
alla data del 19 dicembre 2013 risulta incrementato in 
misura tale da assorbire interamente le risorse residuanti 
dopo l’approvazione della «Fase 1» e già disponibili nella 
succitata Contabilità Speciale;

•	si dà conto delle modalità istruttorie, utilizzate per l’analisi 
dei progetti rinviati alla denominata «Fase 2» dalla citata 
Ordinanza n. 22/2013, tramite scheda sintetica «Model-
lo Unificato di Istanza», al fine di garantire congrui tempi 
procedurali;
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•	si dà atto dell’avvenuto completamento della suddetta 
istruttoria dei progetti tramite analisi dei suddetti Modelli 
Unificati di Istanza;

•	si individua, a seguito dell’esame istruttorio delle pratiche 
relative alla «Fase 2», il piano degli interventi e dei contri-
buti ammissibili meglio riportato in Allegato 1 alla presen-
te Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

•	si rassegna alla valutazione del Commissario delegato 
e della Struttura Amministrativa le verifiche sulle rilevan-
ze finanziarie degli esiti dell’istruttoria dei progetti della 
citata «Fase 2», la cui spesa complessiva ammonta a 
€ 11.132.775,95;

Ritenuto pertanto opportuno, in forza delle ulteriori risorse re-
sesi disponibili a valere sul F.S.U.E. (€ 5.000.000,00) e sul Bilancio 
Regionale (€  7.000.000,00), procedere all’ammissione al con-
tributo dei progetti ritenuti ammissibili riportati in Allegato 1 alla 
presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere positivo espresso nella seduta del 30 lu-
glio 2013 dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’Ordinanza 
n. 3 del 13 agosto 2012;

DISPONE
Per le motivazione richiamate in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate:
1. di approvare il piano delle attività, definito «Fase 2», come 

meglio riportato in Allegato 1 alla presente Ordinanza, quale 
sua parte integrante e sostanziale, per n.  152 progetti, pari a 
complessivi € 11.132.775,95.

2. di incaricare il Coordinatore dell’Articolazione Tecnica della 
Struttura Commissariale di:

a) raccogliere dai beneficiari, entro 7 giorni dalla pubblica-
zione della presente ordinanza, la formale accettazione 
del contributo assegnato, l’impegno a concludere le ope-
re previste ed a trasmettere la rendicontazione finale alla 
Struttura Commissariale entro e non oltre il 15 maggio 2014;

b) procedere alla istruttoria di dettaglio, acquisendo la ne-
cessaria documentazione progettuale e prevedendo – se 
del caso – la decadenza di quei progetti che non presen-
tino i caratteri di sostanziale congruità rispetto a quanto 
riportato nei Modelli Unificati di Istanza.

3. di stabilire che, per i progetti classificati come «conclusi» 
nell’Allegato 1, i beneficiari debbano presentare la documen-
tazione, prevista dalle emanande circolari di cui al punto 6. 
dell’Ordinanza n. 22/2013, entro e non oltre il 30 settembre 2013.

4. di stabilire che, nel caso in cui un progetto ammesso a con-
tributo non risultasse concluso alla data del 19 dicembre 2013, 
il contributo medesimo risulti integralmente revocato qualora le 
spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate alla 
stessa data del 19 dicembre 2013 non ammontino almeno al 
65% della spesa totale del progetto ammesso.

5. di confermare, anche per i progetti ammessi a finanzia-
mento con la presente «Fase 2», quanto stabilito con Ordinanza 
n. 22/2013, con riguardo alle previsioni relative ai controlli e alle 
modalità di rendicontazione della spesa. 

6. di rettificare le previsioni di cui all’Ordinanza n. 22, punto 5, 
lettere a) e b) del dispositivo, laddove viene stabilito che gli in-
terventi ammessi a finanziamento debbano essere ultimati entro 
e non oltre il termine del 19 dicembre 2013, stabilendo che agli 
stessi si applichino le medesime condizioni di cui ai precedenti 
punti 2, lettera a) e 4.

7. di inviare la presente ordinanza alla Sezione regionale della 
Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

8. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta regi-
strazione da parte della sezione regionale di controllo della Cor-
te dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO 1

Istruttoria dei progetti presentati sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea – FASE 2

N. 
ORDINE

ENTE 
RICHIEDENTE

PROPRIETARIO 
BENE DESCRIZIONE INTERVENTO

MACRO 
CATEGORIA 

UE

STATO DI 
AVANZAMENTO 

DELL’INTERVENTO

 RISORSE 
RICHIESTE SUL 

FSUE  

 RISORSE 
PROPRIE 
DELL’ENTE 

 TOTALE 
PRESUNTO DEL 

PROGETTO 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE SUL 
FSUE - FASE 2

ESITO ISTRUTTORIA

1 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S.I.T.S. Ettore Sanfelice, sede di via E. Sanfeli-
ce- Auditorium, sede di p.zza Orefici, Viadana 
(Mn). Lavori di riparazione e messa in sicurezza 
di elementi strutturali e non strutturali a seguito 
di evento sismico. CUP G66 E12000590003 CIG 
Z360ED98E

a  € 18.994,30  € 18.994,30  € - 

NON FINANZIABILE 
 in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 22 
n. ord. 57

2 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S.I.T.S. Ettore Sanfelice, sede di via E. Sanfelice, 
Viadana (Mn). Lavori di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi strutturali e non strut-
turali a seguito di evento sismico. CUP G66 
E12000590003 CIG Z6006ED91C

a Realizzato  € 18.994,30  € 18.994,30  € 18.994,30 FINANZIABILE

3 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S.I.T.S. Ettore Sanfelice, sede di viaVanoni, 21 
Viadana (Mn). Lavori di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi strutturali e non strut-
turali a seguito di evento sismico. CUP G66 
E12000570003 CIG ZD906ED95E

a Realizzato  € 18.994,30  € 18.994,30  € 18.994,30 FINANZIABILE

4 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: I.S. 
S. G. Bosco, sede di via Roma, Viadana (Mn). 
Lavori di riparazione e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non strutturali a seguito 
di evento sismico. CUP G66E12000600003 CIG 
ZDA06ED8A8

a Realizzato  € 18.994,30  € 18.994,30  € 18.994,30 FINANZIABILE

5 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S. Manzoni di Suzzara, (Mn). Riparazione e 
messa in sicurezza di elementi strutturali e non 
strutturali a seguito di evento sismico (consoli-
damento sottotetto edificio ex Conventino) CUP 
G56E12000290003 CIG Z71106DD10B

a Realizzato  € 32.867,00  € 32.867,00  € 32.867,00 FINANZIABILE

6 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: I.S. 
P.A. STROZZI di Palidano di Gonzaga, (Mn). Lavo-
ri di riparazione e messa in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a seguito di evento 
sismico CUP G36E12000510003 CIG 7670722924

a Realizzato  € 42.249,63  € 42.249,63  € 42.249,63 FINANZIABILE

7 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S.  STROZZI strada Begozzo, 9 a Palidano di 
Gonzaga,(Mn). Lavori di riparazione e mes-
sa in sicurezza di elementi strutturali e non 
strutturali a seguito di evento sismico CUP 
G36E12000520003 CIG Z9C0748997

a Realizzato  € 45.624,40  € 45.624,40  € 45.624,40 FINANZIABILE
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N. 
ORDINE

ENTE 
RICHIEDENTE

PROPRIETARIO 
BENE DESCRIZIONE INTERVENTO

MACRO 
CATEGORIA 

UE

STATO DI 
AVANZAMENTO 

DELL’INTERVENTO

 RISORSE 
RICHIESTE SUL 

FSUE  

 RISORSE 
PROPRIE 
DELL’ENTE 

 TOTALE 
PRESUNTO DEL 

PROGETTO 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE SUL 
FSUE - FASE 2

ESITO ISTRUTTORIA

8 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edifici scolastici: I.S.  P. 
A. Strozzi strada Begozzo, 9 a Palidano di Gonza-
ga, (Mn) e succursale di strada Villa Garibaldi 
137 a San Benedetto Po. Ulteriori lavori di ripara-
zione e messa in sicurezza di elementi strutturali 
e non strutturali a seguito di evento sismico 

a Realizzato  € 9.438,48  € 9.438,48  € 9.438,48 FINANZIABILE

9 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: Li-
ceo Virgilio via Ardigò, Mantova. Lavori di ripara-
zione e messa in sicurezza di elementi strutturali 
e non strutturali a seguito di evento sismico. CUP 
G66E12000670003 CIG Z8C06F6569

a Realizzato  € 18.994,30  € 18.994,30  € 18.994,30 FINANZIABILE

10 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: Li-
ceo Virgilio via Ardigò, Mantova. Lavori di ripara-
zione e messa in sicurezza di elementi strutturali 
e non strutturali a seguito di evento sismico. Af-
fidamento indagini non distruttive sull’immobile 
CUP G66E12000670003 

c Realizzato  € 11.434,50  € 11.434,50  € 11.434,50 FINANZIABILE

11 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
Liceo Virgilio via Ardigò, Mantova. Ulteriori lavori 
di riparazione e messa in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a seguito di evento si-
smico. CUP G66E12000220002 CIG 4505475396

a Realizzato  € 7.865,00  € 7.865,00  € 7.865,00 FINANZIABILE

12 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Ripristino immediato di infrastrutture e attrez-
zature: edifici scolastici e non scolastici di 
competenza della Provincia di Mantova dan-
neggiati dagli eventi sismici di maggio - giu-
gno 2012. Riparazioni complementari. CUP 
G16E12000510003 CIG Z5207D284A

a Realizzato  € 47.472,35  € 47.472,35  € 47.472,35 FINANZIABILE

13 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Adeguamento della rete interurbana dei servizi 
di trasporto pubblico locale b In corso  € 838.323,07  € 838.323,07  € 346.522,90 

FINANZIABILE  
importo rideterminato 
sino a novembre 2013 

14 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Installazione di sistema di monitoraggio struttu-
rale in continuo per la misura delle deformazio-
ni e degli effetti delle vibrazioni sul Ponte della 
strada ex statale n. 413 danneggiato dal sisma 
del maggio 2012

c Da realizzare  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00 FINANZIABILE

15 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Ripristini e consolidamenti a seguito dei danni 
causati dagli eventi sismici del maggio 2012 al 
ponticello sulla S.P. n.34 in corrispondenza del 
canale irriguo Dugale Baggiani, in territorio del 
comune di Sermide.

a Da realizzare  € 80.000,00  € 80.000,00  € 80.000,00 FINANZIABILE

16 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

S.P. Ex SS n. 358 - Consolidamento delle strutture 
verticali di sostegno, danneggiatesi a seguito 
degli eventi sismici del maggio 2012, per il via-
dotto di accesso al Ponte di Viadana sul fiume 
Po, in golena sponda sinistra (riva mantovana)

a Da realizzare  € 500.000,00  € 500.000,00  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 
già finanziato da 

RL - DG Infrastrutture 
bilancio 2014
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N. 
ORDINE

ENTE 
RICHIEDENTE

PROPRIETARIO 
BENE DESCRIZIONE INTERVENTO

MACRO 
CATEGORIA 

UE

STATO DI 
AVANZAMENTO 

DELL’INTERVENTO

 RISORSE 
RICHIESTE SUL 

FSUE  

 RISORSE 
PROPRIE 
DELL’ENTE 

 TOTALE 
PRESUNTO DEL 

PROGETTO 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE SUL 
FSUE - FASE 2

ESITO ISTRUTTORIA

17 SERMIDE DEMANIO 
Messa in sicurezza e opere provvisionali chiavi-
ca emissaria in Po ex bonifica Agro Mantovano 
Reggiano

a Da realizzare  € 450.000,00  € 450.000,00  € - 

Il Comune ha comu-
nicato la rinuncia al 
finanziamento con 

email del Sindaco del 
13_07_2013

18 SERMIDE DEMANIO Messa in sicurezza di 2 ciminiere dello stabili-
mento idrovoro ex Consorzio AMR di Moglia a Da realizzare  € 600.000,00  € 600.000,00  € - 

Il Comune ha comu-
nicato la rinuncia al 
finanziamento con 

email del Sindaco del 
13_07_2013

19
CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 
DEI GONZAGA

DEMANIO Ripristino copertura stabilimento idrovoro ex 
consorzio AMR di Moglia a Da realizzare  € 250.000,00  € 250.000,00  € 250.000,00 

FINANZIABILE 
 Il Comune comu-
nica con email del 
13_07_2013 che il 

titolare dell’intervento 
e quindi del finanzia-
mento è il Consorzio 
Terre dei Gonzaga

20 CARBONARA 
DI PO

COMUNE DI 
CARBONARA DI PO

Messa in sicurezza del fabbricato ad uso boc-
ciodromo comunale a Realizzato  € 22.754,32  € 22.754,32  € 22.754,32 FINANZIABILE

21 CASTEL D’ARIO

COMUNE DI 
CASTEL D’ARIO 
E DEMANIO 
CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 
DEL MINCIO

Interventi di consolidamento sismico e restauro 
conservativo volti al ripristino funzionale di ma-
nufatti idraulici Consorzio di Bonifica Territori del 
Mincio rispettivamente in via XX Settembre e via 
Ronchesana

a Da realizzare  € 71.924,93  € 9.714,00  € 81.638,93  € 71.924,93 FINANZIABILE

22 CASTEL D’ARIO COMUNE DI 
CASTEL D’ARIO  

Interventi di consolidamento statico e rifaci-
mento della copertura volti al ripristino dell’a-
gibilità degli ex magazzini di Casa Pinelli, v.le 
Rimembranze - rimozione macerie, puntella-
mento solaio, rimozione coperture esistenti  

a Da realizzare  € 190.113,06  € 19.552,36  € 209.665,42  € 152.500,00 

FINANZIABILE  
importo ridetermina-
to riconoscendo la 

sola parte relativa alle 
opere provvisionali 

(esportazione mace-
rie, opere provvisionali 
e messa in sicurezza 
del tetto e dei muri 

perimetrali)

23 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Cimitero Dosolo: lavori di ripristino strutturale 
copertura cappella  cimiteriale e pilastri loculi a In corso  € 25.500,00  € 10.500,00  € 36.000,00  € 25.500,00 FINANZIABILE

24 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Cimitero Correggio Verde: lavori ripristino strut-
turale volta chiesetta. Rinforzo fondazioni riposti-
glio e ripristino murature

a In corso  € 25.500,00  € 10.500,00  € 36.000,00  € 25.500,00 FINANZIABILE

25 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Palestra scolastica: lavori di ripristino strutturale 
e adeguamento sismico spogliatoi delle pale-
stra scolastica consistenti in demolizione e rico-
struzione di parte degli spogliatoi con adegua-
mento sismico della struttura

a Da realizzare  € 132.000,00  € 18.000,00  € 150.000,00  € 132.000,00 FINANZIABILE

26 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Cimitero Villastrada: lavori di ripristino e ricostru-
zione cappella cimiteriale a Da realizzare  € 10.000,00  € 1.000,00  € 11.000,00  € 10.000,00 FINANZIABILE
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27 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Case popolari di via Castello: lavori di ripristino 
strutturale solaio e vano scala e sistemazione 
crepe nelle murature portanti

a Da realizzare  € 21.000,00  € 4.000,00  € 25.000,00  € 21.000,00 FINANZIABILE

28 FELONICA COMUNE DI 
FELONICA Verifica sismica fabbricati comunali c Da realizzare  € 19.505,20  € -  € 19.505,20  € 19.505,20 FINANZIABILE

29 GONZAGA COMUNE DI 
GONZAGA

Interventi di messa in sicurezza palazzetto dello 
sport a Realizzato  € 53.341,06  € -  € 53.341,06  € 53.341,06 FINANZIABILE

30 GONZAGA COMUNE DI 
GONZAGA

Manutenzione straordinaria municipio con ripa-
razione danni e consolidamento sismico a In corso  € 400.000,00  € -  € 400.000,00  € 400.000,00 FINANZIABILE

31 GONZAGA COMUNE DI 
GONZAGA

Interventi di ripristino archivio comunale me-
diante ripristino e consolidamento scaffalature 
e riordino materiale cartaceo

a Realizzato  € 25.414,40  € -  € 25.414,40  € 25.414,40 FINANZIABILE

32 GONZAGA COMUNE DI 
GONZAGA

Noleggio bagni chimici per tendopoli allestite a 
seguito degli eventi sismici del 29 maggio b Realizzato  € 12.700,16  € 12.700,16  € - 

NON FINANZIABILE 
in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 22 
n. ord. 58

33 MAGNACA-
VALLO

COMUNE DI
MAGNACAVALLO

Riparazione danni strutturali magazzino comu-
nale/ricovero automezzi e attrezzi personale 
comunale: rimozione e sostituzione pannella-
tura prefabbricata di tipo verticale  costituente 
il tamponamento sopra la porta di ingresso e 
ricostruzione dei copriferro mediante malta pre-
miscelata, messa in tirantature

a Realizzato  € 15.980,90  € 5.752,50  € 21.733,40  € 15.980,90 FINANZIABILE

34 MAGNACA-
VALLO

COMUNE DI 
MAGNACAVALLO

Riparazione danni strutturali magazzino comu-
nale-ricovero automezzi e attrezzi del personale 
dipendente

c Realizzato  € 15.980,90  € 5.752,50  € 21.733,40  € - 

NON FINANZIABILE 
in quanto doppio 

(progetto n. 33 della 
presente tabella)

35 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Interventi urgenti di consolidamento strutturale 
e miglioramento sismico del Palazzo della Ra-
gione e Torre dell’Orologio

c Da realizzare  € 767.303,16  € 47.819,20  € 815.122,36  € 767.303,16 FINANZIABILE

36 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Intervento di somma urgenza per messa in sicu-
rezza parti strutturali presso la biblioteca centro 
culturale Baratta

a Realizzato  € 43.558,79  € -  € 43.558,79  € 43.558,79 FINANZIABILE

37 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per il rilevamento del-
la vulnerabilità sismica degli elementi strutturali 
e non di edifici scolastici

c Realizzato  € 20.570,00  € -  € 20.570,00  € 20.570,00 FINANZIABILE

38 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per la realizzazione di 
opere provvisionali e messa in sicurezza dell’e-
dificio Villa Galvagnina

a Realizzato  € 48.115,46  € -  € 48.115,46  € 48.115,46 FINANZIABILE

39 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza della scuola elementare 
Nievo

c In corso  € 31.460,00  € -  € 31.460,00  € 31.460,00 FINANZIABILE

40 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza della scuola elementare  
Pomponazzo

c In corso  € 31.460,00  € -  € 31.460,00  € 31.460,00 FINANZIABILE
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41 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di consolidamento strutturale e migliora-
mento sismico della palestra Boni a Da realizzare  € 335.057,31  € 14.942,69  € 350.000,00  € 335.057,31 FINANZIABILE

42 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di consolidamento strutturale e migliora-
mento sismico del  Palazzo dell’Accademia a Da realizzare  € 461.367,12  € 38.632,88  € 500.000,00  € 461.367,12 FINANZIABILE

43 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la pro-
gettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
per i lavori di consolidamento strutturale e mi-
glioramento sismico di Villa Galvagnina e per la 
valutazione della sicurezza

c In corso  € 49.706,80  € -  € 49.706,80  € 49.706,80 FINANZIABILE

44 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la va-
lutazione della sicurezza del corpo di fabbrica 
denominato Fruttiere di Palazzo Te

c Realizzato  € 48.448,40  € -  € 48.448,40  € 48.448,40 FINANZIABILE

45 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza della sede municipale di 
via Roma

c In corso  € 35.235,20  € -  € 35.235,20  € 35.235,20 FINANZIABILE

46 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di consolidamento strutturale e migliora-
mento sismico della biblioteca Teresiana a Da realizzare  € 305.956,00  € 44.044,00  € 350.000,00  € 305.956,00 FINANZIABILE

47 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la va-
lutazione della sicurezza del centro culturale 
Baratta

c In corso  € 14.597,44  € -  € 14.597,44  € 14.597,44 FINANZIABILE

48 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza della residenza RSA Bian-
chi ed Isabella d’Este

c In corso  € 50.210,16  € -  € 50.210,16  € 50.210,16 FINANZIABILE

49 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza e redazione certificato 
idoneità statica dello Stadio Martelli

c Realizzato  € 7.298,72  € -  € 7.298,72  € 7.298,72 FINANZIABILE

50 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per il rilevamento del-
la vulnerabilità sismica degli elementi strutturali 
e non di edifici scolastici

c Realizzato  € 78.650,00  € -  € 78.650,00  € 78.650,00 FINANZIABILE

51 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Intervento di messa in sicurezza presso vari ples-
si scolastici di proprietà comunale a Realizzato  € 16.940,00  € -  € 16.940,00  € 16.940,00 FINANZIABILE

52 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento esecuzione indagini dirette sulle 
fondazioni e parti strutturali dello Stadio Martelli c Realizzato  € 17.488,13  € -  € 17.488,13  € 17.488,13 FINANZIABILE

53 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per la realizzazione di 
opere provvisionali e messa in sicurezza dell’e-
dificio Villa Galvagnina

a Realizzato  € 47.940,79  € -  € 47.940,79  € 47.940,79 FINANZIABILE

54 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di messa in sicurezza scuola elementare 
Don Mazzolari a Realizzato  € 19.387,52  € -  € 19.387,52  € 19.387,52 FINANZIABILE

55 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di messa in sicurezza della scuola mater-
na Calvi a Realizzato  € 41.067,96  € -  € 41.067,96  € 41.067,96 FINANZIABILE

56 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di messa in sicurezza scaffalature dell’ar-
chivio comunale di piazza Aliprandi a Realizzato  € 14.544,12  € -  € 14.544,12  € 14.544,12 FINANZIABILE

57 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per opere provvisiona-
li di messa in sicurezza della capriata del tetto 
presso Palazzo della Ragione

a Realizzato  € 4.881,38  € -  € 4.881,38  € 4.881,38 FINANZIABILE
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58 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA Indagini diagnostiche Palazzo della Ragione c Realizzato  € 42.277,40  € -  € 42.277,40  € 42.277,40 FINANZIABILE

59 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per opere provvisiona-
li di messa in sicurezza di parti strutturali  Palazzo 
della Ragione

a Realizzato  € 63.964,28  € -  € 63.964,28  € 63.964,28 FINANZIABILE

60 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Suddivisione vani in più spazi da adibire a uffici 
comunali provvisori all’interno di stabile in affitto a Realizzato  € 2.858,02  € 2.858,02  € 2.858,02 FINANZIABILE

61 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Ripristino Parco Mondo Tre utilizzato quale ten-
dopoli: ripristino verde ed attrezzature a In corso  € 22.990,00  € 22.990,00  € 22.990,00 FINANZIABILE

62 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione pompe di calore presso uffici co-
munali provvisori a Realizzato  € 11.337,50  € 11.337,50  € 11.337,50 FINANZIABILE

63 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Indagini presso Teatro Italia c Realizzato  € 3.872,00  € 3.872,00  € 3.872,00 FINANZIABILE

64 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Lavori elettrici imprevisti eseguiti a supporto 
dell’utilizzo container ad uso scolastico in via 
Cavour-Leopardi-Alighieri e moduli scolastici 
prefabbricati

a Realizzato  € 1.395,77  € 1.395,77  € 1.395,77 FINANZIABILE

65 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Riparazione danni tribune campi sportivi di Mo-
glia e Bondanello a In corso  € 40.000,00  € 40.000,00  € 40.000,00 FINANZIABILE

66 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Ripristino del manto erboso del centro sportivo 
di Bondanello a seguito dell’utilizzo per campo 
sfollati autogestito

b In corso  € 13.851,22  € 3.000,00  € 16.851,22  € 13.851,22 FINANZIABILE

67 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Ripristino dosso via Coppini a Realizzato  € 3.613,06  € 3.613,06  € 3.613,06 FINANZIABILE

68 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Ripristino rete stradale comunale a In corso  € 400.000,00  € 400.000,00  € 400.000,00 FINANZIABILE

69 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Sanificazione dei moduli scolatici prefabbricati 
prima del loro utilizzo a Realizzato  € 6.655,00  € 6.655,00  € 6.655,00 FINANZIABILE

70 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Messa in sicurezza della scuola media Virgilio a Da realizzare  € 330.000,00  € 330.000,00  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 6

71 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione impianto antifurto presso moduli 
scolastici prefabbricati a Realizzato  € 7.865,00  € 7.865,00  € 7.865,00 FINANZIABILE

72 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Costi vivi relativi al pagamento del contributo 
da corrispondere all’AVCP  per gara per la forni-
tura dei moduli scolastici prefabbricati

a Realizzato  € 692,74  € 692,74 NON FINANZIABILE  

73 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Sanificazione del palasport “A. Faroni” a seguito 
dell’utilizzo durante il campo di accoglienza a Realizzato  € 3.700,00  € 3.700,00  € 3.700,00 FINANZIABILE

74 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Ripristino impianto elettrico del palasport A. Fa-
roni a seguito dell’utilizzo durante il campo di 
accoglienza

a Realizzato  € 6.632,80  € 6.632,80 

NON FINANZIABILE 
in quanto lavori già 

cominciati prima del 
sisma

75 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Lavori preordinati allo spostamento del mercato 
settimanale in via Gioberti ed in via Coppini a Realizzato  € 3.184,55  € 3.184,55  € 3.184,55 FINANZIABILE
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76 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Ripristino impianto banda larga comune di Mo-
glia e Bondanello a Realizzato  € 11.616,00  € 11.616,00  € 11.616,00 FINANZIABILE

77 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Opere elettriche per installazione uffici comuna-
li presso il Museo delle Bonifiche e la biblioteca a Realizzato  € 2.188,06  € 2.188,06  € 2.188,06 FINANZIABILE

78 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Messa in sicurezza di opere tecnologiche im-
piantistiche presso il Municipio a Realizzato  € 2.201,68  € 2.201,68  € 2.201,68 FINANZIABILE

79 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Esecuzione segnaletica orizzontale e verticale 
presso moduli scolastici prefabbricati in p.zza 
Di Vittorio

a Realizzato  € 3.156,24  € 3.156,24  € 3.156,24 FINANZIABILE

80 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Messa in sicurezza del magazzino comunale/
deposito automezzi a Realizzato  € 25.000,00  € 25.000,00  € 25.000,00 FINANZIABILE

81 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Fornitura carburante per automezzi comunali 
(scuolabus) e protezione civile per il trasporto 
di persone e/o cose (maggio - dicembre 2012)

b Realizzato  € 12.372,00  € 12.372,00  € 12.372,00 FINANZIABILE

82 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Installazione moduli per famiglie in via Nuvolari b Realizzato  € 11.436,70  € 11.436,70  € 11.436,70 FINANZIABILE

83 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Adeguamento palazzina via Leopardi per in-
stallazione uffici scolastici a Realizzato  € 11.465,73  € 11.465,73  € 11.465,73 FINANZIABILE

84 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Recupero Teatro Italia a In corso  € 168.844,40  € 40.000,00  € 208.844,40  € 168.844,40 FINANZIABILE

85 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Accatastamento di moduli scolastici prefabbri-
cati in piazza Di Vittorio a Realizzato  € 1.534,92  € 1.534,92  € 1.534,92 FINANZIABILE

86 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Contributo straordinario all’associazione com-
mercianti di via Einaudi a sostegno costi per 
l’installazione container

b Realizzato  € 6.200,19  € 6.200,19  € 6.200,19 FINANZIABILE

87 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Opere preordinate all’installazione di moduli 
scolastici prefabbricati in p.zza Di Vittorio (pre-
parazione area)

a Realizzato  € 6.005,90  € 6.005,90  € 6.005,90 FINANZIABILE

88 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Somme aggiuntive di installazione moduli sco-
lastici prefabbricati in p.zza Di Vittorio (compen-
so per direttore lavori)

a Realizzato  € 5.070,81  € 5.070,81  € 5.070,81 FINANZIABILE

89 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Valutazione rischio sismico microzonazione di 
primo e secondo livello. Verifica del rischio di 
liquefazione, indagini dirette ed analisi geotec-
niche cicliche

c In corso  € 65.000,00  € 65.000,00  € - 

NON FINANZIABILE 
in quanto trattasi di 
studio di carattere 

generale

90 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Verifica dello stato stabili vari: monitoraggio 
strutturale e vulnerabilità sismica c In corso  € 190.575,00  € 190.575,00  € 190.575,00 FINANZIABILE

91 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Ripristino del Chiavicone di Bondanello a In corso  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00 FINANZIABILE

92 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Attività di supporto al RUP e istruttoria edilizia pri-
vata anni 2012-2013-2014 b In corso  € 132.820,40  € 132.820,40  € 71.522,80 

FINANZIABILE  
importo rideterminato 
sino a novembre 2013

93 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Indagini geologiche progettazione interventi 
definitivo presso Municipio c Realizzato  € 36.808,00  € 36.808,00  € 36.808,00 FINANZIABILE

94 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Rimozione arredi e documentazione Municipio a Realizzato  € 19.863,63  € 19.863,63  € 19.863,63 FINANZIABILE
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95 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Opere preordinate all’installazione degli uffici 
comunali provvisori in via IV Novembre a Realizzato  € 41.567,46  € 41.567,46  € 41.567,46 FINANZIABILE

96 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione fibra ottica per collegamento uffici 
comunali provvisori in via IV Novembre e moduli 
scolastici prefabbricati in p.zza Di Vittorio

a Realizzato  € 7.078,50  € 7.078,50  € 7.078,50 FINANZIABILE

97 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione tende presso uffici comunali prov-
visori di via IV Novembre a Realizzato  € 3.935,51  € 3.935,51  € 3.935,51 FINANZIABILE

98 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione impianto antifurto presso uffici co-
munali provvisori a Realizzato  € 3.481,00  € 3.481,00  € 3.481,00 FINANZIABILE

99 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Indagini ispettive presso il palasport A. Faroni c Realizzato  € 1.239,64  € 1.239,64  € 1.239,64 FINANZIABILE

100 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Realizzazione passaggio pedonale coperto fra 
via Cavour - via Leopardi - p.zza Matteotti a Realizzato  € 9.338,69  € 9.338,69  € 9.338,69 FINANZIABILE

101 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Trasferimento archivio municipio presso magaz-
zino via Grieco a In corso  € 106.480,00  € 106.480,00  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 22 
n. ord. 30

102 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Affitto stabile per deposito automezzi a Realizzato  € 144.000,00  € 144.000,00  € 6.768,00 

FINANZIABILE 
importo rideterminato 
da giugno 2013 (data 
inizio contratto)  sino 
al  30 novembre 2013

103 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Hardware e software installazione uffici comu-
nali provvisori di via IV Novembre e moduli sco-
lastici prefabbricati

a Realizzato  € 16.851,22  € 16.851,22  € 16.851,22 FINANZIABILE

104 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione impianto telefonico presso uffici 
comunali provvisori a Realizzato  € 1.912,00  € 1.912,00  € 1.912,00 FINANZIABILE

105 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Materiale vario per campo sfollati  € -  € -  € - 

NON FINANZIABILE 
 in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 9

106 OSTIGLIA COMUNE DI 
OSTIGLIA Recupero archivi comunali c Da realizzare  € 42.564,00  € 4.300,00  € 46.864,00  € 42.564,00 FINANZIABILE

107 PEGOGNAGA COMUNE DI 
PEGOGNAGA

Messa in sicurezza degli alloggi comunali in via 
Berlinguer 30: ripristino dei livelli di sicurezza si-
smica e manutenzione delle parti danneggiate

c Da realizzare  € 300.000,00  € -  € 300.000,00  € 300.000,00 FINANZIABILE

108 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Svuotamento impianti di riscaldamento edifici 
inagibili (scuola primaria e municipio) a Realizzato  € 279,06  € 279,06  € 279,06 FINANZIABILE

109 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Messa in sicurezza post sisma della chiesa par-
rocchiale Beata Vergine Maria  € 55.574,20  € 55.574,20  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 

già finanziato nell’am-
bito delle opere 

provvisionali
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110 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Allestimento container per collocazione scuo-
la di musica a seguito di sgombero della sede 
inagibile

a In corso  € 15.000,00  € 15.000,00  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 22 
n. ord. 38

111 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Riparazione danni alla biblioteca comunale 
e acquisto scaffalature per spostare libri dalle 
sale crollate

a Da realizzare  € 50.500,08  € 5.074,12  € 55.574,20  € 50.500,08 FINANZIABILE

112 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Riqualificazione strade comunali (via Carneva-
le e via Stoppiaro) a Da realizzare  € 870.000,00  € 870.000,00  € 870.000,00 FINANZIABILE

113 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Sistemazione e schedatura faldoni e registri 
dell’archivio comunale danneggiato dopo il 
sisma e trasferimento in outsourcing della do-
cumentazione

c Da realizzare  € 20.520,00  € 20.520,00  € 20.520,00 FINANZIABILE

114 POMPONESCO COMUNE DI 
POMPONESCO Interventi di ripristino del municipio a Da realizzare  € 181.500,00  € 30.392,94  € 211.892,94  € 181.500,00 FINANZIABILE

115 POMPONESCO COMUNE DI 
POMPONESCO Interventi di ripristino su cimitero comunale a Da realizzare  € 117.700,00  € 18.668,24  € 136.368,24  € 117.700,00 FINANZIABILE

116 PORTO MANTO-
VANO

COMUNE DI PORTO 
MANTOVANO

Scuola primaria di via Roma: loc. Bancole di 
porto mantovano. lavori di riparazione delle 
murature mediante metodo cuci - scuci, ripresa 
di crepe con rete fibrorinforzata, formazione di 
giunto sismico fra i due corpi di fabbrica risalen-
ti a epoche diverse

a Realizzato  € 9.270,71  € -  € 9.270,71  € 9.270,71 FINANZIABILE

117 QUINGENTOLE COMUNE DI 
QUINGENTOLE

Intervento di messa in sicurezza della palestra 
comunale comprensiva di verifica di sicurezza 
completa, effettuata ai sensi delle norme tec-
niche vigenti così come previsto dal Decreto 
74/2012

a Da realizzare  € 200.000,00  € 200.000,00  € 200.000,00 FINANZIABILE

118 QUISTELLO COMUNE DI 
QUISTELLO

Ripristino infrastrutture stradali: consolidamento 
banchine, fondi stradali, strutture murarie a Da realizzare  € 350.000,00  € 350.000,00  € 350.000,00 FINANZIABILE

119 QUISTELLO COMUNE DI 
QUISTELLO

Ripristino e miglioramento strutturale nido d’in-
fanzia che presentava disconnessioni fra pan-
nelli ed i solai e il distacco di alcune parti di 
calcestruzzo da pilastri e travi

a In corso  € 105.000,00  € 15.000,00  € 120.000,00  € 105.000,00 FINANZIABILE

120 REVERE COMUNE DI 
REVERE

Messa in sicurezza museo del Po.  Opere di ripri-
stino e miglioramento sismico strutture dei 3 pia-
ni del Palazzo Ducale adibiti a sede museale. 
riparazione e messa in sicurezza degli elementi 
di collegamento verticale e vie di fuga

a Da realizzare  € 508.856,93  € 80.301,97  € 589.158,90  € 508.856,93 FINANZIABILE

121 RONCOFER-
RARO

COMUNE DI 
RONCOFERRARO

Sopralluoghi e rilascio attestati post sisma su 
edifici comunali c Realizzato  € 13.590,72  € -  € 13.590,72  € 13.590,72 FINANZIABILE

122 RONCOFER-
RARO

COMUNE DI 
RONCOFERRARO

Rinforzo strutturale del solaio presso uffici URP 
Sede comunale a Realizzato  € 6.350,39  € -  € 6.350,39  € 6.350,39 FINANZIABILE
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123

SAN BENEDETTO 
PO (Ente attua-
tore Parrocchia 
di San Benedet-
to Abate)

PARROCCHIA DI 
SAN BENEDETTO 
ABATE

Messa in sicurezza e ripristino funzionalità Ora-
torio e casa parrocchiale site nel complesso 
monastico polironiano

c In corso  € 349.800,00  € 349.800,00  € 174.900,00 

FINANZIABILE 
contributo ricalcolato 

al 50 % in quanto 
trattasi di proprietà 

privata

124

SAN BENEDETTO 
PO (Ente attua-
tore Parrocchia 
di San Benedet-
to Abate)

PARROCCHIA DI 
SAN BENEDETTO 
ABATE

Messa in sicurezza e ripristino funzionalità Chie-
sa Abbaziale di Giulio Romano c In corso  € 198.000,00  € 198.000,00  € 99.000,00 

FINANZIABILE 
contributo ricalcolato 

al 50 % in quanto 
trattasi di proprietà 

privata

125 SAN BENEDETTO 
PO

COMUNE DI SAN 
BENEDETTO Recupero archivi comunali c Da realizzare  € 60.000,00  € 60.000,00  € 60.000,00 FINANZIABILE

126 SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Ripristino rete informatica uffici, messa in sicurez-
za dati informatici a Da realizzare  € 11.000,00  € 11.000,00  € 11.000,00 FINANZIABILE

127 SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL 
DOSSO

Sistemazione archivio comunale: ripristino fal-
doni, buste e scaffalature danneggiate c Da realizzare  € 3.630,00  € -  € 3.630,00  € 3.630,00 FINANZIABILE

128 SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL 
DOSSO

Manutenzione servizi igienici e spogliatoi uti-
lizzati a servizio del campo sfollati, riparazione 
impianti idro-termo-sanitari

a Da realizzare  € 35.000,00  € -  € 35.000,00  € 35.000,00 FINANZIABILE

129 SCHIVENOGLIA COMUNE DI 
SCHIVENOGLIA

Messa in sicurezza cimitero mediante consoli-
damento facciata e murature camera mortua-
ria e pilastri gallerie

a In corso  € 19.965,00  € -  € 19.965,00  € 19.965,00 FINANZIABILE

130 SCHIVENOGLIA COMUNE DI 
SCHIVENOGLIA Messa in sicurezza Sede Municipale a Da realizzare  € 25.000,00  € 5.000,00  € 30.000,00  € 25.000,00 FINANZIABILE

131 SCHIVENOGLIA COMUNE DI 
SCHIVENOGLIA Asfaltatura di via Caselle a Da realizzare  € 50.000,00  € -  € 50.000,00  € 50.000,00 FINANZIABILE

132 SERMIDE PRIVATO CITTADINO Intervento di riparazione e miglioramento sismi-
co della ex Sinagoga di Sermide a Da realizzare  € 235.900,00  € 235.900,00  € - 

Il Comune ha comu-
nicato la rinuncia al 
finanziamento con 

email del Sindaco del 
18_07_2013

133 SERMIDE COMUNE DI 
SERMIDE

Riparazione locali della Sede Municipale, uni-
tamente all’attacco della torre civica, con in-
terventi di sottofondazione e primi interventi di 
posizionamento tiranti al solaio della sala con-
siliare

a Da realizzare  € 97.900,00  € 97.900,00  € 97.900,00 FINANZIABILE

134 SERMIDE COMUNE DI 
SERMIDE

Intervento di riparazione e rafforzamento locali 
e miglioramento sismico della Sede Municipale a Da realizzare  € 

1.325.780,00  € 1.325.780,00  € 420.000,00 

FINANZIABILE 
importo rideterminato 
come da comunica-
zione del Sindaco del 

18_07_2013

135 SERMIDE COMUNE DI 
SERMIDE

Intervento per la eliminazione della vulnerabilità 
del fabbricato della palestra e attiguo palazzet-
to dello sport con inserimento di controventa-
ture

a Da realizzare  € 290.493,50  € 290.493,50  € 290.493,50 FINANZIABILE
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136 SERMIDE COMUNE DI 
SERMIDE

Intervento per la eliminazione della vulnerabi-
lità del fabbricato del complesso “Incubatore 
di imprese” con inserimento di controventature 
squadrette e rinforzi strutturali

a Da realizzare  € 338.492,00  € 338.492,00  € 338.492,00 FINANZIABILE

137 SERMIDE FERROVIE EMILIA 
ROMAGNA

Intervento per la messa in sicurezza sismica 
palazzina uffici Officina Grandi riparazioni di 
Sermide

a Da realizzare  € 188.555,00  € 188.555,00  € - 

Il Comune ha comu-
nicato la rinuncia al 
finanziamento con 

email del Sindaco del 
18_07_2013

138 SERRAVALLE 
A PO

COMUNE DI 
SERRAVALLE A PO

Ripristino funzionalità dei depositi, servizi e loculi 
del Cimitero di Serravalle mediante ripresa fes-
surazioni e consolidamento pareti

a Da realizzare  € 21.000,00  € 2.000,00  € 23.000,00  € 21.000,00 FINANZIABILE

139 SERRAVALLE 
A PO

COMUNE DI 
SERRAVALLE A PO

Ripristino funzionalità del magazzino, depositi e 
chiesetta del cimitero di Libiola mediante ripre-
sa fessurazioni e consolidamento pareti. inter-
vento su anto copertura della chiesetta causa 
scivolamento dei coppi

a Da realizzare  € 25.000,00  € 3.000,00  € 28.000,00  € 25.000,00 FINANZIABILE

140 SERRAVALLE 
A PO

COMUNE DI 
SERRAVALLE A PO

Ripristino funzionalità piani rialzati (uffici ammi-
nistrativi ed archivi comunali) mediante opere 
di consolidamento e manutenzione straordina-
ria delle parti esterne della Sede Municipale - 
revisione manto di copertura consolidamento 
strutturale solai, spalle scalinata, ripresa fessura-
zioni e crepe, ripristino intonacatura

a Da realizzare  € 111.700,00  € 60.000,00  € 171.700,00  € 111.700,00 FINANZIABILE

141 SUSTINENTE COMUNE DI 
SUSTINENTE Messa in sicurezza cimitero di Sacchetta a Da realizzare  € 105.458,01  € 15.000,00  € 120.458,01  € 120.458,01 FINANZIABILE

142 SUZZARA

FONDAZIONE 
SCUOLA ARTI E 
MESTIERI F. 
BERTAZZONI -
SUZZARA

Indagini sulle strutture e primi interventi di mes-
sa in sicurezza sulla scuola arti e mestieri: stu-
dio metodologie costruttive edificio, sondaggi 
strutture e analisi sollecitazioni sismiche , valu-
tazione coefficienti sicurezza e predisposizioni 
primi interventi: tirantaggi, installazione elementi 
strutturali

c Da realizzare  € 33.550,00  € -  € 33.550,00  € 33.550,00 FINANZIABILE

143 SUZZARA COMUNE DI 
SUZZARA

Recupero archivi comunali: riparazione coper-
ture archivi che presentano fessurazioni con in-
filtrazioni d’acqua e conseguente danneggia-
mento documentazione presente

c Da realizzare  € 63.600,00  € -  € 63.600,00  € 63.600,00 FINANZIABILE

144 SUZZARA DIOCESI MANTOVA

Messa in sicurezza della facciata della chiesa 
di S. Michele Arcangelo in  Brusatasso: installa-
zione struttura a tubo/giunto di sostegno della 
facciata della chiesa per evitare il ribaltamento 
e la messa a rischio della pubblica incolumità

a Da realizzare  € 12.124,00  € -  € 12.124,00  € 12.124,00 FINANZIABILE

145 VILLIMPENTA COMUNE DI 
VILLIMPENTA

Recupero archivi comunali: recupero docu-
menti custoditi nell’archivio del sottotetto della 
Sede Comunale (560 ml scaffalature) median-
te trasporto dei documenti, schedature, pulizia, 
sostituzione buste e faldoni, acquisto nuove 
scaffalature

c Da realizzare  € 38.751,49  € 4.054,91  € 42.806,40  € 38.751,49 FINANZIABILE
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146 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Recupero archivi comunali: messa in sicurezza 
dei documenti. Acquisto buste e contenitori - 
schedatura - spostamento 870 ml archivio (ta-
riffario riferimento ANAI)

c In corso  € 43.960,75  € 4.884,53  € 48.845,28  € 43.960,75 FINANZIABILE

147 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Manutenzione straordinaria edificio adibito a 
palestra scuola secondaria di 1^ grado: inter-
vento di ripristino e collegamento del placcag-
gio strutturale esistente sui pilastri tramite anco-
raggi meccanici e resine specifiche

a Realizzato  € 9.583,00  € 2.362,12  € 11.945,12  € 9.583,00 FINANZIABILE

148 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Manutenzione straordinaria palazzetto dello 
sport di Cerese: ripristino sezioni di alcuni pilastri 
perimetrali previa passivazione ferri d’armatura 
e ripristino intonaco

a Realizzato  € 5.880,60  € 653,40  € 6.534,00  € 5.880,60 FINANZIABILE

149 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Manutenzione straordinaria tribune campo di 
calcio di Cerese:  ripristino sezione pilastri d’an-
golo e degli appoggi delle travi lato est

a Realizzato  € 10.563,30  € 1.173,70  € 11.737,00  € 10.563,30 FINANZIABILE

150 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Manutenzione straordinaria centro servizi sco-
lastici a Realizzato  € 39.390,76  € 4.696,97  € 44.087,73  € 39.390,76 FINANZIABILE

151 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA Lavori di messa in sicurezza Stadio “Martelli” a Realizzato  € 23.987,04  € -  € 23.987,04  € 23.987,04 FINANZIABILE

152 POGGIO RUSCO COMUNE DI 
POGGIO RUSCO

Manutenzione straordinaria per collocazione 
uffici comunali nella palazzina ex Enel a Da realizzare  € 250.000,00  € -  € 250.000,00  € 250.000,00 FINANZIABILE

TOTALE  € 11.132.775,95 
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Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Circolare 1 agosto 2013 
- n. 1
Istruzioni e modalità per la rendicontazione delle spese 
relative ad interventi a valere sul fondo di solidarietà 
dell’Unione europea

ARTICOLAZIONE TECNICA  
DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

1. Premessa
La presente circolare contiene le modalità alle quali devono at-
tenersi i soggetti beneficiari per la rendicontazione delle spese 
sostenute in merito agli interventi eseguiti e per la richiesta di 
erogazione dell’aiuto finanziario a titolo di anticipazione, allo 
stato di avanzamento dei lavori o a saldo.

2. Principi generali di ammissibilità delle spese
In generale, nell’ambito delle attività finanziate o cofinanziate, 
un costo per essere ammissibile deve essere:

 − Pertinente ed imputabile ad operazioni ammissibili
Deve essere cioè riferito ad un’operazione espressamente 
ammessa a finanziamento e approvata con atti della Ge-
stione Commissariale.

 − Effettivo
Deve essere stato effettivamente sostenuto, ossia aver dato 
luogo ad un pagamento da parte dei beneficiari.
In ogni caso non sono considerate ammissibili le spese so-
stenute in contanti, tramite assegno bancario e le spese 
sostenute tramite compensazione di crediti e debiti fra le 
parti.

 − Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del 
finanziamento
Deve essere stato sostenuto nei termini previsti dai rispettivi 
atti della Gestione Commissariale.

 − Comprovabile
Deve essere relativa a lavori, opere, forniture, prestazioni, 
beni e servizi che risultino già completamente realizzati/
eseguiti/acquisiti.
Deve essere giustificato da fatture quietanzate o da docu-
menti contabili di valore probatorio equivalente. 
I giustificativi di spesa devono contenere, nella descrizio-
ne dei lavori, delle opere, delle forniture, delle prestazioni, 
dei beni e dei servizi, il riferimento allo specifico progetto 
finanziato.

 − Contenuto nei limiti autorizzati
I costi non devono superare i limiti stabiliti, per natura e/o 
importo, dalle Ordinanze e dal piano finanziario approvato.

3. Spese ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento le spese che rispettino i prin-
cipi generali di cui al precedente punto 2, che rientrino nelle 
tipologie sotto specificate e che siano strettamente legate alle 
singole operazioni approvate.
Le spese saranno altresì riconoscibili fino all’occorrenza massi-
ma del 100% della spesa ammissibile a contributo, decurtati gli 
eventuali importi relativi ad altre forme di aiuto, cofinanziamen-
to, indennizzo o di rimborso concessi al beneficiario (es: coper-
ture assicurative) da parte di terzi.

Le spese ammissibili attengono alle seguenti tipologie:
Tipologia A - Ripristino immediato di infrastrutture e attrezza-
ture: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici sco-
lastici temporanei, etc.); interventi sulle strutture sanitarie e 
per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idraulico e di 
bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, fo-
gnature; interventi sulla rete e infrastruttura stradale; interventi 
sui municipi (edifici municipali temporanei, prefabbricati mo-
dulari, etc.); opere ed interventi provvisionali.

Per le Opere
 − spese tecniche (progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione 
lavori, collaudi, perizie e consulenze professionali) fino ad un 
massimo del 10% dell’importo a base d’appalto, purché le 
stesse siano strettamente legate all’operazione e siano neces-
sarie per la sua preparazione o esecuzione;

 − indagini specialistiche;

 − opere provvisionali, civili, di restauro ed impiantistiche connes-
se, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi;

 − oneri per la sicurezza;

Per altri interventi
 − Spese per noleggi e affitti;
 − Spese per movimentazione di materiali e mezzi;

Tipologia B - Prima assistenza e misure di soccorso; allesti-
mento e gestione delle strutture temporanee di accoglienza 
(tendopoli, altre strutture); sistemazioni alloggiative alternati-
ve (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e strutture pro-
tette, autonoma sistemazione, etc.); moduli abitativi urbani e 
rurali prefabbricati; impiego straordinario di risorse umane, 
mezzi e materiali.

A titolo esemplificativo:
 − Spese per la prima assistenza alla popolazione;
 − Spese per l’Allestimento e la Gestione di aree/strutture tempo-
ranee di accoglienza;

 − Noleggi e affitti;
 − Movimentazione di materiali e mezzi;

Tipologia C - Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla 
rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche di 
messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività 
tecniche ed interventi di protezione immediata del patrimonio 
culturale;

 − Spese per Affidamenti di incarichi professionali

Tipologia D - Ripulitura aree, recupero, differimento e smalti-
mento dei materiali secondo la normativa vigente a livello na-
zionale ed europeo.

A titolo esemplificativo:
 − Spese per demolizioni, allontanamento delle macerie e con-
ferimenti in discarica delle stesse

Altre tipologie di spesa compatibili con gli interventi di cui alle 
tipologia sopra indicate.

4. Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati a:

 − dare tempestiva comunicazione dell’espletamento delle pro-
cedure di affidamento lavori/beni/servizi utilizzando il modello 
A1 Allegato, con il quadro economico aggiornato, il cronopro-
gramma dei lavori ed il relativo aiuto finanziario rideterminato. 
Ai fini del riconoscimento dei contributi a valere sul FSUE, la 
documentazione comprovante le procedure adottate dovrà 
essere conservata dal Soggetto beneficiario per almeno tre 
anni a partire dalla data di chiusura definitiva dell’intervento 
e dovrà essere resa disponibile per ogni eventuale controllo;

 − dichiarare che le opere non hanno ricevuto contributi da al-
tra fonte comunitaria o internazionale;

 − dichiarare se la spesa è coperta - anche parzialmente - da 
aiuto, cofinanziamento, indennizzo, risarcimento o rimborso 
fornito da parte di terzi.

 − dichiarare se sono state avviate le procedure per ottenere un 
aiuto, cofinanziamento, indennizzo, risarcimento o rimborso 
da parte di terzi per i danni subiti; 

 − dichiarare se sono stati concessi aiuti prima della data del ter-
remoto sulle opere danneggiate; 

 − dichiarare che le opere oggetto di contributo risultano coe-
renti con le misure indicate nell’articolo 5 dell’accordo del 
6  dicembre  2012, recante l’attuazione delle decisioni della 
Commissione Europea del 3 dicembre 2012, che concede 
una sovvenzione, nel quadro del FSUE, per il finanziamento di 
interventi d’emergenza in Italia. 

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all’aiuto fi-
nanziario concesso ovvero alla realizzazione dell’opera appro-
vata, devono darne immediata comunicazione scritta al Com-
missario Delegato per l’emergenza. 
Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità 
di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconosci-
mento derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, i sogget-
ti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive 
comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento 
vigenti in materia di appalti pubblici.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

– 85 –

A tal fine si precisa che gli interventi relativi ad opere realizzate 
da soggetti privati, che beneficiano di contributi pubblici, anche 
cumulativi, di importo pari o superiore al 50% dell’importo pro-
gettuale, sono considerati lavori sussidiati ai sensi dell’art.3 com-
ma 76 della l.r. 1/2000, e pertanto devono seguire la normativa 
vigente in materia di lavori pubblici relativamente alla redazione 
del progetto, dell’affidamento e alla contabilizzazione dei lavori;

5.  Erogazione del contributo in anticipazione, a stato di avan-
zamento e/o a Saldo

In caso di opere di importo superiore 200 mila euro il Soggetto 
Beneficiario può richiedere l’erogazione dell’aiuto finanziario a 
titolo di anticipazione così come previsto al punto 5 del disposto 
dell’Ordinanza n. 22 del 24 giugno 2013.
La richiesta va indirizzata al Commissario delegato per l’emer-
genza utilizzando il modello «A4» Allegato, corredato dei seguen-
ti documenti (redatti secondo le indicazioni del d.lgs. 163/2006 
e relativo regolamento d.p.r. 207/2010):

 − cronoprogramma aggiornato dei lavori e degli importi re-
lativi, evidenziando in particolare la previsione del SAL al 19 
dicembre 2013;

 − verbale consegna dei lavori.
L’anticipazione potrà coprire fino ad un massimo del 50% dell’im-
porto dei lavori, così come rideterminato a seguito dell’espleta-
mento delle procedure di affidamento dei lavori stessi e sarà 
calcolata valutando la previsione del SAL al 19 dicembre 2013.
Il contributo sarà versato sul conto corrente bancario, con relati-
vo codice IBAN, indicato dal soggetto beneficiario.

Per i soggetti diversi dai soggetti pubblici, l’erogazione dell’an-
ticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fi-
dejussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, 
per un importo pari all’anticipazione da concedere, redatta se-
condo il fac-simile allegato «A6» al presente documento. La Fi-
dejussione, presentata a garanzia, dovrà avere una validità pari 
ad almeno la durata complessiva dell’intervento.
L’effettiva erogazione dell’anticipazione sarà comunque subor-
dinata all’invio dell’originale della fidejussione, che dovrà essere 
recapitata, entro 10 giorni dalla trasmissione della suddetta ri-
chiesta, all’Articolazione Tecnica della Struttura Commissariale 
con sede presso la Sede Territoriale della Regione Lombardia di 
Mantova (MN), Corso Vittorio Emanuele, n. 57.

Nel caso in cui non sia stata richiesta l’anticipazione è possibile 
presentare una domanda di pagamento per lavori parzialmen-
te eseguiti corrispondente ad un importo compreso tra il 30% e il 
70% del contributo calcolato sull’importo complessivo risultante 
dal quadro economico aggiornato in base ad eventuali ribassi 
d’asta. 

Per ottenere l’erogazione del contributo a seguito di uno 
stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare 
al Commissario Straordinario per l’emergenza la seguente 
documentazione: 

•	richiesta di erogazione della quota di contributo a stato di 
avanzamento dei lavori, utilizzando il modulo «A2» allegato 
al presente documento;

•	contabilità e stato di avanzamento dei lavori a firma del 
direttore lavori, attestante la coerenza tra i lavori realizzati e 
la quota richiesta;

•	la/le dichiarazione/i del legale rappresentante della/delle 
impresa/e affidataria/e attestante/i il rispetto, nei confronti 
dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di paga-
mento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazio-
ne della quota di contributo;

•	determine di spesa (solo per gli Enti Pubblici);

•	documentazione Equitalia relativa ai pagamenti di importo 
superiore a euro 10.000,00 (solo per le Amministrazioni);

•	Fatture1 attestanti l’imputabilità della spesa e relativi atti at-
testanti l’effettivo, avvenuto pagamento (mandati, bonifici, 
ecc.)*.

Per l’erogazione del contributo a saldo, il Soggetto Beneficiario 
deve presentare al Commissario Straordinario per l’emergenza 
la seguente documentazione:

•	richiesta di erogazione della quota di contributo a saldo, 
utilizzando il modulo «A3» allegato al presente documento; 

•	collaudo tecnico amministrativo contabile redatto da tec-
nico abilitato così come da «codice appalti» o nei casi pre-
visti Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore 

dei Lavori e confermato dal RUP (D.lgs. 163/2006 art. 141 e 
relativo regolamento d.p.r. 207/2010 artt. da 215 a 238). Il 
collaudo ed il certificato di regolare esecuzione dovranno 
riportare in modo dettagliato ed esaustivo quanto prescrit-
to dall’art. 229 comma 1 del d.p.r. 207/2010 oltre che even-
tuali importi di contributi ricevuti per l’esecuzione dei lavori, 
derivanti da rimborsi assicurativi, donazioni, elargizioni di al-
tro tipo. Tali somme saranno detratte dalla spesa complessi-
va ammessa a finanziamento;

•	atto di approvazione del collaudo o del certificato di re-
golare esecuzione, emesso dall’organo competente della 
stazione appaltante ai sensi del d.p.r. 207/2010 art. 234 
comma 2;

•	determine di spesa (solo per le Amministrazioni);

•	documentazione Equitalia relativa ai pagamenti di importo 
superiore a euro10.000,00 (solo per le Amministrazioni);

•	Fatture1 attestanti l’imputabilità della spesa e relativi atti at-
testanti l’effettivo, avvenuto pagamento (mandati, bonifici, 
ecc.)*;

•	dichiarazione del Soggetto beneficiario che le opere ese-
guite risultano coerenti con le misure indicate nell’ articolo 
5 dell’accordo del 6  dicembre  2012, recante l’attuazione 
delle decisioni della Commissione Europea del 3  dicem-
bre  2012, che concede una sovvenzione, nel quadro del 
FSUE, per il finanziamento di interventi d’emergenza in Italia;

•	dichiarazione del Soggetto beneficiario attestante l’impor-
to dei lavori che sono stati regolarmente eseguiti, pagati e 
quietanzati;

•	per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 
20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fidu-
ciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può 
essere redatta in forma semplificata mediante apposizione 
del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto 
visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto 
fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori 
che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con 
l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spe-
sa (art. 210 d.p.r. 207/2010).

Il rimborso delle spese per lavori definiti «conclusi» nelle ordinan-
ze commissariali di approvazione degli interventi deve essere 
richiesto presentando:

•	domanda di erogazione del contributo, redatta utilizzando 
il modulo «A5» allegato al presente documento 

•	collaudo tecnico amministrativo contabile redatto da tec-
nico abilitato così come da «codice appalti «o nei casi pre-
visti Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore 
dei Lavori e confermato dal RUP (D.lgs. 163/2006, art. 141 e 
relativo regolamento d.p.r. 207/2010 articoli da 215 a 238). 
Il collaudo ed il certificato di regolare esecuzione dovranno 
riportare in modo dettagliato ed esaustivo quanto prescrit-
to dall’art. 229 comma 1 del d.p.r. 207/2010 oltre che even-
tuali importi di contributi ricevuti per l’esecuzione dei lavori, 
derivanti da rimborsi assicurativi, donazioni, elargizioni di 
altro tipo. Tali somme dovranno essere detratte dalla spesa 
complessiva ammessa a finanziamento;

•	atto di approvazione del collaudo o del certificato di re-
golare esecuzione, emesso dall’organo competente della 
stazione appaltante ai sensi del d.p.r. 207/2010 art. 234 
comma 2;

•	determine di spesa (solo per le Amministrazioni);

•	documentazione Equitalia relativa ai pagamenti di importo 
superiore a euro 10.000,00 (solo per le Amministrazioni);.

•	Fatture1 attestanti l’imputabilità della spesa e relativi atti at-
testanti l’effettivo, avvenuto pagamento (mandati, bonifici, 
ecc.).

Ad ogni richiesta di erogazione, intermedia o finale, il Sogget-
to beneficiario deve dichiarare che non sono state ricevute altre 
forme di aiuto, rimborso, risarcimento, indennizzo o contributo 
per la medesima operazione approvata; in caso contrario dovrà 
fornire indicazioni puntuali relativamente agli importi, le attività 
interessate, l’origine di tali cofinanziamenti e quali documenti 
di spesa siano già stati imputati, anche in quota parte, ad altri 
cofinanziamenti.

7. Liquidazione spese
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L’Articolazione Tecnica della Struttura Commissariale procederà 
all’esame della documentazione accertando in particolare che 
le spese rendicontate:

 − siano afferenti al progetto approvato;
 − siano state sostenute e comprovate da fatture o da docu-
menti contabili aventi forza probatoria equivalente;

 − siano state effettivamente pagate nei termini e nei modi 
previsti*;

 − siano ricomprese nei limiti dei preventivi di spesa approvati 
e dei parametri fissati;

 − siano rapportate all’attività effettivamente finanziata e 
realizzata. 

*    in tal senso è data facoltà agli Enti Pubblici di procedere di trasmettere il man-
dato di pagamento in un successivo momento, secondo tempistiche che 
saranno indicate dalla Struttura Commissariale all’atto di erogazione del 
contributo

8. Controlli 
L’erogazione dei contributi è subordinata a verifiche da parte 
della Struttura Commissariale, relativamente a ciascun Sogget-
to Beneficiario, riguardanti tra l’altro:

•	la piena osservanza della normativa e delle ordinanze del 
Commissario delegato per la ricostruzione;

•	il sostenimento delle spese relative all’operazione ammessa 
a contributo;

•	la pertinenza delle spese rispetto al progetto ammesso.
Al tal fine l’Articolazione Tecnica della Struttura Commissariale 
vigila sulla corretta esecuzione dei lavori e provvede ad attuare 
specifiche attività di controllo tecnico ed amministrativo, anche 
con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso di 
esecuzione.
Per l’espletamento dei controlli e delle verifiche previsti dell’Ac-
cordo 6 dicembre 2012 tra U.E. e Repubblica Italiana, la Struttura 
Commissariale si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque 
momento ed a ciascun Soggetto Beneficiario, ogni chiarimento 
od integrazione che si rendessero necessari; i Beneficiari sono 
tenuti a rispondere e a fornire tutta la documentazione aggiun-
tiva richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi preposti 
all’espletamento dei controlli e delle verifiche.
Nel caso gli organismi preposti al controllo e alle verifiche doves-
sero ritenere non ammissibili a contributo l’intervento, in tutto o 
in parte, il Beneficiario dovrà restituire, le somme già percepite e 
non ammesse entro trenta giorni dalla notifica del provvedimen-
to di ridefinizione del contributo, maggiorate degli interessi legali.

9. Varianti di progetto
Eventuali modifiche e/o variazioni delle operazioni dovranno 
essere immediatamente comunicate al Commissario, preven-
tivamente approvate e comunque essere in conformità con il 
progetto approvato. In ogni caso le varianti non devono deter-
minare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle fina-
lità originarie dell’intervento.
In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento del 
contributo totale approvato, eventuali costi aggiuntivi non ini-
zialmente autorizzati saranno a carico del Soggetto Beneficiario.

Per il coordinatore dell’articolazione tecnica
Il coordinatore dell’articolazione amministrativo contabile

Cesare Giovanni Meletti

Modulistica allegata:
Allegato A0 «Comunicazione di Accettazione del Contributo»
Allegato A1 «Comunicazione di consegna ed inizio dei lavori /

beni/servizi»
Allegato A2 «Richiesta di Erogazione contributo per stato avan-

zamento lavori»
Allegato A3 «Richiesta di erogazione del saldo dell’aiuto 

finanziario»
Allegato A4 «Accettazione della rideterminazione del contribu-

to e richiesta di erogazione dell’aiuto finanziario 
a titolo di anticipazione»

Allegato A5 «Richiesta rimborso spese per lavori definiti con-
clusi nell’allegato A Ordinanza Commissariale 22 
del 24 giugno 2013»

Allegato A6 «Schema di Fidejussione»

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

– 87 –

MODULO A0 
 

Al Commissario Delegato  
per l’emergenza sisma 2012   
c/o Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 57 
46100 Mantova  

 
 
OGGETTO: Comunicazione di accettazione del contributo  
 
Identificativo Progetto:  __________________________  
Titolo Progetto:   __________________________  
Soggetto Beneficiario:  __________________________  
CUP:     __________________________ (solo per i soggetti pubblici) 
Spesa complessiva ammessa: Euro _____________________ 
Approvato con ordinanza: � n. 22/2013 (Fase 1) � n. 26/2013 (Fase 2) 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________(____) 

il ____/____/____ codice fiscale ______________________________________, in qualità di Legale 

Rappresentante/Soggetto Delegato dell’Ente __________________________________________,  

 
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato per la ricostruzione 24 giugno 2013, n. 22 e 
30 luglio 2013, n. 26 con le quali sono stati approvati i Piani degli Interventi “Fase 1” e “Fase 
2”, finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; 
 
VISTA la comunicazione con la quale sono stati notificati l’approvazione del progetto 
sopra identificato e l’assegnazione provvisoria del contributo finanziario per la 
realizzazione dello stesso; 
 
CONSAPEVOLE delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000,  

DICHIARA 
 
� di accettare il contributo concesso, così come provvisoriamente determinato a 

seguito dell’istruttoria dell’Articolazione Tecnica della Struttura Commissariale per la 
ricostruzione post-sisma 2012, pari a complessivi Euro _______________________; 
 

� di impegnarsi a realizzare il progetto alle condizioni indicate nella relativa domanda di 
contributo e ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle Ordinanze commissariali e 
dal documento contenente le istruzioni e le modalità per la rendicontazione delle 
spese relative ad interventi a valere sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; 
 

� di impegnarsi a concludere tutti gli interventi previsti ed a trasmettere la 
rendicontazione finale alla Struttura Commissariale entro e non oltre il 15 maggio 2014; 
 

� che non sono state ottenute altre agevolazioni pubbliche comunitarie, statali, 
regionali ovvero altre forme di aiuto, cofinanziamento, indennizzo, risarcimento o 
rimborso per i medesimi investimenti oggetto del presente progetto.  
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DICHIARA ALTRESI’ 
 

di essere a piena conoscenza che, nel caso in cui un progetto ammesso a contributo non 
risultasse concluso alla data del 19 dicembre 2013, il contributo medesimo sarà 
integralmente revocato qualora le spese effettivamente sostenute e debitamente 
quietanzate alla stessa data del 19 dicembre 2013 non ammontino almeno al 65% della 
spesa totale del progetto ammesso. 
 
luogo e data …………………………………… 

Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 

 
 
 
Modulo da stampare su carta intestata dell’Ente/Soggetto richiedente il contributo 
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MODULO A1 
 

Al Commissario Delegato  
per l’emergenza sisma 2012   
c/o Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 57 
46100 Mantova 

 
OGGETTO: Comunicazione di consegna ed inizio dei lavori  
 
Identificativo Progetto:  __________________________  
Titolo Progetto:   __________________________  
Soggetto Beneficiario:  __________________________  
CUP:     __________________________ (solo per i soggetti pubblici) 
Spesa complessiva ammessa: Euro _____________________ 
Approvato con ordinanza: � n. 22/2013 (Fase 1) � n. 26/2013 (Fase 2) 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________(____) 

il ____/____/____ codice fiscale ______________________________________, in qualità di Legale 

Rappresentante/Soggetto Delegato dell’Ente __________________________________________,  

 
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato per la ricostruzione 24 giugno 2013, n. 22 e 
30 luglio 2013, n. 26 con le quali sono stati approvati i Piani degli Interventi “Fase 1” e “Fase 
2”, finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; 
 
CONSAPEVOLE delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000,  
 

DICHIARA 
 
� di aver espletato le procedure per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione del 

progetto in argomento; 
� che i lavori sono stati affidati alla Ditta ___________________________________ che ha 

proposto la miglior offerta con il ribasso del ________ ; 
� che i lavori di cui sopra sono stati consegnati ed effettivamente avviati in data 

____/____/____; 
� che la data prevista per la fine lavori è il ____/____/____; 
� che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di contratti di lavori, 

servizi e forniture;  
� che la documentazione comprovante le procedure adottate di seguito elencata, 

sarà conservata per almeno tre anni a partire dalla data di chiusura definitiva 
dell’intervento e resa disponibile per ogni eventuale controllo, o trasmessa, se 
richiesta, in forma cartacea alla Struttura Commissariale: 

a) bando di gara e relativo provvedimento di approvazione;  
b) verbale di gara e provvedimento di aggiudicazione definitiva;  
c) copia del contratto di appalto stipulato dalle parti;  
d) quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei 

lavori;  
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e) cronoprogramma aggiornato delle fasi attuative e di spesa;  
f) verbale di consegna lavori e decorrenza termini per il compimento dell’opera;  

� che il quadro economico del progetto risulta così modificato:  
 

QUADRO ECONOMICO  Quadro economico di 
progetto  

Quadro economico di 
aggiudicazione lavori  

Tipologia di spesa  …….  …….  
Lavori a misura  …….  …….  
Lavori a corpo  …….  …….  

Totale  …….  …….  

Opere civili e impiantistiche  …….  …….  
Oneri per i piani di sicurezza e 
coordinamento  …….  …….  

A) TOTALE SOMME A BASE 
D’APPALTO/ASTA  …….  …….  

IVA sui lavori (importo A)  …….  …….  
Spese tecniche  
(ammissibili per massimo il 10% 
dell’importo a base 
d’appalto/asta, compresi 
incentivi progettazione e DL 
interni)  

…….  …….  

IVA sulle spese tecniche  …….  …….  

Imprevisti  
(ammissibili per massimo il 5% 
dell’importo a base 
d’appalto/asta)  

…….  …….  

IVA sugli imprevisti  …….  …….  

Allacciamento ai pubblici servizi 
(IVA inclusa)  …….  …….  

Spese per pubblicità ai sensi 
dell’art. 80 d.lgs. 163/06 (IVA 
inclusa)  

…….  …….  

IMPORTO CONTRIBUTO FSUE …….  …….  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
� di impegnarsi a concludere le opere previste ed a trasmettere la relativa 

rendicontazione finale alla Struttura Commissariale entro e non oltre il 15 maggio 2014; 
 
luogo e data …………………………………… 

Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 (L-R) comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione 
suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità 
del/i firmatario/i 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

– 91 –

MODULO A2 
 

 
Al Commissario Delegato  
per l’emergenza sisma 2012   
c/o Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 57 
46100 Mantova 

 
OGGETTO: Richiesta di Erogazione della quota di contributo per stato di avanzamento 
lavori. 
 
Identificativo Progetto:  __________________________  
Titolo Progetto:   __________________________  
Soggetto Beneficiario:  __________________________  
CUP:     __________________________ (solo per i soggetti pubblici) 
Spesa complessiva ammessa: Euro _____________________ 
Approvato con ordinanza: � n. 22/2013 (Fase 1) � n. 26/2013 (Fase 2) 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________(____) 

il ____/____/____ codice fiscale ______________________________________, in qualità di Legale 

Rappresentante/Soggetto Delegato dell’Ente __________________________________________,  

 
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato per la ricostruzione 24 giugno 2013, n. 22 e 
30 luglio 2013, n. 26 con le quali sono stati approvati i Piani degli Interventi “Fase 1” e “Fase 
2”, finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; 
 
VISTA la comunicazione in data ____/____/____ con la quale si è comunicato alla Struttura 
Commissariale che l’importo del contributo è stato rideterminato a seguito delle risultanze 
dell’appalto, pari a euro: _______________________ che non potrà subire incrementi;  
eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, del costo complessivo del progetto 
determineranno, proporzionalmente, una riduzione del contributo stesso; 
 
CONSAPEVOLE della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000:  
 

DICHIARA 
 

� di avere realizzato parte dei lavori corrispondenti ad almeno il …….% del totale 
complessivo delle spese risultante dal quadro economico aggiornato dopo le 
procedure di gara;  

� che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di contratti di lavori, 
servizi e forniture;  

� che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente fatturate per la 
realizzazione dei lavori ammontano a complessivi Euro ____________ e corrispondono 
specificamente ed esclusivamente all’intervento e alle spese per le quali è stato 
concesso il contributo pubblico in oggetto; 
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� che per le opere oggetto dell’intervento non sono state ricevute altre forme di aiuto, 
rimborso, risarcimento, indennizzo o contributo per la medesima operazione approvata 
da altra fonte comunitaria o internazionale o da terzi; 

 OVVERO 
� che non sono state avviate le procedure per ottenere altre forme di aiuto, rimborso, 

risarcimento, indennizzo o contributo da parte di terzi per i danni subiti e più 
precisamente: [indicare compiutamente le fonti] 
__________________________________________________________________________________;  

� che non sono stati ricevuti aiuti prima della data del terremoto sulle opere 
danneggiate;  

� che le opere oggetto di contributo risultano coerenti con le misure indicate nell’ 
articolo 5 dell'accordo del 6 dicembre 2012, recante l’attuazione delle decisioni della 
Commissione Europea del 3 dicembre 2012, che concede una sovvenzione, nel 
quadro del FSUE, per il finanziamento di interventi d’emergenza in Italia; 

� che le fatture o ogni altro documento fiscale comprovante l’esecuzione dei lavori e/o 
la prestazione di servizi, sarà firmato per quietanza dall’impresa/professionista 
esecutrice dei lavori in data non successiva al 19 dicembre 2013; 

 
TRASMETTE 

- cronoprogramma aggiornato dei lavori e degli importi relativi, evidenziando in 
particolare la previsione del SAL al 19 dicembre 2013; 

- verbale consegna dei lavori  
- fatture protocollate dei pagamenti delle spese sostenute. 

 
Ogni documento, in copia autenticata, è stato redatto in modo conforme alle indicazioni 
del d.lgs. 163/2006 e relativo regolamento D.P.R. 207/2010. 
 

CHIEDE 
 
l’erogazione del contributo per Stato Avanzamento lavori pari a ……………, a fronte di 
spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto, da 
accreditarsi sul c/c intestato a ………………. con IBAN ……….. 
 
 
 
luogo e data …………………………………… 
 
 

Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 (L-R) comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’autentica delle firme in calce alla 
dichiarazione suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un 
valido documento di identità del/i firmatario/i 
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MODULO A3 
 

 
Al Commissario Delegato  
per l’emergenza sisma 2012   
c/o Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele 57 
46100 Mantova  

 
 
OGGETTO: Richiesta di Erogazione del Saldo. 
 
Identificativo Progetto:  __________________________  
Titolo Progetto:   __________________________  
Soggetto Beneficiario:  __________________________  
CUP:     __________________________ (solo per i soggetti pubblici) 
Spesa complessiva ammessa: € _____________________ 
Approvato con ordinanza: � n. 22/2013 (Fase 1) � n. 26/2013 (Fase 2) 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________(____) 

il ____/____/____ codice fiscale ______________________________________, in qualità di Legale 

Rappresentante/Soggetto Delegato dell’Ente __________________________________________,  

 
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato per la ricostruzione 24 giugno 2013, n. 22 e 
30 luglio 2013, n. 26 con le quali sono stati approvati i Piani degli Interventi “Fase 1” e “Fase 
2”, finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; 
 
VISTA la comunicazione in data _____________ con la quale si è comunicato alla Struttura 
Commissariale che l’importo del contributo è stato rideterminato a seguito delle risultanze 
dell’appalto, pari a euro: _______________________ e che non potrà subire incrementi,  
eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, del costo complessivo del progetto 
determineranno, proporzionalmente, una riduzione del contributo stesso; 
 
CONSAPEVOLE della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000:  
 

DICHIARA 
 

� di avere concluso in data ……………. tutte le attività inerenti la realizzazione dei lavori e 
che le relative opere sono state oggetto di collaudo con esito positivo;  

� che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di contratti di lavori, 
servizi e forniture;  

� che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente fatturate per la 
realizzazione dei lavori ammontano a complessivi Euro ____________ e corrispondono 
specificamente ed esclusivamente all’intervento e alle spese per le quali è stato 
concesso il contributo pubblico in oggetto; 
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� che per le opere oggetto dell’intervento non sono state ricevute altre forme di aiuto, 
rimborso, risarcimento, indennizzo o contributo per la medesima operazione approvata 
da altra fonte comunitaria o internazionale o da terzi; 

OVVERO 
� che sono state ottenute altre forme di aiuto, rimborso, risarcimento, indennizzo o 

contributo da parte di terzi per i danni subiti e più precisamente: [indicare 
compiutamente le fonti] 

� che non sono stati ricevuti aiuti prima della data del terremoto sulle opere 
danneggiate;  

� che le opere oggetto di contributo risultano coerenti con le misure indicate nell’ 
articolo 5 dell'accordo del 6 dicembre 2012, recante l’attuazione delle decisioni della 
Commissione Europea del 3 dicembre 2012, che concede una sovvenzione, nel 
quadro del FSUE, per il finanziamento di interventi d’emergenza in Italia; 

� che detti costi risultano dalla contabilità finale così dettagliatamente descritti: 
 

QUADRO ECONOMICO  Quadro economico a 
base di contratto Euro 

Quadro economico finale 
Euro  

Tipologia di spesa  …….  …….  
Lavori a misura  …….  …….  
Lavori a corpo  …….  …….  

Totale  …….  …….  

Opere civili e impiantistiche  …….  …….  
Oneri per i piani di sicurezza e 
coordinamento  …….  …….  

A) TOTALE SOMME A BASE DI 
CONTRATTO/FINALE  …….  …….  

IVA sui lavori (importo A)  …….  …….  
Spese tecniche  
(ammissibili per massimo il 10% 
dell’importo a base di 
contratto/finale , compresi 
incentivi progettazione e DL 
interni)  

…….  …….  

IVA sulle spese tecniche  …….  …….  
Imprevisti  
(ammissibili per massimo il 5% 
dell’importo base di 
contratto/finale)  

…….  …….  

IVA sugli imprevisti  …….  …….  

Allacciamento ai pubblici 
servizi (IVA inclusa)  …….  …….  

Spese per pubblicità ai sensi 
dell’art. 80 d.lgs. 163/06 (IVA 
inclusa)  

…….  …….  

IMPORTO CONTRIBUTO FSUE …….  …….  
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TRASMETTE  
 

- documentazione  progetto esecutivo; 
- collaudo tecnico amministrativo contabile redatto da tecnico abilitato così come da 

“codice appalti” d.lgs. 163/2006 art.141 e relativo regolamento D.P.R. 207/2010 artt. 
da 215 a 238; o nei casi previsti Certificato di regolare esecuzione, redatto dal 
Direttore dei Lavori e confermato dal RUP, ai sensi d.lgs. 163/2006 art. 141 e relativo 
regolamento D.P.R. 207/2010 art. 237. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione 
riportano in modo dettagliato ed esaustivo quanto prescritto dall’art. 229 comma 1 
del D.P.R. 207/2010 oltre che gli importi di contributi ricevuti per l’esecuzione dei lavori, 
derivanti da rimborsi assicurativi, donazioni, elargizioni di altro tipo. Tali somme sono 
state detratte dalla spesa complessiva ammessa a finanziamento; 

- atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione,  emesso 
dall’organo competente della stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 163/2006 art. 234 
comma 2 D.P.R. 207/2010; 

- fatture protocollate dei pagamenti delle spese sostenute (sui documenti di spesa 
originali, il beneficiario dovrà apporre la dicitura “spesa sostenuta con contributo pubblico). 

 
Ogni documento, in copia autenticata, è stato redatto in modo conforme alle indicazioni 
del D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento DPR 207/2010. 
 

CHIEDE 
 
l’erogazione del saldo pari a ……………, a fronte di ……………di spese effettivamente e 
definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto, da accreditarsi sul c/c 
intestato a ………………. con IBAN ……….. 
 
luogo e data …………………………………… 
 
 

Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 

 
 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 (L-R) comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’autentica delle firme in calce alla 
dichiarazione suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un 
valido documento di identità del/i firmatario/i 
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MODULO A4 
 

 
Al Commissario Delegato  
per l’emergenza sisma 2012   
c/o Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele 57 
46100 Mantova  

 
 
OGGETTO: Accettazione della rideterminazione del contributo e richiesta di erogazione di 
anticipazione di quota del contributo concesso. 
 
Identificativo Progetto:  __________________________  
Titolo Progetto:   __________________________  
Soggetto Beneficiario:  __________________________  
CUP:     __________________________ (solo per i soggetti pubblici) 
Spesa complessiva ammessa: € _____________________ 
Approvato con ordinanza: � n. 22/2013 (Fase 1) � n. 26/2013 (Fase 2) 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________(____) 

il ____/____/____ codice fiscale ______________________________________, in qualità di Legale 

Rappresentante/Soggetto Delegato dell’Ente __________________________________________,  

 
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato per la ricostruzione 24 giugno 2013, n. 22 e 
30 luglio 2013, n. 26 con le quali sono stati approvati i Piani degli Interventi “Fase 1” e “Fase 
2”, finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; 
 
VISTA la comunicazione in data _____________ con la quale si è comunicato alla Struttura 
Commissariale che l’importo del contributo è stato rideterminato a seguito delle risultanze 
dell’appalto, pari a euro: _______________________ e che non potrà subire incrementi,  
eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, del costo complessivo del progetto 
determineranno, proporzionalmente, una riduzione del contributo stesso; 
 
CONSAPEVOLE della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000:  
 

DICHIARA 
 
� di accettare il contributo pubblico concesso così come rideterminato a seguito delle 

procedure di appalto, pari ad € ________________________;  
� di impegnarsi a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni inerenti 

l’attuazione dell’intervento in oggetto;  
� di accettare i controlli che la Struttura Commissariale e/o soggetto da essa indicato 

riterrà opportuno effettuare;  
� di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’Ordinanza Commissariale 22 

del 24 giugno 2013 e dei relativi atti attuativi;  
� che è decorso il termine utile di impugnazione dell’aggiudicazione dell’appalto;  
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� che non è pendente alcun ricorso avverso alla gara ovvero avverso l’aggiudicazione 
(in caso contrario il beneficiario è tenuto ad indicare dettagliatamente lo stato del 
contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso); 

� che si impegna a fornire le fatture quietanzate delle spese sostenute. 
 

TRASMETTE  
 

1. Cronoprogramma aggiornato dei lavori e degli importi relativi con la previsione del 
SAL al 19 dicembre 2013; 

2. Verbale consegna dei lavori; 
3. dichiarazione che attesti che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi 

dell’art. 11, comma 8 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni. 
 
� Fidejussione 

 
Ogni documento, in copia autenticata, è stato redatto in modo conforme alle indicazioni 
del d.lgs. 163/2006 e relativo regolamento DPR 207/2010. 
 

 
CHIEDE 

 
così come previsto nel comma 5 dei disposti dell’Ordinanza Commissariale 22 del 24 
giugno 2013, l’erogazione dell’aiuto finanziario fino al 50% massimo del contributo 
rideterminato, a titolo di anticipazione per la realizzazione dei lavori in oggetto, da 
accreditarsi sul c/c intestato a ………………. con IBAN ……….. 
 
luogo e data …………………………………… 
 
 
 

Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 38 (L-R) comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’autentica delle firme in calce alla 
dichiarazione suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un 
valido documento di identità del/i firmatario/i 
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MODULO A5 
 

 
Al Commissario Delegato  
per l’emergenza sisma 2012   
c/o Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele 57 
46100 Mantova  

 
 
OGGETTO: richiesta rimborso spese lavori per lavori definiti “conclusi” nell’allegato 
alle Ordinanze Commissariali. 
 
Identificativo Progetto:  __________________________  
Titolo Progetto:   __________________________  
Soggetto Beneficiario:  __________________________  
CUP:     __________________________ (solo per i soggetti pubblici) 
Spesa complessiva ammessa: € _____________________ 
Approvato con ordinanza: � n. 22/2013 (Fase 1) � n. 26/2013 (Fase 2) 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________(____) 

il ____/____/____ codice fiscale ______________________________________, in qualità di Legale 

Rappresentante/Soggetto Delegato dell’Ente __________________________________________,  

 
VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato per la ricostruzione 24 giugno 2013, n. 22 e 
30 luglio 2013, n. 26 con le quali sono stati approvati i Piani degli Interventi “Fase 1” e “Fase 
2”, finanziabili con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea; 
 
CONSAPEVOLE della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000:  
 

DICHIARA 
 

� di avere concluso in data ……………. tutte le attività inerenti la realizzazione dei lavori e 
che le relative opere sono state oggetto di collaudo con esito positivo;  

� che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di contratti di lavori, 
servizi e forniture;  

� che le spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente fatturate per la 
realizzazione dei lavori ammontano a complessivi Euro ____________ e corrispondono 
specificamente ed esclusivamente all’intervento e alle spese per le quali è stato 
concesso il contributo pubblico in oggetto; 

� che per le opere oggetto dell’intervento non sono state ricevute altre forme di aiuto, 
rimborso, risarcimento, indennizzo o contributo per la medesima operazione approvata 
da altra fonte comunitaria o internazionale o da terzi; 

OVVERO 
� che sono state ottenute altre forme di aiuto, rimborso, risarcimento, indennizzo o 

contributo da parte di terzi per i danni subiti e più precisamente: [indicare 
compiutamente le fonti] ___________________ per complessivi € ______________________;  
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� che non sono stati ricevuti aiuti prima della data del terremoto sulle opere 
danneggiate;  

� che le opere oggetto di contributo risultano coerenti con le misure indicate nell’ 
articolo 5 dell'accordo del 6 dicembre 2012, recante l’attuazione delle decisioni della 
Commissione Europea del 3 dicembre 2012, che concede una sovvenzione, nel 
quadro del FSUE, per il finanziamento di interventi d’emergenza in Italia; 

� che detti costi risultano dalla contabilità finale così dettagliatamente descritti: 
 

QUADRO ECONOMICO  Quadro economico Euro 

Tipologia di spesa  …….  
Lavori a misura  …….  
Lavori a corpo  …….  

Totale  …….  

Opere civili e impiantistiche  …….  
Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento  …….  
A) TOTALE SOMME A BASE DI 

CONTRATTO/FINALE  …….  

IVA sui lavori (importo A)  …….  
Spese tecniche  
(ammissibili per massimo il 10% dell’importo a 
base di contratto/finale , compresi incentivi 
progettazione e DL interni)  

…….  

IVA sulle spese tecniche  …….  
Imprevisti  
(ammissibili per massimo il 5% dell’importo 
base di contratto/finale)  

…….  

IVA sugli imprevisti  …….  

Allacciamento ai pubblici servizi (IVA inclusa)  …….  

Spese per pubblicità ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 
163/06 (IVA inclusa)  …….  

IMPORTO CONTRIBUTO FSUE …….  

 
TRASMETTE IN CARTACEO 

 
- documentazione  progetto esecutivo; 
- collaudo tecnico amministrativo contabile redatto da tecnico abilitato così come da 

“codice appalti “ d.lgs. 163/2006 art. 141 e relativo regolamento D.P.R. 207/2010 artt. 
da 215 a 238; o nei casi previsti Certificato di regolare esecuzione, redatto dal 
Direttore dei Lavori e confermato dal RUP, ai sensi d.lgs. 163/2006 art. 141 e relativo 
regolamento D.P.R. 207/2010 art. 237. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione 
riportano in modo dettagliato ed esaustivo quanto prescritto dall’art. 229 comma 1 
del D.P.R. 207/2010 oltre che gli importi di contributi ricevuti per l’esecuzione dei lavori, 
derivanti da rimborsi assicurativi, donazioni, elargizioni di altro tipo. Tali somme sono 
state detratte dalla spesa complessiva ammessa a finanziamento; 
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- atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione,  emesso 
dall’organo competente della stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 163/2006 art. 234 
comma 2 D.P.R. 207/2010; 

- fatture di pagamento quietanzate relative alle spese sostenute. 
 
Ogni documento, in copia autenticata, è stato redatto in modo conforme alle indicazioni 
del d.lgs. 163/2006 e relativo regolamento D.P.R. 207/2010. 
 

CHIEDE 
 
l’erogazione del saldo pari a Euro ……………….., delle spese effettivamente e 
definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto, da accreditarsi sul c/c 
intestato a ………………. con IBAN ……….. 
 
luogo e data …………………………………… 
 
 

il legale rappresentante 
(timbro e firma) 

 
 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 l’autentica delle firme in calce alla 
dichiarazione suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un 
valido documento di identità del/i firmatario/i 
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MODULO A6 
 

 
Al Commissario Delegato  
per l’emergenza sisma 2012   
c/o Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele 57 
46100 Mantova  

 
 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA BANCARIA/ASSICURATIVA A GARANZIA DI 
ANTICIPAZIONI 

 
Premesso che:  
� con Ordinanza commissariale n.22 del 24 giugno 2013 sono stati ammessi a 

contributo, nella così definita “Fase 1”, progetti relativi ad interventi a valere sul fondo 
di solidarietà dell’unione europea per il ristoro di danni dovuti agli eventi sismici del 20 
e del 29 maggio 2012 ed in particolare il progetto: 

Identificativo Progetto: __________________________  
Titolo Progetto: __________________________  
Soggetto Beneficiario: __________________________  
CUP: __________________________ 

per un contributo pubblico assegnato di Euro ……………………; 
� le procedure attuative stabiliscono che l’erogazione in anticipazione della prima 

quota di finanziamento oggetto di contributo, pari al ……%, a favore dei soggetti 
beneficiari avvenga previa stipula di idonea fidejussione a garanzia dell’eventuale 
richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i 
termini e le modalità stabiliti dal Ordinanza stessa e dai successivi provvedimenti di 
assegnazione e di concessione;  

� il progetto presentato dal suddetto [inserire nominativo del soggetto, ragione sociale, 
sede legale] è stato definitivamente approvato e ammesso all’intervento;  

� che l’importo da garantire risulta essere di Euro ………………………… corrispondente al 
XX% del contributo pubblico assegnato;  

 
Tutto ciò premesso: 
 
ART.1 - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni [soggetto che presta la garanzia],  
con sede legale in ………………………..………………… iscritto/a  nel registro delle imprese 
di …………………………. al n. ………………………., autorizzata al rilascio di fidejussione 
bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai 
sottoscritti signori: 
…………………………………………………………… nato a …………………………………….. il 
………………………… 
………………………………………………………… nato a ………………………..………….. il 
………………………… muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, 
dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore 
nell’interesse di [inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, 
sede legale], di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della 
Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro [cifra] 
([lettere]) oltre agli interessi così come determinati nel presente articolo a garanzia della 
richiesta di restituzione effettuata dal BENEFICIARIO della somma stessa che risulti dovuta 
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dal CONTRAENTE secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal bando e dai 
provvedimenti di assegnazione e di concessione e da ogni altra circostanza che abbia 
determinato il BENEFICIARIO alla revoca o richiesta di restituzione del contributo, 
impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma sopra 
garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto 
adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni derivanti da tali atti, ivi incluse le 
maggiori somme erogate dalla Struttura Commissariale per la ricostruzione post-sismica  
rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell’intervento. L’ammontare del rimborso 
da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti 
nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, 
calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.  
 
ART.2 – L’efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre dalla presentazione della 
richiesta dell’anticipazione della prima quota di contributo (anticipazione) e ha validità 
fino al rilascio di idonea dichiarazione liberatoria per lo svincolo dell’importo garantito, 
che sarà rilasciata dalla Struttura Commissariale a seguito dell’approvazione della 
rendicontazione finale delle spese inerenti l’intervento e della liquidazione del saldo e 
comunque fino all’avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte dal BENEFICIARIO a 
seguito della concessione del contributo. 
Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell’art.1957, 
comma 2, del Codice Civile.  
 
ART.3 – Il GARANTE pagherà l’importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice 
richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della garanzia, 
inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.  
Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione 
proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in 
cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure 
concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali 
controgaranzie da parte del CONTRAENTE.  
Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art.1944 del Codice Civile.  
 
ART.4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere 
valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla 
sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e succ. mod. e int. all’indirizzo 
………………(indicare indirizzo di posta elettronica certificata).  
 
ART.5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE 
per il rilascio della presente garanzia non potrà, in nessun caso, essere opposto al 
BENEFICIARIO.  
 
ART.6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria avrà 
validità dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del GARANTE, fatta salva la 
facoltà del BENEFICIARIO di respingerla entro 180 giorni dalla data di protocollo regionale 
di presentazione della richiesta di anticipazione a Regione Lombardia alla quale la 
fidejussione deve essere allegata.  
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ART.7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO 
venga specificato il numero di conto corrente XXXXXXXXX sul quale devono essere 
versate le somme da rimborsare.  
 
ART.8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di 
qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da 
essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico 
del CONTRAENTE.  
 
ART.9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, 
sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano.  
 
 
LUOGO E DATA ……………………  
 

FIRMA DEL GARANTE 
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 30 luglio 2013 - n. 27
Rettifiche ed integrazioni dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 
2013 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la 
concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la 
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione 
e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la 
ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la 
delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012”

IL COMMISSARIO DELEGATO
Richiamate la proprie Ordinanze:

 − n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il ricono-
scimento dei danni e la concessione dei contributi per la 
riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso 
produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 
strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in rela-
zione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», pub-
blicata con il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL)- Serie Ordinaria n. 10 del 5 marzo 2013 

 − n. 19 del 19 giugno 2013 inerente la modifica dei termini 
di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria alla 
succitata ordinanza n. 13/2013, pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Ordinaria 
n. 26 del 28 giugno 2013.

Preso Atto delle domande di contributo sinora presentate sul-
le diverse attività ammissibili, che vedono il sostanziale esauri-
mento delle risorse dedicate al ristoro dei danni di cui all’art.2, 
comma 2°, lettera E. della succitata Ordinanza n. 13/2013.

Valutata l’opportunità di apportare modifiche alla summen-
zionata Ordinanza, anche al fine di garantire la possibilità eroga-
zione dei contributi garantendo equità e parità di trattamento 
dei soggetti danneggiati dal sisma nei diversi territori regionali.

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono inte-

gralmente richiamate:
A. Di procedere alla modifica dell’Ordinanza Commissariale 

20 febbraio 2013 n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento 
dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il 
ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la ri-
parazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per 
la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la de-
localizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012» come di seguito indicato:

1. nelle premesse, dopo il penultimo capoverso viene ag-
giunto: «Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emer-
genza sisma del 20 e 29 maggio 2012, n. 19 del 19 giu-
gno 2013: <<Modifica dei termini di presentazione istan-
ze e rimodulazione finanziaria all’ordinanza n. 13 del 20 
febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei 
danni e la concessione dei contributi per la riparazione, 
il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, 
per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali 
all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti 
IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012>>.

2. nelle premesse, all’ultimo capoverso sono eliminate le pa-
role «rinviando a successivo analogo provvedimento la de-
finizione degli altri termini per l’accesso ai contributi stessi».

3. all’articolo 1, comma 3°, il periodo «Tali soggetti potranno 
richiedere i Contributi a condizione che venga data dimo-
strazione dell’utilizzo produttivo, ancorché parziale, in pro-
prio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione 
e/o affitto e/o comodato d’uso regolarmente registrato 
nell’arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confer-
mata la destinazione ad attività produttiva dell›immobile.» 
è integralmente sostituito con «Tali soggetti potranno 
richiedere i Contributi a condizione che venga data di-
mostrazione dell’utilizzo produttivo - ancorché in modo 
parziale - e venga confermata la destinazione ad attività 
produttiva dell’immobile stesso dopo l’eventuale ristoro 
del danno. Tale utilizzo può avvenire in proprio ovvero da 
parte di terzi; in quest’ultimo caso la dimostrazione dell’u-
tilizzo deve avvenire mediante esibizione di un contratto 
di locazione ovvero di affitto ovvero di comodato, valido 
alla data del sisma o comunque attivo nei 36 mesi ante-

cedenti il sisma stesso. L’utilizzo quale sede di attività pro-
duttiva può altresì essere dimostrato mediante esibizione 
di visura camerale, utenze o polizze assicurative intestate 
all’attività produttiva esercitata nell’immobile oggetto del-
la richiesta di contributo.».

4. all’articolo 1, comma 5°, le parole «Tutti i richiedenti» sono 
sostituite con «Tutte le imprese richiedenti».

5. all’articolo 2, comma 2°, 
 − alla lettera C, dopo le parole «la ricostituzione» sono ag-
giunte le parole «o il riconoscimento dei danni»; 

 − alla lettera E le parole «i danni economici» sono sostituite 
con le parole «il riconoscimento dei danni economici«; 

6. all’articolo 2, comma 9°, la parola «b)» è sostituita con «B.»; 
7. all’articolo 2, al comma 13°, lettera C le parole «5% dei co-

sti per gli interventi di ricostituzione delle scorte, dei pro-
dotti IGP e DOP e per le delocalizzazioni temporanee.» 
sono sostituite con le parole «5% dei costi per gli interventi 
per le scorte, per i prodotti IGP e DOP e per le delocalizza-
zioni temporanee»;

8. all’articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 − al comma 3°, nel secondo periodo, dopo le parole «Ta-
bella A,» sono aggiunte le parole «D,E ed F» e le paro-
le «alla stessa Tabella» sono sostituite con «alle stesse 
Tabelle»; 

 − al comma 4°, dello stesso articolo le parole «all’Allegato 
2, Tabella A» sono sostituite con le parole «all’Allegato 2, 
Tabelle A, D, E ed F»; 

 − l’intero comma 7° è così sostituito: «I costi convenzionali 
di cui alle Tabelle in allegato 2 della presente ordinan-
za sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle 
finiture necessarie. I valori in tabella sono espressi al net-
to dell’IVA;» ; 

 − al comma 9° le parole «in caso di varianti in aumen-
to rimane fermo il limite del contributo concesso per 
ogni edificio, senza alcuna ulteriore valutazione.» sono 
sostituite con le parole «le varianti che comportano un 
aumento di contributo, debitamente motivate e appro-
vate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere 
contenute entro 1/5 dell’importo degli interventi già 
ammessi a contributo e comunque entro il limite del 
danno riconosciuto in perizia.»; 

 − al comma 10°, le parole «Il richiedente dovrà allegare 
copia del contratto in essere al 29 maggio 2012» sono 
sostituite con le parole «Tale condizione può essere ac-
quisita con un atto tra le parti, antecedente alla data 
della perizia e alla data di inizio lavori, successivo e in-
tegrativo del contratto valido al momento del sisma. Il 
richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere 
al 29 maggio 2012 o documenti comprovanti l’uso co-
me previsti dal precedente art.1, comma 3.»;

 − al comma 11°, sono soppresse le parole «ad esclusivo 
uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato.»; 

 − al comma 12°, le parole »Tabelle A, B, E ed F dell’Allegato 
2 e alla superficie preesistente o a quella effettivamente 
realizzata se inferiore. Dovrà essere comunque presen-
tato il computo metrico dell’intervento di riparazione, 
rafforzamento locale, miglioramento sismico o della 
nuova costruzione di cui al presente articolo, riferito sia 
al progetto di delocalizzazione sia al progetto di recu-
pero di cui sopra.» sono sostituite con le parole «Tabelle 
A, B, D, E ed F dell’Allegato 2 e alla superficie preesisten-
te o a quella effettivamente realizzata se inferiore. Nel 
suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il 
computo metrico estimativo della nuova costruzione. Il 
costo ammissibile a contributo è pari al minore importo 
tra il costo dell’intervento della nuova costruzione ed il 
costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all’Allega-
to 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie 
complessiva dell’edifico oggetto di demolizione.»

 − è aggiunto il comma: «13. Si precisa inoltre che, ai fini 
della concessione dei contributi sugli immobili, non 
sono ammesse domande che prevedano esclusiva-
mente interventi di rimozione di carenze strutturali di cui 
all’art. 3 comma 8 lettere a) e b) del d.l. n. 74/2012.»;

9. all’articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
 − al comma 2°, la parola «finalizzati» è sostituita con le pa-
role «e dovranno essere finalizzate»; 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

– 105 –

 − al comma 4 alla fine è aggiunto il periodo «Sono com-
presi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di 
smaltimento delle scorte danneggiate e - in relazione 
alle scorte di semilavorati e prodotti finiti - i costi diret-
tamente imputabili - attraverso adeguata documenta-
zione - al ciclo produttivo di ricostituzione delle scorte 
stesse, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia 
elettrica, acqua, gas.».

10. all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
 − al comma 1° tra la parola «delocalizzazione« e le pa-
role «delle attività produttive» è aggiunta la parola 
«temporanea»;

 − al comma 3 le parole «Nel caso di delocalizzazione 
dell’attività produttiva di cui all’art.3, comma 13-bis 
del d.l. 74/2012,» sono sostituite dalle parole «Nel ca-
so di delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva 
di cui all’art. 3, comma 13-bis del d.l. 74/2012, nonché 
per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli 
su sedime diverso,»

11. all’articolo 8 è aggiunto il comma: «5. In tutti i casi in 
cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, 
anche in presenza di trasferimento del bene prima del-
la presentazione della domanda e di disponibilità del 
bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, 
gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della 
determinazione del contributo previsto dalla presente 
ordinanza.»;

12. all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
 − al comma 1°, lettera A, paragrafo II., secondo punto 
elenco, dopo le parole «non siano previsti nei citati prez-
zari» sono aggiunti «, è possibile utilizzare voci presenti in 
prezzari delle altre Province/Regioni colpite dal sisma,»; 

 − al comma 1°, lettera A, paragrafo II., secondo punto 
elenco, le parole «nel caso di ricostruzione e nel caso 
di delocalizzazione« sono sostituite con «nel caso di 
delocalizzazione temporanea»;

 − al comma 1°, lettera A, paragrafo II., il quarto punto 
elenco è integralmente sostituito con «· l’indicazione 
dell’impresa affidataria dei lavori e dell’eventuale im-
presa affidataria delle forniture dei prefabbricati, non-
ché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano 
ancora stati affidati, dopo il 24 ottobre 2012 la scelta 
dell’impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è 
affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire 
mediante l’acquisizione di almeno due offerte al fine 
di consentire valutazioni comparative da parte del ri-
chiedente. Nel caso di imprese soggette all’obbligo 
di gara per l’affidamento dei lavori, la comunicazione 
dell’impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al SII 
successivamente, entro i 15 giorni dall’aggiudicazio-
ne definitiva;»

 − al comma 1°, lettera B, paragrafo I., dopo le parole 
«costi comprovati» è aggiunto «, in caso di program-
ma di riacquisto e/o ripristino realizzato successiva-
mente al 24 Ottobre 2012,»; 

 − al comma 1°, lettera B, paragrafo II., sono eliminate le 
parole «della progettazione dei vari interventi previsti»;

 − al comma 1°, lettera B è aggiunto il paragrafo «V. Per 
le scorte di prodotti finiti e semilavorati, di imprese dei 
settori industria, artigianato e agricoltura, in luogo del 
programma di riacquisto, la relazione descrittiva ba-
sata sul valore dei costi di produzione del bene e co-
struita sulla base di adeguata documentazione con-
tabile o, ove ciò non sia possibile, il metodo utilizzato 
per la relativa stima della voce di costo.»;

 − al comma 1°, lettera C, paragrafo I., dopo le parole 
«dei relativi costi comprovati» è aggiunto «, in caso di 
programma di riacquisto e/o riparazione realizzato 
successivamente al 24 Ottobre 2012,»;

 − al comma 1, lettera C, paragrafo II., sono soppresse le 
parole «incaricato della progettazione dei vari inter-
venti previsti»;

 − al comma 1, lettera D, paragrafo II., sono soppresse le 
parole «incaricato della progettazione dei vari inter-
venti previsti»;

13. all’articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:
 − al comma 2°, lettera G, dopo le parole «successiva 
erogazione del contributo.» sono aggiunte le parole 

«Per le domande di contributo relative a quanto pre-
visto ai punti A. B. e D. del comma 2 dell’art. 2 della 
presente ordinanza l’istituto»;

 − al comma 2°, la lettera I è così integralmente sostituita 
«I. la dichiarazione del beneficiario di avere acquisito 
una dichiarazione dei soggetti esecutori che non sus-
sistono a loro carico cause di divieto, sospensione o 
decadenza previste dall’art.67 del d.lgs. n. 159/2011 
e che non sono esposti al pericolo di infiltrazioni da 
parte della criminalità organizzata, come individuate 
dalle norme vigenti. Tale dichiarazione non è neces-
saria nei casi previsti al successivo punto J.»

 − al comma 2°, dopo la lettera I. sono aggiunti: 
 «J. nei casi previsti dalla norma dovrà essere acquisita 

dal beneficiario prova dell’iscrizione, o ove l’iscrizione 
non fosse ancora perfezionata prova della domanda 
di iscrizione, presentata dai soggetti esecutori dei la-
vori negli «Elenchi di fornitori , prestatori di servizi ed 
esecutori dei lavori di ricostruzione» tenuti presso al-
meno una delle prefetture o degli uffici territoriali del 
Governo delle provincie interessate dal sisma.

 K. nel caso in cui un immobile sia stato acquistato in 
data successiva al sisma:

 − Atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle par-
ti di essere a conoscenza che l’immobile venduto 
potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi del-
la presente ordinanza e che il prezzo della compra-
vendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, 
con contestuale rinuncia da parte del venditore a 
qualunque pretesa sui medesimi contributi;

 − Atto notarile o dichiarazione delle parti sull’esi-
stenza di una polizza assicurativa sull’immobile al 
momento del sisma; il contributo concedibile verrà 
computato al netto del risarcimento previsto dalla 
polizza che sussisteva al momento del sisma.»

14. all’articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche ed 
integrazioni:

 − al comma 2°, sono eliminate le parole «, tenendo 
conto delle Tabelle di cui all’Allegato 2»;

 − al comma 4°, lettera B., punto i. dopo la paro-
la «spese» è aggiunto «di smaltimento del bene 
danneggiato,»;

 − alla fine del comma 5°, lettera C. è aggiunto il pe-
riodo «Inoltre per i prodotti finiti, semilavorati di pro-
duzione e prodotti in corso di lavorazione la perizia 
deve indicare il costo di produzione.»;

15. all’articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:
 − al comma 1°, dopo le parole «dovranno pervenire 
entro 30 giorni dalla richiesta.» Sono aggiunte le 
parole «Nel caso in cui entro i suddetti 30 giorni le 
integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la 
domanda di contributo si intende decaduta.»

 − alla fine del comma 1° è inoltre aggiunto il periodo 
«Ai fini del computo del soprarichiamato termine è 
escluso il mese di agosto.»;

 − al comma 3°, le parole «60 giorni» sono sostituite 
con «90 giorni»;

 − al comma 5°, le parole «60 giorni» sono sostituite 
con «15 giorni»;

 − al comma 6°, le parole «60 giorni» sono sostituite 
con «30 giorni»;

16. all’articolo 13, sono apportate le seguenti modifiche ed 
integrazioni:

 − al comma 1°, le parole «di cui all’art.4» sono sostitu-
ite con le parole «di cui all’art.5»;

 − il comma 3°, è riformulato come segue «Per gli inter-
venti relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte 
o al rimborso del danno su prodotti finiti e semila-
vorati, al netto del 20% come meglio specificato 
all’art.11 comma 5 lettera B) e dei valori di realiz-
zo è concesso un contributo del 50%, al netto e di 
eventuali risarcimenti assicurativi, è concesso un 
contributo del 50%, a fondo perduto a valere sulle 
risorse di cui all’art.2 del d.l. n. 74/2012.»;

17. all’articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:
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 − al comma 3°, le parole «dovranno essere comuni-
cati» sono sostituite con le parole «il beneficiario 
del contributo dovrà comunicare»;

 − alla fine del comma 6°, le parole «stabilito dal com-
ma 1.» sono sostituite con le parole «stabiliti dai 
commi 1 e 2 ed il termine risulta conseguentemen-
te posticipato di un numero di mesi pari alla durata 
del periodo di sospensione.»;

18. gli articoli 16, 17 e 18 sono così integralmente sostituiti:
“TITOLO III

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 16
Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobi-

li e alle delocalizzazioni definitive
1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene ero-

gato, direttamente dall’istituto di credito prescelto all’atto della 
presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni for-
nite dal SII.

2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le se-
guenti modalità:

A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo 
dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel nume-
ro massimo di 3, asseverati dal direttore dei lavori e debita-
mente comprovati da documentazioni di spesa e relative 
eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute; 

B. l’erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, av-
verrà dietro presentazione della restante documentazione 
di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento;

C. erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi 
siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione 
della documentazione di spesa e delle relative quietanze 
di pagamento delle spese.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte 
dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può avveni-
re direttamente in suo favore. Le richieste di erogazione dei con-
tributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subor-
dinate all’atto di concessione del contributo, con conseguente 
allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario 
dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, 
con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’art.25 della 
presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra 
cui a titolo non esaustivo:

A. l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti e, nei 
casi nei quali ne ricorre l’obbligo, il collaudo statico del-
le opere strutturali realizzate ai sensi dell’art. 67 del d.p.r. 
380/2001;

B.  un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi ef-
fettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel 
caso delle varianti in corso d’opera, un quadro di raffronto 
tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;

C.  copia dei documenti di spesa relativi alle spese ammes-
se, le eventuali quietanze per le spese già sostenute ovve-
ro i dati delle imprese a favore delle quali dovranno essere 
disposti i pagamenti. Il beneficiario del contributo deve 
essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente 
esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto 
che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo, 
in quest’ultimo caso devono comunque essere allegate 
anche le fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori 
nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto i costi; 

D.  la documentazione fotografica comprovante le diverse fa-
si degli interventi eseguiti;

E.  la dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha 
praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi 
prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con 
una riduzione che non può essere superiore al 20%.

F.  a fini dell’erogazione integrale del contributo ammesso la 
documentazione attestante la liquidazione degli inden-
nizzi assicurativi di cui all’art. 8 della presente Ordinanza.

G.  dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta richiesta 
del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell’opera, 
fermo restando che l’erogazione del contributo, a saldo, 
non potrà concretizzarsi fino all’avvenuto perfezionamen-
to del rilascio di detta certificazione, anche nella forma 
del silenzio-assenso ove previsto.

H. La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del le-
gale rappresentante dell’impresa affidataria, nella quale 
attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, 
tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla da-
ta di erogazione del contributo per ogni stato di avanza-
mento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le impre-
se fornitrici entro 30 giorni dall’erogazione del saldo del 
contributo.

5. L’istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni 
dei contributi previa comunicazione, da parte del SII, dell’esito 
favorevole dell’esame della documentazione prodotta.

6. La comunicazione dell’esito, da parte del SII, avverrà rispet-
tando la seguente tempistica:

 − entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficia-
rio della documentazione tecnica e contabile richiesta, 
di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei 
contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è 
di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestua-
le alla domanda di concessione;

 − entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario 
della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui 
al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di 
richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi 
decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle sud-
dette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque 
pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata 
erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla do-
cumentazione richiesta.
Ai fini del computo dei soprarichiamati termini è escluso il mese 
di agosto.

Articolo 17
Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni 

mobili strumentali all’attività
1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili stru-

mentali all’attività viene erogato direttamente dall’istituto di cre-
dito prescelto all’atto della presentazione della domanda.

2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le se-
guenti modalità:

A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo 
dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel nume-
ro massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato e de-
bitamente comprovati da documentazioni di spesa ed 
eventualmente relative quietanze di pagamento; 

B. l’erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, av-
verrà dietro presentazione della restante documentazione 
di spesa e relative quietanze di pagamento;

C. erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi 
siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione 
della documentazione di spesa e delle relative quietanze 
di pagamento delle spese se già sostenute e di assevera-
zione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato 
come disciplinato al successivo art.20.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte 
dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può avveni-
re direttamente in suo favore. Le richieste di erogazione dei con-
tributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subor-
dinate all’atto di concessione del contributo, con conseguente 
allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario do-
vrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le 
modalità descritte nelle linee guida di cui all’art.25 della presente 
Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

A. copia dei documenti di spesa relative alle spese sostenu-
te, alle relative quietanze ovvero i dati delle imprese a fa-
vore delle quali dovranno essere disposti i pagamenti; 

B. copia del certificato di collaudo dei beni strumentali o, in 
assenza, di asseverazione del tecnico incaricato del rego-
lare ripristino dei beni.

5. L’istituto di credito prescelto potrà procedere alle eroga-
zione dei contributi subordinatamente alla comunicazione, da 
parte del SII, dell’esito favorevole dell’esame della documenta-
zione prodotta.

6. La comunicazione dell’esito, da parte del SII, avverrà rispet-
tando la seguente tempistica:
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 − entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficia-
rio della documentazione tecnica e contabile richiesta, 
di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei 
contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è 
di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestua-
le alla domanda di concessione;

 − entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficia-
rio della documentazione tecnica e contabile richiesta, 
di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del 
saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di 
richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi 
decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle sud-
dette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque 
pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata 
erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla do-
cumentazione richiesta.
Ai fini del computo dei soprarichiamati termini è escluso il mese 
di agosto.

Articolo 18
Erogazione del contributo relativo agli interventi sulle scorte, 

di delocalizzazione temporanea e di riconoscimento dei 
danni ai prodotti IGP e DOP

1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte e 
di delocalizzazione viene erogato al beneficiario previa istrutto-
ria da parte del SII. 

2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le se-
guenti modalità:

A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo 
dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel nu-
mero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato e 
debitamente comprovati da documentazioni di spesa e 
relative eventuali quietanze di pagamento delle spese 
sostenute. 

B. L’erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, av-
verrà dietro presentazione della restante documentazione 
di spesa e relative modalità di pagamento;

C. erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi 
siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione 
della documentazione di spesa e delle relative quietanze 
di pagamento delle spese se già sostenute e di assevera-
zione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato

D. per i contributi ai prodotti DOP e IGP, e per scorte di pro-
dotti finiti e semilavorati, erogazione in una unica soluzio-
ne a seguito della accettazione del contributo ammesso 
sulla base della Perizia.

3. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario 
dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web 
e caricare la documentazione prevista. Per il ripristino di scorte e 
le delocalizzazioni temporanee, escluse le scorte di prodotti finiti 
e semilavorati:

A. copia delle fatture relative alle spese sostenute;
B. copia della documentazione di quietanza, nella quale sia 

tracciabile con evidenza il pagamento di ciascun docu-
mento di spesa.

4. La comunicazione dell’esito, da parte del SII, avverrà rispet-
tando la seguente tempistica:

 − entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficia-
rio della documentazione tecnica e contabile richiesta, 
di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei 
contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è 
di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestua-
le alla domanda di concessione;

 − entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficia-
rio della documentazione tecnica e contabile richiesta, 
di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del 
saldo.

5. I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso 
di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi 
decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle sud-
dette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque 
pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata 
erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla do-
cumentazione richiesta.

6. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione 
temporanea possono essere finanziati anche attraverso la for-
ma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal 

caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così 
come calcolato sulla base delle specifiche tecniche conte-
nute nei provvedimenti adottati dal Commissario anche per il 
tramite del SII, verrà decurtato dal valore del contributo di cui 
all’art.11, commi 3 e 4, al fine di rispettare la percentuale massi-
ma dell’80% prevista nella presente Ordinanza.

7. Per le piccole e medie imprese il contributo in conto inte-
resse è quello previsto all’art.11 del d.l. n. 74/2012 e successivo 
decreto attuativo come meglio specificato all’art. 17 della pre-
sente Ordinanza; per le grandi imprese si applica l’art.11 bis del 
d.l. 74/2012 e relativo decreto attuativo in corso di emanazione, 
oggetto di successive disposizioni del Commissario.».

19.  All’articolo 20, comma 1°, dopo le parole «alla presente 
Ordinanza» sono aggiunte le parole «In particolare:

 − per gli interventi iniziati prima del 24 ottobre 2012, 
data di entrata in vigore del protocollo di intesa tra 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presi-
denti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto, non sono richiesti i due preventivi per l’ese-
cuzione degli interventi;

 − per gli interventi iniziati prima del 5 marzo 2013, 
data di entrata in vigore della presente ordinanza, 
non si applica la limitazione relativa all’impresa 
affidataria.»

20.  All’articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
 − al comma 3°, lettera A, dopo le parole «al momento 
del sisma» sono aggiunte le parole «in caso di delo-
calizzazione temporanea; ovvero»;

 − al comma 3°, la lettera B è così integralmente so-
stituita: «nel caso di delocalizzazione definitiva 
dell’attività in un Comune limitrofo e ricompreso 
nell’ambito territoriale indicato al precedente art.1, 
comma 1, dimostrare la messa in sicurezza dell’a-
rea della precedente sede produttiva (es. demoli-
zione e rimozione macerie).»;

 − al comma 4°, lettera D, le parole «di cui al punto I» 
sono sostituite dalle parole «di cui al punto J»;

21.  All’articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
 − al comma 1°, dopo le parole «a regolare» sono ag-
giunte le parole «e ad attuare»;

 − il comma 4°, è soppresso;
22.  All’articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

 − al comma 1°, le parole «se esplicitamente previsto 
nei provvedimenti medesimi e» sono soppresse;

 − al comma 1°, ultimo periodo, le parole «I contribu-
ti concessi potranno essere erogati solo a segui-
to dell’approvazione delle citate notifiche.» sono 
soppresse;

23.  All’articolo 24, comma 3°, dopo la lettera D. sono ag-
giunte le lettere: 
«E. dichiarazioni false in merito alla ripresa dell’attività 
produttiva; 
F. risarcimento dei danni in sede civile a favore del 
beneficiario per vizi originari dell’immobile, a seguito 
di definizione di contenzioso tra lo stesso e l’impresa 
costruttrice.».

24.  All’articolo 25 sono soppresse le parole «oggetto di suc-
cessivo atto del Commissario Delegato».

25.  All’allegato 1 sono apportate le seguenti modifiche:
A. dopo le parole «di regolarità contributiva.» sono ag-

giunte le parole «Per il settore dei bovini da latte, le 
imprese agricole devono dimostrare la titolarità di 
quote di produzione che coprano la capacità pro-
duttiva aziendale. In caso di imprese non in regola 
con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle 
quote latte relativamente al versamento del prelievo 
supplementare dovuto ed esigibile al momento della 
presentazione della domanda, queste sono ammis-
sibili previo versamento del prelievo esigibile, anche 
mediante pagamento rateale nelle forme previste 
dalla legge, oppure previa presentazione di idonea fi-
dejussione bancaria e/o assicurativa di importo pari 
al contributo concesso.»

B. Dopo le parole «nelle presente sezione» sono sostituite 
dalle parole «nel presente Allegato».
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26. Nell’allegato 2 alla tabella A sono apportate le seguenti 
modifiche:
A. dopo le parole «incremento dei costi massimi del 

15%.» sono aggiunte le parole «In caso di danni ai 
fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o 
orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardi-
no strutture portanti, si fa riferimento ai costi conven-
zionali di cui alla lettera c) della tabella.»

B.  le parole «Per immobili con particolari caratteristiche 
tecnologiche connesse al processo produttivo, non-
ché per gli immobili, per cui sono previsti interventi 
diversi da quelli di cui al punto a) della Tabella A, 
che prevedano progetti di efficientamento energe-
tico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguen-
do una riduzione dei consumi da fonti tradizionali 
almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi 
medi dell’anno precedente, il costo convenzionale 
può essere aumentato del 15%.» sono sostituite dal-
le parole «Per immobili con elevate caratteristiche 
tecnologiche connesse al processo produttivo o 
elevate prestazioni energetiche (indice di prestazio-
ne energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto 
ad un edificio standard equivalente rispondente al-
la normativa vigente in materia energetica) il costo 
convenzionale può essere aumentato del 15%.»

C.  dopo le parole «destinata ad abitazioni o uffici.» so-
no aggiunte le parole «Nel caso di immobili destinati 
ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie 
previste, quali cabine elettriche o torri acquedottisti-
che, la quantificazione del danno verrà effettuata su-
gli effettivi costi di preventivazione previsti dall’inter-
vento, utilizzando il prezzario regionale o altri prezzari 
disponibili».

D.  dopo le parole «tipologia di danno e il costo conven-
zionale applicabile.» sono aggiunte le parole «Con 
riferimento agli immobili per i quali le modalità de-
gli interventi di riparazione con rafforzamento locale 
e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino 
di particolare complessità in relazione alle caratte-
ristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli 
impianti di produzione e non riconducibili alle cate-
gorie di danno e di costo della presente tabella, il 
tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamen-
te la proposta di progetto, corredato delle motivazio-
ni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per 
la valutazione da parte del competente Nucleo di 
valutazione nominato dal Commissario, il quale sta-
bilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Co-
mitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità 
dei costi previsti dal progettista.»

27. Nell’allegato 2, la tabella B è così integralmente 
sostituita:

«TABELLA B - Costi convenzionali per immobili destinati 
esclusivamente ad uso produttivo con tipologie riconducibili 
a quelle di tipo residenziale come ad esempio uffici, residen-
ze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigiana-
to, alberghi, aziende agrituristiche fabbricati rurali destinati 
esclusivamente ad attività produttive.

Costo convenzionale euro/mq

Costo 
convenzionale

euro/mq
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizio-
ne e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E3

1.450

Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizio-
ne e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E2

1.250

Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizio-
ne e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E1

1.000

Combinazione di danni e vulnerabilità riconduci-
bile al Riferimento scheda AEDES E0 

800

Danni diffusi, riconducibili al Riferimento scheda 
AEDES ai livelli B e C disciplinati dall’Ordinanza 
Commissariale 

370

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto 
elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e 
raffrescamento.
Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie 
superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni per-
centuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a 
destinazione residenziale.
Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del 
costo parametrico fino al 20%.
Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del 
costo parametrico fino al 10%. Per immobili con elevate caratte-
ristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate 
prestazioni energetiche ( indice di prestazione energetica EP in-
feriore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equiva-
lente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) 
il costo convenzionale può essere aumentato del 15%. In caso 
di danno ai fabbricati puntuali o diffusi senza crolli, anche nel 
caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai valori 
minimi della tabella.
Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici di-
chiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d. 
lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementa-
to del 10 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui 
all’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dalla normati-
va regionale. Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano 
di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valo-
ri della Tabella è del 30%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto 
del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per 
l’effettiva superficie demolita. 
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per 
la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per 
l’effettiva superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del 
conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica 
tipologia di danno
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni 
di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono au-
mentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della proget-
tazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazio-
ne mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le 
Costruzioni d.m. 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali 
per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incre-
mento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati in-
terventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata 
dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di con-
solidamento, alla preventiva approvazione della struttura prepo-
sta, che dovrà disporre l’entità dell’incremento ammissibile nei 
successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.»

28. Nell’allegato 2, alla tabella C, le parole «della Tabella A.» 
sono sostituite dalle parole «delle Tabelle A, D, E, F.»

29.  Nell’allegato 2, alla tabella D, sono apportate le se-
guenti modifiche:
A.  dopo le parole «parte adibita ad uffici.» è aggiunto il 

capoverso «In caso di danni ai fabbricati, puntuali o 
diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli 
anche nel caso non riguardino strutture portanti, si 
fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera 
c) della tabella.» 

B.  le parole «Per stalle con particolari caratteristiche tec-
nologiche connesse all’allevamento, nonché per gli 
immobili che prevedano progetti di efficientamento 
energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conse-
guendo una riduzione dei consumi da fonti tradizio-
nali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consu-
mi medi dell’anno precedente, il costo convenzionale 
può essere aumentato del 15%.» sono sostituite dalle 
parole «Per stalle con elevate caratteristiche tecno-
logiche connesse al processo produttivo o elevate 
prestazioni energetiche ( indice di prestazione ener-
getica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edi-
ficio standard equivalente rispondente alla normativa 
vigente in materia energetica) il costo convenzionale 
può essere aumentato del 15%.»

C.  dopo le parole «e il costo convenzionale applica-
bile» è aggiunto il paragrafo «Con riferimento agli 
immobili per i quali le modalità degli interventi di ri-
parazione con rafforzamento locale e/o di ripristino 
con miglioramento sismico risultino di particolare 
complessità in relazione alle caratteristiche dell’im-
mobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produ-
zione e non riconducibili alle categorie di danno e 
di costo della presente tabella, il tecnico progettista 
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dovrà sottoporre preventivamente la proposta di pro-
getto, corredato delle motivazioni che inducono tale 
scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da par-
te del competente Nucleo di valutazione nominato 
dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi even-
tualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifi-
co della Regione, la congruità dei costi previsti dal 
progettista.»

30.  Nell’allegato 2, alla tabella E, sono apportate le seguen-
ti modifiche:
A.  dopo le parole «parte adibita ad uffici.» è aggiunto il 

paragrafo: «In caso di danni ai fabbricati, puntuali o 
diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli 
anche nel caso non riguardino strutture portanti, si 
fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera 
c) della tabella.» 

B.  le parole «Per porcilaie con particolari caratteristiche 
tecnologiche connesse all’allevamento, nonché 
per gli immobili che prevedano progetti di efficien-
tamento energetico e/o introduzione di fonti rinno-
vabili, conseguendo una riduzione dei consumi da 
fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla ba-
se dei consumi medi dell’anno precedente, il costo 
convenzionale può essere aumentato del 15%.» so-
no sostituite con le parole «Per porcilaie con elevate 
caratteristiche tecnologiche connesse al processo 
produttivo o elevate prestazioni energetiche ( indi-
ce di prestazione energetica EP inferiore di almeno 
il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente 
rispondente alla normativa vigente in materia ener-
getica) il costo convenzionale può essere aumenta-
to del 15%.» 

C.  dopo le parole «e il costo convenzionale applica-
bile» è aggiunto il capoverso: «Con riferimento agli 
immobili per i quali le modalità degli interventi di ri-
parazione con rafforzamento locale e/o di ripristino 
con miglioramento sismico risultino di particolare 
complessità in relazione alle caratteristiche dell’im-
mobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produ-
zione e non riconducibili alle categorie di danno e 
di costo della presente tabella, il tecnico progettista 
dovrà sottoporre preventivamente la proposta di pro-
getto, corredato delle motivazioni che inducono tale 
scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da par-
te del competente Nucleo di valutazione nominato 
dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi even-
tualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifi-
co della Regione, la congruità dei costi previsti dal 
progettista.

31. Nell’allegato 2, alla tabella F, sono apportate le seguenti 
modifiche:
A.  dopo le parole «parte adibita ad uffici.» è aggiunto il 

capoverso: «In caso di danni ai fabbricati, puntuali o 
diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli 
anche nel caso non riguardino strutture portanti, si 
fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera 
c) della tabella.» 

B.  le parole «Per porcilaie con particolari caratteristiche 
tecnologiche connesse all’allevamento, nonché 
per gli immobili che prevedano progetti di efficien-
tamento energetico e/o introduzione di fonti rinno-
vabili, conseguendo una riduzione dei consumi da 
fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla ba-
se dei consumi medi dell’anno precedente, il costo 
convenzionale può essere aumentato del 15%.» so-
no sostituite con le parole «Per porcilaie con elevate 
caratteristiche tecnologiche connesse al processo 
produttivo o elevate prestazioni energetiche ( indi-
ce di prestazione energetica EP inferiore di almeno 
il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente 
rispondente alla normativa vigente in materia ener-
getica) il costo convenzionale può essere aumenta-
to del 15%.» 

C.  dopo le parole «e il costo convenzionale applica-
bile» è aggiunto il capoverso: «Con riferimento agli 
immobili per i quali le modalità degli interventi di ri-
parazione con rafforzamento locale e/o di ripristino 
con miglioramento sismico risultino di particolare 
complessità in relazione alle caratteristiche dell’im-
mobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produ-
zione e non riconducibili alle categorie di danno e 

di costo della presente tabella, il tecnico progettista 
dovrà sottoporre preventivamente la proposta di pro-
getto, corredato delle motivazioni che inducono tale 
scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da par-
te del competente Nucleo di valutazione nominato 
dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi even-
tualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifi-
co della Regione, la congruità dei costi previsti dal 
progettista.»

B. di sospendere, far data dalla pubblicazione della presente 
ordinanza, l’accettazione di nuove domande di contributo per 
danni economici occorsi a prodotti DOP e IGP, di cui all’art 2, let-
tera E, della succitata ordinanza n. 13/2013, così come succes-
sivamente modificata ed integrata, per avvenuto superamento 
della dotazione finanziaria disponibile; 

C. di dare atto dell’impossibilità di accettazione – a far data 
dal 31 marzo 2013 – di domande di contributo per scorte e be-
ni mobili strumentali presentate da parte di imprese casearie in 
forza dell’avvenuto decorso dei termini di cui all’art.3, lettera b), 
del d.l. n. 74/2012.

D. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità;

E. di disporne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta registrazio-
ne da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Testo Coordinato dell’ordinanza del 20 febbraio 2013 - n.13 
integrato con le modifiche introdotte dalle ordinanze n. 
19/2013 e n. 27/2013 del Presidente della Regione Lombardia 
in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 
convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)
Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la 
concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la 
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione 
e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la 
ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la 
delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art.  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella legge 
1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d.l. 
n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visto l’art.  107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea;

Visto l’art.  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Isti-
tuzione del Servizio nazionale della protezione civile» (in seguito 
l. n. 225/1992);

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell’art. 9, comma 
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimen-
to degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal si-
sma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, 
Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito 
d.m. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art.  1 del d.l. n. 74/2012, ai sensi 
del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono 
i Presidenti delle regioni operando con i poteri di cui all’art. 5, 
comma 2, della l. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art.  1 del d.l. n. 74/2012, il 
quale prevede che il Presidente della Regione possa «avvalersi 
per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle 
province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di 
coordinamento e programmazione degli interventi stessi»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 mag-
gio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bo-
logna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo sta-
to di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, 
comma 3, del d.l. n. 74/2012;

Visto l’art. 67-septies del d.l. n. 83/2012, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l’applicazione 
del d.l. n. 74/2012 anche ai comuni di Castel d’Ario, Commes-
saggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Ca-
stelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldi-
done, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, 
Argenta ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli 
indicati eventi sismici;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni in-
genti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature 
e scorte, inclusi i prodotti finiti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un’a-
rea a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del si-
stema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per 
il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati 
di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi 
di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicura-
no livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori 
per consentire la ripresa dell’attività produttiva fino a quelli vol-
ti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle 
strutture;

Visto il sopra citato d.l. n.  74/2012, che all’art.  3 comma 1, 
paragrafo a) determina che il Commissario delegato può rico-
noscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostru-
zione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno ef-
fettivamente subito; 

Visto il sopra citato d.l. n.  74/2012, che all’art.  3 comma 1, 
paragrafo b) determina che il Commissario delegato può rico-
noscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a 
favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a 
scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà; 

Visto il sopra citato d.l. n.  74/2012, che all’art.  3 comma 1, 
paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può 
concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi 
per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in cor-
so di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamen-
to (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla 
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato d.l n. 74/2012, che all’art.  3 comma 1, pa-
ragrafo f) determina che il Commissario delegato può ricono-
scere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea 
delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la con-
tinuità produttiva; 

Visto il sopra citato d.l n. 74/2012, che all’art.  3 comma 12 e 
13-bis determina che il Commissario delegato può riconosce-
re un contributo a favore della delocalizzazione delle attività 
produttive;

Visto l’art.  12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuo-
ve norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi» e ss. mm. (in seguito l. 
n. 241/1990) e conseguentemente il decreto legislativo 31 mar-
zo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione de-
gli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (in se-
guito d.lgs. n. 123/1998);

Visto l’art. 1 comma 3 lettera c) del decreto della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che 
il Commissario Delegato possa riconoscere «ai titolari delle at-
tività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzio-
ne degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, 
fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto…» (in seguito 
d.p.c.m. 4 luglio 2012);

Visto il d.l. n. 1/2013, convertito dalla legge n. 11/2013, che 
ha modificato l’art.  3 del d.l. 74/2012, prevedendo la possibilità 
di concedere contributi anche in modo tale da coprire integral-
mente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la rico-
struzione degli immobili;

Visto l’art.  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 8 Febbraio 2013, il quale aggiorna la misura massima del 
contributo che può essere concesso per le spese occorrenti per 
la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, già sta-
bilita nel limite dell’80% del costo ammesso e riconosciuto, fino 
al limite del 100%; 

Visto il sopra citato d.l n. 74/2012, che all’art.  19 comma 2 de-
termina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi pre-
visti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee 
e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate 
dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l’art.  5-bis del sopra citato d.l. n. 74/2012 che prevede 
disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di «rafforzamento locale» così come 
definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di 
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 
2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per 
le costruzioni» (in seguito d.m. 14 gennaio 2008), nel caso degli 
edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere consi-
derati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad 
aumentare la resistenza sismica della strutture senza alterarne lo 
schema funzionale;

Ritenuto che sono interventi di miglioramento sismico quelli 
finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicu-
rezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello 
previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di inte-
resse culturale, ai sensi dell’art.  13 del d.lgs 22 gennaio 2004, 
n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il raggiungi-
mento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi 
riferirsi alle indicazioni contenute nella d.p.c.m. 9 febbraio 2011, 
«Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cultu-
rale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui 
al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 
gennaio 2008»;

Ritenuto che sono interventi di ricostruzione quelli che riguar-
dano edifici distrutti che vengono riedificati o edifici interessati 
da crolli superiori al 30% in volume delle strutture portanti princi-
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pali. Gli edifici ricostruiti dovranno rispettare le vigenti norme per 
le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del 
danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la ripa-
razione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento 
sismico degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli di-
strutti di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 3 del d.l. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il ricono-
scimento del danno e l’assegnazione dei contributi per i beni 
mobili strumentali all’attività e per le scorte di cui al comma 1 
lettera b dell’art. 3 del d.l. n. 74/2012;

Visto l’art. 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante 
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamen-
to patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito 
in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.  135, 
recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revi-
sione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» 
(in seguito d.l. 95/2012);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.  159, recante 
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136« 
(in seguito d.lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 
1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge 
dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Visto il regolamento CE 1998/2006 (c.d. regolamento «de 
minimis»);

Vista la Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea 
relativa all’Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN);

Vista la Decisione C(2012) 9471 della Commissione Euro-
pea relativa all’Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 
(2012/N);

Sentito in data 5 Dicembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico;

Visto l’art. 2 del d.l. 74/2012 nel quale è istituito il «Fondo per 
la ricostruzione delle aree terremotate» e considerato il riparto 
delle risorse di cui al citato Protocollo d’Intesa tra il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto che prevede all’art. 2 una dispo-
nibilità del 6,1% per la Regione Lombardia;

Considerate le risorse di cui all’art. n.  3-bis del d.l. 95/2012 
per le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto 
possono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art. 2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante «Dispo-
sizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terre-
motate del maggio 2012» (in seguito d.l. n. 174/2012); 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 
20 e 29 maggio 2012, n. 19 del 19 giugno 2013: «Modifica dei 
termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria 
all’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 
strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei 
prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

Premesso che la presente ordinanza intende disciplinare in 
via preliminare i soggetti ammissibili, i criteri per il riconoscimen-
to dei danni da essi subiti e le modalità con cui comprovare tali 
danni ai fini della presentazione di domanda di ammissione ai 
contributi; 

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

TITOLO I
Soggetti ammissibili e criteri  

per il riconoscimento del danno

Articolo 1 
Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere i contributi previsti (di seguito i «Con-
tributi»), le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei 
servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, 
zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 
1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commis-
sione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni della Pro-
vincie di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati 
dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come indi-
viduati dall’art. 1 del d.l. n. 74/2012, integrato dall’art. 67 septies 
del decreto legge 22 giugno n. 83/2012, recante «Misure urgenti 
per la crescita del Paese», convertito in legge con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito d.l. n. 83/2012);

2. Possono altresì richiedere i Contributi le imprese ubicate in 
comuni limitrofi, limitatamente agli interventi realizzati o da realiz-
zare, previa dimostrazione - e verifica da parte di apposito comi-
tato che verrà istituito dal Commissario con successive ordinan-
ze ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Protocollo d’Intesa di cui alle 
premesse - dell’esistenza di un comprovato nesso causale tra i 
danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

3. Possono altresì richiedere i Contributi i proprietari ovvero 
coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo 
giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano 
tenuti a sostenere le spese dell’intervento o detengano la dispo-
nibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodot-
to da risarcire Tali soggetti potranno richiedere i Contributi a 
condizione che venga data dimostrazione dell’utilizzo produt-
tivo - ancorché in modo parziale - e venga confermata la de-
stinazione ad attività produttiva dell’immobile stesso dopo l’e-
ventuale ristoro del danno. Tale utilizzo può avvenire in proprio 
ovvero da parte di terzi; in quest’ultimo caso la dimostrazione 
dell’utilizzo deve avvenire mediante esibizione di un contratto 
di locazione ovvero di affitto ovvero di comodato, valido alla 
data del sisma o comunque attivo nei 36 mesi antecedenti il 
sisma stesso. L’utilizzo quale sede di attività produttiva può al-
tresì essere dimostrato mediante esibizione di visura camera-
le, utenze o polizze assicurative intestate all’attività produttiva 
esercitata nell’immobile oggetto della richiesta di contributo.

4. Possono altresì richiedere i Contributi i proprietari ovvero co-
loro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giu-
ridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, 
ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumen-
tali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono in-
seriti o collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.

5. Tutte le imprese richiedenti devono possedere i requisi-
ti di cui all’Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della presente 
Ordinanza.

6. Le imprese richiedenti devono, inoltre, essere attive e non 
devono essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della 
criminalità organizzata come previsto dalle normative vigenti e 
richiamate all’Allegato 1.

Articolo 2 
Condizioni per il riconoscimento  

dei danni e tipologia degli interventi di ripristino
1. Il presupposto necessario individuato dall’art 3, d.l. 

n. 74/2012 per la concessione dei Contributi, è che gli interventi 
di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla pie-
na funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse 
e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.

2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che 
sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupe-
ro degli immobili produttivi, i Contributi saranno concessi per lo 
svolgimento delle seguenti attività:

A.  la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con 
miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la 
ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena 
funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa;
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B.  la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, 
volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per 
l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari;

C.  la ricostituzione o il riconoscimento dei danni delle scor-
te connesse all’attività dell’impresa; 

D.  la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all’art. 3 
comma 1 lettera f) e commi 12 e 13 bis del d.l. n. 74/2012 
delle attività danneggiate al fine di garantirne la continu-
ità produttiva. 

E.  Il riconoscimento dei danni economici subiti dai prodot-
ti IGP e DOP, ai sensi di quanto disposto dal d.l. n. 74/2012, 
art. 3, comma 1, lett. b-bis; 

3. L’accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici de-
ve essere comprovato e documentato mediante la presentazio-
ne di perizia giurata di cui al successivo art. 11.

4. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, ne-
cessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi 
dell’art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della pre-
sente Ordinanza costituisce primo presupposto per l’accesso ai 
Contributi. 

5. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei neces-
sari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raf-
frescamento, pavimentazione). 

6. Per immobile destinato all’esercizio di un’attività produttiva 
si intende l’edificio o l’insieme di edifici, esistenti o in corso di re-
alizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi 
ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, 
utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate dal 
comma 1 dell’art. 1 ed agibili, se già terminati, alla data del 20 
maggio 2012 . 

7. Le disposizioni del presente articolo relativamente agli im-
mobili non si applicano se l’unità produttiva è localizzata all’in-
terno di un edificio, con destinazione mista, già oggetto di valu-
tazione con scheda Aedes e oggetto di ordinanza comunale 
di inagibilità. Il ripristino di tali unità sarà ammesso a contributo 
sulla base di apposite Ordinanze commissariali relative a tali ti-
pologie di immobili.

8. Sono, altresì, ammesse a contributo le ricostruzioni degli im-
mobili adibiti ad attività produttive, anche a seguito di delocaliz-
zazione, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 3 del d.l. n. 74/2012, 
non considerando ai fini della quantificazione del contributo 
stesso la maggiorazione fino al 20% della superficie utile di cui al 
comma sopra citato.

9. Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena 
funzionalità per l’attività dell’impresa, compresi impianti - con 
relative infrastrutture - e macchinari, di cui al presente articolo, 
comma 2, lett. B., danneggiati o distrutti dagli eventi sismici si in-
tendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro 
inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti 
in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto 
dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento 
delle imposte sui redditi» (in seguito d.p.r. n. 600/1973).

10. Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semila-
vorati e prodotti finiti connessi all’attività dell’impresa presenti in 
documenti contabili alla data del 20 maggio 2012.

11. E’ ammessa a contributo la delocalizzazione definitiva to-
tale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in pros-
simità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell’art. 3 
del d.l. n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizza-
zioni ambientali secondo le tempistiche di cui all’art. 19, comma 
2 del medesimo decreto e comunque all’interno dei Comuni in-
teressati dal sisma così come definiti all’art. 1.

12. Per delocalizzazione temporanea delle attività produttive, 
di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 74/2012, si in-
tende la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone, 
anche in sito, che permettano la continuità produttiva.

13. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei profes-
sionisti abilitati o consulenti, al netto dell’IVA, se detraibile, sono 
computate nel costo dell’intervento, ed ammissibili ai Contributi, 
secondo le seguenti percentuali massime:

A.  10% dei costi per quanto riguarda gli interventi sugli im-
mobili e le delocalizzazioni definitive;

B.  5% dei costi per gli interventi sui beni strumentali;
C.  5% dei costi per gli interventi per le scorte, per i prodotti 

IGP e DOP e per le delocalizzazioni temporanee.
Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i costi per redazione delle perizie giurate, del progetto 

di ripristino o del programma di riacquisto, i costi di progetta-
zione e di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la 
sicurezza, le indagini di ogni tipologia fatturati da esperti iscritti 
agli apposti albi di categoria.

Articolo 3 
I contributi

1. I Contributi regolati nella presente Ordinanza sono i 
seguenti:

A.  per gli interventi indicati alle lettere A) immobili, B) beni 
mobili e D) delocalizzazioni di cui al precedente art. 2 
comma 2 – ad esclusione delle delocalizzazioni tempora-
nee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell’art. 3 bis 
del d.l. n. 95/2012 e relativo Protocollo d’Intesa;

B.  per gli interventi indicati alle lettere C) scorte, D) deloca-
lizzazioni limitatamente alle delocalizzazioni temporanee 
ed E) prodotti IGP e DOP del precedente art. 2 comma 2 i 
contributi sono quelli previsti dall’art. 2 del d.l. n. 74/2012;

C.  per gli interventi indicati alle lettere C) scorte e D) delo-
calizzazioni temporanee del precedente art. 2 comma 2, 
i contributi di cui al punto B del presente comma sono 
integrati con quello previsto per l’abbattimento dei tassi 
di interesse all’art. 11 del d.l. n. 74/2012 e relativo d.m. 10 
Agosto 2012.

Le domande saranno ammesse al contributo sulla base dell’or-
dine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art. 26.
Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno 
reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che 
rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previ-
ste nell’art. 26. 
I contributi della presente ordinanza saranno erogati ai sensi 
della Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea re-
lativa all’Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e della Decisione 
C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all’Aiuto di 
stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N).

Articolo 4 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII

1. L’ammissione ai Contributi sarà effettuata con provvedi-
mento del Commissario, che si avvarrà per l’istruttoria delle 
domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto In-
caricato dell’Istruttoria (SII). Il SII che assume la funzione di Re-
sponsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della l. 241/1990 
e ss. mm. ha il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza 
delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto 
e mantenere i rapporti con le imprese. Il SII sarà istituito e no-
minato con apposita ordinanza del Commissario Delegato, che 
ne individua l’articolazione funzionale della struttura e la sua 
composizione.

2. Per la valutazione dei progetti e della relativa documenta-
zione, della congruità dei valori e della coerenza degli interven-
ti proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII si 
potrà avvalere di istruttori incaricati e di appositi nuclei di valu-
tazione anche attraverso il supporto di esperti esterni nelle ma-
terie oggetto di valutazione previa verifica ed attestazione dei 
presupposti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo 
le modalità oggetto di una successiva apposita ordinanza.

3. I consulenti componenti i nuclei di valutazione potranno 
essere nominati dal Commissario fra il personale dell’Ammini-
strazione regionale e delle sue società in house, di altre Pub-
bliche amministrazioni, delle Università, dei Laboratori regionali 
accreditati e dei Centri di Ricerca e fra gli iscritti degli Ordini e 
dei Collegi professionali. Gli eventuali atti d’incarico verranno 
adottati con appositi provvedimenti con i quali verranno deter-
minati i compensi. Il SII potrà avvalersi inoltre del supporto fornito 
da Regione Lombardia, anche attraverso le società in house di 
quest’ultima, e dalle Provincie coinvolte dagli eventi sismici, con 
la stipulazione di appositi accordi di collaborazione.

4. La spesa per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica sarà 
a carico del fondo di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 per un im-
porto massimo stimato pari al 2% dei contributi concedibili con 
la presente Ordinanza.

Articolo 5 
Determinazione dei danni e dei costi relativi agli immobili
1. I costi relativi agli immobili ammissibili ai Contributi accertati 

sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 11 e del 
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progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, sono pari al mi-
nore importo tra:

A.  il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese 
tecniche e dell’IVA se non detraibile, così come risulta dal 
computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigen-
te prezzario delle opere pubbliche di Regione Lombardia, 
nonché in base al Prezzario opere edili della Camera di 
Commercio di Cremona e di Mantova, rispettivamente 
per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche 
e dell’IVA, se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle vo-
ci inerenti l’intervento non siano previsti nei citati prezzari 
dovrà provvedersi con l’analisi dei prezzi come discipli-
nato dall’art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regola-
mento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al 
lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile;

e
B.  l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale 

di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differen-
ziato per livello di danno, per tipo di intervento e per ca-
ratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell’im-
mobile dove si svolgono le attività.

2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata 
per l’attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella 
perizia giurata. Nell’ambito degli interventi di ripristino è conces-
so che tale superficie possa essere relativa anche ad interventi 
su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicuran-
do comunque il recupero edilizio-urbanistico dell’intera super-
ficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la 
piena funzionalità dell’ attività produttiva. Nel caso di immobili 
ad uso abitativo accessori o strumentali all’immobile destinato 
all’impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un’u-
nica unità strutturale con l’edificio principale – la superficie mas-
sima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e 
contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al 
livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle 
individuate all’Allegato 2.

3. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripri-
stino con miglioramento sismico anche ai fini dell’agibilità sismi-
ca prevista dall’art. 3, commi 7, 7bis, 8 e 8bis del d.l. n. 74/2012, 
e per quelli di demolizione e ricostruzione, i costi ammissibili ai 
Contributi saranno commisurati al livello dei danni subiti ed al-
le tipologie di intervento da realizzare secondo quanto previsto 
nell’Allegato 2. In particolare per gli interventi di rafforzamento 
locale si applicano i parametri di cui all’Allegato 2, Tabella A, D, E 
ed F lettere b) c); per gli interventi di ripristino con miglioramento 
sismico quelli di cui alle stesse Tabelle, lettere d) ed e), mentre 
per la demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti quel-
li riportati in calce alle tabelle dell’Allegato 2.

4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realiz-
zati in fase successiva al rafforzamento locale, di cui all’Allegato 
2, Tabelle A, D, E ed F lettere b) e c), che ha consentito di acqui-
sire l’agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 
9 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012, i costi ammissibili ai Contributi 
saranno commisurati alle opere necessarie per conseguire il li-
vello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le 
nuove costruzioni, sulla base dei parametri indicati in Tabella C 
dell’Allegato 2.

5. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforza-
mento locale sono assoggettati ai titoli abilitativi ai fini edilizi ed 
urbanistici previsti dalla normativa vigente.

6. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla 
data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2015. Eventuali 
proroghe rispetto al termine devono essere autorizzate dal SII.

7. I costi convenzionali di cui alle Tabelle in allegato 2 della 
presente ordinanza sono comprensivi sia delle opere struttu-
rali che delle finiture necessarie. I valori in tabella sono espres-
si al netto dell’IVA;

8. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree 
esterne non direttamente connessi con la produzione (quali 
giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla 
temporanea delocalizzazione dell’attività.

9. Per gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. A sono am-
messe eventuali varianti, che si rendessero necessarie nel corso 
dell’esecuzione dei lavori; le varianti che comportano un au-
mento di contributo, debitamente motivate e approvate dal 
nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 
1/5 dell’importo degli interventi già ammessi a contributo e 
comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia. In 
caso di varianti in diminuzione, in sede di liquidazione, il contri-

buto verrà rideterminato sulla base delle spese effettivamente 
sostenute.

10. Gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lettera A) riguardanti 
beni in leasing o in uso saranno rimborsati, a seguito di apposita 
istruttoria, anche a favore del conduttore del bene, qualora le 
attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano pre-
viste contrattualmente a carico di quest’ultimo. Tale condizio-
ne può essere acquisita con un atto tra le parti, antecedente 
alla data della perizia e alla data di inizio lavori, successivo 
e integrativo del contratto valido al momento del sisma. Il ri-
chiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 
maggio 2012 o documenti comprovanti l’uso come previsti 
dal precedente art. 1, comma 3.

11. Per gli interventi di ripristino di immobili la cui struttura è 
riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento 
armato o mista, la determinazione dei costi ammissibili avviene 
secondo le modalità previsti all’Allegato 2 Tabella B. 

12. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l’immobile 
danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le 
stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative 
urbanistiche, edilizie ed ambientali, i costi ammissibili ai Contri-
buti saranno commisurati alle tipologie di danno subito, di cui 
alle Tabelle A, B, D, E ed F dell’Allegato 2 e alla superficie pre-
esistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. Nel 
suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il compu-
to metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammis-
sibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’in-
tervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale 
riferito alle Tabelle di cui all’Allegato 2) alla presente Ordinan-
za, rapportato alla superficie complessiva dell’edifico oggetto 
di demolizione.

13. Si precisa inoltre che, ai fini della concessione dei con-
tributi sugli immobili, non sono ammesse domande che preve-
dano esclusivamente interventi di rimozione di carenze struttu-
rali di cui all’art.  3 comma 8 lettere a) e b) del d.l. n. 74/2012.

Articolo 6 
Determinazione dei danni e dei costi relativi  

ai beni mobili strumentali e alle scorte e ai prodotti IGP e DOP
1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità 

dei beni mobili strumentali necessari per l’attività dell’impresa, 
compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, com-
ma 2 lett. B), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valuta-
zione del danno sarà effettuata sulla base della perizia giurata 
di cui al successivo art. 11. Se gli interventi riguardano beni in le-
asing, locazione o comodato d’uso, i Contributi potranno essere 
concessi a favore del conduttore del bene, qualora le attività 
di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste con-
trattualmente a carico del conduttore. In tal caso il conduttore 
dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

2. Ai fini del rimborso del danno, le spese di riacquisto o ripri-
stino di beni mobili strumentali necessari per l’attività dell’impre-
sa, compresi impianti e macchinari dovranno essere sostenute 
successivamente alla data del sisma ed entro i termini previsti 
dal programma di riacquisto o ripristino; le spese di riacquisto 
o ripristino dovranno riferirsi esattamente ai beni individuati nel 
programma di cui sopra, evidenziando la connessione delle 
stesse con l’attività dell’impresa e dovranno essere finalizzate 
al rapido e completo riavvio dell’attività produttiva. Il pagamen-
to delle predette spese dovrà avvenire esclusivamente tramite 
bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne 
consenta la tracciabilità.

3. Con riferimento alle scorte di magazzino ed ai prodotti 
danneggiati o distrutti di cui all’art. 2, comma 2, lettere C) ed 
E) la quantificazione del danno dovrà essere comprovata sulla 
base della perizia giurata, di cui al successivo art. 11.

4. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all’art. 2, com-
ma 2, lett. C), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute, 
successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni uguali o 
equivalenti a quelli oggetto della perizia e presentare congruità 
rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di 
ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte 
danneggiate e - in relazione alle scorte di semilavorati e pro-
dotti finiti - i costi direttamente imputabili - attraverso adegua-
ta documentazione - al ciclo produttivo di ricostituzione delle 
scorte stesse, quali a titolo esemplificativo i consumi di ener-
gia elettrica, acqua, gas.
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Articolo 7 
Determinazione dei costi  

ammissibili a contributo per le delocalizzazioni
1. Nel caso di delocalizzazione temporanea delle attività pro-

duttive, di cui all’ art. 3, comma 1 lett. f) del d.l. 74/2012, la valuta-
zione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di 
cui al successivo art. 11, si basa sui costi sostenuti per la localiz-
zazione temporanea delle attività in aree o zone o anche in sito 
che permettano la continuità produttiva.

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le se-
guenti spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla 
data del sisma ed entro il 30 giugno 2014 e comunque non oltre 
la data di rientro nell’immobile danneggiato, purché finalizzate 
alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività ne-
gli immobili in cui erano insediate al momento del sisma, ovvero, 
in caso di locazione o comodato d’uso, in altro immobile sito nei 
comuni di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Ordinanza:

A.  spese per l’acquisto e la messa in opera di strutture 
temporanee;

B.  spese per l’affitto e/o il noleggio delle strutture e degli 
ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro 
utilizzo;

C.  spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in 
opera degli impianti;

D.  spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti 
e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei pro-
pri livelli produttivi.

3. Nel caso di delocalizzazione definitiva dell’attività pro-
duttiva di cui all’art. 3, comma 13-bis del d.l. 74/2012, nonché 
per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedi-
me diverso, sono ammesse al riconoscimento dei contributi le 
spese sostenute per l’acquisto, la costruzione, ricostruzione, ripa-
razione o rafforzamento e miglioramento sismico dell’immobile e 
per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scor-
te, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti 
artt. 5 e 6 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni:

A.  che l’immobile o l’area d’interesse sia ubicato nello stes-
so Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era 
sita l’attività produttiva fino al momento del sisma e co-
munque all’interno dei territori interessati dal sisma di cui 
al precedente art. 1, comma 1;

B.  che il richiedente si impegni a provvedere all’effettivo 
recupero e destinazione dell’area o dell’immobile in cui 
prima del sisma esercitava la propria attività produttiva 
e, parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di 
delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.

4. Il contributo per la delocalizzazione non ricomprende, in 
ogni caso, i costi sostenuti o derivanti dall’eventuale incremen-
to di superficie utile previsto dall’art. 3, comma 13-bis del d.l. 
74/2012.

Articolo 8 
Indennizzi assicurativi

1. In presenza di copertura assicurativa, i Contributi sono rico-
nosciuti fino a un valore massimo pari alla differenza tra i costi 
complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previ-
sto dai precedenti artt. 5 e 6, e gli indennizzi assicurativi corrispo-
sti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazio-
ni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di 
rimborso sui costi ammissibili prevista dalla presente Ordinanza, 
può consentire la copertura del 100% del costo necessario per 
gli interventi. 

2. Per il rimborso del danno sarà necessario che il beneficiario 
richieda alla Compagnia di assicurazioni un’attestazione in or-
dine ai seguenti elementi conoscitivi da presentare unitamente 
alla domanda di contributo come previsto al seguente art. 10: 

A.  descrizione dell’evento che ha causato i danni;
B.  data in cui si è verificato l’evento per cui è stato richiesto 

l’indennizzo assicurativo;
C.  tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
D.  ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di 

bene;
E.  indicazione della copertura totale o parziale dei danni 

subiti.
3. In caso di ritardo della Compagnia di Assicurazioni nella 

liquidazione o in caso di controversie, il contributo di cui al com-

ma 1 sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo succes-
sivo conguaglio.

4. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla ve-
rifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adem-
pimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte della 
Compagnia di Assicurazioni.

5. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse 
assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene pri-
ma della presentazione della domanda e di disponibilità del 
bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli 
indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determi-
nazione del contributo previsto dalla presente ordinanza.

TITOLO II
Modalità con cui comprovare i 

 danni subiti ai fini dell’ammissione ai Contributi

Art. 9 
Documentazione comprovante  

i danni subiti e i programmi di ripristino
1. I soggetti richiedenti indicati nell’art. 1 dovranno produrre, 

con un livello di approfondimento adeguato in riferimento al 
danno subito, ai fini dell’ammissione ai Contributi, la seguente 
documentazione obbligatoria:

A.  Interventi relativi agli immobili: 
I.  una relazione descrittiva e particolareggiata contenen-

te il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione 
con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento 
sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla 
base della normativa tecnica di cui al d.m. 14 gennaio 
2008; 

II.  una relazione descrittiva degli interventi strutturali sui be-
ni immobili contenente: 

•	i particolari costruttivi; 

•	il computo metrico estimativo relativo ai lavori di ri-
parazione con rafforzamento locale, ripristino con 
miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla 
base del prezzario opere pubbliche di Regione Lom-
bardia, nonché in base al Prezzario opere edili della 
Camera di Commercio di Cremona e di Mantova, 
rispettivamente per i territori di competenza, al lordo 
delle spese tecniche e dell’IVA, se non recuperabile. 
Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l’intervento non 
siano previsti nei citati prezzari, è possibile utilizzare 
voci presenti in prezzari delle altre Province/Regioni 
colpite dal sisma, dovrà provvedersi con l›analisi dei 
prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del d.p.r. 
n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazio-
ne del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche 
e dell’IVA se non recuperabile. Il soggetto richiedente 
è tenuto a dichiarare al momento della domanda a 
quale prezzario intende fare riferimento; nel caso di 
delocalizzazione temporanea sarà necessario che la 
relazione contenga anche il computo metrico dell’in-
tervento di riparazione, rafforzamento locale, migliora-
mento sismico dell’edificio danneggiato. 

•	la descrizione delle finiture connesse; 

•	l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori e 
dell’eventuale impresa affidataria delle forniture dei 
prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i 
lavori siano stati affidati, dopo il 24 ottobre 2012 la 
scelta dell’impresa affidataria dei lavori e di quella 
a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve 
avvenire mediante l’acquisizione di almeno due of-
ferte al fine di consentire valutazioni comparative 
da parte del richiedente. Nel caso di imprese sog-
gette all’obbligo di gara per l’affidamento dei lavori, 
la comunicazione dell’impresa affidataria dei lavo-
ri verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 
giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

•	nel caso di ripristino con miglioramento sismico e rico-
struzione la relazione dovrà contenere una relazione 
geologica - tecnica;

•	nel caso di applicazione dei parametri di cui all’alle-
gato 2 Tabella B la verifica se l’edificio inagibile rientri 
nel livello operativo B, C, E0, E1, E2, E3 compete al tec-
nico incaricato che ne darà adeguata dimostrazione 
nei documenti e negli elaborati presentati con la ri-
chiesta di contributo.
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III.  la perizia giurata a cura del professionista abilitato in-
caricato della progettazione dei vari interventi previsti 
redatta secondo le modalità descritte all’art. 11 della 
presente Ordinanza;

IV.  copia dei contratti assicurativi stipulati sui danni all’im-
mobile e copia delle attestazioni di cui al secondo 
comma dell’art. 8 della presente Ordinanza ricevute 
dalla Compagnia di Assicurazioni;

V.  le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento 
dell’intervento;

VI.  nei casi previsti la certificazione di agibilità sismica di 
cui al comma 8 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012.

VII.  nel caso in cui la domanda sia presentata dal condut-
tore di un bene in leasing, in locazione, in comodato o 
in uso copia del contratto in essere al 29 maggio 2012 

B.  Interventi relativi alle scorte e ai prodotti IGP e DOP: 
I.  una relazione descrittiva del programma di riacquisto 

e/o ripristino delle scorte di magazzino gravemente 
danneggiate con il dettaglio dei relativi costi compro-
vati, in caso di programma di riacquisto e/o ripristino 
realizzato successivamente al 24 Ottobre 2012, da 
almeno due preventivi e l’indicazione delle imprese 
fornitrici;

II.  la perizia giurata a cura del professionista abilitato in-
caricato redatta secondo le modalità descritte all’art. 
11 della presente Ordinanza;

III.  copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura 
dei danni alle scorte e dei prodotti IGP e DOP e copia 
delle attestazioni di cui al secondo comma dell’art. 8 
della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di 
Assicurazioni;

IV.  per i prodotti IGP e DOP in corso di maturazione do-
cumentazione comprovante eventuali ricavi derivanti 
dalla cessione dei prodotti danneggiati a prezzi inferio-
ri al valore di mercato; 

V.  Per le scorte di prodotti finiti e semilavorati, di impre-
se dei settori industria, artigianato e agricoltura, in 
luogo del programma di riacquisto, la relazione de-
scrittiva basata sul valore dei costi di produzione del 
bene e costruita sulla base di adeguata documenta-
zione contabile o, ove ciò non sia possibile, il metodo 
utilizzato per la relativa stima della voce di costo.

C.  Interventi relativi ai beni strumentali, ai macchinari ed alle 
attrezzature: 
I.  una relazione descrittiva del programma di riacquisto 

e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l’indica-
zione dettagliata dei relativi costi comprovati, in caso 
di programma di riacquisto e/o riparazione realizza-
to successivamente al 24 Ottobre 2012, da almeno 
due preventivi e l’indicazione delle imprese fornitrici e, 
nel caso di riparazione dei beni danneggiati anche 2 
preventivi per la sostituzione del bene;

II.  la perizia giurata a cura del professionista abilitato 
redatta secondo le modalità descritte all’art. 11 della 
presente Ordinanza;

III.  copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura di 
beni strumentali, macchinari e attrezzature, e copia 
delle attestazioni di cui al secondo comma dell’art. 8 
della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di 
Assicurazioni;

IV.  nel caso in cui la domanda sia presentata dal condut-
tore di un bene in leasing o in uso copia del contratto 
in essere al 29 maggio 2012.

D.  Interventi di delocalizzazione: 
I.  una relazione descrittiva:

•	delle modalità della delocalizzazione; 

•	dei costi nel caso di delocalizzazione temporanea; 

•	del progetto di delocalizzazione e del progetto di re-
cupero nel caso di delocalizzazione ai sensi del com-
ma 13 bis dell’art. 3 del d.l. n. 74/2012;

II.  la perizia giurata a cura del professionista abilitato 
redatta secondo le modalità descritte all’art. 11 della 
presente Ordinanza;

III.  copia dei contratti assicurativi stipulati a copertura 
dei costi sostenuti, e copia delle attestazioni di cui al 

secondo comma dell’art. 8 della presente Ordinanza 
ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni.

Art. 10 
Presentazione delle domande

1. I soggetti richiedenti indicati nell’art. 1 dovranno presentare 
la domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recan-
te «Disposizioni legislative in materia di documentazione ammi-
nistrativa» (in seguito d.p.r. n. 445/2000) - tramite la compilazio-
ne e validazione della stessa sull’applicativo appositamente 
predisposto e disponibile dalla data di pubblicazione della pre-
sente ordinanza sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia sul 
sito web www.sismamantova.regione.lombardia.it, entro la data 
del 10 gennaio 2014 (al fine di stabilire la data di ricevimento 
della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata 
validata sul suddetto applicativo). 

2. La domanda compilata sull’applicativo web dovrà inoltre 
contenere:

A.  la descrizione dell’azienda e dell’attività svolta oppure la 
descrizione del solo immobile e della sua destinazione pro-
duttiva per i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1 della pre-
sente Ordinanza;

B.  la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui 
all’Allegato 1 alla presente Ordinanza;

C.  la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abili-
tativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di ave-
re proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune 
Competente o di avere presentato la comunicazione di 
cui all’art. 3, comma 6 del d.l. n. 74/2012; i contributi po-
tranno essere concessi solamente in seguito all’effettivo 
ottenimento del titolo abilitativo;

D.  la dichiarazione di essere in possesso di idonea autoriz-
zazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni 
ambientali previste dalla normativa vigente per le attività 
non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o 
di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizza-
zione all’Autorità competente; i contributi potranno essere 
concessi solamente in seguito all’effettivo ottenimento del 
titolo autorizzativo;

E.  la documentazione fotografica del danno subito dall’edi-
ficio, dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti IGP e 
DOP qualora tale documentazione sia producibile;

F.  l’indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato 
ad intrattenere i rapporti con il Commissario relativamente 
alla domanda presentata;

G.  l’indicazione di un istituto di credito, prescelto per la suc-
cessiva erogazione del contributo. Per le domande di con-
tributo relative a quanto previsto ai punti A. B. e D. del 
comma 2 dell’art. 2 della presente ordinanza l’istituto di 
credito prescelto dovrà essere incluso nell’elenco degli isti-
tuti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa 
Depositi e Prestiti ed ABI in applicazione di quanto previsto 
dal d.l. n. 95/2012;

H.  i dati dell’azienda affidataria e di quelle esecutrici dei lavo-
ri e/o delle forniture e/o dei servizi;

I.  la dichiarazione del beneficiario di avere acquisito una 
dichiarazione dei soggetti esecutori che non sussistono 
a loro carico cause di divieto, sospensione o decadenza 
previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e che non sono 
esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della crimina-
lità organizzata, come individuate dalle norme vigenti. 
Tale dichiarazione non è necessaria nei casi previsti al 
successivo punto J.

J.  nei casi previsti dalla norma dovrà essere acquisita dal 
beneficiario prova dell’iscrizione, o ove l’iscrizione non 
fosse ancora perfezionata prova della domanda di iscri-
zione, presentata dai soggetti esecutori dei lavori negli 
«Elenchi di fornitori , prestatori di servizi ed esecutori dei 
lavori di ricostruzione» tenuti presso almeno una delle 
prefetture o degli uffici territoriali del Governo delle pro-
vincie interessate dal sisma.

K.  nel caso in cui un immobile sia stato acquistato in data 
successiva al sisma:

 − Atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti 
di essere a conoscenza che l’immobile venduto po-
trebbe essere oggetto di contributo ai sensi della pre-
sente ordinanza e che il prezzo della compravendita 

http://www.sismamantova.regione.lombardia.it


Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

– 116 – Bollettino Ufficiale

tiene conto del suddetto potenziale diritto, con conte-
stuale rinuncia da parte del venditore a qualunque 
pretesa sui medesimi contributi;

 − Atto notarile o dichiarazione delle parti sull’esistenza 
di una polizza assicurativa sull’immobile al momento 
del sisma; il contributo concedibile verrà computato 
al netto del risarcimento previsto dalla polizza che 
sussisteva al momento del sisma.

3. La guida all’applicativo web e alla compilazione della do-
manda sarà contenuta in apposite linee guida disponibili sul 
sito internet della Regione Lombardia www.sismamantova.regio-
ne.lombardia.it. In aggiunta sarà possibile richiedere assistenza 
alla compilazione della domanda presso lo sportello spazio re-
gione presso la Sede Territoriale di Mantova. 

4. Al fine della compilazione e della presentazione delle do-
mande e dei relativi allegati, i beneficiari dovranno essere in 
possesso di firma digitale rilasciata da un ente accreditato .

5. Al positivo completamento della procedura di presentazio-
ne della domanda l’applicativo rilascerà al beneficiario una ri-
cevuta dell’effettuata presentazione della domanda.

Articolo 11 
Perizie giurate

1. Le perizie giurate da allegare alla domanda, redatte dai 
professionisti abilitati incaricati della progettazione degli inter-
venti, dovranno essere redatte con riferimento a:

A.  interventi relativi ai beni immobili;
B.  interventi relativi ai beni mobili strumentali;
C.  interventi relativi alle scorte distrutte e/o danneggiate;
D.  interventi relativi alla delocalizzazione.
E.  danni subiti ai prodotti IGP e DOP in fase di maturazione.

2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di interventi 
dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata do-
cumentazione tecnica e fotografica, l’ubicazione, il nesso di 
causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni 
danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni 
danneggiati, la quantificazione del danno subito.

3. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correla-
zione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio 
dell’attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell’immobile.

4. Per i beni mobili strumentali la perizia: 
A.  deve accertare la presenza dei beni nell’impresa al mo-

mento del sisma riferendosi ai beni presenti nel libro dei 
beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le impre-
se in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili 
ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 600/73 o in altri 
registri; 

B.  deve basarsi alternativamente:
I.  sul costo di sostituzione, (al netto di eventuali valori di 

recupero sul bene dismesso), con altro bene, uguale o 
equivalente per rendimento economico (comprese le 
spese di smaltimento del bene danneggiato, traspor-
to, montaggio, collaudo); 

II.  sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risul-
tare non superiori al 70% del costo di sostituzione del 
bene stesso.

5. Per le scorte distrutte e/o danneggiate la perizia:
A.  deve accertare la quantità dei beni (materie prime e 

sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al 
momento del sisma. L’ammontare delle quantità rilevate 
dovranno essere corrispondenti alle risultanze delle scrit-
ture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di que-
ste, dell’ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 
2217 del codice civile e dell’art. 15 del d.p.r. n. 600/1973;

B.  deve considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, 
soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del va-
lore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore 
al 20%. Sono considerati gravemente danneggiati, soltan-
to i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a 
tale soglia. Il valore del danno rimborsabile sarà pertanto 
pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo rela-
tivo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, 
e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggia-
to (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere 
uguale a zero);

C.  deve stimare il valore dei beni danneggiati sulla base 
del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per 
valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si 
intende: a) il costo di sostituzione o riacquisto per le ma-
terie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul 
mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti 
finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti 
finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavo-
razione. Inoltre per i prodotti finiti, semilavorati di produ-
zione e prodotti in corso di lavorazione la perizia deve 
indicare il costo di produzione.

6. Per i prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di 
stoccaggio, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 art. 
3 del d.l. n. 74/2012 danneggiati dal sisma la perizia:

A.  deve fornire la quantificazione del danno subito, deter-
minata con riferimento alle quotazioni della produzione 
vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai li-
stini prezzo delle CCIAA. Qualora il prodotto non avesse 
al momento del danno una quotazione di riferimento si 
procederà con apposita procedura di stima per il colle-
gamento ai valori ufficiali. 

B.  deve tenere conto dei deprezzamenti o delle rivaluta-
zioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di 
evacuazione e gestione del prodotto danneggiato la cui 
determinazione sarà fornita dai rispettivi Consorzi di tutela 
del prodotto DOP/IGP.

C.  per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti 
DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l’effettivo va-
lore potrà essere definito solo a seguito di definitiva esper-
tizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il 
valore esperito potrà essere aggiornato.

D.  deve tener conto degli indennizzi assicurativi e delle even-
tuali cessioni di prodotti danneggiati che, anche se effet-
tuate a prezzi inferiori al prezzo di mercato hanno contri-
buito a ridurre il danno economico causato dal sisma. 

Articolo 12 
Verifica delle domande e criteri di valutazione

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 10 sa-
ranno sottoposte, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse at-
testato come descritto al precedente art. 10 comma 5, ad una 
prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare 
la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. 
Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire 
entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 
30 giorni le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, 
la domanda di contributo si intende decaduta. Il SII rigetta le 
domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incomple-
tezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 
30 giorni è da considerarsi interrotto qualora il SII richieda chia-
rimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla 
data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono perve-
nute al SII. Ai fini del computo del soprarichiamato termine è 
escluso il mese di agosto.

2. I progetti che avranno superato l’istruttoria formale saranno 
sottoposti a successiva valutazione, che sarà effettuata dal SII 
tenendo conto dei seguenti criteri:

A.  la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino 
dell’attività economico-produttiva, il ripristino e la funzio-
nalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli oc-
cupazionali e i progetti di sviluppo dell’impresa;

B.  la congruità della quantificazione del danno subito in re-
lazione all’attività svolta;

C.  la tempistica prevista per il ripristino dell’attività o della 
funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;

D.  la quantificazione del contributo richiesto rispetto al mas-
simale previsto per categoria di danni risarcibili;

E.  la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documen-
tazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

3. Il SII, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della doman-
da, fatti salvi i termini di interruzione e/o proroga del procedi-
mento nel caso di nuove comunicazioni con il potenziale be-
neficiario che si rendessero necessarie e valutata l’ammissibilità 
dell’intervento al finanziamento, determina, per ogni tipologia di 
interventi il danno riconosciuto, la spesa ammissibile e il contri-
buto concedibile per le singole tipologie di interventi. Tale ter-
mine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le 
integrazioni sono state ricevute. 
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4. Attraverso l’applicativo web il SII provvederà a dare comu-
nicazione ai beneficiari dei contributi concessi. Verranno, altresì, 
comunicate ai richiedenti le motivazioni relative all’eventuale 
rigetto della domanda di contributo.

5.  Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, i be-
neficiari devono confermare con atto scritto la volontà di dare 
attuazione al programma presentato, pena la decadenza della 
domanda.

6.  Entro 30 giorni dalla conferma della volontà di dare at-
tuazione al programma presentato il commissario emette una 
propria ordinanza di ammissione al contributo, di tale ordinanza 
viene data comunicazione oltre che con le modalità ordinarie 
anche a ciascun beneficiario attraverso comunicazione tramite 
applicativo web. Tali comunicazioni costituiranno formale am-
missione al contributo.

Art. 13 
Entità e tipologie di contributo concedibile

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2 comma 2 let-
tera A) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocaliz-
zazione definitiva ai sensi degli artt. 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 
è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile di 
cui all’art. 5, comma 1 a valere sulle risorse dell’art. 3 bis del d.l. 
n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al mo-
mento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attivi-
tà od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione pro-
duttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali, volti a ristabili-
re la loro piena funzionalità per l’attività dell’impresa, compresi 
macchinari e impianti, di cui all’art. 2 comma 2 lettera B) è con-
cesso un contributo dell’ 80% del costo riconosciuto ammissibile 
dal SII, sulla base delle disposizioni previste in sede di attuazione 
dell’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012.

3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle 
scorte o al rimborso del danno su prodotti finiti e semilavorati, 
al netto del 20% come meglio specificato all’art. 11 comma 5 
lettera B) e dei valori di realizzo e di eventuali risarcimenti assi-
curativi, è concesso un contributo del 50%, a fondo perduto a 
valere sulle risorse di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012.

4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attivi-
tà produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto 
a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012.

5. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scor-
te e per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attivi-
tà produttive è previsto un contributo sul costo del finanziamen-
to acceso dall’impresa da corrispondere secondo le modalità 
di cui al successivo art. 19.

6. Per i prodotti di cui alla lettera E) del comma 2 art. 2 la per-
centuale di contributo è fissata all’80% del danno subito, ai sensi 
di quanto previsto al comma 6 dell’art. 11 e coerentemente con 
quanto stabilito all’art. 8.

Articolo 14 
Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili

1. Gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. A) di riparazione, 
rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguo-
no contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell’agibi-
lità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere comple-
tati entro il 31 dicembre 2015 a pena di revoca del contributo 
ai sensi e in applicazione del successivo art. 24 della presente 
Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito mag-
giorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglio-
ramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da 
quelli di cui al comma precedente devono essere completati 
entro il 31 dicembre 2015 e prevedere il rientro completo delle 
attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e 
in applicazione del successivo art. 24 della presente Ordinanza. 
In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli 
interessi legali maturati.

3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al mo-
mento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività 
od oggetto di contratti di locazione o di comodato, il beneficia-
rio del contributo dovrà comunicare al Comune competente 
il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre il 
31 dicembre 2015 , e la messa a disposizione dell’immobile per 
affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo.

4. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazio-
ne favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

5. Ogni variazione relativa all’impresa affidataria ed a quelle 
esecutrici dei lavori nonché relativa all’impresa affidataria dei 
prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza 
del successivo art. 21 della presente Ordinanza.

6. Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospen-
sione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da auto-
rità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato 
dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per 
l’ultimazione degli stessi stabiliti dai commi 1 e 2 ed il termine 
risulta conseguentemente posticipato di un numero di mesi 
pari alla durata del periodo di sospensione.

7. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al SII 
l’avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finan-
ziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di 
eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal 
beneficiario.

Articolo 15 
Riparazione e riacquisto di beni mobili  
strumentali e ricostituzione delle scorte

1. Gli interventi di cui all’art. 2, comma. 2, lett B) della presente 
Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere com-
pletati entro il 31 dicembre 2015 a pena di decadenza del con-
tributo concesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito 
maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di cui all’art. 2, comma. 1, lett C) della presente 
Ordinanza, che beneficiano di contributi, devono essere com-
pletati entro il 31 dicembre 2015, a pena di decadenza dallo 
stesso. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiora-
to degli interessi legali maturati.

3. I suddetti termini possono essere prorogati, previa valutazio-
ne favorevole del SII, con provvedimento del Commissario.

TITOLO III 
Modalità di erogazione dei contributi

Articolo 16 
Erogazione dei contributi per gli interventi  

relativi agli immobili e alle delocalizzazioni definitive
1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene 

erogato, direttamente dall’istituto di credito prescelto all’atto 
della presentazione della domanda, sulla base delle disposi-
zioni fornite dal SII.

2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le se-
guenti modalità:

A.  erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo 
dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel nu-
mero massimo di 3, asseverati dal direttore dei lavori e 
debitamente comprovati da documentazioni di spesa e 
relative eventuali quietanze di pagamento delle spese 
sostenute;

B.  l’erogazione del saldo, a ultimazione degli interven-
ti, avverrà dietro presentazione della restante docu-
mentazione di spesa e relative eventuali quietanze di 
pagamento;

C.  erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi 
siano stati già interamente realizzati, dietro presentazio-
ne della documentazione di spesa e delle relative quie-
tanze di pagamento delle spese.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in 
parte dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può 
avvenire direttamente in suo favore. Le richieste di erogazione 
dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, 
sono subordinate all’atto di concessione del contributo, con 
conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presen-
te articolo.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficia-
rio dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo 
web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’art. 
25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione 
prevista fra cui a titolo non esaustivo:

A.  l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti e, 
nei casi nei quali ne ricorre l’obbligo, il collaudo statico 
delle opere strutturali realizzate ai sensi dell’art.  67 del 
d.p.r. 380/2001;
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B.  un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi 
effettivamente applicati al quale deve essere acclu-
so, nel caso delle varianti in corso d’opera, un quadro 
di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità 
eseguite;

C.  copia dei documenti di spesa relativi alle spese am-
messe, le eventuali quietanze per le spese già sostenu-
te ovvero i dati delle imprese a favore delle quali do-
vranno essere disposti i pagamenti. Il beneficiario del 
contributo deve essere intestatario delle fatture delle 
imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fat-
ture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da 
valutare ai fini del contributo, in quest’ultimo caso de-
vono comunque essere allegate anche le fatture emes-
se dalle imprese esecutrici dei lavori nei confronti dei 
soggetti che hanno sostenuto i costi; 

D.  la documentazione fotografica comprovante le diverse 
fasi degli interventi eseguiti;

E.  la dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria 
ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto 
gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico 
estimativo con una riduzione che non può essere supe-
riore al 20%.

F.  a fini dell’erogazione integrale del contributo ammes-
so la documentazione attestante la liquidazione degli 
indennizzi assicurativi di cui all’art. 8 della presente 
Ordinanza.

G.  dichiarazione attestante gli estremi dell’avvenuta ri-
chiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità 
dell’opera, fermo restando che l’erogazione del contri-
buto, a saldo, non potrà concretizzarsi fino all’avvenuto 
perfezionamento del rilascio di detta certificazione, an-
che nella forma del silenzio-assenso ove previsto.

H.  La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del 
legale rappresentante dell’impresa affidataria, nella 
quale attesta di rispettare, nei confronti delle impre-
se esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 
giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni 
stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i 
fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’eroga-
zione del saldo del contributo.

5. L’istituto di credito prescelto potrà procedere alle ero-
gazioni dei contributi previa comunicazione, da parte del 
SII, dell’esito favorevole dell’esame della documentazione 
prodotta.

6. La comunicazione dell’esito, da parte del SII, avverrà ri-
spettando la seguente tempistica:

 − entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del bene-
ficiario della documentazione tecnica e contabile ri-
chiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquida-
zione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; 
tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di ero-
gazione contestuale alla domanda di concessione;

 − entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del bene-
ficiario della documentazione tecnica e contabile 
richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liqui-
dazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso 
di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; es-
si decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle 
suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comun-
que pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la 
mancata erogazione del contributo totale o parziale in rela-
zione alla documentazione richiesta.

Ai fini del computo dei soprarichiamati termini è escluso il 
mese di agosto.

Articolo 17 
Erogazione del contributo per  

gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all’attività
1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobi-

li strumentali all’attività viene erogato direttamente dall’i-
stituto di credito prescelto all’atto della presentazione della 
domanda.

2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le se-
guenti modalità:

A.  erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massi-
mo dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel 

numero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato 
e debitamente comprovati da documentazioni di spe-
sa ed eventualmente relative quietanze di pagamento; 

D.  L’erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, 
avverrà dietro presentazione della restante documen-
tazione di spesa e relative quietanze di pagamento;

E.  erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi 
siano stati già interamente realizzati, dietro presenta-
zione della documentazione di spesa e delle relative 
quietanze di pagamento delle spese se già sostenute e 
di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tec-
nico incaricato come disciplinato al successivo art. 20.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in 
parte dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può 
avvenire direttamente in suo favore. Le richieste di erogazione 
dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, 
sono subordinate all’atto di concessione del contributo, con 
conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presen-
te articolo.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficia-
rio dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo 
web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’art. 
25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione 
prevista fra cui:

A.  copia dei documenti di spesa relative alle spese so-
stenute, alle relative quietanze ovvero i dati delle im-
prese a favore delle quali dovranno essere disposti i 
pagamenti; 

B.  copia del certificato di collaudo dei beni strumentali o, 
in assenza, di asseverazione del tecnico incaricato del 
regolare ripristino dei beni.

5. L’istituto di credito prescelto potrà procedere alle eroga-
zione dei contributi subordinatamente alla comunicazione, 
da parte del SII, dell’esito favorevole dell’esame della docu-
mentazione prodotta.

6. La comunicazione dell’esito, da parte del SII, avverrà ri-
spettando la seguente tempistica:

 − entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del bene-
ficiario della documentazione tecnica e contabile ri-
chiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquida-
zione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; 
tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di ero-
gazione contestuale alla domanda di concessione;

 − entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del bene-
ficiario della documentazione tecnica e contabile 
richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liqui-
dazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso 
di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; es-
si decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle 
suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comun-
que pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la 
mancata erogazione del contributo totale o parziale in rela-
zione alla documentazione richiesta.

Ai fini del computo dei soprarichiamati termini è escluso il 
mese di agosto.

Articolo 18 
Erogazione del contributo relativo agli interventi  

sulle scorte, di delocalizzazione temporanea  
e di riconoscimento dei danni ai prodotti IGP e DOP 

1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scor-
te e di delocalizzazione viene erogato al beneficiario previa 
istruttoria da parte del SII. 

2. L’erogazione del contributo potrà avvenire secondo le se-
guenti modalità:

A.  erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massi-
mo dell’80% del contributo inizialmente assegnato, nel 
numero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato 
e debitamente comprovati da documentazioni di spe-
sa e relative eventuali quietanze di pagamento delle 
spese sostenute. 

B.  L’erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, 
avverrà dietro presentazione della restante documen-
tazione di spesa e relative modalità di pagamento;

C.  erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi 
siano stati già interamente realizzati, dietro presenta-
zione della documentazione di spesa e delle relative 
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quietanze di pagamento delle spese se già sostenute e 
di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tec-
nico incaricato

D.  per i contributi ai prodotti DOP e IGP, e per scorte di 
prodotti finiti e semilavorati, erogazione in una unica 
soluzione a seguito della accettazione del contributo 
ammesso sulla base della Perizia.

3. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficia-
rio dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo 
web e caricare la documentazione prevista. Per il ripristino di 
scorte e le delocalizzazioni temporanee, escluse le scorte di 
prodotti finiti e semilavorati:

A.  copia delle fatture relative alle spese sostenute;
B.  copia della documentazione di quietanza, nella quale 

sia tracciabile con evidenza il pagamento di ciascun 
documento di spesa.

4. La comunicazione dell’esito, da parte del SII, avverrà ri-
spettando la seguente tempistica:

 − entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del bene-
ficiario della documentazione tecnica e contabile ri-
chiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquida-
zione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; 
tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di ero-
gazione contestuale alla domanda di concessione;

 − entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del bene-
ficiario della documentazione tecnica e contabile 
richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liqui-
dazione del saldo.

5. I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel 
caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del 
SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento 
delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno co-
munque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la 
mancata erogazione del contributo totale o parziale in rela-
zione alla documentazione richiesta.

6. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazio-
ne temporanea possono essere finanziati anche attraverso la 
forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal 
caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così 
come calcolato sulla base delle specifiche tecniche conte-
nute nei provvedimenti adottati dal Commissario anche per 
il tramite del SII, verrà decurtato dal valore del contributo di 
cui all’art. 11, commi 3 e 4, al fine di rispettare la percentuale 
massima dell’80% prevista nella presente Ordinanza.

7. Per le piccole e medie imprese il contributo in conto in-
teresse è quello previsto all’art. 11 del d.l. n. 74/2012 e suc-
cessivo decreto attuativo come meglio specificato all’art. 
17 della presente Ordinanza; per le grandi imprese si appli-
ca l’art. 11 bis del d.l. 74/2012 e relativo decreto attuativo in 
corso di emanazione, oggetto di successive disposizioni del 
Commissario.

Articolo 19 
Contributi in conto interessi o in conto canoni  

per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione
1. I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione 

finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle 
spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di 
altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per: 

A.  la ricostituzione delle scorte connesse all’attività di 
impresa;

B.  la delocalizzazione temporanea delle attività danneg-
giate al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel li-
mite massimo del 5 % dei costi di ripristino o delocalizzazione, 
come da programma presentato.

3. Il finanziamento sul quale verrà erogato il contributo in con-
to interessi o in conto canoni dovrà avere un importo massimo 
pari a 3.125.000 euro e una durata massima di cinque anni; sul 
finanziamento è prevista la garanzia gratuita dell’80% del Fondo 
Centrale di Garanzia e per le aziende agricole è prevista la ga-
ranzia gratuita del 70% di ISMEA-SGFA; potrà inoltre essere previ-
sta la garanzia dei Consorzi Fidi regionali.

4. Il contributo in conto interessi o in conto canoni è concesso 
per l’intera durata del finanziamento o del contratto di locazio-
ne finanziaria ed è determinato sulla base del tasso d’interesse 
applicato dalla banca al momento della presentazione della 
domanda e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a ca-

rico dell’impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese 
precedente).

5. Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria può 
essere estinto in via anticipata, fatto salvo l’obbligo di restituzio-
ne dell’importo del contributo già erogato in via anticipata tra-
mite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del 
finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto 
di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo 
intercorrente tra la data dell’estinzione anticipata e la data di 
scadenza originaria dei contratti.

6. Al fine di ottenere il contributo in conto interessi o in conto 
canoni l’impresa dovrà indicare il ricorso a tale modalità nella 
domanda di cui all’art. 10 e richiamare i documenti già allegati 
sulla base dei quali deve essere calcolato il contributo richiesto 
allegando copia del contratto di finanziamento o del contrat-
to di locazione finanziaria, oppure dichiarazione della banca o 
della società di leasing attestante le caratteristiche economi-
che e finanziarie del finanziamento.

7. Nel caso previsto dal presente articolo potranno presenta-
re la domanda le imprese e i professionisti secondo i requisiti 
previsti all’Allegato 1 e che, inoltre, non siano in difficoltà ai sensi 
del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 
2004/C244/02 o sottoposti a procedura di liquidazione (anche 
volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrut-
turazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquen-
nio antecedente la data di presentazione della domanda.

8. La domanda presentata verrà valutata dal SII attraverso 
apposito nucleo di valutazione, ai sensi del d.m. 10 agosto 2012, 
di cui all’art. 3 e in coerenza con quanto previsto all’art. 4 della 
presente Ordinanza.

9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà cal-
colato in un’unica soluzione in via anticipata attualizzata previa 
valutazione positiva della documentazione presentata ed ero-
gato sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle relative 
liquidazioni.

Art. 20 
Interventi già iniziati

1. Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi 
dell’art. 2, iniziati prima dell’entrata in vigore della presente Or-
dinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti 
dalla presente Ordinanza, purché essi siano stati eseguiti per le 
finalità di ricostruzione e ripristino di cui all’art. 2 della presen-
te Ordinanza, la domanda contenga tutte le informazioni e la 
documentazione richiesta, le perizie giurate dei progettisti e dei 
tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate al-
la presente Ordinanza.

In particolare:
 − per gli interventi iniziati prima del 24 ottobre 2012, 
data di entrata in vigore del protocollo di intesa tra il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti 
delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, 
non sono richiesti i due preventivi per l’esecuzione de-
gli interventi;

 − per gli interventi iniziati prima del 5 marzo 2013, data 
di entrata in vigore della presente ordinanza, non si 
applica la limitazione relativa all’impresa affidataria.

2. Il SII verifica l’ammissibilità al finanziamento delle varie tipo-
logie di interventi e determina i relativi contributi. Il SII può con-
sentire di integrare la documentazione già inviata con quanto 
previsto agli articoli precedenti dando precisa indicazione alle 
banche sulle modalità da seguire per i pagamenti. I pagamenti 
dei lavori ritenuti ammissibili, effettuati dal beneficiario a favo-
re di imprese esecutrici e dei tecnici incaricati, sono rimborsati 
dall’Istituto di credito al beneficiario stesso.

TITOLO IV 
Disposizioni finali

Art. 21 
Obblighi

1. I costi sostenuti per il ripristino o la ricostruzione di immobili 
produttivi saranno considerati ammissibili previo impegno dei 
soggetti richiedenti i Contributi a:

A.  completare i lavori e a mantenere inalterata la destina-
zione dell’immobile ad attività produttiva per due anni 
dal completamento degli interventi; 
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B.  nel caso in cui tali richiedenti siano persone fisiche, es-
si sono altresì tenuti a dimostrare, l’effettiva utilizzazione 
dell’immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, im-
pegnandosi ad inviare copia dei contratti di locazione o 
di affitto d’azienda conclusi nei successivi due anni dal 
completamento dei lavori indennizzati.

2. I costi sostenuti per il ripristino o l’acquisto di beni mobili 
strumentali saranno considerati ammissibili previo impegno dei 
soggetti richiedenti i Contributi a:

A.  mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre an-
ni dalla data di ultimazione del programma;

B.  garantirne l’utilizzazione per l’esercizio dell’attività carat-
teristica dell’impresa.

3. I costi sostenuti per le delocalizzazione dell’attività imprendi-
toriale saranno considerati ammissibili previo impegno dei sog-
getti richiedenti i Contributi a:

A.  dimostrare l’avvenuto rientro dell’attività produttiva nel 
medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del si-
sma in caso di delocalizzazione temporanea; ovvero

B.  nel caso di delocalizzazione definitiva dell’attività in un 
Comune limitrofo e ricompreso nell’ambito territoriale 
indicato al precedente art. 1, comma 1, dimostrare la 
messa in sicurezza dell’area della precedente sede 
produttiva (es. demolizione e rimozione macerie).

Il beneficiario, qualora dimostri di non poter rientrare nella 
precedente sede produttiva, potrà mantenere il contributo alla 
condizione di mantenere la localizzazione dell’attività nei comu-
ni di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente ordinanza.

4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti 
obblighi:

A.  dare immediata comunicazione al Commissario Delega-
to, mediante lettera raccomandata, della propria volontà 
di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;

B.  dare immediata comunicazione di variazioni progettuali; 
C.  dare tempestiva informazione dell’insorgere di qualsivo-

glia procedura amministrativa o giudiziale concernente 
le opere o i programmi finanziati dal contributo e, even-
tualmente, presentare apposita istanza di sospensione, 
dettagliata e motivata con indicazione dello stato di 
avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;

D.  dare tempestiva comunicazione di variazione del-
le imprese esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di 
cui al punto J del comma 2 dell’art. 10 della presente 
Ordinanza;

E.  eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettua-
ti esclusivamente attraverso bonifico bancario ovve-
ro altro strumento di pagamento che ne consenta la 
tracciabilità.

5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su 
semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informa-
zioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo 
e sono tenuti, altresì, a consentire l’accesso al personale inca-
ricato dal Commissario Delegato a tutti i documenti relativi al 
programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

Articolo 22 
Controlli e qualificazione degli operatori economici

1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla pre-
sente Ordinanza, il Commissario Delegato provvede, con appo-
sito atto, a regolare e ad attuare le attività di controllo, anche 
con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso.

2. Oltre a quanto già previsto nei singoli articoli, il SII provvede-
rà a verificare l’osservanza della normativa prevista in materia 
di DURC.

3. Per i lavori d’importo superiore a euro 500.000,00 escluse 
le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal 
beneficiario all’impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sotto-
scritti dopo l’entrata in vigore della presente Ordinanza, l’impre-
sa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l’ATI, devono essere 
in possesso di attestazione SOA, per l’importo equivalente, di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, recante 
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legisla-
tivo 12 aprile 2006 n. 163 recante ‘Codice dei contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE’». E’ altresì consentito il ricorso all’isti-
tuto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti 
pubblici.

Articolo 23 
Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili 
con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbli-
che amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle 
apposite notificazioni ai sensi dell’art. 107.2 punto b del Trat-
tato. I contributi saranno concessi nell’ambito delle notifiche 
(SA.35413(2012/N – SA.35482(2012/PN) dalla Commissione 
Europea ai sensi dell’art. 107.2.b del Trattato UE relative agli in-
terventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici 
verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. 

2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad 
evitare il rischio di sopracompensazione, sin dal momento della 
presentazione della domanda.

Articolo 24
Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presenta-
no i requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 della presente 
Ordinanza.

2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli im-
mobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie 
o di tutela paesaggistico-ambientale.

3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca dei 
contributi concessi nel caso di: 

A.  mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 21;
B.  mancata presentazione della documentazione di spesa 

richiesta;
C.  irregolarità della documentazione prodotta;
D.  mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in 

leasing;
E.  dichiarazioni false in merito alla ripresa dell’attività 

produttiva;
F.  risarcimento dei danni in sede civile a favore del be-

neficiario per vizi originari dell’immobile, a seguito 
di definizione di contenzioso tra lo stesso e l’impresa 
costruttrice.

In ogni caso, il Commissario Delegato potrà sospendere la 
concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavo-
ri, qualora il beneficiario non rispetti l’obbligo di cui al comma 4 
dell’art. 16 di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 
giorni dall’erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di 
avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecu-
trici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.

4. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti 
beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non 
ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi 
già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi 
legali.

5. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario 
questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscos-
se maggiorate degli interessi legali.

Articolo 25 
Linee guida per la compilazione della domanda

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente 
Ordinanza si rinvia alle linee guida per la compilazione delle 
domande.

Articolo 26 
Norma finanziaria

1. Le risorse disponibili, per la concessione dei contributi di cui 
alla presente Ordinanza, sono quantificate:

•	in euro 10 milioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 con 
riferimento a contributi di cui all’art. 3 comma 1 lettera B 
della presente ordinanza limitatamente agli interventi rela-
tivi alle scorte e alle delocalizzazioni temporanee;

•	in euro 12 milioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 con 
riferimento a contributi di cui all’art. 3 comma 1 lettera B 
della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi 
ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	in euro 7,1 milioni di cui all’art. 11 del d.l. n. 74/2012 con 
riferimento a contributi di cui all’art. 3 comma 1 lettera C 
della presente ordinanza;

•	in euro 4 milioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 con rife-
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rimento alle spese di istruttoria e assistenza tecnica di cui 
all’art. 4 comma 4 della presente ordinanza;

•	e fino a un massimo di euro 153 milioni delle risorse dispo-
nibili di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 con riferimento a 
contributi di cui all’art. 3 comma 1 lettera A della presente 
ordinanza. 

Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verran-
no reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande 
che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie 
previste nel presente articolo ed eventuali rimodulazioni. 

Articolo 27
Invio alla Corte dei Conti

1. L’invio della presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità. 

2. La pubblicazione della presente Ordinanza nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte della sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO 1

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall’all.1 del regolamento 
CE n. 800/2008.

Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a)  essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-

coltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla legge;
b)  essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento;
c)  possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti 
attinenti le zone colpite dal sisma;

d)  rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle 
malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela 
dell’ambiente;

e)  le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 
I del Trattato UE, devono essere iscritte nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Lombardia.

f)  non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea 
illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, 
comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l’attività svolta nonché 
l’eventuale iscrizione all’ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché 
l’elenco dei professionisti appartenenti all’associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.

Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capa-
cità produttiva aziendale. In caso di imprese non in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relati-
vamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ed esigibile al momento della presentazione della domanda, queste 
sono ammissibili previo versamento del prelievo esigibile, anche mediante pagamento rateale nelle forme previste dalla legge, 
oppure previa presentazione di idonea fidejussione bancaria e/o assicurativa di importo pari al contributo concesso.

Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo devono essere 
dimostrate:

 − la destinazione ad attività produttiva dell’immobile alla data del sisma;
 − il possesso di una situazione di regolarità fiscale.

In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del d.lgs 
n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, 
come individuate dalle norme vigenti.

I requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro 
mancanza comporta l’esclusione della domanda.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione 
della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alle amministrazioni procedenti per le necessarie verifiche e valutazioni.

Il Commissario può integrare tale elenco con successivo atto.

——— • ———
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ALLEGATO 2

TABELLA A
Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

Tipologia di danno Classi di superficie
netta mq

Costo convenzionale
euro/mq

di superficie netta

a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave

Fino a 2000 500

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 
5.000 450

Per superficie eccedente i 5.000 410

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzon-
tali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, 
un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di mi-
glioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai 
valori della Tabella C

Fino a 2000 70

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 
5.000 60

Per superficie eccedente i 5.000 50

c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori 
al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edifi-
cio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di 
miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, 
ai valori della Tabella C

Fino a 2000 40

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 
5.000 30

Per superficie eccedente i 5.000 20

d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle super-
fici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di 
almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri 
superiori al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, asso-
luti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e 
inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il 
recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 2000 300

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 
5.000 260

Per superficie eccedente i 5.000 230

e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle 
superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei 
nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori 
al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati 
cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 
L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della 
funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico.

Fino a 2000 370

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 
5.000 330

Per superficie eccedente i 5.000 300

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raf-
frescamento. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 
15%. In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino 
strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella. Per immobili con elevate caratteristiche 
tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore 
di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo 
convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 
e s.m.ei.. Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del d.lgs. 
n. 42/2004. Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai 
valori della Tabella è del 30%. Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato 
in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita. Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo 
smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita. Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del 
conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l’immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della 
parte produttiva, così da considerare l’immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno 
è incrementato dell’80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri ac-
quedottistiche, la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall’intervento, utilizzan-
do il prezzario regionale o altri prezzari disponibili.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da ri-

chiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, 
alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del 
Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino 
con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo 
e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista 
dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, 
al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi 
eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumen-
tati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante 
le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zona-
zione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati interventi di consolidamento 
del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva appro-
vazione della struttura proposta, che dovrà disporre l’entità dell’incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della 
proposta.
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TABELLA B
Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo con tipologie riconducibili a quelle di tipo residen-

ziale come ad esempio uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristi-
che fabbricati rurali destinati esclusivamente ad attività produttive.

Costo convenzionale euro/mq

Costo convenzionale
 euro/mq

Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E3 1.450

Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E2 1.250

Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E1 1.000

Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al Riferimento scheda AEDES E0 800

Danni diffusi, riconducibili al Riferimento scheda AEDES ai livelli B e C disciplinati dall’Ordinanza Commissa-
riale 370

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e 
raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.
Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a 

destinazione residenziale.
Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%.
Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.
Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche ( indi-

ce di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa 
vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%. In caso di danno ai fabbricati puntuali o 
diffusi senza crolli, anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai valori minimi della tabella.

Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d. lgs. 
n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 10 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 
136 del d.lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dalla normativa regionale.

Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Ta-
bella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per 
l’effettiva superficie demolita. 

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per 
l’effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno Nel caso di immobili collocati su terreni 

interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico 
incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle 
Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone 
la proposta di incremento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fon-
dazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della 
struttura preposta, che dovrà disporre l’entità dell’incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA C
Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle 

lettere B) e C) delle Tabelle A, D, E, F.
I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al 

progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari 
al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di par-
tenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l’intervento 
pari almeno al 60%. 

Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.
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TABELLA D

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini

Tipologia di danno Superficie 
netta mq

Costo convenzionale 
euro/mq

di superficie netta
a) Ricostruzione di stalla di altezza inferiore a 4 metri sotto 
trave 

Fino a 1.800 400

Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 360

Per superficie eccedente i 2.500 320

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici 
verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il re-
cupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di raffor-
zamento locale. Nel caso di un successivo intervento di mi-
glioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione 
del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.800 55

Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 45

Per superficie eccedente i 2.500 40

c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o 
orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il 
recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di raf-
forzamento locale. Nel caso di successivo intervento di mi-
glioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione 
del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.800 30

Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 20

Per superficie eccedente i 2.500 15

d)  Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% 
delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o 
danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti 
tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell’altezza, oppure 
significativi  cedimenti  in  fondazione,  assoluti  (superiori  a  10  cm 
e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 
0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per 
il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di migliora-
mento sismico

Fino a 1.800 220

Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 200

Per superficie eccedente i 2.500 180

e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo 
fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali 
o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti 
permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, 
o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppu-
re elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o 
differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due 
pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità 
dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico.

Fino a 1.800 270

Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500 250

Per superficie eccedente i 2.500 230

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico , vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla 
stessa. Sono esclusi impianti specifici: mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione.
Per stalle di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.
Per stalle con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici. 
In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino 
strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.
Per stalle con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche ( indice 
di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa 
vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 42/2004 e s.m. 
e .i.. il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del d. lgs. n. 42/2004.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva 
superficie demolita. 
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva 
superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella D e tale da richie-
dere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla 
valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Co-
mitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con 
miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o 
agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista 
dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, 
al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalen-
dosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati 
fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le 
procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni d.m. 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione 
sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del ter-
reno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione 
della struttura preposta, che dovrà disporre l’entità dell’incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.
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TABELLA E

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso

Tipologia di
danno

Superficie
netta mq

Costo 
convenzionale euro/mq

di 
superficie netta

a) Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto 
trave 

Fino a 1.000 450

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 
1.500 400

Per superficie eccedente i 1.500 370

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici ver-
ticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupe-
ro della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamen-
to locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento 
sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, 
ai valori della Tabella C

Fino a 1.000 60

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 
1.500 50

Per superficie eccedente i 1.500 40

c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o 
orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il 
recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di raffor-
zamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglio-
ramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del 
contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 1.000 30

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 
1.500 20

Per superficie eccedente i 1.500 10

d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino 
al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del 
capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spo-
stamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori 
al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, 
assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali 
(superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra 
due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità 
dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 1.000 270

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 
1.500 230

Per superficie eccedente i 1.500 200

e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo 
fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o 
il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti per-
manenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la 
plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure eleva-
ti cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali 
(superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che 
richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un 
intervento di miglioramento sismico.

Fino a 1.000 330

Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 
1.500 290

Per superficie eccedente i 1.500 270

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico , vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla 
stessa. Sono esclusi impianti specifici:, rimozione effluenti, alimentazione, ventilazione e riscaldamento.
Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.
Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici. 
In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino 
strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.
Per porcilaie con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche ( 
indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla 
normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva 
superficie demolita. 
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva 
superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella E e tale da richie-
dere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla 
valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Co-
mitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con 
miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o 
agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista 
dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, 
al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalen-
dosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati 
fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le 
procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione 
sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del 
terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva appro-
vazione della struttura preposta, che dovrà disporre l’entità dell’incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della 
proposta.
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TABELLA F

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento 
porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento.

Tipologia di 
danno

Superficie
 netta mq

Costo convenzionale 
euro/mq

di superficie netta
a) - Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave Fino a 1.000 500

Per superficie eccedente i 
1.000 e fino a 1.500 

450

Per superficie eccedente i 
1.500

410

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzon-
tali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, 
un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di mi-
glioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai 
valori della Tabella C

Fino a 1.000 70

Per superficie eccedente i 
1.000 e fino a 1.500 

60

Per superficie eccedente i 
1.500

50

c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferio-
ri al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edi-
ficio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di 
miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, 
ai valori della Tabella C

Fino a 1.000 40

Per superficie eccedente i 
1.000 e fino a 1.500 

30

Per superficie eccedente i 
1.500

20

d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle super-
fici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di 
almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri 
superiori al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, asso-
luti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e 
inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il re-
cupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 1.000 300

Per superficie eccedente i 
1.000 e fino a 1.500 

260

Per superficie eccedente i 
1.500

230

e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle 
superfici di chiusura verticali e/ orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei 
nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori 
al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati 
cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 
L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della 
funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico.

Fino a 1.000 370

Per superficie eccedente i 
1.000 e fino a 1.500 

330

Per superficie eccedente i 
1.500

30

Si intende l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico , vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di allevamento soli-
dali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: rimozione effluenti, riscaldamento, alimentazione e ventilazione.
Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.
Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici. 
In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino 
strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.
Per porcilaie con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche ( 
indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla 
normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva 
superficie demolita. 
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva 
superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella F e tale da richie-
dere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla 
valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Co-
mitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con 
miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o 
agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista 
dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, 
al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalen-
dosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.
Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati 
fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le 
procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione 
sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del 
terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva appro-
vazione della struttura preposta, che dovrà disporre l’entità dell’incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della 
proposta.
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardiain qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 30 luglio 2013 - n. 28
Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi 
in conto capitale ai sensi dell’art.3 del decreto legge 6 
giugno 2012 n.  74, convertito in legge con modificazioni 
nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui 
all’art.10, comma 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 
– Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze 
strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le 
imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 
2012

IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l’art. 107, comma 2°, lettera b) del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione Europea;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio 

nazionale della protezione civile» e s.m.i (in seguito L. 225/1992) 
ed in particolare l’articolo 5; 

Viste:
 − la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 
la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in con-
seguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova; 

 − la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per 
la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in con-
seguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che 
ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province 
di Reggio Emilia e Rovigo;

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nel-
la G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale i Presi-
denti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

•	sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;

•	sono stati incaricati di provvedere agli interventi di cui al 
medesimo decreto, operando con i poteri di cui al citato 
art.5, comma 2, della l. 225/92 (art.1, c. 4°);

•	hanno facoltà di «avvalersi per gli interventi dei sindaci 
dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal 
sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e 
programmazione degli interventi stessi» (art.1, c. 5°);

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell’art.9, comma 
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimen-
to degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal si-
sma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, 
Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito 
d.m. 1 giugno 2012);

Visto l’art.67-septies del d.l. n.  83/2012, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134 (in seguito DL 
83/2012), che prevede l’applicazione del d.l. 74/2012 anche ai 
comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, 
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umber-
tiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, 
San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta ove risulti l’esistenza 
del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici;

Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la 
necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento 
locale sugli edifici destinati ad attività di impresa che presenti-
no le caratteristiche strutturali definite dal comma 8, art. 3, del 
d.l.  74/2012 e, ai fini della prosecuzione delle attività, di conse-
guire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le mo-
dalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3;

Considerato che tali interventi di rafforzamento locale sono 
necessari, al fine di garantire l’espletamento da parte dei lavora-
tori delle attività in condizioni di sicurezza, anche ai fini di quanto 
previsto dal d.lgs. n. 81/200 e s.m.i., nonché al fine della ripresa 
dell’attività produttiva;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei costi sostenuti dal-
le imprese per gli adeguamenti strutturali delle unità produttive 
e/o delle sedi di svolgimento dell’attività economica necessari 

alla prosecuzione delle loro attività, prevedere modalità di so-
stegno attraverso il riconoscimento di un cofinanziamento per 
le spese effettivamente sostenute, anche sulla base di quanto 
previsto al comma 7, dell’art. 3 del d.l. 74/2012, che stabilisce 
che le asseverazioni dei tecnici saranno considerate ai fini del 
riconoscimento dei danni;

Visto il sopra citato d.l. 74/2012, che all’art. 3 comma 1, para-
grafo a) determina che il Commissario delegato può riconosce-
re un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione 
degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettiva-
mente subito; 

Visto il comma 13, art. 10, del d.l. citato 83/2012, con il quale 
sono state individuate risorse da destinare al finanziamento di 
interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti 
industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Emi-
lia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che 
la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri 
generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presi-
denti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e 
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art. 10 
del suddetto d.l. 83/2012, contenuta nel Verbale della riunione 
svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 
agosto 2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante «Riparto 
dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per 
il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche 
attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti 
industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le re-
gioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto» (in G.U. n. 45 del 
22 febbraio 2013), (in seguito d.p.c.m. 28 dicembre 2012), con 
cui si assegnano alla Regione Lombardia il 7,1% delle risorse 
complessivamente disponibili pari a Euro 78.750.000,00, si indivi-
duano i requisiti generali di ammissibilità delle imprese, le tipolo-
gie di spese ammissibili e si rimanda ad appositi provvedimenti 
dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Vene-
to, in qualità di Commissari delegati, per disciplinare le modalità 
operative di presentazione delle domande, di concessione dei 
contributi sulla base dell’ammontare massimo e dell’intensità 
delle agevolazioni erogate, nonché la liquidazione e la revoca, 
totale o parziale, dei contributi, così come le modalità di rendi-
contazione, monitoraggio e controllo sull’utilizzo delle risorse;

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. e conseguente-
mente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Di-
sposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 
pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera 
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l’art.3, comma 1–bis, del d.l. 74/2012, che dispone che 
gli interventi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 3 
non siano ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 32, comma 
1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, 
n. 163;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri operativi per la conces-
sione dei contributi secondo quanto previsto dall’art. 2 del citato 
d.p.c.m. 28 dicembre 2012;

Valutato di estendere la possibilità di presentare la domanda 
di cofinanziamento alle imprese dei territori eleggibili apparte-
nenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad ecce-
zione della sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca»;

Ritenuto che le suddette modalità debbano essere limitate al 
cofinanziamento degli interventi necessari ai fini degli adempi-
menti di cui al citato art.3, comma 8-bis, del d.l. 74/2012 e con-
seguentemente ne possano beneficiare le imprese le cui unità 
produttive e/o sedi siano ubicate nei territori dei comuni delle 
provincia di Mantova elencati nell’Allegato 1 al d.l. 74/2012;

Visto l’art.5-bis del sopra citato d.l. 74/2012, come modificato 
dall’art. 11, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede disposi-
zioni in materia di controlli antimafia;

Vista l’«Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 
e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 febbraio 2013 - n. 14Istitu-
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zione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 4 
dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013.»;

Vista la notificazione degli aiuti di stato n. SA.35413;
Visto l’art. 18 del citato d.l. 83/2012;
Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contribu-
ti, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;

Visto l’art. 6 del d.l. n. 43/2013 con il quale è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino alla data 31 dicembre 2014. 

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

Articolo 1 
Finalità e risorse

1. Al fine di sostenere le imprese insediate nelle aree colpite 
dal sisma e per favorirne la rapida ripresa delle attività, il Com-
missario delegato concede un contributo a fondo perduto per 
il rimborso delle spese sostenute per il conseguimento del certi-
ficato di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad 
attività produttiva, così come previsto dall’art.3, comma 8-bis del 
d.l. 74/2012.

2. Le risorse disponibili sono pari a Euro(1) 5.591.250. Le do-
mande sono finanziate, secondo i criteri fissati dalla presente 
Ordinanza;

Articolo 2 
Chi può richiedere il contributo

1. Possono richiedere il contributo le imprese appartenenti 
a tutti i settori di attività economica Ateco 2007, ad eccezione 
della sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» (si fa riferimen-
to esclusivamente al codice di attività prevalente, indicato dal 
certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, 
della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento), che:

A. abbiano un’unità locale e/o una sede operativa desti-
nataria dell’intervento, in uno dei seguenti Comuni della 
Lombardia(2): Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, 
Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Be-
nedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del 
Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma;

B. provvedano a rimuovere le seguenti carenze strutturali(3):
 − mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verti-
cali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 

 − presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non 
adeguatamente ancorati alle strutture principali;

 − presenza di scaffalature non controventate portanti 
materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvol-
gere la struttura principale causandone il danneggia-
mento o il collasso;

 − eventuali altre carenze e messa in sicurezza di carri 
ponte, macchinari o impianti.

2. L’impresa che presenta domanda di contributo sostiene tali 
spese in qualità di:

A.  titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell’immobile og-
getto dell’intervento;

B.  affittuaria dell’immobile oggetto dell’intervento, esclusiva-
mente nel caso in cui il contratto di affitto risulti in essere 
alla data di presentazione della domanda, sia stato stipu-
lato in data antecedente al 29 maggio 2012 e contenga 
una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o 
integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordi-
naria e straordinaria risultino a carico dell’affittuario; deve 
essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo 
copia del contratto di locazione e delle successive modifi-
che e integrazioni.

C.  titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), 
esclusivamente nel caso in cui il contratto risulti in essere 
alla data di presentazione della domanda, sia stato stipu-
lato in data antecedente al 29 maggio 2012 e contenga 
una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o 
integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le 
spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico 
dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve 

(1)  Risorse assegnate alla Regione Lombardia dal d.p.c.m. 28 dicembre 2012 di 
attivazione delle previsione di cui all’art. 10, comma 13 del decreto-legge, 22 
giugno 2012, n.83, “Misure urgenti per la crescita del Paese” G.U. n. 147 del 26 
maggio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n.134

(2)  Comuni elencati nell’allegato 1 del d.l. 74/2012
(3)  Carenze elencate all’articolo 3, comma 8 del d.l. 74/2012

essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo 
copia del contratto di locazione finanziaria valido e delle 
sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

3. L’impresa che presenta la domanda di contributo deve 
essere intestataria dei documenti di spesa delle imprese diret-
tamente esecutrici dei lavori o eventualmente di documenti di 
spesa emessi dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare 
ai fini del contributo in vece dell’impresa che presenta la do-
manda di contributo. In quest’ultimo caso l’impresa che pre-
senta la domanda di contributo, dovrà allegare ai documenti di 
spesa, emessi dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare 
ai fini del contributo, anche i documenti di spesa emessi dalle 
imprese esecutrici dei lavori, relative ai lavori effettuati sull’immo-
bile oggetto dell’intervento nei confronti del soggetto che ha 
sostenuto i costi;

4. Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della 
presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

A.  essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle 
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura;

B.  essere attive e non essere sottoposte a procedure di li-
quidazione (anche volontaria), fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure 
concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la 
data di presentazione della domanda;

C.  avere dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL;
D.  possedere una situazione di regolarità contributiva per 

quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 
confronti di INPS e INAIL; 

E.  rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in 
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 
e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative re-
lative alla tutela dell’ambiente;

F.  non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successi-
vamente non rimborsato o depositato in un conto bloc-
cato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissio-
ne Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola 
«DEGGENDORF»);

G.  non devono sussistere cause di divieto, sospensione o de-
cadenza previste dall’art. 67 del d.lgs. 6  settembre 2011 
n. 159 (Codice antimafia);

H.  non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai 
sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissio-
ne UE 244/2004.

Articolo 3 
Contenuto

1. L’agevolazione prevista nella presente Ordinanza consiste 
in un contributo a fondo perduto fino ad una misura massima 
corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, essere su-
periore ad Euro 200.000 per beneficiario, anche nel caso di inter-
venti su più immobili. 

3. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse 
assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima 
della presentazione della domanda e/o di disponibilità del be-
ne sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli inden-
nizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione 
del contributo previsto dalla presente ordinanza.

4. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili 
con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbli-
che amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle 
apposite notificazioni ai sensi dell’art.107.2 punto b del Trattato 
ad eccezione dei contributi erogati per le stesse finalità ai sensi 
dell’Ordinanza 13 del 20 febbraio 2012 e s.m.i..

5. In presenza di copertura assicurativa e/o altri contributi, il 
contributo di cui alla presente ordinanza è riconosciuto fino a 
un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi am-
missibili e gli indennizzi assicurativi e/o i contributi corrisposti; in 
tal caso il contributo di cui alla presente ordinanza, fatta salva la 
percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili prevista, 
può consentire la copertura del 100% del costo sostenuto per 
gli interventi.

6. Nel caso in cui il valore dei contributi concedibili alle do-
mande ammesse al contributo dovesse risultare superiore alle 
risorse finanziarie disponibili, i contributi saranno riparametra-
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ti proporzionalmente sulla base del numero delle domande 
ammesse.

7. Il contributo di cui alla presente Ordinanza viene concesso 
nell’ambito di una apposita notifica redatta ai sensi dell’articolo 
107.2.b del Trattato «Interventi destinati ad ovviare ai danni arre-
cati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012 
per Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto» (aiuto di Stato 
n.SA.35413 final), con riferimento agli interventi previsti all’interno 
dell’art.3 del d.l. 74/2012.

3.1 Interventi ammissibili
3.1.1.  Sono ammissibili gli interventi di miglioramento si-

smico relativi alle opere connesse all’eliminazione 
di una o più delle carenze di seguito specificate:
A.  mancanza di collegamenti tra elementi struttu-

rali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra 
questi ultimi;

B.  presenza di elementi di tamponatura prefabbri-
cati non adeguatamente ancorati alle strutture 
principali;

C.  presenza di scaffalature non controventate por-
tanti materiali pesanti che possono nel loro col-
lasso coinvolgere la struttura principale causan-
done il danneggiamento o il collasso;

D.  eventuali altre carenze fra cui quelle a carri pon-
te, macchinari o impianti.

3.1.2.  Sono ammissibili gli interventi realizzati dopo il 20 
maggio 2012 e conclusi entro il 10 dicembre 2013. 

3.1.3.  Non sono ammissibili gli interventi svolti su immobili 
costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed 
edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3.2 Spese ammissibili
3.2.1.  Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, 

le spese indicate per gli interventi, dovranno essere 
state pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012.

3.2.2.  Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali 
si presenta la richiesta di contributo, dovranno es-
sere coerenti con gli obiettivi e le finalità della leg-
ge(4) e quelle indicate nella presente Ordinanza e 
riguardare esclusivamente:
A.  opere connesse all’eliminazione delle carenze di 

cui al precedente articolo 3.1.1;
B.  spese accessorie e strumentali funzionali alla re-

alizzazione dell’intervento ed indispensabili per 
la sua completezza;

C.  le spese tecniche di progettazione, esecuzione, 
direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, 
comprese le eventuali spese per prove tecniche 
ed indagini diagnostiche in loco, nonché la spe-
sa relativa al rilascio del certificato di agibilità si-
smica provvisorio.;

D.  spese accessorie alla predisposizione della 
domanda di contributo quali ad esempio spe-
se di predisposizione delle perizie e spese di 
consulenza.

Il totale delle spese tecniche di cui ai precedenti punti C. D. 
saranno considerate ammissibili nel limite massimo del 10% del-
la somma complessiva delle spese di cui ai precedenti punti A. 
e B..

3.2.3.  Non sono inoltre ammesse a contributo le spese re-
lative a:
A.  interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui 

è esercitata l’attività lavorativa;
B.  acquisto di beni usati;
C.  manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, 

di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
D.  costi del personale interno: del personale dipen-

dente, dei titolari di impresa individuale, dei lega-
li rappresentanti e dei soci;

E.  spese generali, spese amministrative e spese di 
gestione quali ad esempio spese bancarie, inte-
ressi passivi spese di spedizione, di trasporto, di 
viaggio vitto ed alloggio;

F.  spese per IVA, bolli, e ogni altra imposta;

(4)   Articolo 3 del d.l. 74/2012, convertito con legge 122/2012

G.  spese per i contributi previsti dalle Casse di Previ-
denza relativi alle parcelle professionali.

3.2.4.  Le spese ed i relativi documenti di spesa inerenti gli 
interventi eseguiti dovranno essere stati emessi en-
tro la data di presentazione della domanda, pena 
la loro esclusione dal contributo e dovranno riferirsi 
a prestazioni, forniture o acquisti iniziati e conclusi 
entro la data di presentazione della domanda, pe-
na il non riconoscimento delle spese effettuate.

3.2.5.  Al fine del riconoscimento della loro ammissibilità, il 
pagamento delle spese dovrà essere avvenuto tra-
mite bonifico bancario/postale o altro mezzo di pa-
gamento idoneo a garantire la piena tracciabilità 
delle operazioni. Le quietanze dei documenti di spe-
sa dovranno avere data anteriore ai termini previsti 
al successivo articolo 7, comma 1, della presente 
Ordinanza.

3.2.6. L’avvenuto pagamento delle spese ammesse, è 
comprovato esclusivamente da bonifico bancario/
postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni con cui è stato paga-
to ogni singolo documento di spesa e dalla copia 
dell’estratto conto della banca o della posta dal 
quale risulti con evidenza l’avvenuto pagamen-
to. Non sarà accettata alcuna documentazione 
che comprovi solamente l’avvenuto ordine di 
pagamento.

Articolo 4
Come presentare la domanda

4.1. Come fare domanda di finanziamento
4.1.1.  La domanda di contributo, comprensiva dell’im-

posta di bollo, deve essere compilata – a pena di 
esclusione - tramite la specifica applicazione web, 
le cui modalità di accesso e di utilizzo sono dispo-
nibili sul sito internet www.sismamantova.regione.
lombardia.it. 

4.1.2.  La domanda di contributo deve essere firmata di-
gitalmente, pena l’esclusione, dal Rappresentante 
legale dell’impresa richiedente(5). 

4.1.3.  Al positivo completamento della procedura di pre-
sentazione della domanda, l’applicativo rilascerà 
al beneficiario una ricevuta dell’effettuata presen-
tazione della domanda. Al fine di stabilire la crono-
logia di ricevimento della domanda si terrà conto 
della data e l’ora in cui la stessa è stata protocollata 
sul suddetto applicativo.

4.1.4.  La domanda di contributo consiste in una dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto di-
chiarato nella domanda comporta le conseguen-
ze, anche penali, prescritte in caso di dichiarazioni 
mendaci.

4.1.5.  La guida all’applicativo web è disponibile sul sito 
internet della Regione Lombardia all’indirizzo: www.
sismamantova.regione.lombardia.it. In aggiunta sa-
rà possibile richiedere assistenza alla compilazione 
della domanda presso lo sportello «Spazio Regio-
ne» della Sede Territoriale di Mantova della regione 
Lombardia, Corso V. Emanuele, 12 - Mantova. 

4.2. Termini di presentazione delle domande.
4.2.1.  Le domande di contributo possono essere presen-

tate dal 19 settembre 2013, ore 9.30, al 16 Dicembre 
2013, ore 16.30.

4.3. Contenuto della domanda
4.3.1.  La domanda di contributo dovrà essere indicati, a 

pena di esclusione:
A.  il codice risultante dalla classificazione Ateco 

2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza 
l’intervento;

B.  l’indirizzo della sede/unità locale dove si sono 
realizzati gli interventi e il numero degli interventi 
per i quali si richiede il finanziamento;

(5)   Come previsto ai sensi del comma 1 lett a) dell’art.65 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n.82 e ss.mm. “Codice dell’amministrazione digitale”.  Al fine della 
compilazione e della presentazione delle domande e dei relativi allegati, 
i beneficiari dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un 
ente accreditato.

http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
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C.  il titolo di possesso dell’immobile (o degli immo-
bili) oggetto dell’intervento riferito all’impresa 
che presenta domanda di contributo;

D.  i dati identificativi dell’impresa richiedente;
E.  il numero di iscrizione al registro delle imprese 

presso la Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura;

F.  il prospetto analitico delle spese per ogni inter-
vento su cui l’impresa chiede il contributo;

G.  il termine iniziale e il termine finale degli interven-
ti, di cui al precedente comma 2 dell’articolo 3.1 
della presente Ordinanza;

H. l e coordinate bancarie (codice IBAN) dell’impre-
sa ai fini dell’erogazione del contributo;

I.  la sussistenza o meno delle seguenti condizioni:
 − presenza di coperture assicurative;
 − presenza di altri contributi per le medesime 
finalità;

 − pagamento parziale o totale delle fatture 
emesse da parte delle imprese esecutrici 
dell’intervento da parte di terzi;

 − importo del contributo ammissibile superiore a 
Euro 150.000.

J.  i recapiti del referente del progetto abilitato ad 
intrattenere i rapporti con la struttura commissa-
riale relativamente alla domanda presentata;

4.3.2.  Nella domanda di contributo l’impresa dovrà di-
chiarare, a pena di esclusione:
A.  la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per 

accedere ai contributi di cui al precedente arti-
colo 2 della presente Ordinanza nonché la pre-
senza dei requisiti dell’intervento di cui all’artico-
lo 3.1 della presente Ordinanza;

B.  la dichiarazione di aver ricevuto gli eventua-
li titoli abilitativi edilizi necessari per la realiz-
zazione dell’intervento rilasciati dal Comune 
competente;

C.  di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o depositato in 
un conto bloccato gli aiuti di che sono stati indi-
viduati dalla Commissione Europea quali illegali 
o incompatibili c.d. clausola «DEGGENDORF»;

D.  che non sussistono cause di divieto, sospensione 
o decadenza previste dalla normativa antimafia 
ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 6  settembre  2011 
n. 159 (Codice antimafia);

E.  che le imprese incaricate per lo svolgimento dei 
lavori di rimozione delle carenze strutturali, ove 
previsto(6), hanno presentato alla Prefettura com-
petente domanda di iscrizione negli elenchi di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
(cd. White List);

F.  che non sono stati ricevuti, né è stata presenta-
ta domanda per ottenere, per il medesimo in-
tervento, i finanziamenti previsti dall’Ordinanza 
n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i..

4.3.3.  Nell’ambito della domanda, a pena di esclusione, 
l’impresa dovrà attestare che:
A.  le spese indicate nel prospetto analitico riguar-

dano effettivamente ed unicamente i lavori pre-
visti dall’intervento ammesso a contributo;

B.  i titoli di spesa indicati nel prospetto analitico, so-
no fiscalmente regolari;

C.  i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
4.3.4.  Nell’ambito della domanda, a pena di esclusione, 

l’impresa dovrà sottoscrivere inoltre l’impegno a:
A.  restituire i contributi erogati in caso di inadem-

pienza rispetto agli obblighi previsti nella presen-
te Ordinanza, maggiorati degli interessi legali 
maturati;

B.  consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 
anni successivi alla erogazione del contributo;

C.  fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, 
ogni informazione ritenuta necessaria per il cor-

(6)  ai sensi dell’ art.5-bis del d.l. 6/6/2012 n.74 convertito con legge 1/08/2012 n.122.

retto ed efficace svolgimento dell’attività di mo-
nitoraggio e valutazione;

D.  non richiedere, per il medesimo intervento i contri-
buti previsti dall’Ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i..

E.  rispettare gli obblighi previsti dalla presente Ordi-
nanza al seguente articolo 9.1.

4.4. Documentazione da presentare allegata alla domanda
4.4.1.  La domanda di contributo, dovrà essere corredata 

dei seguenti documenti obbligatori:
a)  copia di un documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante dell’impresa 
richiedente;

b)  perizia giurata redatta, secondo lo schema ri-
portato in Allegato 2, da un tecnico abilitato, re-
golarmente iscritto al proprio Albo professionale, 
finalizzata ad asseverare:

 − il contenuto e le finalità dell’intervento;
 − la superficie dell’immobile, della porzione di 
immobile o degli immobili oggetto dell’inter-
vento di rimozione delle carenze strutturali;

 − la rispondenza delle opere realizzate all’elimi-
nazione delle caratteristiche strutturali(7); 

 − la congruità del valore delle spese sostenu-
te e indicate in domanda con gli obiettivi 
dell’intervento; 

c)  relazione tecnica-illustrativa degli interventi, che 
dovrà essere predisposta secondo lo schema 
riportato in Allegato 3, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante, che illustri:

 − le caratteristiche dell’impresa richiedente;
 − gli obiettivi dell’intervento; 
 − i risultati conseguiti e la loro coerenza e corre-
lazione con le finalità dell’Ordinanza;

 − un prospetto sintetico delle spese;
 − un prospetto riepilogativo delle imprese che 
hanno svolto gli interventi. 

4.4.2.  Alla domanda di contributo, qualora ricorrano le 
condizioni di seguito riportate, dovranno inoltre es-
sere allegati anche i seguenti documenti:
A.  nel caso in cui l’impresa richieda il contributo 

in qualità di titolare di un contratto di locazione 
che prevede a suo carico la manutenzione ordi-
naria e straordinaria, copia del contratto di loca-
zione in essere alla data del 29 maggio 2012 e 
delle sue eventuali modifiche ed integrazioni; 

B.  nel caso in cui l’impresa richieda il contributo in 
qualità di titolare di un contratto di locazione fi-
nanziaria che prevede a suo carico la manuten-
zione ordinaria e straordinaria copia del contrat-
to di locazione finanziaria in essere alla data del 
29 maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche 
ed integrazioni; 

C.  in presenza di copertura assicurativa:
 − copia della polizza assicurativa;
 − documentazione rilasciata dalla compagnia 
assicurativa attestante la copertura assicu-
rativa dell’immobile ed in particolare degli 
interventi di miglioramento sismico oggetto 
dell’intervento;

 − documentazione rilasciata dalla compagnia 
assicurativa attestante l’ammontare dell’in-
dennizzo assicurativo corrisposto per l’inter-
vento di miglioramento sismico effettuato.

D.  in presenza di altri contributi ricevuti per le stesse 
spese copia del provvedimento di concessione 
del contributo (o, ove non fosse ancora stato 
emanato il provvedimento di concessione co-
pia della domanda di ammissione al contributo 
presentata).

E.  nel caso in cui, tutti o parte dei documenti di 
spesa allegati, non siano stati emessi diretta-
mente da parte delle imprese esecutrici dei la-
vori, ma siano stati emessi da altri soggetti che 

(7)   Individuate dal comma 8 dell’art. 3 del d.l. 74/2012
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hanno sostenuto i costi in luogo del richiedente 
dovranno essere allegati anche i documenti di 
spesa emessi da parte da parte delle imprese 
esecutrici dei lavori nei confronti dei soggetti 
che hanno sostenuto i costi. 

F. Nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi il 
valore di Euro 150.000, è necessario allegare alla do-
manda le informazioni richieste per i nuovi controlli anti-
mafia introdotti dal d.lgs. n. 159/2011 e successive modi-
fiche e integrazioni verificabili e consultabili sul sito della 
Prefettura. 

Articolo 5 
Come vengono valutate le domande

1. La funzione di Responsabile del Procedimento come Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) è assunta dai due soggetti 
istituiti con Ordinanza n. 14 del 20  febbraio 2013 del Commis-
sario delegato relativi ai settori «Industria e Artigianato» e «Com-
mercio, Turismo e Servizi»(8).

2. Per la valutazione delle caratteristiche tecniche degli inter-
venti, della congruità dei costi, della coerenza degli interventi 
proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, i Respon-
sabili del Procedimento si avvalgono dei Nuclei di valutazione 
«Industria e Artigianato» e «Commercio, Turismo, Servizi», quali ar-
ticolazioni del SII per materia.

3. I nuclei di valutazione potranno inoltre avvalersi di supporto 
da parte di soggetti esterni per le attività di assistenza tecnica.

4. La società in house di Regione Lombardia, Finlombarda 
s.p.a. svolgerà per tutti i nuclei di valutazione, l’attività di istrut-
toria formale e svolgerà le funzioni di segreteria tecnica organiz-
zativa, istruttoria tecnica, monitoraggio e rendicontazione della 
spesa a supporto dell’attività dei Nuclei di Valutazione relativi a 
Industria e artigianato e Commercio, turismo e servizi.

5. La società in house di Regione Lombardia, Lombardia Infor-
matica s.p.a. svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII riguar-
do alla predisposizione e gestione dei sistemi informativi per la 
presentazione e gestione delle istanze di finanziamento e della 
successiva fase di rendicontazione delle spese.

6. La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti del be-
neficiario(9) o dell’intervento(10) comporta la non accettazione 
della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta do-
po la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente 
comunicata al Responsabile del procedimento per le necessa-
rie verifiche e valutazioni.

7. Qualora la documentazione risultasse parzialmente insuffi-
ciente o non chiara il Responsabile del Procedimento si riserva 
la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni o di respingere 
la domanda.

8. A pena di decadenza della domanda, le risposte delle im-
prese alle richieste di integrazione o chiarimenti devono perveni-
re al SII, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di invio 
delle richieste da parte del Responsabile del Procedimento.

Articolo 6 
Come viene comunicata l’ammissione della domanda

1. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presenta-
zione della domanda, con appositi atti, nei limiti delle risorse 
stanziate e - nel caso di domande ammissibili per un valore 
superiore alle risorse finanziarie(11) - riparametrando i contributi 
proporzionalmente sulla base del numero delle domande am-
messe, si provvederà:

A.  all’approvazione dell’elenco degli eventuali interventi 
ammissibili;

B.  all’approvazione dell’elenco degli interventi ritenuti non 
ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile 
verrà data specifica motivazione;

C.  agli adempimenti previsti in tema di pubblicazione degli 
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attri-
buzione di vantaggi economici(12).

Il termine precedente si intende sospeso qualora il Responsa-
bile del Procedimento riscontri la necessità di acquisire docu-
mentazione integrativa.

(8)   Come disciplinato dall’Ordinanza n.14 del 20/02/2013 del Commissario 
delegato.

(9)   Di cui all’articolo 2 della presente Ordinanza
(10)   Di cui all’articolo 3.1 della presente Ordinanza
(11)   Riportate nell’articolo 1 della presente Ordinanza.
(12)   Come previsto dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

2. Nelle medesime tempistiche, con appositi atti, si provve-
derà alla concessione dei contributi per gli interventi ritenuti 
ammissibili.

3. Nelle medesime tempistiche, il Responsabile del Procedi-
mento provvederà a comunicare gli esiti delle procedure trami-
te l’applicativo web ai beneficiari unitamente al Codice Unico di 
Progetto (CUP).

Articolo 7 
Come viene erogato il contributo

1. L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione al-
la presentazione di copia dei documenti di spesa, delle relative 
quietanze e del certificato di agibilità sismica provvisoria. 

I documenti di spesa dovranno riportare una descrizione 
chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l’imme-
diata riconducibilità delle stesse all’intervento agevolato. I docu-
menti di spesa ed il certificato di agibilità provvisoria dovranno 
essere consegnati secondo quanto verrà stabilito da appositi 
atti emessi dal SII.

2. L’erogazione avverrà attraverso bonifico bancario disposto 
a favore delle imprese beneficiarie sul conto corrente indicato 
nella domanda di contributo.

3. L’erogazione dei contributi avverrà entro i 30 giorni successi-
vi dalla data di ricezione della documentazione di spesa.

4. Nel caso in cui il valore dei contributi concedibili alle do-
mande ammesse al contributo dovesse risultare superiore alle 
risorse finanziarie disponibili, i contributi saranno riparametra-
ti proporzionalmente sulla base del numero delle domande 
ammesse. 

5. In caso di riparametrazione dei contributi per eccesso di 
domande, qualora venissero stanziate nuove risorse finanziarie 
o venissero accertate risorse derivanti da economie, tali risorse 
saranno redistribuite proporzionalmente ai beneficiari ammessi, 
sino alla concorrenza dei limiti massimi stabiliti dalla presente 
Ordinanza.

6. Qualora esauriti i termini di presentazione delle domande 
previsti dalla presente Ordinanza, si registrino risorse residue o in 
presenza di risorse aggiuntive, nel caso in cui i beneficiari am-
messi abbiano già ricevuto i contributi sino alla concorrenza dei 
limiti massimi stabiliti dalla presente Ordinanza, i termini potran-
no essere riaperti con apposita Ordinanza commissariale, dan-
done adeguata pubblicità.

Articolo 8 
Controlli, monitoraggio e valutazioni

8.1. Controlli
8.1.1.  Il soggetto deputato a svolgere l’attività di controllo 

è il SII, anche avvalendosi eventualmente di strut-
ture deputate a svolgere assistenza tecnica come 
Finlombarda s.p.a..

8.1.2.  Il SII svolgerà controlli a campione su un numero di 
beneficiari pari almeno al 5% dei contributi com-
plessivamente concessi. I controlli ed i sopralluo-
ghi ispettivi potranno essere svolti sia nella fase di 
istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione 
degli interventi, al fine di verificare ed accertare il ri-
spetto di quanto stabilito dall’Ordinanza.

8.1.3.  Il SII potrà, inoltre, effettuare, sia nella fase di istrutto-
ria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli 
interventi, approfondimenti istruttori e documentali 
e potrà chiedere copia di documenti riguardanti 
l’intervento agevolato o altra documentazione ne-
cessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei 
requisiti previsti nella presente ordinanza per l’am-
missibilità della domanda e per la concessione/
erogazione del contributo.

8.2. Monitoraggio e valutazione
8.2.1.  Il SII direttamente o eventualmente tramite soggetti 

esterni, svolge l’attività di monitoraggio finalizzata a 
verificare l’effettiva realizzazione degli interventi am-
messi a finanziamento ed il raggiungimento degli 
obiettivi previsti.
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Articolo 9 
Obblighi dei beneficiari,  

revoche e sanzioni, rinuncia al contributo
9.1. Obblighi

9.1.1.  I beneficiari del contributo sono tenuti a riportare 
su tutti i documenti di spesa riferiti a spese ritenu-
te ammissibili il Codice Unico di Progetto (CUP), 
comunicato all’impresa dal Responsabile del 
Procedimento.

9.1.2.  I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a tra-
smettere copia delle quietanze di pagamento dei 
documenti di spesa ed il certificato di agibilità prov-
visoria entro i termini definiti dal precedente articolo 
7, comma 1, della presente Ordinanza.

9.1.3.  I beneficiari del contributo sono tenuti a comuni-
care tempestivamente al Responsabile del Proce-
dimento, attraverso posta elettronica certificata, 
eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi 
legali e/o unità locali interessate alla realizzazione 
degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi 
successivamente alla presentazione della doman-
da e relativo ai requisiti soggettivi dell’impresa che 
possa determinare la perdita di taluno dei requisiti 
per l’ammissione al contributo.

9.1.4. Relativamente alle attività di controllo sopra indi-
cate i beneficiari del contributo sono tenuti a con-
sentire, ad agevolare e a non ostacolare, in qua-
lunque modo, le attività di controllo da parte dei 
soggetti preposti e a tenere a disposizione tutti i do-
cumenti giustificativi relativi alle spese ammesse a 
contributo. 

9.1.5.  I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, 
nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni in-
formazione ritenuta necessaria per il corretto ed 
efficace svolgimento dell’attività di monitoraggio e 
valutazione.

9.1.6.  I beneficiari del contributo sono tenuti a dare tem-
pestiva informazione dell’insorgere di qualsivoglia 
procedura amministrativa o giudiziale concernente 
gli interventi finanziati dal contributo;

9.1.7.  I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni 
utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin 
dal momento della presentazione della domanda;

9.1.8.  I beneficiari del contributo sono tenuti a restituire i 
contributi erogati in caso di inadempienza rispetto 
agli obblighi previsti nella presente Ordinanza.

9.2. Revoche e sanzioni
9.2.1.  Si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, 

dei contributi e al recupero delle somme eventual-
mente già erogate nei seguenti casi:
A.  in caso di esito negativo dei controlli o dei so-

pralluoghi ispettivi;
B.  qualora non siano rispettate le fattispecie previ-

ste in merito alla titolarità di possesso dell’immo-
bile oggetto dell’intervento;

C.  qualora la realizzazione dei lavori non risulti con-
forme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, 
alla relazione tecnica illustrativa dell’intervento 
ovvero alla perizia giurata;

D.  qualora si ravvisi, anche successivamente, che 
il beneficiario non abbia completato l’opera 
nel rispetto dei termini previsti dalla presente 
Ordinanza;

E.  qualora l’immobile non mantenga l’uso produtti-
vo per almeno due anni successivi al completa-
mento degli interventi indennizzati;

F.  qualora il beneficiario comunichi, con lettera sot-
toscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al 
contributo;

G.  qualora si verifichino fatti che siano contrari alle 
indicazioni contenute nella presente Ordinanza, 
intervenuti anche nei 3 anni successivi alla con-
cessione del contributo;

H.  in caso di dichiarazioni mendaci;
I.  mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso 

di beni in leasing;

J.  risarcimento dei danni in sede civile a favore del 
beneficiario per vizi originari dell’immobile, a se-
guito di definizione di contenzioso tra lo stesso e 
l’impresa costruttrice.

9.2.2.  I contributi erogati, ma risultati non dovuti saranno 
revocati e dovranno essere restituiti dall’impresa 
alla struttura del Commissario, maggiorati degli in-
teressi legali(13) maturati nel periodo intercorrente 
tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e 
quella di restituzione degli stessi. 

9.2.3.  Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, 
il Commissario.

9.3. Restituzione dei contributi
9.3.1.  In caso di rinuncia al contributo, la Regione provve-

derà alla revoca totale del contributo concesso e 
attiverà la procedura per il recupero delle somme 
già percepite dal beneficiario, maggiorate degli in-
teressi legali nel frattempo maturati.

Articolo 10 
A chi rivolgersi per informazioni

1. Le informazioni e la modulistica relative alla presente Ordi-
nanza sono disponibili sul sito internet www.sismamantova.re-
gione.lombardia.it.

E’ possibile inoltre avere informazioni tramite:
 − La Sede Territoriale della Regione Lombardia a Mantova – 
Corso Vittorio Emanuele, 12 - Mantova;

 − richiesta inviata alla casella elettronica: quesiti.sisma.im-
prese@regione.lombardia.it 

 −
Articolo 11 

Invio alla Corte dei Conti e pubblicazione
1. La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il 

controllo preventivo di legittimità; 
2. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta regi-
strazione da parte della sezione regionale di controllo della Cor-
te dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

(13)   Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall’art.1284 del codice 
civile, vigente alla data di esecutività dell’atto di revoca del contributo.

——— • ———

http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
mailto:quesiti.sisma.imprese@regione.lombardia.it
mailto:quesiti.sisma.imprese@regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l’apposito 
applicativo web disponibile sul sito internet www.sismamantova.regione.lombardia.it.

I seguenti documenti devono essere allegati in formato PDF alla procedura informatica per la richiesta di contributo:
1)  fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente;
2)  perizia giurata;
3)  relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione predisposti secondo lo schema previsto nell’Allegato 3;
4)  nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste 

per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sui 
siti delle Prefetture.

5)  in caso l’impresa detenga l’immobile in affitto o locazione finanziaria, copia del relativo contratto e delle sue eventuali modifi-
che o integrazioni.

Non potranno altresì essere erogati i contributi se non verranno trasmessi i seguenti documenti:
1) copia dei documenti di spesa per un importo pari al 100% delle spese sostenute.
2) copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pa-

gata ogni singolo documenti di spesa;
3) copia dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l’avvenuto pagamento dei documenti di spesa;
4) copia del «Certificato di agibilità sismica provvisorio»;

ALLEGATO 2

SCHEMA DI PERIZIA GIURATA
(singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento)

La perizia giurata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competen-
za, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:
1) Oggetto della Perizia Giurata e finalità dell’intervento;
2) Ubicazione dell’intervento;
3) Indicazione della esatta superficie dell’immobile o porzione di immobile interessata dall’intervento di rimozione delle carenze 

strutturali;
4) Descrizione delle caratteristiche dell’edificio e delle carenze strutturali rilevate con riferimento all’art.3, comma 8, del DL 74/2012, 

convertito in legge con modificazioni dalla legge 122/2012;
5) Documentazione fotografica;
6) Descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerente gli interventi attuati per la eliminazione delle criticità 

strutturali di cui al precedente punto 4, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei collegamenti e ancoraggi 
effettuati e al costo della mano d’opera impiegata nelle opere di rimozione delle carenze strutturali;

7) Congruità delle spese sostenute o previste rispetto agli obiettivi dell’intervento ed alle finalità dell’ordinanza;
8) Attestazione della conclusione di tutte le opere previste nell’intervento;
9) Conclusioni;
10) Formula di Giuramento;
11) Dati e firma del Tecnico.

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO 3

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(coerente con la perizia giurata del professionista)

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di contributo:
1) Elementi distintivi dell’impresa richiedente: 

− l’attività dell’impresa richiedente; 
− l’attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l’attività riferita al codice primario Istat 

Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle impre-
se presso la CCIAA); 

− il numero dei dipendenti; 
− l’importo del fatturato, del totale dell’attivo e del patrimonio netto riferiti all’ultimo bilancio approvato dall’impresa o all’ultima 

dichiarazione dei redditi presentata.
2) Descrizione e finalità dell’intervento. Tale sezione sarà pubblicata, come previsto dagli artt.26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 

(pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici).
3) Descrizione dei risultati degli interventi che si sono conseguiti alla data di presentazione della domanda, indicando la situazio-

ne aziendale anteriore agli interventi e descrivendo i miglioramenti raggiunti, questa sezione dovrà riportare l’importo comples-
sivo degli interventi svolti.

4) Elenco delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi utilizzati per lo svolgimento degli interventi.
5)  Descrizione analitica delle spese: breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (A-B-C-D) previste dall’Ordinanza con 

importi che dovranno essere coerenti con quelli riportati analiticamente (per singolo documento di spesa) nella domanda da 
compilare on line e per i diversi interventi finanziati.

6) Sintesi delle spese su cui l’impresa chiede il contributo secondo lo schema riportato di seguito.

SINTESI DELLE SPESE SU CUI L’IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO

Categoria  
di spesa Voce di spesa Totale costi su cui l’impresa chiede il 

Contributo (i.v.a. esclusa)

A.

Opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze di se-
guito specificate:
mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed ele-
menti strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguata-
mente ancorati alle strutture principali;
presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesan-
ti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale 
causandone il danneggiamento o il collasso;
eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o 
impianti. 

B. Spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell’inter-
vento ed indispensabili per la sua completezza.

C)

Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, ve-
rifica e ove previsto collaudo, comprese eventuali spese per prove 
tecniche e indagini diagnostiche in loco, nonché la spesa relativa 
al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio 

D)
Spese accessorie alla predisposizione della domanda di contributo 
quali ad esempio spese di predisposizione delle perizie e spese di 
consulenza 

TOTALE

Eventuali informazioni aggiuntive
…………………………………………………………………………………………………………………………………......................…………………
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