21

Anno XLIII – N. 117 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e
redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Martedì 21 maggio 2013

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
SOMMARIO
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 10 del 17 maggio 2013
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 136 al n. 156) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 157 al n. 160) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .
  .

  . 2
  . 3

Deliberazione Giunta regionale 14 maggio 2013 - n. X/122
Approvazione del programma di utilizzo delle risorse destinate a Regione Lombardia con decreto del Ministero della Salute
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione di strutture sanitarie
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell’art. 3 ter della legge 17 febbraio 2012
n. 9.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

  . 4

Deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2013 - n. X/142
Aggiornamento del piano di organizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2013/14 di cui alla d.g.r. IX/4493 .

 ..

  .

  . 37

Deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2013 - n. X/144
Determinazioni per l’attuazione di interventi e misure a favore dei genitori separati con figli minori, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 38

Deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2013 - n. X/147
Aggiornamento dei criteri per l’assegnazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi,
stabiliti con d.g.r. n. IX/4479 del 5 dicembre 2012 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  . 42

Deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2013 - n. X/149
Bando ”Distretti del commercio verso Expo 2015: il quinto bando distretti del commercio per un percorso di accompagnamento e promozione delle eccellenze e delle attrattività territoriali lombarde” - Incremento della dotazione finanziaria prevista dalla d.g.r. n. 4254/2012 - e sperimentazione interventi per attività commerciali interessate da lavori di pubblica utilità.  .

  .

  . 47

Deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2013 - n. X/150
“Misure straordinarie di supporto alle PMI mantovane colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”, determinazioni in merito
alla d.g.r. n. IX/3325 del 18 aprile 2012 – Rifinanziamento e rimodulazione delle risorse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

  . 48

Deliberazione Giunta regionale 17 maggio 2013 - n. X/151
Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della SS 36 .   .  .

  .

  . 51

 .

 .

 .

– 48 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 21 maggio 2013
D.g.r. 17 maggio 2013 - n. X/150
“Misure straordinarie di supporto alle PMI mantovane colpite
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”, determinazioni in merito
alla d.g.r. n. IX/3325 del 18 aprile 2012 – Rifinanziamento e
rimodulazione delle risorse
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:
• la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della
Commissione Europea recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata
dall’Obiettivo n. 2 in Italia»;
• la d.g.r. n. VII/7615 del 21 dicembre 2001 recante «Presa
d’atto dell’approvazione della Commissione Europea decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 – del Docup Obiettivo 2 2000 – 2006»;
• la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 che modifica la Decisione C (2878) del 10 dicembre 2001 recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione
Lombardia interessata dall’obiettivo n. 2 in Italia»;
• la d.g.r. n.VII/21192 del 24 marzo 2005 recante «Presa d’atto dell’approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP
Obiettivo 2 2000 – 2006 riprogrammato a seguito della
revisione di metà periodo»;
• la d.g.r. n. VII/8602 del 27 marzo 2002 «Doc.U.P. Obiettivo 2
2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione» e successive modificazioni;
Viste:
• la d.g.r. n. IX/3325 del 18 aprile 2012 «Presa d’atto della
comunicazione in Giunta del Presidente Formigoni avente ad oggetto: «Accordo di programma per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema del sistema
lombardo 2010 – 2015. Piano d’azione 2012»;
• la d.g.r. IX/3849 del 25 luglio 2012 «Misure straordinarie di
supporto alle MPMI mantovane colpite dal sisma del 20
e 29 maggio 2012: approvazione criteri attuativi della linea di intervento a sostegno della ricostruzione finalizzata
al ripristino degli edifici produttivi e alla riattivazione delle
attività economiche»;
• la d.g.r. n. IX/ 4073 del 19 settembre 2012 " Misure straordinarie di supporto alle imprese Mantovane colpite dal
Sisma del 20 e 29 Maggio 2012. Misura di sostegno per il
rilancio delle MPMI commerciali»;
• la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Mantova n. 112 del 29 settembre 2012 «Accordo di
programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo –Bando «Misure straordinarie
di supporto alle imprese mantovane colpite dagli eventi
sismici del maggio 2012»;
• la Determina del Dirigente dell’area Promozionale della
Camera di Commercio di Mantova n. 86 del 9 aprile 2013
<<Bando "Misure straordinarie di supporto alle imprese
mantovane colpite dagli eventi sismici del maggio 2012»
- approvazione graduatoria Misura C>>;
• la Determina del Dirigente dell’area Promozionale della
Camera di Commercio di Mantova n. 101 del 2 maggio
2013 <<Bando "Misure straordinarie di supporto alle imprese mantovane colpite dagli eventi sismici del maggio
2012» - approvazione graduatoria Misura A>>;
Rilevato che le graduatorie, di cui al precedente punto, sono
agli atti dei competenti uffici;
Rilevato che con la d.g.r. n. IX/3849 del 25 luglio 2012:
• sono stati di approvati i criteri attuativi della misura di sostegno alla ricostruzione nelle zone colpite dal sisma finalizzandola al ripristino degli edifici produttivi e alla riattivazione delle attività economiche;
• è stata affidata la responsabilità della misura al Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio e Reti distributive
della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi per
l’adozione degli atti conseguenti, riguardanti nello specifico il trasferimento delle risorse alla Camera di Commercio di Mantova, sulla base della preventiva condivisione
da parte della Regione del testo dell’avviso pubblico alle
PMI, nonché le verifiche sullo stato di avanzamento della
misura e il rapporto finale da trasmettere all’Autorità di
Gestione del POR FESR;

• sono

state destinate risorse finanziarie complessive pari
ad 6 ml€ per la citata misura di sostegno alla ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, finalizzata al ripristino degli
edifici produttivi e alla riattivazione delle attività economiche, assicurando la copertura finanziaria come segue:
−− 3 ml€ a valere sulle risorse provenienti dai rientri del Docup OB. 2 2000/2006, stanziate sul capitolo n. 5895 Missione 14, Programma 5, Titolo 2 del bilancio regionale
2012 e destinate alle MPMI con sede nei comuni colpiti
dal sisma e appartenenti alle aree obiettivo 2 Docup
2000-2006 individuate nell’allegato «2», parte integrante
e sostanziale del presente atto;
−− 3 ml€ a valere sulle risorse provenienti dai rientri della Lr.
35/96 art. 7 confluite nel FRIM e allocate presso Finlombarda s.p.a., destinate alle MPMI con sede nei comuni
colpiti dal sisma e non appartenenti alle aree obiettivo
2;
• è stata autorizzata Finlombarda s.p.a. all’utilizzo di 3 ml
€ delle risorse provenienti dai rientri della l.r. 35/96 art. 7
confluite nel FRIM ed al versamento della stessa somma
alla Camera di Commercio di Mantova per la realizzazione della misura;
Rilevato inoltre:
• che la citata misura è realizzata nell’ambito della collaborazione in essere con il sistema camerale lombardo, di
cui alla d.g.r. n. IX/3325 del 18 aprile 2012 (Asse 2 dell’Accordo camerale «Accordo di Programma per lo sviluppo
economico e la Competitività del sistema lombardo»);
• che nella seduta del 18 luglio 2012 la Segreteria Tecnica
dell'AdP «Competitività» sono state condivisi e approvati l'entità delle risorse finanziarie e i criteri attuativi della
misura;
• che la misura di supporto alle MPMI mantovane colpite
dal sisma è stata attivata dalla Camera di Commercio
di Mantova con Deliberazione n. 112 del 20 settembre
2012»;
Dato atto che permane il vicolo territoriale per le risorse obiettivo 2 Docup 2000-2006;
Dato atto che:
• quota parte delle risorse utilizzate sono riferite a pratiche di finanziamento che si concluderanno entro l'anno 2015 e che le risorse rinvenienti al 31 dicembre 2012
dai citati Fondi, rotativi e di garanzia, della misura 1.4 del
DOCUP Ob. 2 2000-2006 ad oggi restituite, accertate e riscosse a valere sul competente capitolo di entrata 6631
del bilancio regionale, ammontano a complessivi euro
2.870.518,71;
• tali risorse sono state reiscritte nel bilancio regionale 2013
a valere sul competente capitolo n. 5895 Missione 14, Programma 5, Titolo 2;
Rilevato che con la d.g.r. IX/ 4073 del 19 settembre 2012:
• è stata stanziata la somma di 1 milione di euro a supporto delle MPMI commerciali mantovane colpite dal sisma
per il rilancio del commercio delle zone terremotate nella
Provincia di Mantova (misura C);
• è stata affidata la responsabilità della misura al Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio e Reti distributive
della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi per
l’adozione degli atti conseguenti, riguardanti nello specifico il trasferimento delle risorse alla Camera di Commercio di Mantova;
Dato atto che con decreto n. 8325 del 26 settembre 2012 «Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Camera di Commercio di Mantova in attuazione della d.g.r. n. 4073
del 19 settembre 2012: misure straordinarie di supporto alle imprese mantovane colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Misure di sostegno per il rilancio delle MPMI commerciali» sono
state trasferite le risorse alla Camera di Commercio di Mantova;
Dato atto che:
• la Camera di Commercio di Mantova ha comunicato con
nota prot n. R1. 2013.0007322 del 19 aprile 2013 l’esito
dell’attività istruttoria sulle misure finanziate;
• che in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigente dell’Area Promozionale della Camera di Commercio
di Mantova con le Determine n. 86 del 9 aprile 2013 e
n. 101 del 2 maggio 2013 ha approvato rispettivamente
le graduatorie della Misura C e della misura A del bando;

Bollettino Ufficiale

– 49 –
Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 21 maggio 2013

•a

conclusione delle attività istruttorie sulla la misura C
sono state utilizzati Euro 353.457,76 a finanziamento di
tutte le domande ritenute ammissibili con un residuo di
646.542,24 €;
• per la misura A il numero di domande pervenute e il relativo ammontare di risorse richieste a contributo supera la
dotazione riservata con d.g.r. n. IX/3849 del 25 luglio 2012
per le aree obiettivo 2, per cui è richiesta la rimodulazione
delle risorse residue tra le misure e il rifinanziamento della
graduatoria come riportato in allegato 1 parte integrante
della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno di:
• autorizzare l’utilizzo dei residui dei 3.000.000,00 provenienti
dai rientri della l.r. 35/96 art. 7 e dedicate al finanziamento
del citato bando camerale, su tutti i comuni interessati dal bando indipendentemente dalla localizzazione in
aree ex obiettivo 2 Docup 2000-2006;
• utilizzare i residui della misura C pari a € 646.542,24 come
comunicati dalla CCIAA di Mantova, a favore di imprese
del commercio ammesse nella graduatoria della misura
A, mantenendo le caratteristiche presenti nell'avviso per
la determinazione del contributo;
Considerato che Finlombarda spa e Federfidi hanno provveduto a versare a Regione Lombardia complessivamente
2.552.000,00 (1.552.000,00 Finlombarda e 1.000.000,00 Federfidi) relativi alla somme «liberate» dal fondo rotativo e dai fondi di
garanzia al 31 dicembre 2012 finanziati con risorse DOCUP 20002006 di aree obiettivo 2;
Atteso che la somma di euro 2.552.000,00, aggiuntiva a
euro 2.870.518.71 presenti sul capitolo n. 5895 Missione 14,
Programma 5, Titolo 2 del bilancio regionale per un totale di
euro 5.422.518,71, è resa disponibile con d.g.r. di variazione di
bilancio;
Viste le Decisioni C(2012) 9853 e della Commissione Europea
relativa all’Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471
della Commissione Europea relativa all’Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
Rilevato che gli aiuti destinati a compensare i danni provocati
eventi sismici a norma dell’articolo 107 paragrafo 2 lettera B del
«Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea» (TFUE), sono
cumulabili con altri contributi, nel rispetto delle Decisioni della
Commissione europea di autorizzazione e nei limiti in esse contenute al fine di evitare sovra compensazioni;
Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto dell’esito delle istruttorie delle misure A e C
relative al bando «Misure straordinarie di supporto alle imprese
mantovane colpite dagli eventi sismici del Maggio 2012» finanziato con la d.g.r. n. IX/3849 del 25 luglio 2012, ed evidenziate
in allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, dal
quale risulta la necessità di:
• finanziare con risorse aggiuntive le domande pervenute;
• rimodulare le risorse sulla misura A tra il riparto fra Comuni
ex. Obiettivo 2 DOCUP 2000/2006 e i rimanenti Comuni;
• utilizzare i residui della misura C pari a € 646.542,24 come
comunicati da CCIAA di Mantova, a favore di imprese del
commercio ammesse nella graduatoria della misura A,
mantenendo le caratteristiche presenti nell’avviso per la
determinazione del contributo;
2. di destinare alla Misura A del citato bando risorse aggiuntive pari a 5.400.000,00 € da destinare alle MPMI con sede nei
comuni colpiti dal sisma e appartenenti alle aree ex obiettivo
2 Docup 2000-2006 che trovano copertura sul capitolo n. 5895
Missione 14, Programma 5,Titolo 2 del bilancio regionale così come integrato dalla d.g.r. di variazione di bilancio;
3. di utilizzare i residui della misura C pari a € 646.542,24 come comunicati da CCIAA di Mantova, a favore di imprese del
commercio ammesse nella graduatoria della misura A, mantenendo le caratteristiche presenti nell’avviso per la determinazione del contributo;
4. di autorizzare la Camera di Commercio di Mantova, in subordine ai punti 2 e 3, all’utilizzo della rimanenza delle risorse
provenienti dai rientri della l.r. 35/96 art. 7 e già assegnate al
bando con la d.g.r. n. IX/3849 del 25 luglio 2012, su tutti i comuni interessati indipendentemente dalla localizzazione in aree ex
obiettivo 2 Docup 2000-2006, a completamento della graduatoria sulla misura A;

5. di dare atto che l’utilizzo delle presenti risorse da parte della CCIAA di Mantova, e di quelle già destinate in precedenza,
sono compatibili con il finanziamento di eventuali opere oggetto di aiuto per la compensazione dei danni provocati da eventi
sismici a norma dell’articolo 107 paragrafo 2 lettera B del TFUE,
nel rispetto delle Decisioni della Commissione europea di autorizzazione e nei limiti in esse contenute, e che la stessa CCIAA si
impegna a fornire a Regione Lombardia ogni informazione utile
sui beneficiari del contributo e sulle relative spese ammesse a
finanziamento al fine di evitare sovra compensazioni sulle medesime opere oggetto di contributo;
6. di affidare al Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio,
reti distributive, tutela dei consumatori e attrattività territoriale
della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario l’adozione degli atti conseguenti, riguardanti nello specifico il trasferimento delle risorse alla Camera di Commercio di Mantova,
nonché le verifiche sullo stato di avanzamento della misura e
il rapporto finale da trasmettere all’Autorità di Gestione del POR
FESR;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente
all’allegato 1 , sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
sul sito www.industria.regione.lombardia.it.
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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ALLEGATO 1
MISURE STRAORDINARIE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE MANTOVANE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012” APPROVATO, NELL’AMBITO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L’ACCORDO DI
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E LE CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE
Esito delle Istruttorie sulle misure A e C e relativo rifinanziamento e rimodulazione delle risorse
Domande pervenute sulle misure A e C (Industria, Artigianato, Commercio)
Misura

A
A
C
Totale

Numero di domande
pervenute

area

Comuni ex Obiettivo 2
Comuni Non obiettivo 2
Tutti i Comuni

Contributo richiesto

377
13
62
452

Risorse DGR

11.243.255,67 €
277.380,10 €
353.457,76 €
11.874.093,53 €

Contributo ammesso e
non finanziato

Risorse disponibili

3.000.000,00 €
3.000.000,00 €
1.000.000,00 €

0€
2.722.619,90 €
646.542,24 €
3.369.162,14 €

8.243.255,67 €
0€
0€
8.243.255,67 €

Esito delle istruttorie sulle misure A e C al 2 maggio 2013
Misura

Domande pervenute

Domande ammissibili al
finanziamento

Domande finanziate al 2
maggio 2013

Domande ammesse ma non
finanziate

A

Comuni ex Obiettivo 2

377

349

84

265

A
C

Comuni Non obiettivo 2
Tutti i Comuni

13
62

10
59

Tutte le ammissibili
Tutte le ammissibili

0
0

Nota: l’ultima domanda finanziata al 2 maggio 2013 della Misura A “Comuni ex Obiettivo 2” risulta finanziata parzialmente per esaurimento risorse disponibili.
Risorse disponibili al finanziamento della graduatoria della Misura A
Misura
A
C

Risorse già assegnate al bando in AdP
Risorse residue da Misura A per comuni non obiettivo2
Risorse residue da misura C

Risorse rimodulabili
2.722.619,90 €
646.542,24 €

Rifinanziamento e rimodulazione sulla misura A
Risorse
Richiesta finanziaria
Finanziamento tramite risorse aggiuntive e rimodulazione delle risorse
Risorse aggiuntive regionali (rientri da Finlombarda e Federfidi)
Risorse residue da misura C
Risorse residue da Misura A per comuni non obiettivo2
Totale rifinanziamento e rimodulazione

Risorse
8.243.255,67 €

5.400.000,00 €
646.542,24 €
2.196.713,43 €
8.243.255,67 €

