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Seduta di Giunta regionale n. 50 del 18 febbraio 2014
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  1387 al 
n. 1389)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E 
CONTROLLI
AA01 - AVVOCATURA
(Relatore il Presidente Maroni)
1387 - INTERVENTO AD ADIUVANDUM DI REGIONE LOMBARDIA 
NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER L’AN-
NULLAMENTO DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 33 DELL’1 DICEM-
BRE 2012 DEL COMUNE DI BESNATE NELLA PARTE IN CUI PREVEDE 
E DISCIPLINA L’AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR20. NOMINA DEL 
DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL’AVVOCATURA 
REGIONALE (RIF. 59/2014)

1388 - PROCEDIMENTO PENALE N. 2537/90 R.G.N.R. - ACCETTA-
ZIONE OFFERTA DI RISARCIMENTO DANNI

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M133 - SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E VALORE 
DELLE PRODUZIONI
1389 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE REGIONALI 
PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E L’EDUCA-
ZIONE ALIMENTARE PER L’ANNO 2014 (ART. 12, L.R. 31/2008)
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D.g.r. 14 febbraio 2014 - n. X/1371
Promozione della cultura e percorso formativo inerenti la 
protezione civile per il triennio 2014/2016 - Standard formativi 
- Adeguamento organizzativo della scuola superiore di 
protezione civile (art. 4, l.r. 16/2004)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio 
nazionale della  protezione civile» e, in particolare, l’art. 12 
(Competenze delle regioni),  comma 1, ai sensi del quale 
sono demandate alle regioni anche i compiti  specificati 
all’art. 3, comma 3, come sostituito dalla lettera b- bis) del  
comma 1 dell’ art. 1, d.l. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo 
integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, 
concernenti l’organizzazione e  l’attuazione delle attività 
di protezione civile, ovvero di prevenzione e di  mitigazio-
ne dei rischi, perseguibili anche attraverso la formazione, 
la  diffusione della conoscenza della protezione civile e 
l’addestramento;

•	la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge-quadro in ma-
teria di incendi  boschivi» e, in particolare, l’art. 5 (Attività 
formative), comma 2, ai sensi del  quale è demandata 
alle regioni l’organizzazione di corsi di carattere  tecnico-
pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività 
di  previsione, prevenzione e lotta attiva inerenti gli incendi 
boschivi;

•	la legge regionale 22 maggio 2004, n.  16 «Testo unico 
delle disposizioni regionali in materia di protezione civile», 
con particolare riferimento all’art. 4 che, disciplinando le 
funzioni della Regione, prevede:

 − al comma 2, lettera f), la diffusione di una moderna 
coscienza di protezione civile, anche attraverso l’isti-
tuzione di corsi di formazione a tutti i livelli, per opera-
tori e cittadini, momenti di autoeducazione ed altre  
misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la 
popolazione;

 − al comma 2, lettera g), la cura dell’informazione e della 
realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 
professionale per il personale delle organizzazioni di 
volontariato di protezione civile;

•	il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'ar-
ticolo 1 della  legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tu-
tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», che 
impone, anche per gli operatori del sistema di  protezione 
civile, adeguati interventi di informazione, formazione e  
addestramento;

•	il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n.  9 «Regola-
mento di attuazione dell’albo regionale del volontariato 
di protezione civile» ed in particolare l’art.7, comma 3, il 
quale prevede espressamente che, nell'ambito del Siste-
ma Regionale di Protezione Civile, l'intervento alle attività 
operative sia consentito solo ai volontari che abbiano  
partecipato alle attività di formazione e di addestramento 
conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giun-
ta regionale;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. 14117 del 8 agosto 2003, con la quale è sta-
to affidato all’Istituto Regionale lombardo di Formazione 
(I.Re.F.) l’incarico per la realizzazione della Scuola Supe-
riore di Protezione Civile (SSPC) di  Regione Lombardia;

•	la d.g.r. n. 19616 del 26 novembre 2004, che ha approvato 
gli "Standard formativi in materia di protezione civile pro-
posti dalla Scuola Superiore di Protezione Civile";

•	la d.g.r. n. 4036 del 24 gennaio 2007 "Criteri per il ricono-
scimento delle attività della Scuola Superiore di Protezione 
Civile - Modifica alla d.g.r. n. 19616/2004";

•	la legge regionale 6 agosto 2010, n. 14, all’art.3, ha istituito 
l’Ente  regionale per la ricerca, la statistica e la formazione 
– in seguito denominato Éupolis Lombardia- Istituto Supe-
riore per la ricerca, la statistica e la formazione - e conte-
stualmente ha disposto, all’art. 4, la soppressione di I.Re.F; 

•	il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 
«Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione 
civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di 
Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta  pre-
vista dall’art.5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisio-
ne di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure 
contenute nel medesimo decreto»;

•	la d.g.r. n. 240 del 7 giugno 2013 "Approvazione dei requi-
siti sperimentali per la formazione di base dei volontari di 
protezione civile della Regione  Lombardia";

•	la d.g.r. n.  967 del 22 novembre 2013, di approvazione 
del Piano  Regionale delle attività di previsione, prevenzio-
ne e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 
2014-2016, contenente anche disposizioni in merito alla 
formazione degli operatori di antincendio boschivo, parte 
integrante del sistema di protezione civile, rinviando l’or-
ganizzazione dei corsi alla Scuola Superiore di Protezione 
Civile;

Considerato che:

•	il citato Decreto del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile -  Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 
2012 ha modificato l’assetto normativo di riferimento del 
volontariato e introdotto tipologie di scenari di rischio a 
cui deve fare riferimento la formazione dei  volontari di 
protezione civile;

•	le risultanze della sperimentazione di due momenti 
formativi organizzati dalla SSPC ad Agrate Brianza (MB) e 
a Montichiari (BS) tra settembre e ottobre 2013, secondo 
quanto disposto dalla citata d.g.r. n.  240/2013,  hanno 
permesso di definire nuovi standard formativi per i corsi 
base del volontariato di protezione civile;

Ritenuto che:

•	compito prioritario della Giunta Regionale è fornire ade-
guati strumenti per la formazione di quanti partecipano 
al sistema complesso della  protezione civile, rispondendo 
alle esigenze di adeguamento agli intervenuti aggiorna-
menti normativi e di conseguimento degli obiettivi di cui 
al Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, 
approvato dalla d.c.r. n.  78 del 9 luglio 2013,con parti-
colare riferimento ai Risultati  Attesi: 340 «Promozione del 
volontariato di protezione civile tra i giovani»; 342 «Forma-
zione di amministratori tecnici e cittadini e interventi  for-
mativi nelle scuole», declinato nelle Azioni: 342.1 «Percorsi 
formativi per il sistema di protezione civile» e 342.2 «Diffu-
sione della cultura di  protezione civile»;

•	la Scuola Superiore di Protezione Civile, attualmente af-
fidata ad Éupolis Lombardia, in forza della Convenzione 
Quadro sottoscritta in data 25 febbraio 2011, secondo lo 
schema approvato dalla d.g.r. n. 978/2010,  deve soddi-
sfare l’esigenza di formazione continua dei soggetti  di-
rettamente coinvolti nel sistema di protezione civile regio-
nale, ossia organizzazioni di volontariato, personale degli 
enti pubblici,  amministratori locali e liberi professionisti, sia 
mediante l’erogazione diretta di proposte formative sia 
provvedendo al riconoscimento a livello regionale delle 
proposte formative di enti esterni, verificatane la  confor-
mità agli standard formativi;

Tenuto conto che l’Esposizione Universale 2015 (EXPO 2015), 
classificata «grande evento» con d.p.c.m. del 30 agosto 2007 ai 
sensi dell’art. 5 bis, comma 5 del d.l. 343/2001, che si svolgerà 
principalmente nella città di Milano e nei comuni di Rho (MI) 
e Pero (MI) e che coinvolgerà tutto il territorio lombardo dal 1° 
maggio al 31 ottobre 2015, necessita di un programma mirato 
per la formazione e l’addestramento degli operatori del sistema 
di protezione civile;

Ritenuto, pertanto, necessario:

•	individuare linee di indirizzo:
 − per la promozione della cultura di protezione civile, in 
particolare  nelle scuole di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio lombardo;

 − per lo sviluppo di un piano triennale formativo in ma-
teria di  protezione civile, rivolto al sistema di protezione 
civile, anche ai fini  dell’evento EXPO 2015;

•	aggiornare, tenendo conto dell’esito positivo delle attività 
sperimentali  svolte, le richiamate disposizioni regionali in 
ordine agli standard  formativi, che si configurano quali 
elementi essenziali di riferimento per il  riconoscimento, da 
parte della SSPC-Éupolis Lombardia, dei corsi di  formazio-
ne organizzati da strutture pubbliche e private sul territorio 
di  Regione Lombardia;

Rilevata l’opportunità, rappresentata da Éupolis Lombardia, di 
adeguare l’organizzazione della Scuola Superiore di Protezione 
Civile, alla luce sia delle esperienze maturate nel corso del de-
cennio 2003-2013 nell’ambito della formazione, sia dell’evoluzio-
ne di scenari, norme, pratiche e strumenti operativi della Prote-
zione Civile; 
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Visti:

•	il documento predisposto dalla competente Direzione 
Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, con 
il supporto di SSPC- Éupolis Lombardia, della Consulta 
del Volontariato, di cui all’art. 9 bis della l.r. 16/2004, del-
le Province e del Corpo Forestale dello Stato, che, con-
formemente alle esigenze sopra evidenziate, contiene le 
seguenti  proposte:
 − promozione della cultura di protezione civile per il triennio 
2014- 2016, rivolta ai cittadini e in particolare ai giovani, me-
diante  percorsi informativi da sviluppare soprattutto nelle 
scuole, utilizzando metodi e strumenti divulgativi appro-
priati rispetto ai differenti livelli di scolarità;

 − percorso formativo, contenente le indicazioni sulla 
formazione obbligatoria, le tipologie dei corsi, le 
figure professionali e i ruoli ricoperti dagli operatori di 
protezione civile che si ritiene opportuno formare nel 
triennio 2014–2016, da declinare, con la tempistica 
e nei termini ivi stabiliti, in successivi piani annuali di 
SSPC-Éupolis Lombardia, concordati e approvati dalla 
competente Direzione  Generale Sicurezza, Protezione 
Civile e Immigrazione;

•	il documento proposto dalla SSPC-Éupolis Lombardia e 
condiviso dalla competente Direzione Generale, inerente 
la revisione degli standard formativi in materia di protezio-
ne civile per i corsi a vario livello; 

•	il documento predisposto da Éupolis Lombardia, d’intesa 
con la medesima Direzione Generale, con il quale, anche 
in ragione dei compiti già affidati ad I.Re.F. dalla citata d.g.r. 
14117/2003, vengono ridefinite le funzioni, in particolare per 
quanto riguarda l’attività  programmatoria, e le modalità or-
ganizzative della Scuola Superiore di Protezione Civile, che 
implicano il coinvolgimento della Direzione  Generale stessa;

Rilevato che le azioni previste dai suddetti documenti richiedono 
l’adozione di atti successivi, in particolare per quanto concerne la 
pianificazione annuale del percorso formativo e la costituzione del 
Comitato Tecnico Scientifico della SSPC-Éupolis Lombardia;

Ritenuto di demandare alla competente Direzione Generale 
l’eventuale modifica o integrazione dei documenti medesimi, 
limitatamente ad aspetti tecnici o organizzativi o, comunque, 
non modificativi dei contenuti fondamentali degli stessi;

Vagliati e assunti come propri i contenuti dei suddetti 
documenti;

Richiamata la d.g.r. 20 dicembre 2013, n. 1176 «Documento 
tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a 
legislazione vigente»- Piano di alienazione e valorizzazione de-
gli immobili – Programma triennale delle opere pubbliche 2014 
- Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e 
società in house» che, per le attività della Scuola Superiore di 

Protezione Civile, prevede lo stanziamento di € 200.000,00 per 
ciascuna delle annualità 2014-2015-2016, a valere sul capitolo 
7897 dei rispettivi bilanci;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente 
recepite ed approvate:

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della pre-
sente deliberazione:

a) l’allegato A «Promozione della cultura di protezione civile 
per il triennio 2014 – 2016»; 

b) l’allegato B «Percorso formativo triennale 2014-2016 per il 
sistema di protezione civile»;

c) l’allegato C «Standard formativi per il triennio 2014-2016»; 
d) l’allegato D «Scuola Superiore di Protezione Civile di Éu-

polis Lombardia: struttura e modalità organizzative»; 
2. di dare atto che la spesa per le attività della Scuola Supe-

riore di Protezione Civile, pari ad € 200.000,00 annui per il triennio 
2014-2016, trova copertura al capitolo 7897 dei rispettivi bilanci;

3. di demandare alla competente Direzione Generale Sicu-
rezza, Protezione Civile e Immigrazione:

a) l’adozione degli atti necessari per la realizzazione delle 
azioni previste dai documenti di cui al punto 1., in par-
ticolare per quanto concerne la pianificazione annuale 
del percorso formativo e la costituzione del Comitato Tec-
nico Scientifico della SSPC-Éupolis Lombardia;

b) l’eventuale modifica o integrazione dei medesimi docu-
menti di cui al punto 1., limitatamente ad aspetti tecnici o 
organizzativi o, comunque, non modificativi dei contenuti 
fondamentali degli stessi;

4. di dare atto che all’adozione degli atti di spesa a favore 
della Scuola Superiore di Protezione Civile provvederà il dirigen-
te competente, nell’osservanza degli articoli 26 e 27 del Decreto 
Legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e at-
tribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pub-
blici e privati;

5. di stabilire che i contenuti dell’allegato C alla presente deli-
berazione sostituiscono integralmente le precedenti determina-
zioni riguardanti gli Standard formativi in materia di protezione 
civile;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi 
allegati sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

7. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedi-
mento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legisla-
tivo 33/2013.

 II segretario: Marco Pilloni

——— • ———

ALLEGATO A

 PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

Premessa
Regione Lombardia intende sviluppare una serie di attività mirate a diffondere sensibilità e cultura di Protezione Civile.
Obiettivo del presente documento è proporre attività e progetti che potranno essere realizzati nel corso del triennio 2014 – 2016 per la 
scuola - dalle primarie all’università – e per i cittadini. 
Al centro dell’attenzione ci sono i giovani, una risorsa da educare per le conoscenze di  Protezione Civile, una risorsa da coinvolgere 
con contenuti e modalità appropriate (es. gioco, applicazioni informatiche, video, ecc.), una risorsa da valorizzare per il sistema di 
Protezione Civile lombardo.

Indice 
1. I GIOVANI E LA SCUOLA

1.1. Scuola Primaria (elementare)
1.2. Scuola Secondaria (medie e superiori)
1.3. Istituti universitari

2. EXPO 2015
3. IL CITTADINO E LA PROTEZIONE CIVILE

3.1 In fase di prevenzione
3.2 In fase di emergenza 

____________________________
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1. I GIOVANI E LA SCUOLA
La Protezione Civile, nella sua forma ideale e nella sua forma pratica soprattutto in Italia, vede nel volontariato una competenza 
specifica che rende ciascuno partecipante attivo in caso di emergenza ma, altresì, presuppone una consapevolezza dei cittadini 
di fronte ai rischi che corrono, che si concretizza in una competenza diffusa su pratiche di sicurezza individuali. In questa prospettiva 
una azione di promozione della cosiddetta cultura del rischio è funzionale sia al reclutamento dei volontari di Protezione Civile sia alla 
riduzione della vulnerabilità del Sistema Paese attraverso una progressiva e capace assunzione di responsabilità individuale. 

I destinatari naturali di queste iniziative di diffusione sono, ovviamente, i cittadini ma soprattutto i giovani con i quali intraprendere 
percorsi di formazione per sviluppare capacità di risposta alle emergenze e sono bacino naturale di reclutamento per il volontariato 
di Protezione Civile. Per tali motivi un’area di informazione e di educazione rivolta ai giovani riveste un particolare interesse nella 
programmazione formativa della Protezione Civile  regionale e della Scuola Superiore di Protezione Civile-Éupolis Lombardia (SSPC).

Già in questi ultimi anni sono state numerose le iniziative promosse dalla Scuola Superiore di Protezione Civile atte a favorire la 
divulgazione della cultura di Protezione Civile nelle scuole e tra i giovani, anche attraverso la formazione specifica dei volontari, oltre 
che per formare i giovani a comportamenti di auto-protezione e altre iniziative che hanno sviluppato strumenti specifici per “fare 
cultura” di Protezione Civile. 
Si tratta ora di mettere a sistema i progetti sviluppati rispondendo anche ad una domanda precisa che viene dal volontariato: 
associare alle competenze didattiche e comunicative utili ai volontari nelle scuole anche strumenti adeguati di supporto.

Sul piano metodologico e didattico la categoria “giovani” è ovviamente troppo ampia per essere considerata in maniera unitaria: 
pertanto l’indirizzo di Regione Lombardia si svilupperà assumendo come destinatari i giovani studenti del sistema educativo lombardo, 
elaborando metodologie e strumenti appropriati rispetto a differenti livelli di scolarità al fine di promuovere la Protezione Civile nella:

•	   Scuola Primaria (elementari) attuata di preferenza attraverso il gioco finalizzato a fare comprendere il rischio presente nelle 
attività quotidiane ed eccezionali, utilizzando l’attività motoria che può essere realizzata in classe, anche dagli insegnanti, per 
facilitare la percezione e la consapevolezza del rischio da parte degli alunni;

•	   Scuola Secondaria di primo grado (medie) che permette di promuovere competenze minime di auto protezione e Protezione 
Civile tra i ragazzi delle scuole, inserendo nell’ambito del gioco le prime competenze specifiche, anche con strumenti 
competitivi, e favorendo lo sviluppo della solidarietà come strumento di riduzione della vulnerabilità;

•	   Scuola Secondaria di secondo grado (superiori): i giovani delle Scuole Superiori sono un target particolarmente interessante 
per la PC perché possono raggiungere una maggiore consapevolezza dei rischi a cui sono esposti, adottando comportamenti 
di auto-protezione efficaci, e sono un bacino di potenziale reclutamento. In tal senso sono destinatari di particolare interesse 
delle attività di formazione che già possono delinearsi con finalità di formazione più specifica. Saranno importanti le modalità 
del come interagire con questa fascia di età, ponendo particolare attenzione al linguaggio e agli strumenti più idonei per 
entrare in relazione;

•	 Università: i giovani che hanno raggiunto la maggior età sono un bacino naturale di promozione e reclutamento della 
Protezione Civile; in questo caso l’azione di SSPC è orientata sia alla continuazione di attività di formazione di base con le 
finalità del grado di scolarità precedente sia alla informazione rispetto alle possibilità di partecipazione al volontariato di 
Protezione Civile.

Le attività indicate sono indirizzate sia agli studenti sia a docenti della scuola sia a volontari di Protezione Civile mirando a:
•	 informare e promuovere la sicurezza tra gli studenti; 
•	 informare e fornire strumenti adatti all’insegnamento della sicurezza fra i docenti;
•	 fornire strumenti adeguati per comunicare la sicurezza ai volontari.

Una cura particolare verrà posta nel consolidare i rapporti istituzionali con il mondo scolastico, sia nel livello di rappresentanza 
istituzionale (Ufficio Scolastico Regionale, Uffici Scolastici Provinciali), sia nelle reti locali di collaborazione con le Scuole presenti nei 
diversi territori lombardi, in modo che la tematica della gestione del rischio entri sempre più a integrare i curricula scolastici proposti.

Un utile strumento per diffondere la cultura della Protezione Civile tra i giovani viene inoltre individuato, così come già utilmente 
promosso dal mondo della Protezione Civile lombarda, nell’ampliare la visibilità delle esercitazioni, in modo da incentivare - in un 
modo diretto e coinvolgente - la partecipazione dei ragazzi e quindi anche la promozione del volontariato nelle nuove generazioni.

1.1 Scuola Primaria (elementare)
L’obiettivo principale del progetto è sviluppare la cultura della Protezione Civile anche tra le fasce più giovani di cittadini, a partire 
dalla scuola primaria arrivando poi a coinvolgere la scuola secondaria di primo grado. Il progetto, utile sia al mondo della scuola 
che agli operatori che lavorano nell’ambito della Protezione Civile, potrebbe essere fruibile agevolmente anche attraverso internet.

I contenuti veicolati dovranno essere caratterizzati da un linguaggio semplice e diretto, per approfondire nella maniera più efficace 
gli aspetti relativi al mondo della Protezione Civile, della conoscenza delle calamità naturali e antropiche, la loro gestione, ai modi e 
ai comportamenti corretti per prevenire eventuali criticità e per limitarne i rischi. 

Proposte 
Gioco simile a “Monopoli” che permette di promuovere competenze minime di auto protezione e Protezione Civile tra i ragazzi delle 
scuole (una iniziativa realizzata da SSPC che ha adattato alla realtà italiana il gioco proposto da Nazioni Unite; il prodotto realizzato 
sarà diffuso con i marchi che hanno autorizzato gratuitamente la licenza (UN – Unicef – Università Cattolica), oltre a quelli di SSPC e RL, 
favorendo al massimo la visibilità istituzionale.

Web app (o minisito) educativa sui comportamenti sicuri in situazioni di pericolo nello specifico Terremoti, Alluvioni, Frane e Incendi 
boschivi. Ogni situazione proporrà uno o più scenari interattivi per aiutare l’utente a riconoscerne la pericolosità e ad apprendere i 
comportamenti più corretti da tenere. Quanto imparato, poi, sarà testato attraverso un quiz a cui i destinatari dovranno rispondere. 
In caso di risposta corretta, gli utenti potranno esplorare lo scenario dove saranno messe in evidenza delle aree attive da visitare per 
approfondire l’argomento. L’applicazione potrebbe presentare delle pagine con numeri utili, procedure, elenco di cose da tenere 
in caso di emergenza, ecc.  La Web App dovrà essere realizzata in un formato che possa essere scaricabile dal maggior numero di 
market (Apple, Android, Windows, ecc.) e quindi fruibile comodamente anche su smarthphone e tablet.

Video/cortometraggio che favorisca il coinvolgimento del pubblico più giovane e contribuisca a formare una cultura di Protezione 
Civile attraverso la spiegazione e l’illustrazione dei comportamenti corretti da tenere durante le emergenze. Anche in questo caso, le 
situazioni di pericolo saranno costituite da terremoti, alluvioni, frane, incendi boschivi e un personaggio potrebbe accompagnare lo 
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spettatore nella conoscenza di tali rischi, spiegando i differenti comportamenti virtuosi a seconda dell’emergenza.
Allo stesso tempo il video, che può rivelarsi un mezzo adatto ad approfondire il sistema Protezione Civile, favorendone la conoscenza 
dell’organizzazione e il servizio di volontariato, potrebbe illustrare alcune regole generali  valide in qualsiasi circostanza. Il video, della 
durata pochi minuti, rappresenta uno strumento di comunicazione diretto e immediato che può essere facilmente condivisibile dagli 
utenti grazie anche all’utilizzo dei social network (Facebook, Twitter, YouTube), aumentando così il flusso di informazioni sulla Protezione 
Civile. Inoltre, avrà un linguaggio grafico immediato e accattivante adatto sia a un pubblico giovane, che adulto, dunque sarà uno 
strumento didattico utile alle classi scolastiche ma anche ai cittadini che potranno trovarlo online. Sarà infatti, riproducibile su pc, 
smartphone, tablet, ovunque e coinvolgendo, così, un numero sempre maggiore di persone.

Le proposte una volta prodotte potranno essere inserite nel sito di Regione Lombardia nell’area dedicata alla Protezione Civile. In 
questo modo, promuovendo il progetto digitale per la scuola, aumenteranno contemporaneamente gli accessi al sito regionale le 
cui sezioni potranno essere esplorate e conosciute dagli utenti. Anche la Scuola Superiore di Protezione Civile potrà inserire i prodotti 
tra gli strumenti didattici utilizzabili per esempio dai Volontari della Protezione Civile durante i corsi nelle scuole.  

In ultimo si propone di approntare mirate campagne informative presso le scuole attraverso:
•	 incontri con i Provveditorati scolastici e i dirigenti scolastici;
•	 mail dirette ai dirigenti scolastici di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio lombardo;
•	 contact center su un campione di insegnanti fidelizzati;
•	 riviste specializzate dedicate al mondo della scuola;
•	 siti web di Regione Lombardia e SSPC/Éupolis;
•	 pagine Facebook, ed eventuale pagina web con finalità social della Protezione Civile e relativo profilo Twitter;
•	 Profili Facebook e Twitter istituzionali (Lombardia Notizie).

1.2. Scuola Secondaria (medie e superiori)
I giovani delle Scuole Secondarie della Regione sono un target privilegiato dell’azione formativa del triennio 2014-16 in quanto 
costituiscono il bacino potenziale per lo sviluppo futuro della Protezione Civile. 
I giovani delle Scuole Superiori sono un target particolarmente interessante per la PC perché:
a) possono raggiungere una maggiore consapevolezza dei rischi a cui sono esposti, adottando comportamenti di auto-protezione 
efficaci; 
b) sono un bacino di potenziale reclutamento. 
Per quest’area si propone di avviare sia una percorso metodologico per formatori sia di elaborare strumenti specifici rivolti a questo 
pubblico con particolare attenzione alle nuove tecnologie. Il percorso sarà rivolto ai potenziali formatori (volontari di PC e/o insegnanti) 
per introdurre la materia nelle lezioni delle classi superiori. 
Le nuove tecnologie sono la via di accesso al pubblico di questa area demografica pertanto nell’ambito del corso si vuole sviluppare 
una specifica APP multimediale ludico educativa, da diffondere gratuitamente anche via rete, coinvolgendo nel progetto anche altri 
soggetti interessati. 

Le proposte di iniziative che seguono, seppure con modalità e risultati differenti rispetto alle due popolazioni di riferimento, hanno 
l’obiettivo di diffondere conoscenza di Protezione Civile e di promuovere il coinvolgimento attivo di queste fasce giovanili.

A. Secondaria di 1° grado – Volontario Junior di Protezione Civile
Destinatari
Possono aderire tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano la  scuola  media  inferiore  (Volontari  Junior).

Gli obiettivi:
•	 far  conoscere  la  cultura  della  Protezione  Civile  ai  giovani  in fascia  di  età adatta all’apprendimento;
•	 Insegnare alle giovani generazioni il senso civico, la conoscenza e il rispetto del territorio che li circonda;
•	 far conoscere le attività svolte dai Volontari esperti e non, e favorire l’integrazione con gli stessi, anche al fine di garantire un 

ricambio generazionale sempre più richiesto;
•	 Riuscire  a  creare  quel  rapporto  di  fiducia  e rispetto  che è alla  base  della Protezione Civile;

B. Secondaria 2° grado - Cadetti della Protezione Civile
Destinatari
Il progetto “Cadetti della Protezione Civile” propone un’azione mirata a coinvolgere i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole 
superiori.

Gli obiettivi:
•	 diffondere la cultura del Volontariato ai giovani che rientrano in una fascia di età con alta capacità di apprendimento;
•	 sviluppare una preparazione alla resilienza con formazione del carattere del giovane;
•	 coinvolgere i giovani nell’attività sociale al fine di evitare fenomeni di devianza minorile;
•	 iniziare un percorso formativo di base per attrarre i giovani verso la materia di Protezione Civile, con l’obiettivo alla maggiore età 

di assicurare il ricambio generazionale del volontariato.

C. Campi scuola
Al termine di ogni anno scolastico, gli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado potranno aderire al progetto “campi scuola”, 
dove verrà data loro la possibilità di mettere in pratica, senza compiti operativi, tutte le nozioni teoriche e pratiche recepite, con 
momenti di formazione di Protezione Civile da programmare e condividere con gli enti preposti. 

1.3 Istituti universitari 

Education vs. Recruiting
Il mondo giovanile che si avvicina alla Protezione Civile può essere suddiviso in due macroaree: pre-adolescenza e adolescenza, da 
un lato, maturità ed età adulta dall’altro. Mentre per quanto riguarda la prima fase vi è l’esigenza dello sviluppo di una cultura della 
Protezione Civile come parte integrante dell’educazione civica del giovane che non può esercitare forme di partecipazione operativa 
nei gruppi di Protezione Civile, nella seconda i giovani potrebbero essere sollecitati a prender parte attiva nel volontariato.
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All’interno di questa schiera di potenziali nuovi collaboratori è necessario, però, operare una distinzione in funzione del livello di 
formazione da questi raggiunta tra diplomati - che hanno concluso il proprio percorso di studi -  e futuri laureati. Si tratta di una 
distinzione che tende ad aumentare dagli anni immediatamente successivi alla maturità (19-25 anni) al periodo successivo in cui 
meglio vengono a dettagliarsi i profili occupazionali di questi soggetti (26-30 anni e oltre).

Vocazione del giovane volontario
L’approdo classico per quanti si affacciano per la prima volta al volontariato legato al “soccorso” - nel senso più generale del termine 
- è in prima battuta riferibile alle pubbliche assistenze, di cui Croce Rossa e ANPAS costituiscono la parte fondamentale, seguite dalle 
associazioni ad alto valore religioso o morale, ad esempio AGESCI, e solo tra le ultime opzioni compare la Protezione Civile. Le ragioni 
che porterebbero a tale scelta si possono racchiudere nei seguenti elementi: ad eccezione di eventuali interessi politico-religiosi, i 
giovani sono attratti dalla repentina realizzazione di interventi dissimili fra loro che comportano un intenso coinvolgimento personale 
e dall’appartenenza ad un gruppo elitario ben definito.

Per favorire l’inversione di tendenza si propongono le seguenti attività:
•	 costruire una serie di attività di Protezione Civile dedicata prevalentemente alla fascia del volontariato compresa tra i 20 e i 35 

anni per incentivare la costituzione di una rete inter-associativa di giovani volontari;
•	 partecipare alla giornata “Career Day”, “Open University” o simile organizzata da ogni università, con stand di Protezione Civile di 

Regione Lombardia; 
•	 aprire la Sala operativa regionale di Protezione Civile agli studenti universitari;
•	 aumentare il numero di esercitazioni e darne maggior visibilità sia all’interno del volontariato sia tra la popolazione coinvolta, 

possibilmente nelle zone più vicine a grandi complessi scolastici di istruzione superiore o nelle università;
•	 dimostrare interesse da parte delle istituzioni durante e al termine delle operazioni di Protezione Civile in cui giovani volontari si 

sono distinti per particolari meriti;
•	 indirizzare i giovani agli aspetti  della formazione del volontariato più consono alla fascia di età e per preparali alle specializzazioni 

in:
o esperti di Information & Communication Technologies;
o esperti di supporto psicologico e neuro-psichiatrico;
o esperti di logistica, organizzazione e gestione delle risorse;
o esperti di legge e delle politiche pubbliche;
o esperti di comunicazione e marketing territoriale;
o esperti di lingue straniere.
Il reclutamento di queste figure dovrebbe essere opportunamente pubblicizzato sia tra le associazioni e i gruppi di volontariato, sia 
all’interno delle università (in collaborazione coi rettori o le strutture di “Career Service”, ove presenti). Non si esclude, nel tempo, la 
fondazione di un’associazione di Protezione Civile inter-universitaria all’interno delle istituzioni accademiche più proattive.

2.  EXPO 2015 
La dimensione internazionale dell’evento, l’estensione territoriale, la durata, le autorità previste, l’alta affluenza di visitatori (14 milioni 
di italiani e 6 milioni di stranieri) impongono al sistema regionale di Protezione Civile di fare formazione ed informazione agli operatori 
che saranno coinvolti per sviluppare azioni di:
•	 prevenzione mirate all’individuazione dei rischi potenziali e all’evidenziazione delle vulnerabilità del sistema e delle infrastrutture, 

per definire i piani di Protezione Civile,
•	 gestione delle emergenze: per garantire prontezza operativa e coordinamento dell’intervento, attraverso una chiara catena di 

comando-controllo, rispettivamente per i profili politico-amministrativi e tecnico-operativi, affinché venga assicurata una unicità 
di direzione e comando. Regole d’ingaggio e procedure operative perfezionate e verificate anche attraverso un adeguato 
addestramento delle forze chiamate ad intervenire, considerando le problematiche connesse alla tipologia delle manifestazioni, 
alla loro durata e affluenza di pubblico che potrà raggiungere anche cifre particolarmente significative. 

La serie di eventi in programma tra maggio e ottobre 2015 non interesserà solamente l’area fieristica già pianificata, ma più in 
generale tutto il territorio regionale, sia per la sovrapposizione di manifestazioni alternative simili all’odierno “Fuori Salone”, sia per 
l’offerta turistica che si andrà ad affiancare alle attività commerciali.
Mentre per quanto concerne gli eventi ufficiali, che progressivamente verranno calendarizzati, la garanzia dell’ordine e della 
sicurezza potranno essere pianificati e organizzati con un certo anticipo e il dispiegamento delle risorse umane necessarie potrà 
essere programmato, altre tipologie di eventi spontanei (sempre più spesso, organizzati in rete e difficilmente monitorabili), così come 
flussi imprevisti di turisti, dovranno essere presidiati senza preavviso. In questi casi particolari – non infrequenti –, il volontariato di 
Protezione Civile, in collaborazione con le pubbliche assistenze sanitarie, potrebbe giocare un ruolo fondamentale in cui le altre 
strutture istituzionali del sistema di Protezione Civile (viste anche le ristrettezze della Spending Review) non potranno fornire una 
risposta tempestiva.

L’evento di Expo 2015 riguarda anche il livello di preparazione del volontariato di Protezione Civile che ad oggi non può soddisfare 
pienamente i requisiti per un effettivo supporto a quanti parteciperanno ad EXPO 2015, in particolare ai cittadini stranieri.
Il volontariato, oltre a svolgere necessariamente corsi di formazione ad hoc per potersi rapportare a questa tipologia di cittadini, potrà 
dotarsi di collaboratori di elevata estrazione educativa, possibilmente provenienti da corsi di studio universitari in cui la componente 
del marketing territoriale, dell’organizzazione e della gestione di eventi, delle lingue straniere e dei rapporti diplomatici o inter-
istituzionali sia prevalente.

L’attività formativa del 2014 sarà organizzata in moduli, ciascuno dei quali dedicato ad affrontare un aspetto specifico in relazione 
stretta col contesto di Expo 2015, al fine di condividere pratica e procedure. La struttura dei moduli sarà collaborativa (workshop) e 
ciascuno fornirà competenze specifiche. I contenuti dei moduli si potranno adeguare alle necessità che emergeranno dal tavolo 
regionale di governo di Expo 2015. 
Le attività formative riguarderanno ad esempio Workshop per responsabili e coordinatori dei gruppi e delle associazioni, Corsi per 
la condivisione delle iniziative verso Expo 2015 e un laboratorio/workshop indirizzato agli attori del sistema di Protezione Civile della 
provincia di Milano finalizzato a conoscere e condividere percorsi e pratiche comuni per le attività ordinarie e per quelle di gestione 
dell’emergenza.
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3.  IL CITTADINO E LA PROTEZIONE CIVILE 

Informare la popolazione è uno degli aspetti fondamentali nella formazione di una cultura di Protezione Civile. 

Nello specifico, per “comunicazione” si intende un processo attraverso il quale attori riconoscibili come parte del sistema “Protezione 
Civile” si rivolgono alla popolazione, con cui interagiscono in momenti diversi, utilizzando più canali e con differenti finalità.
Perché funzioni, e quindi arrivi al destinatario, la comunicazione dev’essere prima di tutto efficace: i nostri interlocutori non devono 
dimenticare quanto viene loro comunicato e, all’occorrenza, per esempio in caso di emergenza, devono saper mettere in pratica 
dei comportamenti corretti e utili. Una comunicazione può ritenersi tanto più efficace quanto più si dimostra semplice, sorprendente, 
concreta, credibile e coinvolgente. Dall’unione di questi ingredienti, si ottiene quell’efficacia che è immediatamente riconoscibile, 
soprattutto alla luce della molteplicità di effetti raggiunti o raggiungibili.

Una comunicazione efficace, realizzata attraverso più canali e in modo adeguato e convincente, è utile, prima di tutto, per far 
percepire alla popolazione la presenza costante e attenta della Protezione Civile non solo nel momento dell’emergenza ma anche 
in tempo di pace. 
Il modo migliore per affrontare un’emergenza dal punto di vista della comunicazione, infatti, è prevenirla. Non bisogna attendere 
l’emergenza per comunicarla, ma è importante anticiparla. La comunicazione riesce ad essere efficace solo in presenza di una 
strategia testata e consolidata nel tempo e con l’obiettivo di accompagnare, attraverso un’adeguata sensibilizzazione e informazione, 
una comunità nella gestione dell’emergenza.

Si tratta di un processo che prevede la creazione di un insieme di relazioni stabili e fiduciarie tra tutti i soggetti coinvolti, in modo da 
costruire un “ecosistema resiliente”. In Protezione Civile la resilienza è “la capacità di ogni comunità, consapevole di convivere con 
i rischi accettabili, di reagire in modo attivo ed integrato con le Autorità locali” (Galanti 2010). Un obiettivo che si può raggiungere 
attraverso la creazione, da un lato, di un sistema di previsione e prevenzione e, dall’altro, di relazioni stabili con tutti i soggetti del 
territorio che si occupano di Protezione Civile, per gestire poi in sinergia il momento dell’emergenza e il suo superamento.
Una comunicazione efficace è fondamentale, quindi, già nella fase di prevenzione in cui occorre veicolare messaggi relativi ai 
comportamenti corretti da seguire, sia per ridurre i rischi sia per affrontare il momento dell’emergenza, rispettando le peculiarità dei 
singoli territori. Inoltre, per sensibilizzare i cittadini sui temi di Protezione Civile, possono essere divulgati contenuti sulle attività di tutti gli 
operatori coinvolti, ad esempio attività legate alle singole esercitazioni.

Le funzioni che il Testo Unico del 2004 (lr 16/2004) definisce per la Protezione Civile regionale comprendono “l’assistenza al cittadino 
più immediata ed efficace possibile” e “l’integrazione sul territorio di tutte le forze disponibili per la gestione dell’emergenza”. Proprio 
partendo da tali considerazioni è necessario individuare un modello di comunicazione che permetta una linea diretta con il cittadino, 
per fornirgli le informazioni di cui ha bisogno in ogni fase: normalità, allerta, emergenza e post-emergenza. 

A questo proposito, IReR ha pubblicato nel novembre 2010, per conto della Protezione Civile di Regione Lombardia, la ricerca “Network 
per la comunicazione efficace con la popolazione per le emergenze di Protezione Civile”. Uno studio che ha individuato necessità 
e procedure per attuare una comunicazione efficace e ha offerto una panoramica del complesso mondo della comunicazione. 
Numerosi e nuovi sono gli strumenti che interagiscono al suo interno, che non si limitano ai soli mezzi d’informazione tradizionali 
costituiti da carta stampata, radio e televisione, ma che ora più che mai si sono allargati alla sfera dei social network.

Ormai i canali social rientrano a pieno titolo tra le fonti d’informazione. I cittadini digitalizzati li utilizzano costantemente e 
quotidianamente, e il loro contributo in occasione di determinate emergenze è risultato fondamentale. Sono nuove modalità di 
comunicazione a cui ora non si può rinunciare - come emerso nella giornata di studio organizzata dal Dipartimento di Protezione 
Civile a Roma lo scorso 15 novembre 2013 - nonostante comportino rischi legati alla veridicità delle informazioni veicolate e all’autorità 
delle fonti. Tali rischi si possono però limitare, purché siano sempre chiari strategia e obiettivi e si trovi un equilibrio tra le necessità 
evidenziate e i rischi a cui è possibile andare incontro.

Recentemente Lombardia Informatica ha realizzato un’analisi su tali temi. Tra le case history proposte rientrano anche il terremoto 
dell’Emilia (2012) e la recente alluvione in Sardegna, casi in cui i social network hanno ricoperto ruoli diversi. Nel caso dell’Emilia, 
l’evento è stato raccontato in diretta, nel momento in cui si è verificato, con aggiornamenti in tempo reale da parte degli utenti. 
Per quanto riguarda, invece, la Sardegna (2013) i canali social, oltre a “raccontare”, descrivere l’accaduto e veicolare le reazioni 
degli utenti, hanno svolto un ruolo prevalentemente di raccolta di esigenze e necessità da parte della popolazione colpita e di 
coordinamento degli aiuti.
Ciò che è emerso è che la conoscenza del “sistema” di Protezione Civile è fondamentale per gestire le emergenze, anche dal punto 
di vista della comunicazione: maggiore, infatti, è la conoscenza e le sinergie che si instaurano tra gli operatori “in tempo di pace”, 
migliore sarà la gestione delle relazioni nei momenti di criticità.
È possibile, dunque, ”governare” nuove modalità di comunicazione – che consentono una comunicazione sempre più diretta con 
il cittadino – attraverso l’individuazione di protocolli chiari e condivisi, senza però dimenticare i mezzi più tradizionali che meglio si 
adattano alla popolazione che ancora non è “tecnologicamente alfabetizzata” ma non si può trascurare.

3.1 In fase di prevenzione 

Questa è la fase in cui, in “tempo di pace”, si promuove una cultura di Protezione Civile per aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza, da parte della popolazione, di quei comportamenti virtuosi necessari, da un lato, a ridurre i rischi e, dall’altro, ad  
affrontare i momenti di emergenza.

Non si tratta di effettuare interventi “spot”, ma di creare processi di comunicazione che, sperimentati nel tempo, possano essere 
“collaudati” ed efficaci nei momenti di necessità, veicolando anche quei contenuti che, pur importanti per il cittadino, oggi risultano 
privi dell’appeal necessario a diventare patrimonio conosciuto e condiviso.

Per costruire tali processi Regione Lombardia perseguirà un modello di comunicazione che ha l’obiettivo di: 
•	 creare e diffondere una cultura di Protezione Civile, formando una corretta percezione del rischio, dei comportamenti “virtuosi” e 

delle istruzioni utili in caso d’emergenza;
•	 costruire un’identità forte ed essere riconoscibili, anche in rete (diffondendo i valori della Protezione Civile e contenuti di qualità 

e comprensibili da tutti);
•	 costruire processi di comunicazione interni ed esterni sempre e costantemente funzionali.  
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In quest’ottica, è fondamentale avvalersi di più strumenti, compresi i social network, ma prima di aprirsi a questa strada, è necessario 
avere a disposizione una pagina web con finalità social, ovvero un contenitore “flessibile” di informazioni funzionali per le fasi di 
normalità, allertamento, emergenza e post-emergenza. Uno strumento che favorisca l’interazione tra gli utenti e coinvolga tutti gli attori 
del sistema “Protezione Civile”, volontari compresi. 

Naturalmente, come anticipato, non bisogna dimenticare quella parte della società non digitalizzata che si serve ancora dei canali 
d’informazione tradizionali. L’utilizzo degli strumenti online non esclude quelli “offline”, appunto più tradizionali, anzi, si presuppone uno 
scambio costante e continuo tra i due canali. La pagina web con finalità social e i social network, infatti, saranno anche il mezzo per 
comunicare le iniziative da realizzare “offline”, come gli incontri con gli altri soggetti di Protezione Civile del territorio e le esercitazioni ai 
fini di prevenzione organizzate sul territorio, già veicolate dai media tradizionali come radio, televisione e carta stampata.

“Ambasciatori” della cultura di Protezione Civile sul territorio potrebbero essere proprio i volontari, parte fondamentale del sistema, 
che potranno avvalersi anche dei mezzi online per farsi promotori nei confronti di quella parte della cittadinanza “non digitalizzata”.

3.2 In fase di emergenza
In questo momento la comunicazione verso la cittadinanza in caso di eventi emergenziali avviene senza seguire specifici protocolli 
se non quelli eventualmente messi in campo dagli enti in qualche modo coinvolti negli eventi, come ad esempio i gestori delle 
infrastrutture, gli enti locali o le forze dell’ordine.

Queste comunicazioni vengono, inoltre, veicolate dai mezzi di informazione, con il concreto e ovvio rischio di comporre messaggi 
parziali e comunque redatti secondo logiche e fini non necessariamente coincidenti con quelli di chi è coinvolto nell’emergenza.

Si tratta di una fase vitale per quanto riguarda la comunicazione, sia dal punto di vista dei cittadini coinvolti che degli enti che vi 
operano. Le informazioni veicolate in questo momento rischiano di perdersi nella moltitudine di messaggi che vengono prodotti e 
contemporaneamente di perdere quella credibilità che costituisce una delle caratteristiche fondamentali della comunicazione.

La comunicazione, per essere uno strumento efficace di gestione della crisi, deve, in modo ancora più rigoroso rispetto a quanto non 
accada in un contesto di gestione ordinaria, soddisfare una serie di requisiti, dimostrandosi:
•	 tempestiva e il più possibile esaustiva
•	 continuamente aggiornata
•	 centralizzata per essere coerente
•	 il più possibile trasparente
•	 rivolta sia all’interno che all’esterno del sistema
•	 aperta all’ascolto

In questo caso i social network costituiranno un prezioso canale d’ascolto grazie alla possibilità di raccogliere, in tempo reale, la voce 
della popolazione, com’è successo nei già citati casi del terremoto dell’Emilia e dell’alluvione in Sardegna, grazie all’adozione di 
hashtag specifici. Tutti gli strumenti dovranno essere utilizzati in maniera coerente ed efficace, basandosi soprattutto su quei mezzi che 
consentono una comunicazione veloce ed efficace ed una copertura il più possibile capillare.

Come già detto, perché questo meccanismo sia valido sarà importante aver creato un ecosistema “in tempo di pace” che funzioni 
anche nel momento dell’emergenza e in cui la Protezione Civile svolga un ruolo riconoscibile dai cittadini, qualificandosi come 
coordinatrice delle comunicazioni.

La conoscenza dei mezzi di comunicazione, la padronanza delle tecnologie e dei protocolli di comunicazione che ad esse 
sottostanno (una comunicazione via Twitter è necessariamente diversa per tono e contenuto da una trasmessa in televisione o che 
ha la possibilità di essere georeferenziata) sono elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo della massima efficacia, che si 
traduce in un’informazione corretta, tempestiva e costantemente aggiornata verso il maggior numero possibile di persone. Con un 
modello di comunicazione che ha l’obiettivo di: 
•	 creare e diffondere una cultura di Protezione Civile, formando una corretta percezione del rischio, dei comportamenti “virtuosi” e 

delle istruzioni utili in caso d’emergenza;
•	 costruire un’identità forte ed essere riconoscibili, anche in rete (diffondendo i valori della Protezione Civile e contenuti di qualità 

e comprensibili da tutti);
•	 costruire processi di comunicazione interni ed esterni sempre e costantemente funzionali.  

Un modello di comunicazione che potrà essere realizzato attraverso:
•	 pagina web con finalità social, utilizzando ad esempio lo strumento del blog su Wordpress
•	 account su Twitter, che si è accreditato ormai come uno dei social network più utili in caso di emergenza, grazie agli #hashtag 

che consentono di linkare tutte le informazioni riguardanti un argomento specifico, agevolandone il monitoraggio. Rispetto ad 
altri social network risulta più immediato, permettendo un contatto diretto con gli “esperti”, importante sia in fase di quiete che di 
emergenza. Inoltre, Twitter può essere utilizzato per rilanciare contenuti specifici presenti nel contenitore delle informazioni e nel 
portale dei servizi che si sta realizzando.

•	 ulteriori canali social, come Facebook, Instagram e YouTube, in particolare per  il veicolo di immagini e video consigliati anche 
dagli utenti che trovano così una loro identità all’interno di questo processo;

•	 incontri con gli altri soggetti di Protezione Civile del territorio e le esercitazioni ai fini di prevenzione organizzate sul territorio, già 
veicolate dai media tradizionali come radio, televisione e carta stampata.

——— • ———



Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 21 febbraio 2014

– 10 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO B

PERCORSO FORMATIVO TRIENNALE 2014-2016 PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Premessa

Regione Lombardia propone un percorso formativo per il triennio 2014 – 2016 con l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze e com-
petenze utili ai soggetti appartenenti al sistema regionale di protezione civile.
Recenti norme demandando infatti alle regioni il compito di elaborare  adeguati piani formativi, di informazione e di addestramento 
per gli operatori.
Per meglio gestire la formazione regionale di protezione civile, viene introdotto uno strumento metodologico, sotto forma di matrice, 
che identifica per ogni soggetto appartenete al sistema di protezione civile: i percorsi di formazione, i ruoli, i livelli, la durata indicativa, 
i prerequisiti richiesti per l’accesso ai corsi anche ai fini della progressione verticale e dell’aggiornamento.

Indice

1. CONTESTO NORMATIVO E METODOLOGIA
2. FORMAZIONE DEI SINDACI
3. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3  DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.9/2010
4. MATRICE PERCORSO FORMATIVO 2014 - 2016

___________________________

1. CONTESTO NORMATIVO E METODOLOGIA

Regione Lombardia, con l’applicazione del Regolamento regionale n. 9 del 18 ottobre 2010 “Regolamento di attuazione dell’albo 
regionale del volontariato di protezione civile”, ha previsto per i volontari l’obbligo di partecipare, prima di qualsivoglia intervento in 
mansioni operative, ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regio-
nale (vedi art.7, comma 3).

Successive norme, quali il DM 13/4/2011 e il Decreto del Capo Dipartimento del 12/1/2012, hanno introdotto concetti relativi agli 
scenari di rischio, legandoli all’intervento e ai compiti del Volontariato di protezione civile e demandando alle regioni il compito di 
elaborare  adeguati piani formativi, di informazione e di addestramento. 
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina la modalità dell’operare in sicurezza, sottolineando l’imprescindibilità della formazione, quale pre-requisito 
necessario di un volontariato sempre più professionale, in quanto formato, informato e addestrato.

Anche in riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, Regione Lombardia ha elaborato un percorso formativo per il triennio 
2014 – 2016 con l’obiettivo di fornire ulteriori e adeguate conoscenze e competenze utili all’espletamento dell’intervento di protezione ci-
vile, unitamente ad un costante aggiornamento delle nozioni tecnico operative per meglio adattarsi al panorama in costante evoluzione.

La vision strategica per la formazione di protezione civile di Regione Lombardia per il triennio 2014 – 2016 è stata elaborata facendo 
riferimento alle seguenti considerazioni di fondo:

•	 la	Scuola	Superiore	di	Protezione	Civile	di	�upoli�	�o��ardia	�SSPC�	�a	or�ai	un	�a�a�lio	di	e�perienza	e	di	attivit�	 ra��Éupolis Lombardia (SSPC) ha ormai un bagaglio di esperienza e di attività rag-upolis Lombardia (SSPC) ha ormai un bagaglio di esperienza e di attività rag-
guardevole nel panorama nazionale. È  opportuno consolidare e valorizzare questi aspetti, integrandoli con la promozione di 
percorsi formativi innovativi, di elevata specializzazione e di aggiornamenti costanti nel tempo;

•	 la	revi�ione	de�li	�tandard	for�ativi,	per	l’ade�ua�ento	alla	�utata	realt�	e	alle	nuove	nor�ative	in	�ateria	di	protezione	
civile, permetterà: alla SSPC una  gestione più flessibile dell’offerta formativa e alle strutture riconosciute ad erogare corsi di for-
mazione; al sistema formativo lombardo di rispondere rapidamente alle domande emergenti; di  rendere omogenei i materiali 
didattici che saranno messi a disposizione degli enti per la realizzazione autonoma dei corsi, in coerenza con le linee stabilite 
da Regione Lombardia;

•	 i	due	punti	precedenti	conducono	alla	�i�te�atizzazione	della	offerta	for�ativa	in	un	percor�o	di	for�azione	�trutturato,	le	cui	
caratteristiche sono la modularità e la flessibilità;

•	 Expo	2015	è	una	realt�	c�e	coinvol�er�	inten�a�ente	il	territorio	re�ionale:	pianificare	un	avvicina�ento	for�ativo	e	operativo	
specifico all’evento, sotto il profilo della sicurezza e delle attività di protezione civile, è un’attività imprescindibile.

Il percorso formativo si sviluppa a partire da quattro esigenze chiave:
•	 or�anizzare	in	�odo	ar�onico	e	coordinato	le	e�i�enze	di	for�azione	di	�a�e	e	�peciali�tic�e,	per	i	�o��etti	c�e	concorrono	

al sistema di PC;
•	 �trutturare	dei	percor�i	a	step formativi successivi, identificando una “carriera” per il volontario;
•	 definire	ruoli	e	livelli	for�ativi	per	il	volontariato	di	protezione	civile;	1°	e	2°	livello	�peciali�tico,	3°livello	�e�tionale,
•	 prevedere	iniziative	di	for�azione	per	�li	operatori	appartenenti	a�li	enti	e	i�tituzioni	c�e	fanno	parte	del	�i�te�a	di	protezione	

civile.

2. FORMAZIONE DEI SINDACI

Il percorso formativo 2014 – 2016 include anche la questione estremamente importante della formazione del Sindaco - autorità locale 
di PC.
Regione Lombardia, nel corso del 2013, ha organizzato 12 seminari nelle Province lombarde per portare ai sindaci dati, informazioni, 
procedure utili per organizzazione a livello locale la prima risposta all’emergenza.
Da questa esperienza e da altri incontri organizzati a livello locale da alcune Province della Lombardia, è emersa la necessità di rive-
dere i contenuti e le modalità di coinvolgimento dei Sindaci ai corsi di protezione civile. 
Verranno quindi organizzate ulteriori iniziative formative e informative rivolte alla prima autorità di protezione civile (Sindaco), ponen-
do attenzione a temi e contenuti di primaria importanza come la responsabilità civile e penale del Sindaco; il piano di emergenza 
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comunale e l’informativa alla cittadinanza; le risorse e le competenze dell’Amministrazione comunale in materia di Protezione civile; 
la gestione e il corretto impiego del volontariato di Protezione civile; il sistema degli allertamenti; i centri di coordinamento delle emer-
genza (UCL, COC, COM, CCS, etc.) e la relativa attivazione secondo la catena di comando e controllo.
Verrà data priorità ai sindaci dei comuni dell’area Expo 2015, e successivamente ai comuni localizzati nelle aree più a rischio.

3. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3  DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.9/2010

I volontari di protezione civile iscritti all’Albo regionale sono circa 25.000.
Si stima che almeno il 20% di questi, pur avendo partecipato ad importanti emergenza ed esercitazioni che hanno permesso di ac-
quisire sul campo le principali nozioni in materia di protezione civile, non hanno ad oggi frequentato un corso base di protezione civile 
così come previsto dalla normativa vigente.
Per questi volontari si propone di seguito un percorso formativo di aggiornamento obbligatorio, ridotto in termini di ore rispetto alle 16 
previste per i corsi base di protezione civile. Un corso di aggiornamento che possa meglio indirizzare il volontario “esperto” nelle sue 
attività di protezione civile anche alla luce delle modifiche apportate nel corso di questi anni in generale alla normativa di protezione 
civile e in particolare al ruolo e responsabilità del volontariato di protezione civile.

L’applicazione del Regolamento regionale n.9 del 18 ottobre 2010, “Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di 
protezione civile”, ha imposto per i volontari l’obbligo di partecipare, prima di qualsivoglia intervento in mansioni operative, ad attività 
di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale (Rif.: art.7, comma 3).

I primi riferimenti formativi approvati dalla Giunta regionale si rintracciano nella D.g.r. del 02 luglio 1999, n.6/44003, “Integrazione alla 
delibera n.6/25596 del 28 febbraio 1997 - Istituzione elenco gruppi comunali e intercomunali di protezione civile”, dove viene descritto 
in dettaglio il programma didattico del corso base – obbligatorio - per iscriversi ai gruppi comunali e intercomunali di protezione civile.
In seguito, con D.g.r. 26 novembre 2004, n.7/19916, poi aggiornata con la D.g.r. del 24 gennaio 2007, n.8/4036, è stato approvato il 
documento tecnico che ha definito gli standard formativi dei corsi in materia di protezione civile per gli aspiranti volontari.

Da questo breve excursus normativo si evince il perché si rende necessario proporre, in via definitiva, una soluzione volta a regolarizza-
re i volontari iscritti ad un’organizzazione - prima dell’entrata in vigore del richiamato Regolamento - ma non formati e non addestrati 
secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.  E’ questo il caso, ad esempio, di volontari iscritti ad un’associa-
zione che non hanno partecipato ad un corso base in materia di protezione civile perché la normativa regionale, diversamente dai 
gruppi comunali ed intercomunali, non ne prevedeva l’obbligo.
Peraltro Regione Lombardia, richiamando i quesiti n. 28 e 18 formulati dalle Organizzazioni di volontariato nella Circolare interpretativa 
n. 2 del RR n. 9/2010, conferma che la formazione pregressa, così come l’esperienza acquisita sul campo, concorrono pienamente 
alle capacità operative di base del volontario  che possono pertanto considerarsi acquisite.
Quanto sopra premesso, tenuto conto dello status in cui si trovano questi volontari che pur hanno maturato negli anni di attività 
esperienze degne di attenzione, porta a proporre un aggiornamento formativo obbligatorio per legittimare la loro posizione  senza 
prescindere dal possedere alcuni requisiti minimi.

Ai volontari iscritti ad un’organizzazione di protezione civile prima dell’entrata in vigore del Regolamento regionale n. 9/2010 sprovvisti 
dei requisiti di cui all’art.7, comma 3 del citato Regolamento, per interventi in attività operative di protezione civile, è fatto obbligo di 
possedere almeno uno dei seguenti attestati di partecipazione ad attività di:
a) protezione civile autorizzate dal Dipartimento di Protezione civile ai sensi del DPR n. 194/2001;
b) soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi di protezione civile di cui   all’art.2 della L.225/1992 e s.m.i. e/o esercitazio-
ni/addestramenti di protezione civile risultanti da certificazioni rilasciate da Autorità di protezione civile (Sindaco, Prefetto, Provincia, 
Regione Lombardia, altre Regioni e/o Province autonome, Dipartimento della Protezione Civile); 
c) formazione e addestramento in materia di protezione civile documentati e certificati da enti diversi da quelli indicati nei punti a) e b).

Il possesso di almeno uno degli attestati di cui ai punti a), b) e c) da parte del volontario è dichiarato con nota sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’organizzazione a Regione Lombardia e alle Amministrazioni provinciali di competenza..

Entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione del presente documento, i volontari che non posseggono 
almeno uno degli attestati di cui sopra dovranno partecipare ad un aggiornamento formativo pena la decadenza dell’operatività.
I nominativi dei volontari di cui sopra dovranno essere trasmessi, a cura del Legale rappresentante dell’Organizzazione, alle Ammini-
strazioni regionali e provinciali di competenza entro e non oltre il termine di due mesi dalla pubblicazione della delibera di approva-
zione del presente documento. 

4. MATRICE PERCORSO FORMATIVO 2014 - 2016

Per meglio gestire la formazione regionale di protezione civile, viene introdotto uno strumento metodologico, sotto forma di matrice, 
che identifica per ogni soggetto appartenete al sistema di protezione civile: i percorsi di formazione, i ruoli, i livelli, la durata indicativa, 
i prerequisiti richiesti per l’accesso ai corsi anche ai fini della progressione verticale e dell’aggiornamento.
La matrice, di seguito riportata, rappresenta il fabbisogno formativo “ideale” costruito sulla base delle esigenze del volontariato e degli 
enti/istituzioni che a vario titolo concorrono nelle attività di protezione civile, delle esperienze pregresse dei corsi ad oggi effettuati, dei 
contributi e delle competenze delle Province.

La matrice non è da intendersi come “catalogo” dei corsi di formazione per il triennio 2014 – 2016, bensì come base di riferimento nelle 
cui maglie e definizioni si collocano le proposte formative necessarie allo sviluppo di una strategia formativa condivisa. 

È compito della SSPC, con il piano annuale, organizzare corsi di formazione coerenti con la matrice che di volta in volta rappresente-compito della SSPC, con il piano annuale, organizzare corsi di formazione coerenti con la matrice che di volta in volta rappresente-
ranno le esigenze cogenti della formazione in materia di protezione civile.

La struttura della matrice prende spunto dalle linee guida dell’Unione Europea in materia di formazione per la protezione civile (rif. 
Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013).
Al fine di facilitare la lettura e la comprensione dei contenuti rappresentati nella tabella “matrice percorso formativo 2014 – 2016”, si 
riporta di seguito uno schema a blocchi identificativo delle aree formative previste per il Volontariato. La spiegazione dettagliata della 
matrice è in fondo alla stessa. 
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FORMAZIONE TEORICA E PRATICA GENERALE DI BASE 
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A1‐1 

AGGIORNAMENTO 

A1‐2 

AGGIORNAMENTO 
ONLINE

A‐1 

CORSO BASE PER 
VOLONTARI 

A‐2 

CORSO SPECIALISTICO 

A2‐1 

LOGISTICO‐GESTIONALE 

A2‐3 

SOCCORSO NAUTICO 

A2‐5 

ANTINCENDIO BOSCHIVO 
AIB

A2‐2 

CINOFILI 

A2‐7 

NUCLEO PRONTO 
INTERVENTO 

A2‐8 

IMPIANTI TECNOLOGICI 
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COMUNALI E/O 
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COORDINATORE 
TERRITORIALE D’AREA 

Corsi specialistici di 1° e 2° livello

I numeri dei corsi derivano dal tipo di specializzazione contenuto nel Regolamento 
Regionale e vanno da A2‐01 ad A2‐09  

Il primo livello è caratterizzato dalla codifica a 2 cifre ad esempio A2‐50 
Antincendio 

Il secondo livello è caratterizzato dalla codifica a 3 cifre ad esempio A2‐500 
Antincendio Boschivo di interfaccia elicooperazione 
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Aspirante 
Volontario A0-01 4 INTRODUZIONE AL SISTEMA PC NESSUNO X -- -- -- 

FO=formazione 
ES=esercitazione 
GG=giorni 
FO=formazione 

Volontario A1-01 16 CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI A0 X -- -- -- 

Volontario A1-02 4 AGGIORNAMENTO CORSO BASE È necessario essere già iscritto in un organizzazione di 
volontariato ed essere operativo da almeno tre anni 
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A2-10 20 AREA ATTIVITA’ LOGISTICO - GESTIONALE A0+A1 X 1 GG 
FO+ES

1 GG 
FO+ES

OGNI ANNO 

A2-11 8 SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP) NELLE 
STRUTTURE EMERGENZE (ES. TENDOPOLI) A0+A1+A2 X 1 GG 

FO+ES
1 GG 

FO+ES OGNI ANNO 

A2-12 16 PREPARAZIONE PASTI E SOMM.NE A0+A1+A2 X
2 GG 

FO+ES
2 GG 

FO+ES OGNI ANNO 

A2-13 8 CUOCO CUCINA CAMPALE QUAL.PROF+A1 

A2-14 16 SEGRETERIA PER CAMPI A0+A1 -- X 2GG
FO+ES

OGNI ANNO 

A2-20 24 AREA  ATTIVITA’ CINOFILE QUAL.+A0+A1 X 2 GG 
FO+ES

2 GG 
FO+ES OGNI ANNO 

A2-30 24 ATTIVITA’ SUBACQUEE  E SOCCORSO 
NAUTICO 

QUAL.+A0+A1 X 2 GG 
FO+ES

2 GG 
FO+ES

OGNI ANNO 

A2-31 32 TECNICHE DI SICUREZZA FLUVIALE QUAL.+A0+A1+A2 

A2-40 24 AREA INTERVENTO IDROGEOLOGICO A0+A1 X 1 GG 
FO+ES

1 GG 
FO+ES OGNI ANNO 

A2-41 24 OPERATORE RISCHIO IDROGEOLOGICO 1 
(ALLUVIONE) A0+A1+A2-40 X 1 GG 

FO+ES
1 GG 

FO+ES OGNI ANNO 

A2-42 24 OPERATORE RISCHIO IDROGEOLOGICO 2 
(FRANE E SMOTTAMENTI) A0+A1+A2-41 -- X 1GG

FO+ES OGNI ANNO 

A2-43 24 TECNICHE FUNI E CORDE TECNICHE SPELEO 
ALPINISTICHE A0+A1+A2-40/A2-31 -- X 2 GG 

FO+ES OGNI ANNO 

A2-50 8-32 AREA ANTINCENDIO  A0+A1 X
1 GG 
FO+
ES

1 GG 
FO+
ES

OGNI ANNO 
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A2-51 24 ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA 
DI 1° LIVELLO A0+A1 X

1 GG 
FO+
ES

1 GG 
FO+
ES

OGNI ANNO 

A2-55 VEDI DLGS RISCHIO INCENDIO LIVELLO BASSO   
DLGS.10/3/1998 

A0+A1+A2-50 X 1 GG 
FO+ES

-- DLGS.10/3/199
8

A2-56 VEDI DLGS RISCHIO INCENDIO LIVELLO MEDIO    
DLGS.10/3/1998 A0+A1+A2-50 X 1 GG 

FO+ES -- DLGS.10/3/199
8

A2-58 VEDI DLGS
RISCHIO INCENDIO LIVELLO ALTO      DLGS 
10/3/1998 A0+A1+A2-50 -- X 

1GG
FO+ES

DLGS.10/3/199
8

A2-60 20 AREA TLC RADIOCOMUNICAZIONI A0+A1 X
1 GG 
FO+
ES

1 GG 
FO+
ES

OGNI ANNO 
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 A2-600 16 OPERATORE TLC DI 2° LIVELLO A0+A1+A2-60 X
1 GG 
FO+
ES

1 GG 
FO+
ES

OGNI ANNO 

A2-70 120 
AREA ATTIVITA’ NUCLEI DI PRONTO 
INTERVENTO di cui all’art.6 comma 2 Legge R.L. 
16/2004 

A0+A1 -- X 6 GG 
FO+ES OGNI ANNO 

A2-80 16 AREA IMPIANTI E SERVIZI ESSENZIALI  A0+A1 X 1 GG 
FO+ES

1 GG 
FO+ES OGNI ANNO 

A2-810 8 IMPIANTI E SERVIZI IDRAULICI SPECIALISTI QUAL. PROF. 
+A2-10 

-- X 2 GG 
FO+ES

OGNI ANNO 

A2-820 8 IMPIANTI E SERVIZI ELETTRICI SPECIALISTI QUAL. PROF. 
+A2-10 -- X 2 GG 

FO+ES OGNI ANNO 

A2-90 16 AREA ATTIVITA’ EQUESTRI QUAL+A0+A1 X
1 GG 

FO+ES
1 GG 

FO+ES OGNI ANNO 

A2-100 16 AREA OPERATIVA A SUPPORTO DELLE 
SPECIALIZZAZIONI PREVISTE DAL R.R. 9/2010 A0+A1+A2

A2-101 16 OPERATORE C.M.PROVINCIALE A0+A1+A2 -- X 
3 GG 

FO+ES OGNI ANNO 
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A2-102 16 OPERATORE C.M. REGIONALE A0+A1+A2 -- X 
3 GG 

FO+ES
OGNI ANNO 

A2-103 32 CORSO TAGLIO ED ESBOSCO A0+A1+A2 -- X 1 GG 
FO+ES

OGNI ANNO 

A2-104 16 CATTURA IMENOTTERI  E BONIFICA A0+A1+A2 -- X -- AGGIORNAMENTO 
OGNI 2 ANNI 

A2-105 8-32 OPERATORE ATTREZZATURE  COMUNI A0+A1 X 1 GG 
FO+ES

1 GG 
FO+ES

OGNI ANNO 

A2-106 8-32 OPERATORE ATTREZZATURE 
SPECIALISTICHE A0+A1+A2 X 2 GG 

FO+ES
2 GG 

FO+ES
OGNI ANNO 

A2-107 16 ELICOOPERAZIONE  IN  ATTIVITA’ DI 
PROTEZIONE CIVILE 

A0+A1+A2 -- -- X AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A2-108 8 CONDUTTORE MEZZI DI SOCCORSO C.d.S. 
177 A0+A1+PATENTE -- X 2 GG 

FO+ES
AGGIORNAMENTO 

OGNI ANNO 

A2-109 12 
CORSO CONDUTTORE MEZZI SPECIALI es. 
Operatore Gru A2-109-A A0+A1+PATENTE -- X 

2 GG 
FO+ES

AGGIORNAMENTO 
OGNI ANNO 

A2-110 16 ISTRUTTORE GENERICO E DI SPECIALITA’ A0+A1+A2 -- -- X AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A2-500 16 ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA 
ELICOOPERAZIONE 

A0+A1+A2-51 -- -- X OGNI ANNO 

A2-510 24 ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA 
2° LIVELLO A0+A1+A2-51 -- -- -- DOPO 3 ANNI  DI 

PRIMO LIVELLO 

Vo
lo

nt
ar

io
 3

° l
iv

el
lo

 
ge

st
io

na
le

Caposquadra
A3-10 16 CORSO CAPOSQUADRA A0+A1+A2 -- -- X AGGIORNAMENTO 

OGNI DUE ANNI 

A3-20 24 CORSO CAPOSQUADRA ANTINCENDIO 
BOSCHIVO (CSQ) 

A0+A1+A2-51 o A2-
52 o A2-500 -- -- X AGGIORNAMENTO 

OGNI DUE ANNI 

Coordinatore A3-40 16 CORSO COORDINATORE DI ORGANIZZ.VOL. A0+A1+A2+A3-10 -- X -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

Coordinatore A3-50 16 
CORSO COORDINATORE D’AREA 
TERRITORIALE A0+A1+A2+A3-10 -- -- X AGGIORNAMENTO 

OGNI DUE ANNI 

Volontario A3-55 8 VOLONTARIO ESPERTO TESTIMONIAL A0+A1 ESPERIENZA PLURIENNALE STORICA DEL SNPC 
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Formatore
1°livello  

Base 

A4-10 16 ATTIVITA’ SCUOLE ELEMENTARI A0+A1 -- X -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

Aggiornamento e certif. 
ogni 2 anni 

-- 

A4-20 16 PROGETTAZIONE CORSI BASE A0+A1 -- -- X AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

Formatore
2°livello 

specialistico 

A4-30 16 ATTIVITA’ SCUOLE SUPERIORI A0+A1 -- -- X AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A4-40 8 ATTIVITA’ SKILL TRANINIG WEB-ONLINE QUAL.PROF. X -- -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A4-50 8 ATTIVITA’ E-LEARNING WEB-ONLINE QUAL.PROF X -- -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A4-60 8 PROGETTAZIONE CORSI SPECIALISTICI QUAL.PROF. X -- -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

Coordinatore AIB 
DOS A5-500 72 ANTINCENDIO BOSCHIVO DOS A0+A1+A2-51+A3 -- -- -- DOPO 4 ANNI DI 

PRIMO LIVELLO 

Istruttore
Sicurezza A5-100 16 ISTRUTTORE SICUREZZA EX DLGS 81/2008 QUAL.PROF. X -- -- -- 

Corsi SPOT 
di

Specializzazione

COMUNI
PROVINCE
REGIONE

ENTI
PREFETTURE

A5-10 Vedi direttiva 
EU-CMIC

CORSO CMIC (COMMUNITY MECHANISM 
INDUCTION COURSE) 

QUALIF. ALTA 
SPECIALIZZ. -- X -- AGGIORNAMENTO 

OGNI DUE ANNI 

A5-20 Vedi direttiva 
EU-PC

CORSO INTERVENTI INTERNAZIONALI – 
MODULO G.U.E. 29 LUGLIO 2010 A0+A1+A2 -- -- X AGGIORNAMENTO 

OGNI DUE ANNI 

A5-30 8-32 CORSO ATTIVITA’ GRANDI EVENTI 
INTERNAZIONALI 

A0+A1+LINGUA X 2 GG 
FO+ES

--- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A5-40 8-16 CORSO ASSISTENZA MAXIEMERGENZE A0+A1 -- -- X AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A5-50 8-32 INFRASTRUTTURE CRITICHE A0+A1+A2 -- X -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A5-60 8-32 SALA OPERATIVA  

A5-61 8 RADIOCOMUNICAZIONI TLC 1° LIVELLO A0+A1 X -- 1 GG 
FO+ES

AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A5-62 16 SEGR.  AREE ACCOGLIENZA E SALE OPERAT. A0+A1 -- -- X AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 
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A5-63 16 
CORSO GESTIONE FUNZIONI SALA 
OPERATIVA (METODO AUGUSTUS E UCL) A0+A1 -- -- X AGGIORNAMENTO 

OGNI  ANNO 

A5-64 8 CORSO ALL’USO DI MODULISTICA 
ARMONIZZATA A0+A1 -- X -- AGGIORNAMENTO 

OGNI DUE ANNI 

A5-70 8-24 SOCIAL NETWORK & CRISIS MANAGEMENT  

A5-71 8 CORSO CRISIS MANAGEMENT SOCIAL MEDIA 
LIVELLO UTENTE A0+A1 X -- -- AGGIORNAMENTO 

OGNI DUE ANNI 

A5-72 24 CORSO CRISIS MANAGEMENT SOCIAL MEDIA 
LIVELLO GESTIONALE 

A0+A1+A5-80 -- X -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

A5-80 8-24 ATTIVITA’ OPERATIVA INTERISTITUZIONALE  

A5-81 18 CORSO TOPOGRAFIA E GPS A0+A1+A2 -- X 2 GG 
FO+ES

OGNI ANNO 

A5-82 16 CORSO RICERCA DISPERSO A0+A1+A2 X 2 GG 
FO+ES

2 GG 
FO+ES

AGGIORNAMENTO 
OGNI ANNO 

A5-90 6 SEMINARIO INTEGRAZIONE 
INTERISTITUZIONALE NESSUNO 

FO
R

M
A

ZI
O

N
E 

PE
R

 
IS

TI
TU

ZI
O

N
I 

Sindaco A6-10 4 CORSO SINDACI E ASSESSORI DELEGATI NESSUNO X -- -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

Funzionario PA A6-20 16 
FORMAZIONE BASE PER PA (FUNZIONARI 
COMUNALI – PROVINCIALI – REGIONALI -  PREFETTURE - 
ENTI)

NESSUNO X -- -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

R.O.C. A6-30 20 FORMAZIONE AVANZATA ROC PER PA 
(FUNZIONARI COMUNALI)

A6-1 X -- -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 

Quadro PA A6-40 16 
FORMAZIONE AMMINISTRATIVA PER PA ( FUNZ. 
COMUNALI – PROVINCIALI – REGIONALI - PREFETTURE – 
ENTI)

A6-1 X -- -- AGGIORNAMENTO 
OGNI DUE ANNI 



Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 21 febbraio 2014

– 18 – Bollettino Ufficiale

 

 

 

PR
O

G
R

ES
SI

O
N

E 
VE

R
TI

C
A

LE
  D

EL
LA

 F
O

R
M

A
ZI

O
N

E 
D

EL
 V

O
LO

N
TA

R
IO

 

 
LIVELLO FORMAZIONE RUOLO IMPIEGO TIPO FORMAZIONE 

ASPIRANTE VOLONTARIO 
Cittadino che si introduce nelle attività di 
protezione civile e può iscriversi ad un 
Organizzazione di volontariato di protezione civile 

Non può essere impiegato in attività di 
protezione civile Formazione teorica 

VOLONTARIO  
Ha frequentato il corso di aspirante volontario, ed 
è iscritto ad un Organizzazione di volontariato di 
protezione civile 

Può essere impiegato a seguito del 
superamento del corso base di protezione 
civile

Formazione teorica e pratica -
corso base 

VOLONTARIO 
1° livello 
specialistico 

FORMAZIONE 
EROGATA 
SECONDO 
NORMATIVA EX 
DLGS.81/2008 IN 
PARTICOLARE 
ACCORDO 
STATO/REGIONI 
21 DIC. 2011 E 22 
FEB. 2012 
ALLEGATI DA III A 
IX

Ha frequentato il corso base per i volontari di 
protezione civile, è volontario operativo che si 
specializza in attività, tecniche e discipline 
particolari 

Può essere impiegato in attività di protezione 
civile

Formazione teorica, pratica e di 
addestramento – corso di 
specializzazione 

VOLONTARIO 
2° livello  
specialistico 

Ha frequentato i corsi di specializzazione e 
approfondisce la propria formazione con corsi di 
alta specializzazione  

Può essere impiegato in attività di protezione 
civile

Formazione teorica, pratica e di 
addestramento – corso di 
specializzazione 

VOLONTARIO CAPOSQUADRA 

Volontario che ha frequentato il corso di 
specializzazione con almeno 3 anni di esperienza 
nell’attività di protezione civile e aver partecipato 
ad almeno due interventi richiesti dall’autorità di 
protezione civile 

Può essere impiegato per coordinare 
operativamente volontari di protezione civile 

Formazione teorica, pratica e di 
addestramento – corso di 
specializzazione per 
caposquadra 

VOLONTARIO COORDINATORE 
GRUPPI COMUNALI E 
ASSOCIAZIONI 

Volontari che hanno un incarico di coordinamento 
delle attività all’interno di un organizzazione di 
volontariato 

Può essere impiegato per coordinare 
operativamente volontari e squadre di 
protezione civile 

Formazione teorica, pratica e di 
addestramento – corso di 
specializzazione per 
coordinatore 

VOLONTARIO COORDINATORE 
TERRITORIALE D’AREA 

Volontario di maturata esperienza e che ha 
partecipato con ruolo di coordinamento ad 
importanti emergenze o interventi su richiesta delle 
autorità di protezione civile 

Può essere impiegato per coordinare 
operativamente volontari e squadre di 
protezione civile e affiancare le competenti 
autorità 

Formazione teorica, pratica e di 
addestramento – mirata al 
coordinamento ed alle relazioni 
con le istituzioni 

VOLONTARIO ESPERTO Volontario che ha esperienza pluriennale nelle Può essere impiegato in attività formative e Formazione teorica, pratica 
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TESTIMONIAL emergenze e conoscenza storica del sistema di 
protezione civile e tecnico operative specialistiche.  

informative di protezione civile.  mirata alla comunicazione e di 
formazione per formatori 
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A
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FORMATORE  

1°LIVELLO BASE 

Svolge i corsi di formazione base e provvede agli 
aggiornamenti periodici previsti dalla norma e dalla 
necessità 

Attua la formazione continua a livello di 
organizzazione e territoriale 

Formazione teorica e pratica  

FORMATORE  

2°LIVELLO SPECIALISTICO 

Svolge i corsi di formazione specialistici e 
provvede agli aggiornamenti previsti dalla norma e 
dalla necessità 

Attua la formazione specialistica a livello 
territoriale e provinciale 

Formazione teorica e pratica 

CORSI SPOT DI 
SPECIALIZZAZIONE 

Formazione erogata da Regione Lombardia 
tramite la SSPC (o altro Ente riconosciuto) 
secondo necessità cogenti o programmate  

Forma ai ruoli indicati nelle specializzazioni Formazione teorica e pratica 

SINDACO 
Formazione base per sindaci erogata da Regione 
Lombardia tramite la SSPC (o altro Ente 
riconosciuto) 

Specifica i ruoli, le competenze e le 
responsabilità Formazione teorica  

FUNZIONARIO P.A. 
Formazione base per funzionari di P.A. erogata da 
Regione Lombardia tramite la SSPC (o altro Ente 
riconosciuto) 

Indica e forma ai ruoli e le competenze dei 
funzionari di PC delle PA  Formazione teorica e pratica 

ROC
Formazione per Responsabili Operativi Comunali 
erogata da Regione Lombardia tramite la SSPC (o 
altro Ente riconosciuto) 

Indica e forma ai ruoli e le competenze del 
ROC Formazione teorica e pratica 

QUADRO P.A. 
Formazione per quadri della P.A. e quadri UTG 
erogata da Regione Lombardia tramite la SSPC (o 
altro Ente riconosciuto) 

Indica e forma ai ruoli di gestore delle funzioni 
attribuite alle PA ed alle UTG in ambito di 
protezione civile nella Regione Lombardia 

Formazione teorica  
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Composizione della matrice:

la matrice della progressione verticale dei ruoli del volontario è attualmente contemplata in Regione Lombardia nella sola specializzazione AIB, la necessità di individuare per il tramite delle specifiche 
competenze anche la preparazione e la formazione che ogni componente del sistema lombardo di protezione civile deve possedere è di fondamentale importanza, tanto più in momenti emergenziali. 

La professionalizzazione del mondo del volontariato in questi ultimi anni ha portato ad un livello di eccellenza alcune realtà, ma ne emerge che molte organizzazioni non riescono ad usufruire dei momenti 
formativi offerti dal sistema regionale per il tramite della Scuola Superiore di Protezione Civile SSPC. Al fine di poter garantire un livello minimo di competenza per ogni singola specializzazione, per ogni 
singolo livello di ruolo da ricoprire, è di fondamentale importanza offrire una formazione flessibile, diversificata, fruibile. Nello specifico i corsi destinati al volontariato, dovranno prediligere sedi di svolgimento 
decentrate, orari flessibili anche nella fascia serale, possibilmente concentrati nei fine settimana.

I corsi dovranno essere sviluppati anche attraverso un mansionario, dovrà essere fornito uno standard formativo minimo dove potranno confluire Enti accreditati o riconosciuti, potranno essere erogati 
corsi su base regionale (per le macro necessità formative) su base provinciale e su base territoriale.

L’offerta formativa che ne emerge è strutturata su di un sistema interlacciato che prevede corsi riservati ai volontari, corsi riservati alle istituzioni, corsi interistituzionali che possono essere fruibili da entram-
bi. I corsi riservati al volontariato sono strutturati sulla base del SAPERE, SAPERE FARE, SAPERE ESSERE, quindi della progressione verticale dei ruoli e sulle specializzazioni previste nel regolamento regionale 
9/2010. A quest’ultimo è allacciata la codifica dei corsi descritti, che potranno laddove richiesto essere espansi a necessità, in particolare la definizione della tabella indica:

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 Campo 6 Campo 7 Campo 8 Campo 9 Campo 10

RUOLO LIVELLO ORE 
FORMAZIONE

CAPACITA’ CONSEGUITE – 
TEMA TRATTATO

PRE REQUISITI 
RICHIESTI 1°ANNO 2°ANNO 3°ANNO AGGIORNA-

MENTI NOTE

ASPIRANTE VOLONTARIO A0-01 4 INTRODUZIONE AL SISTEMA PC NESSUNO X -- -- -- VOL. ISCRITTO

Campo 1 indica il ruolo che si vuole conseguire.
Campo 2 indica  il livello di corso: livello A seguito dal numero che indica la progressione del livello, la prima cifra indica il settore specifico per ogni specializzazione prevista in ordine di stesura del 

Regolamento Regionale 9/2010 la seconda cifra il corso la terza cifra l’alta specializzazione.  Ad esempio il corso base A1-01 sta ad indicare il primo livello A corso base 01, il corso A2-40 sta 
ad indicare il livello 2 di specializzazione 4 idrogeologico 0 base, il corso A3-500 sta ad indicare il livello 3 di specializzazione 5 antincendio 00 alta specializzazione.

Campo 3 indica il minimo delle ore formative suddivise in teoriche e pratiche. SSPC provvede a darne i giusti contenuti anche attraverso il confronto con il  mansionario relativo al ruolo indicato o 
all’aspettativa di capacità da conseguire.

Campo 4 contiene le capacità da conseguire ed il tema trattato, riferito al ruolo indicato.
Campo 5 indica i pre requisiti richiesti per accedere al ruolo ed alla capacità da conseguire, nel riquadro vengono indicati: la categoria di corso da conseguire prima di accedere al corso in oggetto, 

se necessitano qualifiche professionali o capacità personali, oppure nessuno per i livelli base.
Campo 6 indica se il corso può essere frequentato dopo 1, 2, 3 anni dal conseguimento del ruolo di volontario generico A1-01 e la periodicità degli aggiornamenti.
Campo 7 indica se il corso può essere frequentato dopo 1, 2, 3 anni dal conseguimento del ruolo di volontario generico A1-01 e la periodicità degli aggiornamenti
Campo 8 indica se il corso può essere frequentato dopo 1, 2, 3 anni dal conseguimento del ruolo di volontario generico A1-01 e la periodicità degli aggiornamenti
Campo 9 indica la periodicità degli aggiornamenti (per tutte le OOV, vale il principio per il mantenimento dell’operatività minima contenuta nella L.R. 16/2004 e successive modifiche e integrazioni, e 

Regolamento Regionale 9/2010)
Campo 10 indica le note a margine

Riconoscibilità dei ruoli:

Così come proposto in un precedente Gruppo di Lavoro che nel 2011 lavorò per lo studio di una uniforme di rappresentanza, l’utilizzo dei “codici colore” potrebbero essere di immediata identificazione e 
riconoscibilità dei ruoli operativi, potrebbero essere studiati analogamente così come avviene per il CNVF (Vigili del Fuoco) i brevetti o i livelli di esperienza maturata negli anni

Da considerare la possibilità agganciare le specialità, operative e non allo standard internazionale del soccorso NIIMS e ICS con i colori relativi 

Bianco Rosso Verde Giallo Blu
Comando Operazioni Logistica Pianificazione Amministrazione

——— • ———
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ALLEGATO C

STANDARD FORMATIVI PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

Premessa
la Scuola Superiore di Protezione Civile, attualmente affidata ad Éupolis Lombardia  deve soddisfare l’esigenza di formazione 
continua dei soggetti direttamente coinvolti nel sistema di protezione civile regionale, sia mediante l’erogazione diretta di pro-
poste formative sia provvedendo al riconoscimento a livello regionale delle proposte formative di enti esterni, verificandone 
la conformità agli standard formativi.
Gli standard formativi rappresentano lo strumento essenziale per il riconoscimento dei  livelli di qualità dei corsi che si svolgeranno 
nel triennio 2014 – 2016.

Indice
1. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2. FINALITÀ DI UN SISTEMA DI STANDARD PER LA FORMAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
3. DESCRIZIONE DEGLI STANDARD
4. REQUISITI GENERALI
5. REQUISITI SPECIFICI

___________________________

1. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Intento di Regione Lombardia e Scuola Superiore di Protezione civile/Eupolis Lombardia (SSPC) è ridefinire gli standard formativi per 
i corsi di protezione civile che si terranno nel  triennio 2014- 2016, è di proporre sia un quadro di orientamento dei contenuti, sia una 
struttura dell’offerta formativa che vada a costituire un percorso formativo organizzato le cui caratteristiche siano la flessibilità e la 
modularità. Tale sistema formativo si basa sui concetti di:

•	 sapere, ovvero imparare e acquisire conoscenze e competenze relativamente agli scenari di rischio e alle relative specializzazioni;
•	 saper essere, ovvero la consapevolezza di essere un operatore di Protezione civile: storia, leggi, comportamenti;
•	 saper fare, ovvero l’addestramento mediante il quale le competenze diventano manualità ed esperienza nell’uso delle attrez-

zature specifiche;
•	 informazione, ovvero la conoscenza delle tipologie di rischio, dei pericoli incombenti, ecc.

Rispetto ai contenuti è possibile identificare quattro ambiti generali, orientati al ruolo, che si intersecano poi con le tipologie di conte-
nuto formativo. 
Orientamenti al ruolo:

•		 ruolo di governo: è il livello più elevato in cui si fondono le competenze strategiche e di gestione della protezione civile;
•		 ruolo di gestione: interessa i responsabili di associazioni e gruppi e i responsabili di attività complesse durante l’emergenza;
•		 ruolo operativo: è il livello operativo, in cui si colloca tutta la formazione di elevata specializzazione e, in taluni casi, la formazio-

ne innovativa e sperimentale;
•		 ruolo informativo: è l’ambito particolarmente centrato su informazione, comunicazione e diffusione in termini di promozione 

sia della cultura di protezione civile sia in funzione alle necessità emergenti di reclutamento di nuovi operatori.

L’esperienza maturata mostra come un ostacolo alla formazione di volontari e professionisti sia la partecipazione a corsi lunghi che, 
pur rispondendo all’esigenza di formare a ruoli complessi, si scontra con la disponibilità di tempo e risorse, sia individuali sia associa-
tive. Pertanto SSPC struttura la formazione preferendo corsi:

•	 brevi nel tempo (moduli di uno o due giorni);
•	 focalizzati e dunque conclusi sul piano formativo (riconoscimento di una competenza specifica al termine del singolo modulo);
•	 iscrivibili in un percorso formativo articolato (più moduli costituiscono un percorso complesso, con proprio riconoscimento 

oltre a quello del singolo modulo, previsto dalla Scuola o da altro Ente);
•	 facoltà dei partecipanti di scegliere la successione della partecipazione ai singoli moduli senza inficiare la validità dell’intero 

percorso, mantenendo la propedeuticità richiesta da SSPC;
•	 didatticamente autonomi (programmi e materiale didattico standardizzato affinché siano erogabili in modo autonomo da 

enti terzi e riconosciuti).

In pratica, una tale organizzazione coordina una prospettiva orizzontale e verticale della formazione:
•	 orizzontale, in quanto ogni modulo certifica una competenza “specialistica” o un’“abilità” che risponde alle esigenze evolutive 

dei ruoli sempre emergenti nella Protezione civile;
•	 verticale, in quanto più moduli certificano la capacità a operare in un “ruolo complesso”.

In questo contesto didattico si colloca il sistema degli standard a garanzia di una formazione omogenea, coordinata e qualificata.

La definizione di un sistema di standard, assume per la SSPC una valenza strategica fondamentale in relazione a diverse motivazioni:
•	 risponde all’esigenza di riconoscimento degli effettivi livelli di qualità degli interventi formativi: qualità delle metodologie didat-

tiche, dei contenuti formativi, delle prestazioni dei docenti, della strumentazione e dei materiali didattici;
•	 rappresenta uno strumento essenziale per i diversi soggetti interessati al settore della protezione civile, da cui è possibile  trarre 

indicazioni utili per la fruizione consapevole dei servizi, il miglioramento dell’offerta formativa, la definizione dei criteri per il mo-
nitoraggio,  l’accreditamento delle strutture di erogazione e la stipula di eventuali convenzioni con enti terzi;

•	 è funzionale al coinvolgimento attivo di una pluralità di soggetti in una logica di integrazione: i soggetti istituzionali che hanno 
funzione di indirizzo, programmazione e governo del sistema,  i responsabili delle strutture di erogazione, gli operatori delle 
strutture di erogazione, i destinatari.

2. FINALITÀ DI UN SISTEMA DI STANDARD PER LA FORMAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Le finalità conseguite dalla definizione e applicazione di un sistema di standard, sono evidenziabili in termini di vantaggi «pertinenti» 
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per gli attori del sistema, ad almeno  tre livelli.
A livello regionale: razionalizzazione dell’offerta formativa complessiva, riequilibrio della stessa sul territorio regionale, garanzia di omo-
geneità e affidabilità delle proposte formative, controllo di efficacia e di efficienza, comunicazione esterna omogenea del sistema di 
erogazione dei servizi formativi e sua riconoscibilità, efficace coordinamento delle strutture di erogazione, finalizzazione convergente 
delle risorse finanziarie, miglioramento delle possibilità di scambio e cooperazione tra diversi soggetti.

A livello delle strutture di erogazione del servizio formativo: omogeneizzazione delle metodologie di progettazione, gestione e valutazio-
ne delle attività formative, maggiore riconoscibilità e visibilità dell’offerta, documentabilità dell’attività svolta, maggiore comparabilità 
degli esiti della formazione.

A livello dei destinatari degli interventi formativi: affidabilità delle strutture di erogazione attraverso la modalità di riconoscimento della 
qualità didattica, maggiore facilità di scelta, fruizione e accesso ai servizi formativi, trasparenza ed esaustività dell’informazione sulle 
caratteristiche dei corsi, una più chiara percezione dei benefici e delle prestazioni offerte dalle diverse strutture di erogazione.

3. DESCRIZIONE DEGLI STANDARD
Ai fini del riconoscimento da parte della SSPC, vengono indicati una serie di requisiti minimi che ogni corso dovrà possedere.
I corsi sono rivolti sia a soggetti che gestiscono la fase di emergenza sia a quei soggetti che dovranno adoperarsi nell’attività di ridu-
zione dei rischi e di pianificazione. 
I requisiti standard saranno applicabili a tutte le iniziative formative e alla tipologia di corsi erogati e/o riconosciuti dalla Scuola. 
Il riconoscimento dei corsi sulla base degli standard formativi è di competenza degli organi della SSPC.

4. REQUISITI GENERALI
I requisiti generali che ogni iniziativa formativa in materia di protezione civile dovrà possedere per essere ammessa al riconoscimento 
sono i seguenti:

•	 pari opportunità e principio di non discriminazione
I corsi in materia di protezione civile dovranno essere privi di  ogni forma di discriminazione nei confronti dei frequentatori in 
base a razza, sesso, credenze religiose o disabilità fisica.

•	 esperienza dei docenti
I docenti di ogni iniziativa formativa devono essere reclutati secondo i criteri di qualità della Scuola garantendo la competen-
za specifica nelle materie di insegnamento.

•	 prerequisiti di accesso al corso
Devono essere sempre indicate le condizioni fondamentali di ingresso, per poter accedere all’intervento formativo.

•	 modalità di selezione dei partecipanti 
Devono essere indicate le modalità e gli strumenti con cui è accertata l’effettiva esistenza dei prerequisiti di accesso al corso.

•	 metodo didattico
Dovrà essere assicurata una modalità di apprendimento attivo e continuo fondato sul concetto di alternanza tra teoria e pra-
tica, di integrazione degli strumenti di apprendimento, di flessibilità dei percorsi formativi, di interdisciplinarietà. 

•	 materiale di supporto 
Le lezioni dovranno beneficiare del sostegno di dispense o altri materiali  a supporto della didattica.
Vanno assicurate altresì risorse tecnologiche e strumentali necessarie per lo svolgimento del corso. 

•	 approccio culturale e didattico ai temi della protezione civile
Nell’ambito delle attività formative è necessario assicurare la promozione, la diffusione e la pratica dei principi e dei concetti 
fondamentali della protezione civile.

•	 diplomi ed attestati
Al completamento del programma di studio, e dopo il superamento dei test, i partecipanti riceveranno un attestato  che spe-
cificherà con chiarezza (a) il titolo che è stato consegnato, (b) dove e quando è stato ottenuto, (c) il nome e la sede dell’ente 
formativo o istituzione che ha conferito l’attestato.
Per ricevere l’attestazione gli utenti devono aver frequentato (attraverso procedure di rilevazione verificabili) almeno il 75 % 
della durata complessiva del corso.
L’attestazione sarà rilasciata sempre sulla base della frequenza e del superamento con esito positivo di un test o altro metodo 
di verifica dell’apprendimento alla presenza di una Commissione.
La SSPC stabilirà le modalità di valutazione per le iniziative direttamente organizzate da SSPC e/o dalle strutture di erogazione 
riconosciute.

5. REQUISITI SPECIFICI
I requisiti specifici che ogni iniziativa formativa in materia di protezione civile dovrà possedere per essere ammessa al riconoscimento 
sono contestualizzati nell’ambito del sistema di progressione verticale della Scuola e prevedono:

•	 docenti: reclutati tra personale competente ed esperto nell’ambito specifico di insegnamento, preferibilmente iscritti all’Elenco 
di Éupolis Lombardia e dotati di esperienza didattica,

•	 materiale didattico: reso disponibile ai partecipanti anche attraverso piattaforma web.
•	 requisiti di accesso: specificati per ogni corso e dichiarati nel programma di diffusione, coerenti con il sistema di progressione 

verticale e orizzontale del sistema formativo SSPC,
•	 prova di valutazione: sempre necessaria al fine di valutare le competenze apprese e rilasciare l’attestato di “idoneità” e/o 

“abilitazione”. La prova può essere teorica e/o pratica, secondo modalità approvate per lo specifico corso dalla SSPC e dai 
suoi organi. La modalità della prova e i criteri di valutazione sono dichiarati nel programma di diffusione,

•	 tempistica del corso: definizione di un range minimo e massimo di ore di formazione, anche organizzabile in formazione fron-
tale (aula) e pratica (operativa).

La struttura verticale della formazione evidenzia un sistema di livelli che conduce l’operatore a seguire un percorso di formazione per-
manente nel corso della sua vita operativa in Protezione Civile. Ciascuno dei livelli indicati è declinato in attività formative che hanno 
come obiettivo di formare una competenza al ruolo. All’interno del medesimo livello, pertanto, possono convivere più tipologie di corso 
dedicate alla formazione di ruoli specifici e differenti. 

Nella tabella di seguito si riportano il livello di formazione, il ruolo all’accesso e all’uscita dal percorso, l’impiego nelle attività di prote-
zione civile e il tipo di formazione per il volontariato di protezione civile.
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Livello di formazione Ruolo Impiego Tipo di formazione

Aspirante volontario Cittadino che si introduce nelle 
attività di protezione civile e può 
iscriversi ad un’Organizzazione di 
volontariato di protezione civile

Non può essere impiegato in 
attività di protezione civile 

formazione teorica

Volontario Ha frequentato il corso di aspirante 
volontario, ed è iscritto ad 
un’Organizzazione di volontariato  
di protezione civile

Può essere impiegato a seguito 
del superamento del corso base 
di protezione civile.

formazione teorica e pratica 
– corso base

Volontario  1° livello 
specialistico

Ha frequentato il corso base per 
i volontari di PC,, è volontario 
operativo che si specializza in 
attività,  tecniche e discipline 
particolari.  

Può essere impiegato in attività 
di protezione civile

formazione teorica,  pratica 
e di addestramento – corso 
di specializzazione

Volontario  2° livello 
specialistico

Ha frequentato il corso di 1° 
livello specialistico, è volontario 
operativo che approfondisce la 
specializzazione già acquisita

Può essere impiegato in attività 
di protezione civile

formazione teorica,  pratica 
e di addestramento – corso 
di specializzazione

Volontario 3° livello - capo 
squadra

Volontario che ha frequentato  
il corso di specializzazione per 
capo squadra con almeno 3 
anni di esperienza nell’attività 
di protezione civile e aver 
partecipato ad almeno due 
interventi richiesti da autorità di 
protezione civile.

Può essere impiegato per 
coordinare volontari di 
protezione civile.

Idonea formazione teorica,  
pratica e di addestramento 
– corso per capo squadra

Volontario 3° livello 
-coordinatore gruppi comunali 
e/o associazione

Volontari che hanno un incarico 
di coordinamento delle attività 
all’interno di 
un’organizzazione di volontariato.

Può essere impiegato per 
coordinare volontari di 
protezione civile.

formazione teorica e pratica

Volontario 3° livello 
-coordinatore d’area

Volontario di maturata esperienza 
e che ha partecipato con ruolo 
di coordinamento ad importanti 
emergenza o interventi su richiesta 
dell’autorità di protezione civile.

Può essere impiegato per 
coordinare volontari di 
protezione civile e affiancare 
le competenti autorità di 
protezione civile.

Idonea formazione 
teorica e pratica mirata 
al coordinamento e alle 
relazioni con le istituzioni.

Volontario testimonial Volontario che ha esperienza 
pluriennali nelle emergenze e  
conoscenza storica del sistema 
nazionale di protezione civile e/o 
di conoscenze tecnico operative 
specialistiche. Volontario che ha 
frequentato  almeno un corso per 
formatori.

Può essere impiegato in attività 
formative e informative di 
protezione civile. 

Idonea formazione teorica 
e pratica mirata alla 
comunicazione. 

——— • ———
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ALLEGATO D

SCUOLA SUPERIORE DI PROTEZIONE CIVILE DI ÉUPOLIS LOMBARDIA: struttura e modalità organizzative

Premessa
A dieci anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 2003, la Scuola Superiore di Protezione Civile di Éupolis Lombardia – Istituto superiore 
per la ricerca, la statistica e la formazione - (d’ora in poi SSPC) ha maturato esperienze, competenze e credibilità nell’ambito della 
formazione dedicata alla Protezione Civile.
A partire dall’importante lavoro svolto dalla Scuola sino ad oggi, si è posta perciò la necessità di una riflessione approfondita che 
possa mettere in grado la Scuola stessa di rispondere alla nuove esigenze e alle nuove sfide che si prospettano per gli anni a venire.

Indice
1. DEFINIZIONE
2. FINALITÀ FORMATIVE
3. ORGANI DELLA SSPC

3.1 Funzioni e compiti del Direttore di SSPC
3.2 Funzioni e compiti del Coordinatore Tecnico Scientifico di SSPC
3.3 Composizione, funzioni e compiti del CTS di SSPC
3.4 Funzioni e compiti della segreteria organizzativa di SSPC

4. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SSPC
5. MATERIALE DIDATTICO
6. SPAZI PER LE INIZIATIVE FORMATIVE DELLA SSPC
7. NORME DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI DI DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE

__________________________

1. DEFINIZIONE
Regione Lombardia, con la DGR n. 14117 dell’8 agosto 2003, ha affidato all’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Ammini-
strazione Pubblica (IReF) e in continuità, ai sensi della l.r. 14/2010, ad Éupolis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica 
e la formazione - la costituzione della SSPC al fine di accrescere una maggiore consapevolezza sulla protezione civile e di sollecitare 
nella comunità una rinnovata coscienza di difesa del territorio.
La SSPC, che è divenuta parte integrante del Sistema delle Scuole di Éupolis Lombardia, rappresenta una struttura creata per lo svilup-
po della formazione e della cultura di protezione civile in Lombardia.

2.  FINALITÀ FORMATIVE
Le finalità formative della SSPC si caratterizzano per l’elevato grado di  specializzazione delle attività e si fondano sui principi di sussi-
diarietà, differenziazione e adeguatezza, in un contesto di cooperazione tra Regione, Enti locali, Consulta del volontariato di protezione 
civile, strutture dello stato e cittadini.

La SSPC è finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento delle competenze e  delle professionalità degli operatori del Sistema Regionale 
di Protezione Civile e concorre attivamente allo sviluppo della cultura e di una coscienza sociale di protezione civile dei cittadini lombardi.

La SSPC persegue prioritariamente le seguenti finalità:
•	 rilevare i fabbisogni informativi, formativi e di addestramento dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di protezione civile 

sul territorio della Lombardia, nonché la domanda di formazione di enti, istituzioni, organizzazioni di volontariato e organismi a 
vario titolo interessati alla protezione civile;

•	 ideare, progettare e realizzare iniziative di informazione, formazione ed addestramento sulla base dei fabbisogni rilevati;
•	 progettare, aggiornare e raccogliere metodi e strumenti didattici efficaci ed efficienti;
•	 coordinare e monitorare l’erogazione delle attività formative gestite in forma diretta e indiretta;
•	 effettuare il riconoscimento dei corsi e percorsi formativi e di addestramento in materia di protezione civile, progettati e realiz-

zati da soggetti terzi;
•	 attestare il conseguimento dei risultati previsti dai corsi e percorsi;
•	 contribuire all’aggiornamento degli Standard regionali per la progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione ed 

addestramento in materia di Protezione Civile ed assicurarne il rispetto sul territorio.

3.  ORGANI DELLA SSPC
Sono Organi della SSPC il Direttore, il Coordinatore Tecnico Scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico (d’ora in poi CTS) e la Segreteria 
organizzativa.

3.1 Funzioni e compiti del Direttore di SSPC
Il Direttore della SSPC è il Direttore Generale di Éupolis Lombardia.
Il Direttore della SSPC, con atto interno a Éupolis Lombardia, di intesa con Regione Lombardia nomina il Coordinatore Tecnico Scien-
tifico di SSPC.
Il Direttore della SSPC, di concerto con il Coordinatore Tecnico Scientifico di SSPC:

•	 predispone, entro il mese di novembre di ogni anno e sulla base degli indirizzi forniti dal CTS, il Piano annuale di formazione 
della SSPC che contiene le iniziative formative e di addestramento che la Scuola intende erogare nell’annualità successiva;

•	 predispone il preventivo dei costi allegato al succitato Piano annuale di formazione;
•	 predispone le relazioni sullo stato di andamento delle attività;
•	 assicura il regolare funzionamento didattico ed istituzionale della SSPC.

Al Direttore della SSPC non spetta alcuna indennità aggiuntiva se non quanto già previsto all’interno del trattamento economico del 
ruolo di Direttore Generale di Éupolis Lombardia.
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3.2 Funzioni e compiti del Coordinatore Tecnico Scientifico di SSPC
Il Coordinatore Tecnico Scientifico è individuato tra gli esperti nel campo della protezione civile e deve possedere alte competenze in 
ambito didattico e formativo. 
Il Coordinatore Tecnico Scientifico di SSPC:
•	 propone al Direttore della SSPC le linee di lavoro per la predisposizione dei Piani Annuali di formazione della SSPC, tenendo conto 

delle indicazioni fornite dalla DG Regionale competente e dal Comitato Tecnico Scientifico;
•	 offre propri contributi didattici e scientifici, costantemente aggiornati, per la progettazione e l’attuazione delle iniziative formative;
•	 è figura di raccordo – a supporto della DG competente in materia di Protezione Civile - con il mondo scientifico, accademico e 

professionale nell’ambito della sicurezza e della protezione civile;
•	 offre la propria valutazione all’interno del processo di istruttoria per il riconoscimento dei corsi;
•	 supervisiona i contributi didattici predisposti dalla Scuola, proponendo criteri per la catalogazione ragionata del materiale didattico;
•	 partecipa in qualità di relatore o coordinatore a singole attività formative, laddove per i contenuti o gli obiettivi affrontati sia op-

portuna una sua partecipazione diretta;
•	 partecipa ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Coordinatore Tecnico Scientifico viene nominato con atto interno dal Direttore della SSPC, di intesa con la DG competente in materia 
di Protezione Civile.

3.3 Composizione, funzioni e compiti del CTS di SSPC
Il CTS, nominato con decreto del Direttore generale regionale competente per la protezione civile, è composto da 13 componenti:

a) dirigente regionale competente per la protezione civile o suo delegato;
b) direttore della SSPC o suo delegato;
c) coordinatore Tecnico Scientifico della SSPC;
d) funzionario referente per la formazione in materia di protezione civile di Regione Lombardia;
e) titolare di Posizione Organizzativa di Éupolis Lombardia referente per la formazione in materia di protezione civile;
f) tre rappresentanti delegati dalla Consulta del Volontariato di protezione civile;
g) tre rappresentanti delegati dagli Enti locali del territorio lombardo;
h) un rappresentante delegato dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale    Lombardia.
i) un rappresentante delegato dalle Prefetture – UTG della Lombardia, in forza del Protocollo di Intesa di dicembre 2011.

I componenti del CTS rimangono in carica per la durata della legislatura regionale. 

Ai componenti del CTS non spetta alcuna indennità.

Il CTS opera collegialmente con la presenza di almeno sette componenti e si dota autonomamente, al primo insediamento, di un 
proprio regolamento interno di funzionamento.

Il CTS:
•	 dà impulso e individua gli indirizzi programmatici per SSPC, anche con proiezione pluriennale;
•	 contribuisce a delineare le linee guida per la progettazione e realizzazione di iniziative di informazione, formazione e addestra-

mento in materia di protezione civile e per la promozione e divulgazione della cultura di protezione civile sul territorio lombar-
do;

•	 fornisce spunti e osservazioni in merito al Piano annuale di formazione predisposto da SSPC sulla base dei fabbisogni formativi 
espressi dai soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di protezione civile del territorio della Lombardia;

•	 propone e supporta la declinazione attuativa degli standard formativi, sulla base dei bisogni formativi e dell’evoluzione del 
Sistema di protezione civile;

•	 provvede al riconoscimento delle iniziative formative e di addestramento in materia di protezione civile ideate, progettate e 
realizzate da soggetti terzi alla SSPC. 

Il coordinamento del Comitato è affidato al Dirigente regionale o suo delegato competente per la protezione civile, mentre la funzio-
ne di segreteria è affidata al titolare di Posizione Organizzativa referente per la formazione in materia di protezione civile di Regione 
Lombardia con supporto di SSPC.

Il Dirigente regionale competente per la protezione civile, o suo delegato, ha altresì il compito di redazione dell’ordine del giorno, di 
convocazione del Comitato e ne presiede le sedute.

In ragione degli argomenti trattati o per particolari esigenze, può essere chiamato a partecipare alle sedute del Comitato: personale 
della Giunta, del Consiglio regionale, degli Enti locali e/o del Dipartimento della Protezione Civile, nonché esperti, tecnici consulenti, 
docenti universitari o altri soggetti competenti nell'ambito della protezione civile.

 3.4 Funzioni e compiti della segreteria organizzativa di SSPC
Il funzionamento organizzativo di SSPC viene garantito tramite una segreteria collocata in Éupolis Lombardia, coerentemente a quan-
to previsto dalla organizzazione dell’Istituto.
La segreteria, su indicazione del Direttore e del Coordinatore di SSPC, ha il compito di supportare:
•	 la redazione del Piano Annuale delle attività formative;
•	 la comunicazione ai destinatari, in tutte le forme utili, del Piano approvato e della programmazione delle attività;
•	 la diffusione delle singole attività formative e la raccolta delle iscrizioni: tali processi possono avvenire, quando opportuno, in 

collaborazione con istituzioni, enti locali e organizzazioni di protezione civile del territorio, al fine di garantire la massima capillarità 
delle informazioni;

•	 la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle iniziative;
•	 la preparazione del materiale utile per lo svolgimento dei corsi (cartelline, programma,  materiale didattico cartaceo o tramite 

chiavetta USB o invio tramite mail o spazio WEB, questionario di customer satisfaction ove previsto); nonché la creazione di una 
biblioteca e l’archiviazione del materiale didattico;

•	 la redazione delle relazioni relative allo stato di svolgimento delle attività del Piano Annuale di formazione da consegnare alla 
committenza nelle scadenze concordate, inclusi la restituzione delle customer satisfaction;

•	 l’aggiornamento costante di un database, condiviso con Regione Lombardia, dei corsi erogati o riconosciuti dalla SSPC e degli 
utenti formati. 
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La comunicazione delle iniziative è garantita da SSPC tramite pubblicazione sul Sito di Éupolis Lombardia ed eventuale rilancio delle 
principali informazioni sul portale istituzionale di Regione Lombardia nel canale della direzione generale competente in materia di 
protezione civile.  

4.  PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SSPC
La SSPC è parte del Sistema Scuole di Éupolis Lombardia, a cui è affidata da Regione Lombardia ai sensi della Convenzione Quadro 
che regola i rapporti fra i due Enti.
La programmazione annuale viene presentata dalla SSPC a Regione Lombardia entro il mese di novembre dell’anno precedente la 
sua realizzazione, al fine della sua approvazione da parte della Direzione regionale competente per la protezione civile.
La Direzione regionale competente per la protezione civile, con apposito atto secondo le modalità stabilite nel Sistema regionale, 
approva il Piano Formativo proposto da  Éupolis Lombardia per la realizzazione della programmazione annuale presentata dalla SSPC 
e la relativa dotazione finanziaria, entro il mese di gennaio dell’anno di realizzazione.

5.  MATERIALE DIDATTICO
Le iniziative formative offerte dalla SSPC vengono corredate da materiale didattico pertinente alle materie trattate. 
Il materiale viene fornito ai partecipanti con modalità diversificate, coerente agli obiettivi, ai contenuti e alle metodologie delle diverse 
iniziative formative.
Il materiale può essere infatti fornito tramite distribuzione delle copie cartacee, tramite consegna di chiavetta USB su cui sono stati 
caricati i file digitali, tramite spazio WEB dedicato a cui accede anche Regione Lombardia.
La SSPC cura la raccolta del materiale, ne gestisce la diffusione mirata e l’archiviazione ragionata.
Del materiale didattico di SSPC fanno parte: i documenti e le slide forniti dai docenti dei corsi, il materiale originale elaborato per la 
diffusione nei corsi dalla SSPC, da Regione Lombardia e dal Comitato Tecnico Scientifico, i video, le pubblicazioni, gli articoli scientifici 
inerenti la materia e che SSPC valuta utili per la didattica, nel rispetto delle normative sul diritto d’autore e sul copyright.

La SSPC cura il recupero e la sistematizzazione del precedente materiale didattico.

Nel preventivo dei costi SSPC indicherà una voce specifica per il materiale didattico eventualmente prodotto da terze parti, quali: 
stand, pubblicazioni, video, applicazioni informatiche.

6.  SPAZI PER LE INIZIATIVE FORMATIVE DELLA SSPC
La sede della SSPC è ubicata presso la sede di Éupolis Lombardia e per la didattica vengono utilizzate le aule formative a disposizione 
di Éupolis Lombardia. Vengono inoltre utilizzate, in modo coerente agli obiettivi, ai contenuti didattici e alle metodologie formative, sedi 
messe a disposizione da Regione Lombardia e dal Sistema Regionale, inclusi gli spazi della Sala Operativa di Regione Lombardia, 
che possono essere sede di corso su tematiche attinenti la gestione dell’emergenza, subordinatamente all’eventuale necessità di 
utilizzo degli spazi di Sala Operativa per la gestione di emergenze sul territorio regionale ed extraregionale. Vengono inoltre utilizzate, 
ove opportuno, sedi messe a disposizione dagli enti locali, dalle istituzioni e associazioni che prendono parte al Sistema di Protezione 
Civile lombardo.
In particolare viene perseguito il decentramento nell’organizzazione delle iniziative formative in altre sedi che verranno ritenute oppor-
tune, curando la vicinanza ai diversi territori, rispettando e valorizzandone la vocazione tematica.

Per quanto riguarda il tema dell’Antincendio Boschivo (AIB), sanno utilizzate sedi e attrezzature messe a disposizione dal Corpo Fore-
stale dello Stato o da altri Enti che cooperano in materia con Regione Lombardia e con il Sistema regionale.

SSPC potrà inoltre organizzare iniziative di esercitazione e addestramento, utilizzando sedi specifiche realizzate anche in forza di pro-
getti e contributi economici di Regione Lombardia condivisi con gli Enti locali e organizzazioni di protezione civile, quali ad esempio 
i Centri Polifunzionali di emergenza o le aree di addestramento attrezzate per la ricerca dispersi, attività di soccorso in gallerie, treni, 
aerei, ecc. 

7.  NORME DI COMPORTAMENTO ED ELEMENTI DI DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE
I discenti ed i formatori, nonché il personale amministrativo e tecnico della SSPC sono tenuti all’interno e all’esterno di essa ad assu-
mere comportamenti e stili di comunicazione consoni alla missione propria della SSPC e della protezione civile, al rispetto dei ruoli e 
delle differenze di genere, culturali e religiose e del principio di non discriminazione. 
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D.d.u.o. 14 febbraio 2014 - n. 1151
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 
Reiscrizioni alla competenza dell’esercizio finanziario 2014 di 
economie di stanziamento accertate sui fondi dell’esercizio 
finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 
n. 34/78 e dell’art. 21 d.lgs. 76/2000, e successive modifiche 
ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al 
bilancio di previsione 2014 e al documento tecnico di 
accompagnamento –7° provvedimento 

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76;
Vista la legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 
2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» ed in parti-
colare l’art.1, comma 5 che individua nel responsabile finanzia-
rio il soggetto deputato ad effettuare le variazioni di bilancio re-
lative agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
e gli stanziamenti correlati;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente; 

Visto l’articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive 
modifiche ed integrazioni, e l’articolo 22 del d.lgs. 76/2000 in ma-
teria di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l’articolo 8 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 
– «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabi-
lisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destina-
zione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della 
struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Vista la d.g.r. 4518 del 19 dicembre 2012 «Documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazio-

Allegato al decreto n.

ALLEGATO A
Economie accertate sui capitoli vincolati (e a destinazione vincolata) da reiscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

3.1.0.2.34 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/188 - RESTORING CONNECTIVITY IN
PO RIVER BASIN OPENING MIGRATORY ROUTE FOR ACIPENSER NACCARII AND 10 FISH SPECIES IN
ANNEX II - CON.FLU.PO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

Competenza 53.000,00

0

008966   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

53.000,00

2.850,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

16 01 1 03

COMP.2014 53.000,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 2.850,00

Pagina 1 di 16 Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria

(D.ssa Manuela Giaretta)
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ne vigente- riclassificazione in parallelo per U.P.B. - piano di alie-
nazione e valorizzazione degli immobili –programma triennale 
delle opere pubbliche 2013 - programmi annuali di attività degli 
enti, aziende dipendenti e società in house»;

Vista la d.g.r. 1176 del 20 dicembre 2013 «Documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione 
vigente- piano di alienazione e valorizzazione degli immobili –
programma triennale delle opere pubbliche 2014 - programmi 
annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e societa’ in 
house»;

Considerato che il presente provvedimento di variazione di 
bilancio si configura come funzionale all’approvazione del ren-
diconto dell’esercizio 2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla reiscrizione alla 
competenza dell’esercizio finanziario 2014 di economie di stan-
ziamento accertate sui fondi dell’esercizio finanziario 2013 ai 
sensi dell’articolo 50 della legge regionale n. 34/78 e dell’art. 21 
d.lgs. 76/2000;

«Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge» 

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. 
n. 87 del 29 aprile 2013 ed il D.S.G. n. 7110 del 25 luglio 2013 che 
definiscono le competenze degli uffici della Giunta regionale; 

DECRETA
1. Di apportare al bilancio annuale 2014 e pluriennale 

2015/2016 le variazioni come specificato nel’allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento le cui risultanze sono sinteticamente riportate di seguito:

2. Di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta

——— • ———

ALLEGATO A
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Allegato al decreto n.

3.1.0.2.34 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - INDENNITA' A DIPENDENTI REGIONALI -
RETRIBUZIONI IN DENARO

Competenza 47.541,68

0

010000   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

47.541,68

0,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

16 01 1 01

COMP.2014 47.541,68
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 0,00

3.1.0.2.34 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL'ENTE

Competenza 17.028,49

0

010001   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

17.028,49

0,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

16 01 1 01

COMP.2014 17.028,49
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 0,00
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Allegato al decreto n.

3.2.0.2.299 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA LIFE+  PROGETTO EMONFUR CODICE PROGETTO:
LIFE10 ENV/IT/399 INCARICHI SPECIALISTICI 

Competenza 23.050,00

0

008344   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

23.050,00

2.213,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

9 05 1 03

COMP.2014 23.050,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 2.213,00

3.2.0.2.299 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA LIFE+ PROGETTO EMONFUR CODICE PROGETTO: LIFE10
ENV/IT/399 SPESE DI MISSIONE PER I DIPENDENTI REGIONALI

Competenza 3.278,94

0

008345   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

3.278,94

163,95

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

9 05 1 03

COMP.2014 3.278,94
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 163,95
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Allegato al decreto n.

3.2.0.2.299 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA LIFE+ PROGETTO EMONFUR CODICE PROGETTO: LIFE10
ENV/IT/399 INDENNITÀ AI DIPENDENTI REGIONALI

Competenza 5,51

0

008346   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

5,51

0,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

9 05 1 01

COMP.2014 5,51
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 0,00

Euro

Tot. Cassa

Tot. Comp. 143.904,62

5.226,95
TOTALE  DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
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Allegato al decreto n.

3.2.0.2.299 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA LIFE+  PROGETTO EMONFUR CODICE PROGETTO:
LIFE10 ENV/IT/399 INCARICHI SPECIALISTICI 

Competenza 23.050,00

0

008344   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

23.050,00

2.213,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

9 05 1 03

COMP.2014 23.050,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 2.213,00

3.2.0.2.299 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA LIFE+ PROGETTO EMONFUR CODICE PROGETTO: LIFE10
ENV/IT/399 SPESE DI MISSIONE PER I DIPENDENTI REGIONALI

Competenza 3.278,94

0

008345   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

3.278,94

163,95

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

9 05 1 03

COMP.2014 3.278,94
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 163,95
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

2.3.0.2.13 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  010102

Residui 0,00

ATTUAZIONE DEL PROGETTO FEI- EXPO 2015: VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

Competenza 62.499,25

0

010103   Vincolate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

62.499,25

0,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

15 03 1 03

COMP.2014 62.499,25
TOTALE  VINCOLATE

CASSA 2014 0,00
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Allegato al decreto n.

2.3.0.2.13 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.2.188  010324

Residui 0,00

ATTUAZIONE DEL PROGETTO FEI- EXPO 2015: VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO - QUOTA UE

Competenza 187.497,75

0

010325   Vincolate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

187.497,75

187.497,75

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

15 03 1 03

COMP.2014 187.497,75
TOTALE  VINCOLATE

CASSA 2014 187.497,75

Euro

Tot. Cassa

Tot. Comp. 249.997,00

187.497,75
TOTALE  DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE,

FORMAZIONE E LAVORO
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Allegato al decreto n.

DIREZIONE GENERALE SALUTE

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE AL PROGETTO COCOON (BUILDING KNOWLEDGE DRIVEN &
DYNAMICALLY ADAPTIVE NETWORKED COMMUNITIES WITHIN EUROPEAN HEALTHCARE SYSTEMS)

Competenza 681,30

0

006515   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

681,30

34,06

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 04

COMP.2014 681,30
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 34,06
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA INTERREG III C - PROGETTO INTERREGIONAL
COOPERATION FOR A TRANS-EUROPEAN ELECTRONIC HEALTH CARDS STRATEGY (INCO-HEALTH)

Competenza 75,01

0

006877   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

75,01

3,75

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

19 02 1 03

COMP.2014 75,01
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 3,75

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE AL PROGETTO EUROPEO NEUROWE

Competenza 80.000,00

0

007075   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

80.000,00

4.000,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 80.000,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 4.000,00
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA 7 FP - PROGETTO REMINE COD. PROGETTO:
C2161134

Competenza 22.100,00

0

007232   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

22.100,00

22.100,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 22.100,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 22.100,00

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "VII PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E
SVILUPPO - PROGETTO VPH2 CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224635"

Competenza 553.332,36

0

007346   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

553.332,36

27.666,62

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 553.332,36
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 27.666,62
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA INTERREG III C - PROGETTO INTERREGIONAL
COOPERATION FOR A TRANS-EUROPEAN ELECTRONIC HEALTH CARDS STRATEGY (INCO-HEALTH)

Competenza 75,01

0

006877   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

75,01

3,75

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

19 02 1 03

COMP.2014 75,01
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 3,75

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE AL PROGETTO EUROPEO NEUROWE

Competenza 80.000,00

0

007075   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

80.000,00

4.000,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 80.000,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 4.000,00
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ E
L'INNOVAZIONE 2007-2013. PROGETTO STORK, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224993"

Competenza 52.976,03

0

007352   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

52.976,03

2.648,80

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 52.976,03
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 2.648,80

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2007-2013 - PROGETTO ALIAS

Competenza 13.556,15

0

007467   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

13.556,15

677,81

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

19 02 1 04

COMP.2014 13.556,15
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 677,81
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITA E
L'INNOVAZIONE 2007-2013. PROGETTO SOS, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224991" - PROGETTUALITA'
DIVERSE ENTI PUBBLICI

Competenza 108.858,88

0

008774   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

108.858,88

5.442,94

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 04

COMP.2014 108.858,88
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 5.442,94

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITA E
L'INNOVAZIONE 2007-2013. PROGETTO SOS, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224991" -ALTRI SPESE
CORRENTI PER SERVIZI NON SANITARI

Competenza 4.000,00

0

008775   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

4.000,00

200,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 4.000,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 200,00
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITA E
L'INNOVAZIONE 2007-2013. PROGETTO SOS, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224991" - ATTIVITA'
INFORMATICHE

Competenza 240.000,00

0

008776   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

240.000,00

12.000,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 240.000,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 12.000,00

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

FONDO ROTATIVO PER L'EDILIZIA SANITARIA

Competenza 8.691.154,00

0

007628   Autonome   Capitale

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

8.691.154,00

8.691.154,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 05 2 03

COMP.2014 8.691.154,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 8.691.154,00
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITA E
L'INNOVAZIONE 2007-2013. PROGETTO SOS, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224991" - PROGETTUALITA'
DIVERSE ENTI PUBBLICI

Competenza 108.858,88

0

008774   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

108.858,88

5.442,94

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 04

COMP.2014 108.858,88
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 5.442,94

2.2.0.2.258 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA "PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITA E
L'INNOVAZIONE 2007-2013. PROGETTO SOS, CONTRATTO DEL PROGETTO N. 224991" -ALTRI SPESE
CORRENTI PER SERVIZI NON SANITARI

Competenza 4.000,00

0

008775   Autonome   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

4.000,00

200,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 4.000,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 200,00
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.244 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 3.4.10  005167

Residui 4.535,16

IMPIEGO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA ASL E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI PER IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO VETERINARIO E PER IL COORDINAMENTO DEI PIANI VETERINARI
REGIONALI

Competenza 0,00

0

005166   Compensate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

4.535,16

4.535,16

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

16 01 1 04

COMP.2014 4.535,16
TOTALE  COMPENSATE

CASSA 2014 4.535,16

2.2.0.2.244 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 3.4.10  005167

Residui 0,00

IMPIEGO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA ASL E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI PER IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO VETERINARIO E PER IL COORDINAMENTO DEI PIANI VETERINARI
REGIONALI - AZIENDE SANITARIE 

Competenza 813.833,91

0

008781   Compensate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

813.833,91

114.068,42

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

16 01 1 04

COMP.2014 813.833,91
TOTALE  COMPENSATE

CASSA 2014 114.068,42
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.244 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 3.4.10  005167

Residui 0,00

IMPIEGO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA ASL E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI PER IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO VETERINARIO E PER IL COORDINAMENTO DEI PIANI VETERINARI
REGIONALI - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI

Competenza 400.000,00

0

008782   Compensate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

400.000,00

58.000,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

16 01 1 03

COMP.2014 400.000,00
TOTALE  COMPENSATE

CASSA 2014 58.000,00

Euro

Tot. Cassa

Tot. Comp. 10.985.102,80

8.942.531,56
TOTALE  DIREZIONE GENERALE SALUTE

Tot. Comp.
TOTALE ALLEGATO A Tot. Cassa

Euro
11.379.004,42
9.135.256,26

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO COMPETENZA CASSA

SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMA
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Allegato al decreto n.

13 05 2 007628 8.691.154 8.691.154

07 1 006515 681,3 34,06

07 1 007075 80.000 4.000

07 1 007232 22.100 22.100

07 1 007346 553.332,36 27.666,62

07 1 007352 52.976,03 2.648,8

07 1 008774 108.858,88 5.442,94

07 1 008775 4.000 200

07 1 008776 240.000 12.000

9.753.102,57 8.765.246,42

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO COMPETENZA CASSA

15 03 1 010103 62.499,25 0

03 1 010325 187.497,75 187.497,75

249.997 187.497,75

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO COMPETENZA CASSA

16 01 1 005166 4.535,16 4.535,16

01 1 008781 813.833,91 114.068,42

01 1 008782 400.000 58.000

01 1 008966 53.000 2.850

01 1 010000 47.541,68 0

01 1 010001 17.028,49 0

1.335.939,24 179.453,58

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO COMPETENZA CASSA

19 02 1 006877 75,01 3,75

02 1 007467 13.556,15 677,81

13.631,16 681,56

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO COMPETENZA CASSA

Pagina 15 di 16 Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria

(D.ssa Manuela Giaretta)

Il presente documento formato da  16  pagine è
stato firmato digitalmente ex D Lgs. 82/2005

Allegato al decreto n.

2.2.0.2.244 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 3.4.10  005167

Residui 0,00

IMPIEGO DEI CONTRIBUTI VERSATI DA ASL E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI PER IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO VETERINARIO E PER IL COORDINAMENTO DEI PIANI VETERINARI
REGIONALI - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI

Competenza 400.000,00

0

008782   Compensate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

400.000,00

58.000,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

16 01 1 03

COMP.2014 400.000,00
TOTALE  COMPENSATE

CASSA 2014 58.000,00

Euro

Tot. Cassa

Tot. Comp. 10.985.102,80

8.942.531,56
TOTALE  DIREZIONE GENERALE SALUTE

Tot. Comp.
TOTALE ALLEGATO A Tot. Cassa

Euro
11.379.004,42
9.135.256,26

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO COMPETENZA CASSA

SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMA
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Allegato al decreto n.

9 05 1 008344 23.050 2.213

05 1 008345 3.278,94 163,95

05 1 008346 5,51 0

26.334,45 2.376,95

TOTALE ALLEGATO 11.379.004,42 9.135.256,26
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D.d.u.o. 17 febbraio 2014 - n. 1199
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 
Reiscrizioni alla competenza dell’esercizio finanziario 2014 di 
economie di stanziamento accertate sui fondi dell’esercizio 
finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 
n. 34/78 e dell’art. 21 d.lgs. 76/2000, e successive modifiche 
ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al 
bilancio di previsione 2014 e al documento tecnico di 
accompagnamento – 8° provvedimento parziale rettifica 
DDFS 1151/2014

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76;
Vista la legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 
2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» ed in parti-
colare l’art.1, comma 5 che individua nel responsabile finanzia-
rio il soggetto deputato ad effettuare le variazioni di bilancio re-
lative agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
e gli stanziamenti correlati;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente; 

Visto l’articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive 
modifiche ed integrazioni, e l’articolo 22 del d.lgs. 76/2000 in ma-
teria di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l’articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 
– «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale», che sta-
bilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di de-
stinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente 
della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Vista la dgr 4518 del 19 dicembre 2012 «Documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazio-
ne vigente- riclassificazione in parallelo per U.P.B. - piano di alie-
nazione e valorizzazione degli immobili –programma triennale 
delle opere pubbliche 2013 - programmi annuali di attività degli 
enti, aziende dipendenti e societa’ in house»;

Vista la dgr 1176 del 20 dicembre 2013 «Documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione 

vigente- piano di alienazione e valorizzazione degli immobili –
programma triennale delle opere pubbliche 2014 - programmi 
annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e societa’ in 
house»;

Considerato che il presente provvedimento di variazione di 
bilancio si configura come funzionale all’approvazione del ren-
diconto dell’esercizio 2013;

Considerato che l’articolo 8 comma 3 della l.r. n. 11/2011:di-
spone la reiscrivibilita del fondo rotativo edilizia sanitaria (capito-
lo 7628) per la parte accertata e non impegnata; 

Visto che al 31 dicembre 2013 le somme accertate sul relativo 
capitolo d’entrata dei rientri sono state tutte impegnate

Visto che per mero errore materiale è stata effettuata all’eser-
cizio 2014 una reiscrizione maggiore sul capitolo 7628 per l’im-
porto di 8.691.154€

Ritenuto pertanto necessario procedere alla reiscrizione alla 
competenza dell’esercizio finanziario 2014 di economie di stan-
ziamento accertate sui fondi dell’esercizio finanziario 2013 ai 
sensi dell’articolo 50 della legge regionale n. 34/78 e dell’art. 21 
d.lgs. 76/2000;

«Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge» 

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. 
n. 87 del 29 aprile 2013 ed il d.s.g. n. 7110 del 25 luglio 2013 che 
definiscono le competenze degli uffici della Giunta regionale; 

DECRETA
1. Di apportare al bilancio annuale 2014 e pluriennale 

2015/2016 le variazioni come specificato nel’allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento le cui risultanze sono sinteticamente riportate di seguito:

2. Di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta

——— • ———Allegato al decreto n.

ALLEGATO A
Economie accertate sui capitoli vincolati (e a destinazione vincolata) da reiscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78

DIREZIONE GENERALE SALUTE

2.2.0.3.261 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso:   

Residui 0,00

FONDO ROTATIVO PER L'EDILIZIA SANITARIA

Competenza -8.691.154,00

0

007628   Autonome   Capitale

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

-8.691.154,00

-8.691.154,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 05 2 03

COMP.2014 -8.691.154,00
TOTALE  AUTONOME

CASSA 2014 -8.691.154,00
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.244 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.182  007468

Residui 108.969,35

IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI VETERINARI

Competenza 0,00

0

007469   Vincolate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

108.969,35

108.969,35

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

16 01 1 03

COMP.2014 108.969,35
TOTALE  VINCOLATE

CASSA 2014 108.969,35

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  005544

Residui 369.005,00

CONTRIBUTI STATALI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI

Competenza 0,00

0

005545   Vincolate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

369.005,00

369.005,00

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 04

COMP.2014 369.005,00
TOTALE  VINCOLATE

CASSA 2014 369.005,00
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180  005719

Residui 64.940,14

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUI FARMACI, FARMACOVIGILANZA ED
EDUCAZIONE SANITARIA

Competenza 0,00

0

005720   Vincolate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

64.940,14

64.940,14

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 04

COMP.2014 64.940,14
TOTALE  VINCOLATE

CASSA 2014 64.940,14

2.2.0.2.262 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  003738

Residui 9.440,68

CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Competenza 0,00

0

003739   Vincolate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

9.440,68

9.440,68

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 9.440,68
TOTALE  VINCOLATE

CASSA 2014 9.440,68

Pagina 3 di 4 Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria
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Allegato al decreto n.

2.2.0.2.257 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.180  005719

Residui 64.940,14

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUI FARMACI, FARMACOVIGILANZA ED
EDUCAZIONE SANITARIA

Competenza 0,00

0

005720   Vincolate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

64.940,14

64.940,14

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 04

COMP.2014 64.940,14
TOTALE  VINCOLATE

CASSA 2014 64.940,14

2.2.0.2.262 EuroProv.

Capitolo di entrata connesso: 2.1.183  003738

Residui 9.440,68

CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Competenza 0,00

0

003739   Vincolate   Correnti operative

FPV 0

COMP.2013

CASSA 2014

9.440,68

9.440,68

Min. accert.

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 2 LIVELLO PDC

13 07 1 03

COMP.2014 9.440,68
TOTALE  VINCOLATE

CASSA 2014 9.440,68

Pagina 3 di 4 Il Direttore della Funzione specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria

(D.ssa Manuela Giaretta)
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Allegato al decreto n.

Euro

Tot. Cassa

Tot. Comp. -8.138.798,83

-8.138.798,83
TOTALE  DIREZIONE GENERALE SALUTE

Tot. Comp.
TOTALE ALLEGATO A Tot. Cassa

Euro
-8.138.798,83
-8.138.798,83

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO COMPETENZA CASSA

13 05 2 007628 -8.691.154 -8.691.154

07 1 003739 9.440,68 9.440,68

07 1 005545 369.005 369.005

07 1 005720 64.940,14 64.940,14

-8.247.768,18 -8.247.768,18

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO COMPETENZA CASSA

16 01 1 007469 108.969,35 108.969,35

108.969,35 108.969,35

TOTALE ALLEGATO -8.138.798,83 -8.138.798,83

SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMA
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D.d.u.o. 18 febbraio 2014 - n. 1218
Avviso formazione continua, di cui al d.d.u.o. del 22 febbraio 
2013, n. 1503. Rideterminazione del termine di presentazione 
delle rendicontazioni finali di spesa

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO
Richiamato il d.d.u.o. del 22 febbraio 2013, n. 1503 con il qua-

le è stato approvato l’Avviso «Formazione Continua», finalizzato a 
promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e 
imprenditori di imprese private localizzate nel territorio della Re-
gione Lombardia e a favorire il riallineamento delle competenze 
e delle conoscenze, in considerazione delle profonde trasforma-
zioni in atto nei modelli organizzativi, economici e imprenditoriali;

Visti:

•	il d.d.u.o del 10 luglio 2013, n. 6493 con il quale sono sta-
ti approvati i progetti ammessi, parzialmente ammessi e 
non ammessi al finanziamento relativi al sopracitato av-
viso;

•	il d.d.u.o. del 10 settembre 2013, n. 8080 con il quale sono 
state assunte determinazioni in merito all’avviso Formazio-
ne Continua, di cui al d.d.u.o. n. 1503/2013;

Preso atto che il sopracitato avviso promuove e finanzia, con 
modalità a sportello, progetti aziendali, interaziendali e di rete, 
presentati dai soggetti attuatori (operatori accreditati iscritti alle 
sezioni A o B dell’Albo regionale con numero definitivo, università 
lombarde e loro consorzi), tramite il sistema Gestione Finanzia-
menti On Line (qui di seguito GEFO); 

Dato atto che il menzionato avviso stabilisce, al paragrafo 14 
«Tempistica e modalità di attuazione dei progetti», che la rendi-
contazione finale delle attività svolte deve essere presentata dai 
soggetti attuatori, entro 30 giorni dalla data di conclusione delle 
attività;

Considerato che numerosi soggetti attuatori hanno manife-
stato l’esigenza di usufruire di ulteriori tempi per la presentazione 
delle rendicontazioni finali delle spese, a seguito di procrastina-
menti temporali nella fase di rendicontazione delle spese e in 
quella di richiesta di liquidazione, dovuti a difficoltà di natura 
tecnica nell’implementazione della piattaforma informatica e 
degli specifici moduli gestionali in GEFO, essenziali per la gestio-
ne e il completamento delle fasi procedurali dei progetti;

Ritenuto pertanto:

•	di prendere atto delle istanze espresse dai soggetti attua-
tori dei progetti afferenti all’avviso Formazione Continua 
approvato con d.d.u.o. n. 1503/2013, di cui in premessa;

•	di rideterminare, a 60 giorni dalla data di conclusione 
delle attività, il termine stabilito dal paragrafo 14 del so-
pracitato avviso Formazione Continua, entro il quale i sog-
getti attuatori devono presentare le rendicontazioni finali 
di spesa;

•	di far salve tutte le restanti disposizioni dell’avviso Forma-
zione Continua, approvato con d.d.u.o. n.  1503/2013 e 
successive modifiche e integrazioni;

•	di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Visti: 

•	la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale;

•	la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. X/3, «Costituzione delle Dire-
zioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I 
Provvedimento organizzativo – X Legislatura»; 

•	la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. X/87, «II Provvedimento or-
ganizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti or-
ganizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi 
dirigenziali;

•	il decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, 
n. 7110, «Individuazione delle Strutture Organizzative e del-
le relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni 
della Giunta Regionale – X Legislatura»;

DECRETA
1. di prendere atto delle istanze espresse dai soggetti attuato-

ri dei progetti afferenti all’avviso Formazione Continua, approva-
to con d.d.u.o. n. 1503/2013, di cui in premessa;

2. di rideterminare, a 60 giorni dalla data di conclusione delle 
attività, il termine stabilito dal paragrafo 14 dell’avviso Formazio-

ne Continua, di cui al punto 1, entro il quale i soggetti attuatori 
devono presentare le rendicontazioni finali di spesa;

3. di far salve tutte le restanti disposizioni dell’avviso Formazio-
ne Continua, approvato con d.d.u.o. n. 1503/2013 e successive 
modifiche e integrazioni;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o. mercato del lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
http://www.lavoro.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 19 febbraio 2014 - n. 1315
Determinazioni in ordine agli interventi a tutela della maternità, 
a favore della natalità e per una corretta alimentazione

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA, PREVENZIONE, ANALISI 
E TUTELA DELLA DOMANDA

Visto l’art.2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della 
Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la fami-
glia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politi-
che sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai 
figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Richiamate:
 la l.r. 6 dicembre 1999, n.  23 «Politiche regionali per la 

famiglia;
 la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi 

e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanita-
rio» (artt. 2 e 11);

 la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 lu-
glio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X legi-
slatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013;

 la d.g.r n. IX/84 del 31 maggio 2010 "Determinazioni in or-
dine alla sperimentazione di interventi a tutela della ma-
ternità e della natalità" che ha disposto la sperimentazio-
ne, per l'anno 2010, di interventi a tutela della maternità 
e a favore della natalità volti a sostenere socialmente ed 
economicamente le madri in gravidanza;

 le d.g.r n. 2013 del 20 luglio 2011 e n. 3320 del 18 apri-
le 2012 "Determinazioni in ordine alla prosecuzione della 
sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a 
favore della natalità" in cui sono stati rivisti i criteri di am-
missione ai contributi previsti dall'iniziativa Nasko al fine 
di garantire sia equità di accesso a tutte le donne che 
richiedono i contributi, sia di facilitare l'attuazione dei con-
trolli da parte dei soggetti preposti; 

 la d.g.r. n. IX/4426 del 25 ottobre 2012 "Determinazioni in 
ordine alla ridefinizione per l'anno 2013 delle sperimenta-
zioni di interventi a tutela della maternità ed a favore della 
natalità", in cui, oltre a prevedere la prosecuzione dell'ini-
ziativa sperimentale denominata Nasko per l'anno 2013, si 
introduce il tema del sostegno all'alimentazione sana ed 
equilibrata, particolarmente importante nella fase della 
gestazione e della prima infanzia;

 la d.g.r n. IX/4561 del 19 dicembre 2012 "Ulteriori determi-
nazioni per l'anno 2013 in ordine alla sperimentazione di 
interventi a tutela della maternità" che ha introdotto una 
misura specifica a sostegno della corretta alimentazione 
destinata alle neomamme con bambini sino a dodici me-
si di vita che versano in condizioni di grave disagio econo-
mico, denominata Cresco;

Vista la d.g.r n. 1005 del 29 novembre 2013 «Determinazioni 
in ordine agli interventi a Tutela della maternità, a favore della 
natalità e per una corretta alimentazione» che, tra altro, prevede:

 − le risorse, anno 2014, sono da ripartirsi tra le ASL in base al 
numero delle domande ricevute nel corso del 2013;

 − che le iniziative NASKO e CRESCO, dovranno essere stabi-
lizzate con successivo provvedimento di Giunta da adot-
tarsi entro marzo 2014 e che pertanto i criteri attualmente 
in vigore per le citate iniziative, restano validi sino alla da-
ta indicata;

Richiamato che la citata delibera d.g.r n. 1005 del 29 novem-
bre 2013 stabilisce per l’iniziativa Cresco:

 − per l’anno 2013, una specifica misura a sostegno della 
corretta alimentazione delle neo mamme che versano in 
condizioni di disagio economico;

 − per l’anno 2014, per i bambini nati a partire dal 1 genna-
io 2014 un ulteriore riconoscimento economico a benefi-
cio delle mamme che allattano al seno e che versano in 
condizioni di disagio economico; 

 − le risorse, per il finanziamento delle iniziative NASKO e 
CRESCO, anno 2014, trovano la necessaria copertura nel-
la disponibilità di bilancio del capitolo 12.01.104.7801;

Richiamato che 424 domande relative all’iniziativa CRESCO, 
formalizzate nel corso del solo mese di dicembre 2013, pur sod-
disfacendo tutti i requisiti prescritti, non hanno potuto essere fi-

nanziate causa esaurimento delle risorse disponibili assegnate 
alle singole ASL; 

Ritenuto pertanto necessario ripartire le risorse destinate al fi-
nanziamento delle iniziative NASKO CRESCO, in modo tale da 
consentire, prioritariamente, il finanziamento delle 424 domande 
formalizzate nel mese di dicembre 2013, e la successiva suddivi-
sione delle stesse risorse tra il periodo in cui restano in vigore i cri-
teri attuali - corrispondente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 
2014- ed il successivo periodo in cui entreranno in vigore i nuovi 
criteri di stabilizzazione delle nuove iniziative NASKO e CRESCO 
conseguenti all’approvazione del provvedimento di Giunta di 
cui alla delibera X/1005 del 29 novembre 2013 - corrispondente 
al periodo da aprile 2014 sino a fine anno 2014 ;

Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato A, parte integrante 
del presente atto, che ripartisce le risorse tra le ASL:

a) assegnando le risorse alle ASL in base al numero di do-
mande CRESCO, ricevute nel solo mese di dicembre 2013, 
che non hanno potuto essere precedentemente finan-
ziate causa esaurimento delle risorse, pari a complessivi 
€ 334.560;

b)destinando al finanziamento delle iniziative per il periodo 
di gennaio, febbraio e marzo 2014, i tre dodicesimi dello ri-
sorse complessive disponibili per il finanziamento delle ini-
ziative NASKO e CRESCO anno 2014, al netto dell’importo 
conseguente a quanto stabilito alla precedente lettera a). 
La suddivisione dell’importo sulle due iniziative è effettua-
to in base al numero delle domande complessive verifica-
tasi nel corso del 2013;

Ritenuto opportuno rinviare a successivo provvedimento la 
suddivisione delle risorse utili a finanziare le iniziative per il perio-
do successivo a marzo 2014 e conseguente all’entrata in vigore 
del citato provvedimento di Giunta per la stabilizzazione delle 
iniziative NASKO e CRESCO; 

Ritenuto opportuno che le ASL procedano entro il termine del 
10 marzo 2014:

a) relativamente alle domande CRESCO del mese di dicem-
bre 2013, alla verifica, ammissione e conferma del piano 
di erogazione delle domande di propria competenza;

b) alla chiusura di tutte le pratiche CRESCO 2013 che hanno 
estinto i loro effetti;

c) relativamente all’iniziativa NASKO, alla verifica dei piani 
di erogazione delle domande di propria competenza ed 
alla chiusura di tutte le pratiche che hanno estinto i loro 
effetti in relazione a tutte tre le annualità di finanziamento 
dell’iniziativa in questione;

al fine di consentire la quantificazione esatta degli eventuali 
residui da destinare al finanziamento aggiuntivo delle pratiche 
di cui ai nuovi criteri delle iniziative NASKO e CRESCO anno 2014;

Preso atto, in particolare, che le risorse sono disponibili sul ca-
pitolo 2.1.0.2.91.7801 del bilancio regionale dell’esercizio regio-
nale 2014; 

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sulle 
pagine della trasparenza in ottemperanza dagli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazio-
ne e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della X 
Legislatura;

Richiamata la d.g.r. 20 marzo 2013 n.  3 «Costituzione delle 
Direzione Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni orga-
nizzative- I provvedimento organizzativo- X Legislatura» con la 
quale è stato affidato l’incarico di Direttore Generale della Dire-
zione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato al Dott. Giovan-
ni Daverio;

DECRETA
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente at-

to, che ripartisce le risorse tra le ASL:
a) in base al numero di domande CRESCO, ricevute nel me-

se di dicembre 2013, che non hanno potuto essere pre-
cedentemente finanziate causa esaurimento delle risorse, 
pari a complessivi € 334.560;

b) destinando al finanziamento delle iniziative per il periodo 
di gennaio, febbraio e marzo 2014, i tre dodicesimi dello 
risorse complessive disponibili per il finanziamento delle 
iniziative NASKO e CRESCO anno 2014, al netto dell’im-
porto di cui alla precedente lettera a). La suddivisione 
dell’importo sulle due iniziative è effettuato in base al nu-
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mero delle domande complessive verificatasi nel corso 
del 2013;

2. di rinviare a successivo provvedimento la suddivisione tra 
ASL dello stanziamento utile a finanziare le iniziative Nasko e Cre-
sco secondo i nuovi criteri definiti con successivo provvedimen-
to delle iniziative NASKO e CRESCO conseguenti all’approvazio-
ne del provvedimento di Giunta di cui alla delibera n. X/1005 da 
adottarsi entro marzo 2014;

3. di disporre che le ASL procedano entro il termine del 10 
marzo 2014:

a) relativamente alle domande CRESCO del mese di dicem-
bre 2013, alla verifica, ammissione e conferma del piano 
di erogazione delle domande di propria competenza;

b) alla chiusura di tutte le pratiche CRESCO 2013 che hanno 
estinto i loro effetti;

c) relativamente all’iniziativa NASKO, alla verifica dei piani 
di erogazione delle domande di propria competenza ed 
alla chiusura di tutte le pratiche che hanno estinto i loro 
effetti in relazione a tutte tre le annualità di finanziamento 
dell’iniziativa in questione;

al fine di consentire la quantificazione esatta degli eventuali 
residui da destinare al finanziamento aggiuntivo delle pratiche 
di cui ai nuovi criteri delle iniziative NASKO e CRESCO anno 2014;

4. che le risorse sono disponibili sul capitolo 2.1.0.2.91.7801 
del bilancio regionale dell’esercizio 2014;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulle pagine 
della trasparenza in ottemperanza dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 
33/2013.

Il dirigente dell’unita’ organizzativa prevenzione,
analisi e tutela della domanda

Rosella Petrali

ALLEGATO A

TABELLA A - PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL DECRETO

BERGAMO  €         34.050,00  €   24.000,00  €               36.450,00  €               94.500,00 
BRESCIA  €         65.475,00  €   33.000,00  €               48.600,00  €             147.075,00 
COMO  €           3.600,00  €     6.000,00  €               12.150,00  €               21.750,00 

CREMONA  €           9.750,00  €     9.000,00  €               10.800,00  €               29.550,00 
LECCO  €                     -    €     9.000,00  €                 6.750,00  €               15.750,00 
LODI  €         18.600,00  €     6.000,00  €                 6.750,00  €               31.350,00 

MANTOVA  €           6.975,00  €   15.000,00  €               10.800,00  €               32.775,00 
MILANO  €         39.375,00  €   75.000,00  €               52.650,00  €             167.025,00 

MILANO 1  €           9.150,00  €   21.000,00  €               20.250,00  €               50.400,00 
MILANO 2  €         15.600,00  €   15.000,00  €               14.850,00  €               45.450,00 
MONZA E 
BRIANZA

 €         35.925,00  €   21.000,00  €               18.900,00  €               75.825,00 

PAVIA  €         48.000,00  €   12.000,00  €                 9.450,00  €               69.450,00 
SONDRIO  €                     -    €     3.000,00  €                 4.050,00  €                 7.050,00 

VALLECAMONI
CA

 €              900,00  €     3.000,00  €               14.850,00  €               18.750,00 

VARESE  €         47.250,00  €   18.000,00  €                 1.350,00  €               66.600,00 
TOTALE  €       334.650,00  € 270.000,00  €             268.650,00  €             873.300,00 

 Assegnazione risorse per periodo gennaio, febbraio e marzo 2014 

ASL

 NASKO  CRESCO 

TOTALE PER ASLCRESCO 2013
 BUDGET GEN-FEB-MAR 2014 
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D.d.s. 17 febbraio 2014 - n. 1201
Riconoscimento dei luoghi storici del commercio in Lombardia 
in attuazione della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8/8886 e della 
d.g.r. 20 febbraio 2009 n.  8/8996: esiti delle domande 
presentate nell’ anno 2013 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE E MARKETING 
TERRITORIALE INTEGRATO

Vista la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» e in particolare l’art.145 
comma 2 (Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei 
centri storici) che recita «I comuni tutelano l’identità dei luoghi 
urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attività 
commerciali storicamente presenti nell’area. A tal fine i comu-
ni possono individuare le attività commerciali espressione delle 
tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche 
nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, median-
te adeguate forme di sostegno e promozione» nonché l’art.18 
che stabilisce che «La Regione favorisce la qualificazione, la va-
lorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati 
di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbani-
stico, merceologico, culturale o sociale»;

Vista la d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78 con la quale il Consiglio Regio-
nale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo della X 
legislatura che prevede, tra l’altro, iniziative di valorizzazione dei 
mercati, del commercio di vicinato e della tradizione;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del terri-
torio» che stabilisce tra gli indirizzi e i criteri urbanistici in materia 
commerciale che il Piano di Governo Territoriale (PGT), quale 
strumento di pianificazione, deve individuare specifiche misure 
per la tutela e la conservazione degli esercizi commerciali di più 
antico insediamento ovvero riconosciuti come di rilievo storico 
in base alla vigente normativa regionale;

Visto il d.d.u.o. Commercio Interno, Reti distributive e Mercati 
23 aprile 2008 n. 4136 con cui si è provveduto a pubblicare l’e-
lenco completo e coordinato di tutti i negozi storici e di storica 
attività riconosciuti fino al 31 dicembre 2007 ai sensi della pro-
grammazione regionale vigente;

Richiamati

•	La d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 «Modalità di riconosci-
mento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in 
Lombardia con la quale si è ritenuto di prevedere speci-
fiche modalità di riconoscimento di tutti i luoghi storici di 
Lombardia ed in particolare l’art. 3 dell’Allegato A) che 
riconosce tra i luoghi storici del commercio anche i ne-
gozi e i locali storici nonché l’art. 4 che istituisce il Registro 
Regionale dei Luoghi storici del commercio di Lombardia;

•	La d.g.r 20 febbraio 2009 n. 8996 «Requisiti e modalità per 
il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di parti-
colare pregio su aree pubbliche;

•	Il d.d.g. 14 dicembre n. 13959 con il quale, in attuazione 
della delibera n. 8886 sopra citata, sono stati riconosciuti 
n. 803 esercizi storici, suddivisi in Allegato A) «Riclassifica-
zioni di precedenti riconoscimenti» e Allegato B) «Nuove 
domande di riconoscimento»;

•	Il d.d.u.o. 16 marzo 2010 n. 2464 - 1° provvedimento di ri-
conoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti, in totale, n. 809 esercizi storici riportati in un unico 
Allegato A);

•	Il d.d.u.o. 1 aprile 2010 n. 3315 - 2° provvedimento di rico-
noscimento anno 2010 - con il quale sono stati riconosciu-
ti n. 8 nuovi esercizi storici; 

•	Il d.d.u.o. 29 aprile 2010 n. 4581 - 3° provvedimento di rico-
noscimento anno 2010 - con il quale sono stati riconosciu-
ti n. 14 nuovi esercizi storici; 

•	Il d.d.u.o 10 maggio 2010 n. 4799 - 4° provvedimento di 
riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 20 nuovi esercizi storici; 

•	Il d.d.u.o. 17 maggio 2010 n. 5120 - 5° provvedimento di 
riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 37 nuovi esercizi storici;

•	Il d.d.u.o. 14 giugno 2010 n. 5917 - 6° provvedimento di 
riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 8 nuovi esercizi storici;

•	Il d.d.u.o. 23 settembre 2010 n. 9017 - 7° provvedimento di 
riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 21 nuovi esercizi storici;

•	Il d.d.u.o. 25 novembre 2010 n. 12073 - 8° provvedimento 
di riconoscimento anno 2010 -con il quale sono stati rico-
nosciuti n. 97 nuovi esercizi storici;

•	Il d.d.u.o. 14 luglio 2011 n. 6473 -1° provvedimento di rico-
noscimento anno 2011 - con il quale sono stati riconosciu-
ti n. 55 nuovi esercizi storici;

•	Il d.d.u.o. 22 dicembre 2011 n. 12762 - 2° provvedimento di 
riconoscimento anno 2011 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 28 nuovi esercizi storici;

•	Il d.d.g. 13 ottobre 2009 n. 10300 con il quale sono stati 
riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi 
storici del commercio di Lombardia n. 86 mercati di valen-
za storica o di particolare pregio;

•	Il d.d.g. 22 aprile 2010 n. 4055 con il quale sono stati rico-
nosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi storici 
del commercio di Lombardia n. 10 mercati di valenza sto-
rica o di particolare pregio;

•	Il d.d.u.o. 21 dicembre 2010 n. 13432 con il quale sono sta-
ti riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi 
storici del commercio di Lombardia n. 20 mercati di valen-
za storica o di particolare pregio e n. 2 luoghi di storica 
ambientazione delle attività commerciali;

•	Il d.d.u.o. 22 marzo 2012 n. 2450 con il quale sono stati 
riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi 
storici del commercio di Lombardia n. 8 mercati di valen-
za storica o di particolare pregio;

•	Il d.d.u.o. 7 gennaio 2013 n. 16 con il quale sono stati rico-
nosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi storici 
del commercio di Lombardia n. 2 mercati di valenza sto-
rica o di particolare pregio e n. 64 nuovi esercizi storici;

Preso atto che sono pervenute alla Direzione Generale Com-
mercio, Turismo e Terziario n. 35 nuove richieste di riconoscimen-
to così suddivise:

n. 34 di negozi e locali storici;
n. 1 di mercato storico;

e che le stesse sono state istruite da parte della Struttura 
Promozione e Marketing territoriale integrato che ha verifica-
to la sussistenza dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 20 gennaio 
2009 n. 8886 e dalla d.g.r. 20 febbraio 2009 n. 8996, al fine del 
riconoscimento;

Visto l’esito dell’attività istruttoria da cui si evince che:
Sono state accolte le seguenti richieste di riconoscimento di 

cui agli Allegati A) e B) al presente decreto e che verranno in-
serite nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio e 
precisamente:

 − n. 33 come storiche attività;
 − n. 1 come mercato di valenza storica di tradizione;

Non è stata accolta una richiesta di riconoscimento di eser-
cizio storico perché la stessa - oltre ad essere stata presentata 
in carta libera dalla titolare e non secondo le modalità stabilite 
nella d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 - non presenta il codice Ate-
co di attività commerciale bensì solo quello di impresa artigiana 
e precisamente:

Impresa Graziella Pecorara - Servizi di barbiere e parrucchiere;
Dato atto che il riconoscimento del mercato storico ha richie-

sto un termine effettivo di 90 giorni per concludere il relativo pro-
cedimento, rispetto al termine di 60 giorni previsto dalla d.g.r. 20 
febbraio 2009 n. 8996, a motivo della complessità dell’istruttoria;

Considerata la necessità di dare seguito al riconoscimento 
dei negozi/locali e mercati storici secondo le modalità previste 
dalla d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 e dalla d.g.r. 20 febbraio 
2009 n. 8996;

Considerata, infine, la necessità di inserire i negozi/locali e 
mercati storici riconosciuti nel Registro Regionale dei Luoghi sto-
rici del commercio; 

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di Organizzazione e Personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed 
in particolare:

 − la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 
Aprile 2013 avente ad oggetto «II Provvedimento Organiz-
zativo 2013» che, nell’allegato A, definisce gli assetti orga-
nizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e 
le connesse graduazioni;

 − il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 
2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative 
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e delle relative competenze ed aree di attività delle Dire-
zioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura», con 
particolare riferimento alle competenze della Struttura 
Promozione e Marketing Territoriale Integrato;

DECRETA
1. Di approvare l’Allegato A) e l’Allegato B) parti integranti e 

sostanziali del  presente decreto concernenti, rispettivamente, 
il riconoscimento dei negozi/locali  storici e dei mercati storici 
che possiedono i requisiti previsti dalla d.g.r. 20 gennaio  2009 
n. 8886 e dalla d.g.r. 20 febbraio 2009 n. 8996, secondo quanto 
indicato in  premessa.

2. Di inserire nel Registro Regionale dei Luoghi storici del com-
mercio i negozi/locali storici e il mercato di valenza storica o di 
particolare pregio riconosciuto, di cui agli Allegati A) e B).

3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia del presente decreto e dei relativi Allegati A) e 
B) che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

La dirigente
Anna Roberti

——— • ———
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ALLEGATO A

RICONOSCIMENTO DEI NEGOZI E LOCALI STORICI DEL COMMERCIO IN LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 20 GENNAIO 2009 N. 8/8886. 
DOMANDE PRESENTATE NELL’ANNO 2013

Riconoscimento dei Negozi e Locali Storici del Commercio in Lombardia in attuazione della D.G.R. 20 gennaio 2009 n. 8/8886. 

PROV COMUNE DENOMINAZIONE IMPRESA INSEGNA INDIRIZZO ATTIVITA' DATA INIZIO 
ATTIVITA'

RICONOSCI 
MENTO

Provincia di BERGAMO
1 BG SANT' OMOBONO 

TERME
A. Mager Snc di Micheletti & Mager Calzature A. Mager Via Vittorio Veneto, 69 Calzature Pelletterie 1954 Storica attività

Provincia di CREMONA
2 CR AGNADELLO Bar Giardino di Agenori Carolina & 

C. Snc
Bar Giardino Via Dante Alighieri, 1 Bar e altri esercizi simili senza 

cucina
1957 Storica attività

3 CR CREMA Salumeria Scandelli di Scandelli 
Giorgio & C. Snc

Salumeria Scandelli Via Cavour, 24 Minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari

1963 Storica attività

4 CR CREMA Guarneri Ottica di Guarneri Fulvio 
& C. Snc

Guarneri Ottica Via Mazzini, 87 Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica e fotografia

1947 Storica attività

5 CR CREMA Ottica Moretti di Moretti Claudio Ottica Moretti Via XX Settembre, 120 Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica e fotografia 

1928 Storica attività

6 CR CREMA Chizzoli Gomma Srl Chizzoli Gomma Via Mazzini, 50 Commercio al minuto articoli in 
gomma e plastica

1947 Storica attività

7 CR CREMA Torrefazione Cremasca di Vailati C. 
& M. Sas

Torrefazione Cremasca Via Mazzini, 49/51 Bar torrefazione 1950 Storica attività

8 CR CREMA Ferramenta Bergami di Marchesini 
Valentino

Ferramenta Bergami Via Stefano Pavesi, 5 Commercio al dettaglio di ferra-
menta, vernici, vetro piano e ma-
teriale elettrico e termoidraulico

1937 Storica attività

9 CR CREMA Chefreschezza Srl Caffè Convento Via delle Grazie, 5 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1810 Storica attività 

10 CR CREMA Bertolini Giorgio Farmacia  Bertolini Piazza Garibaldi, 49 Farmacia 1749 Storica attività 
11 CR CREMONA Casa del Busto di Guarneri Laura Casa del Busto Corso Campi, 76 Commercio al dettaglio di 

biancheria personale, maglieria, 
camicie

1951 Storica attività

12 CR CREMONA L'Imbarcadero di Pedroni Gaia L' Imbarcadero Via del Sale, 81 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1946 Storica attività

13 CR GUSSOLA Mobilificio Scaravonati Sas Mobilificio Scaravonati Via XXV Aprile, 2 Commercio al dettaglio di mobi-
li per la casa

1927 Storica attività

14 CR MALAGNINO Eredi Damiani Pierino di Malvolti Isa 
& figli Snc

La Casotta di Malagnino Via Giuseppina, 8 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1962 Storica attività

15 CR PANDINO Bondioli Federico Bar Castello Via Castello, 20 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1926 Storica attività

16 CR PIADENA Bar Centrale di Arnoldi Attilio Bar Centrale Via Libertà, 4 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1880 Storica attività
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PROV COMUNE DENOMINAZIONE IMPRESA INSEGNA INDIRIZZO ATTIVITA' DATA INIZIO 
ATTIVITA'

RICONOSCI 
MENTO

17 CR SONCINO Antica Rocca di Rizza Flavio Antica Rocca Via C. Battisti, 1 Ristorazione con 
somministrazione

1961 Storica attività 

18 CR SORESINA Urbini Pier Angelo Macelleria Equina Urbini Via Gramsci, 11 Commercio al dettaglio di carni 
e di prodotti a base di carne

1933 Storica attività

Provincia di LECCO
19 LC MANDELLO DEL 

LARIO
Costantin Luciana Gelateria Snc Gelateria Costantin Piazza Italia, 8 Gelaterie e pasticcerie 1926 Storica attività

Provincia di MONZA E BRIANZA
20 MB DESIO Sala Sport Snc di Sala Paolo e Mario Sala Sport Via G. Garibaldi, 79 Commercio al dettaglio di 

articoli sportivi, abbigliamento e 
accessori

1959 Storica attività

Provincia di MILANO
21 MI BAREGGIO Redaelli Elisa Panificio Redaelli Via Torino, 90 Minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimentari vari
1933 Storica attività

22 MI MILANO Pasticceria Migliavacca Snc Pasticceria Migliavacca Alberto Via Ajaccio, 13 Commercio al dettaglio di torte, 
dolciumi, confetteria

1958 Storica attività

23 MI MILANO Pasticceria Cucchi Srl Pasticceria Cucchi Corso Genova, 1 Bar pasticceria 1934 Storica attività
24 MI MILANO Ditta Tonella Sergio Caffè e Tabacchi Molino delle Armi Via Santa Croce, 2 Bar e altri esercizi simili senza 

cucina
1936 Storica attività

25 MI MILANO Fotomateriale Sas di Solarolo Gio-
vanni e C.

Fotomateriale Viale Emilio Caldara, 20 - 
angolo Viale Montenero, 
15

Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica e fotografia 

1960 Storica attività

26 MI MILANO Autogrill Motta Via Ugo Foscolo, 1 Ristorazione con 
somministrazione

1928 Storica attività

27 MI MILANO Ottica Busetti Sas di Busetti Laura Ottico Optometrista Busetti Viale Brenta, 7 Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica e fotografia

1959 Storica attività

28 MI MILANO Al Tronco Sas di Zini Sandra & C. Ristorante Al Tronco Via Thaon di Revel, 10 Ristorazione con 
somministrazione

1933 Storica attività

Provincia di PAVIA
29 PV BRONI Rezzani Petroli s.a.s. di Rezzani 

Stefano & C.
Rezzani Petroli Via Quartiere Piave, 12 Commercio al dettaglio di car-

burante per autotrazione
1961 Storica attività

30 PV BRONI Carburanti Olii Lubrificanti Bronese 
Srl

Carburanti Olii Lubrificanti Bronese Via Quartiere Piave, 12 Commercio al dettaglio di car-
burante per autotrazione

1956 Storica attività

31 PV VOGHERA Barbieri Marcello Forno Barbieri Viale della Repubblica, 
34/36

Minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari 

1952 Storica attività

Provincia di SONDRIO
32 SO VALFURVA - Frazione 

Santa Caterina
Minimarket Ginetto di Salacrist 
Anna Maria & C. Snc

Minimarket Ginetto Via Magliaga, 8 - Frazione 
Santa Caterina

Minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari

1946 Storica attività

Provincia di VARESE
33 VA CASORATE 

SEMPIONE
Carel Snc di Taiano Arturo & C. Osteria della Pista Via Verbano, 1 Ristorazione con 

somministrazione
1910 Storica attività

——— • ———
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ALLEGATO B

RICONOSCIMENTO DEI “MERCATI STORICI” IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 20 FEBBRAIO 2009 N. 8996. ANNO 2013   
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D.d.g. 19 febbraio 2014 - n. 1306
Primo aggiornamento 2014 dell’elenco degli enti locali idonei 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE ALL’AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l’art. 146, com-
ma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre 
di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di com-
petenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra 
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni ammini-
strative in materia urbanistico - edilizia», nonché l’articolo 159, 
comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che 
i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati; 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del Territorio», come successivamente integrata e modifi-
cata e, in particolare, l’art. 80, comma 6 bis, ai sensi del quale le 
funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell’au-
torizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente 
dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la 
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tec-
nico scientifica ai sensi del citato art. 159, comma 1, del d.lgs. 
42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. Vlll/7977, 1° 
ottobre 2008, n. Vlll/8139 e 11 febbraio 2009, n. Vlll/8952, concer-
nenti approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina e nomi-
na della Commissione per il paesaggio, nonché per l’assunzio-
ne delle misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli 
aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visto il decreto 17 dicembre 2013, n. 12301 del Direttore Ge-
nerale all’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, pubblicato 
sul BURL n. 52 del 23 dicembre 2013, che ha disposto, in applica-
zione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, 
n. Vlll/7977 il settimo aggiornamento 2013 dell’elenco degli enti 
locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tale 
provvedimento:

•	i Comuni di Ghisalba  (BG) e Vertova  (BG) non inclusi 
nell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle fun-
zioni paesaggistiche, hanno fatto pervenire, con note ac-
quisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini 
della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 
146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 per il conseguimento 
della «idoneità» all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

•	il Comune di Tremezzina (CO), istituito con l.r. 30 gennaio 
2014, n. 10, mediante la fusione dei comuni di Lenno (CO), 
Ossuccio (CO), Tremezzo (CO) e Mezzegra (CO), con no-
ta acquisita agli atti regionali, ha richiesto che venga con-
fermata l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggisti-
che per il nuovo comune di Tremezzina, sulla base della 
Commissione Paesaggio istituita e nominata dall’Unione 
dei comuni della Tremezzina e della responsabilità attribu-
ita per lo svolgimento delle attività di istruttoria paesaggi-
stica presso l’Unione medesima, riconosciuta idonea con 
Decreto 3 luglio 2009, n. 6820 del Direttore Generale al ter-
ritorio e urbanistica;

•	il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curo-
ne, ha comunicato che sono intervenute variazioni rispet-
to alla composizione della Commissione Paesaggio;

•	i Comuni di Ardesio  (BG), Gromo  (BG), Oltressenda Al-
ta (BG), Pianico (BG), Valbondione (BG), Borno (BS), Vez-
za d’Oglio (BS), Schignano (CO), Crema (CR), Brivio (LC), 
Bulciago (LC), Legnano (MI), Turbigo (MI), Borgarello (PV), 
Cecima (PV), Gambolò (PV) e Uboldo (VA) hanno comu-
nicato, con note agli atti regionali, le variazioni intervenute 
rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativa-
mente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e no-
mina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione 
della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;

•	il Comune di Prevalle  (BS) ha comunicato, con nota 
acquisita agli atti regionali, che a seguito della 
sottoscrizione di una convenzione tra i comuni di 
Prevalle  (BS), Mazzano  (BS) e Nuvolento  (BS) è stata 
istituita, disciplinata e nominata la Commissione 
Paesaggio in forma consorziata ed è stata altresì attribuita 
la responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;

•	il Comune di Botticino  (BS), con nota acquisita agli atti 
regionali, ha comunicato la decadenza al 31 dicembre 
2013 della Commissione Paesaggio Intercomunale istituita 
tra i comuni di Botticino (BS), Mazzano (BS) e Serle (BS);

•	il Comune di Griante  (CO), con delibera di Consiglio 
Comunale n.  24 del 26 novembre 2013, ha deliberato il 
recesso dall’Unione dei comuni della Tremezzina con 
decorrenza 1  gennaio  2014 e non ha comunicato la 
costituzione e nomina di una propria Commissione 
Paesaggio e di una struttura tecnica alla quale attribuire 
la responsabilità dell’istruttoria paesaggistica; 

Verificate e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svol-
ta dalla competente Struttura Paesaggio regionale, secondo i 
criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 
8952/2009, per effetto della quale: 

•	i Comuni di Ghisalba  (BG) e Vertova  (BG) risultano 
possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del 
d. lgs. 42/2004 e pertanto sono idonei all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche;

•	il Comune di Tremezzina (CO), istituito con l.r. 30 gennaio 
2014, n. 10, mediante la fusione dei comuni di Lenno (CO), 
Ossuccio  (CO), Tremezzo  (CO) e Mezzegra  (CO), risulta 
possedere, sulla base della Commissione Paesaggio 
istituita e nominata dall’Unione dei comuni della 
Tremezzina e della responsabilità attribuita per lo 
svolgimento delle attività di istruttoria paesaggistica 
presso l’Unione medesima, i requisiti stabiliti dall’art. 
146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e pertanto è idoneo 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

•	il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, 
verificato che le variazioni intervenute relativamente agli 
atti di nomina della Commissione Paesaggio, risultano 
coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, mantiene l’idoneità 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

•	i Comuni di Ardesio  (BG), Gromo  (BG), Oltressenda 
Alta  (BG), Pianico  (BG), Valbondione  (BG), Borno  (BS), 
Mazzano  (BS), Nuvolento  (BS), Prevalle  (BS), Vezza 
d’Oglio  (BS), Schignano  (CO), Crema  (CR), Brivio  (LC), 
Bulciago (LC), Legnano (MI), Turbigo (MI), Borgarello (PV), 
Cecima  (PV), Gambolò  (PV) e Uboldo  (VA) verificato 
che le variazioni intervenute, relativamente agli atti 
di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della 
Commissione Paesaggio ed alla responsabilità 
dell’istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri 
stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, mantengono l’idoneità all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche;

•	i Comuni di Botticino (BS) e Serle (BS), essendo decaduta 
al 31 dicembre 2013 la Commissione Paesaggio 
Intercomunale istituita tra i comuni di Botticino  (BS), 
Mazzano (BS) e Serle (BS) e non disponendo di una propria 
Commissione Paesaggio, non soddisfano i criteri stabiliti 
con la d.g.r. 7977/2008 e non risultano attualmente idonei 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, e, pertanto, 
dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste 
di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, 
devono essere esercitate dagli Enti territorialmente 
competenti, secondo quanto stabilito dall’art. 80, comma 
6 bis della legge regionale n. 12/2005;

•	il Comune di Griante (CO), avendo deliberato il recesso 
dall’Unione dei comuni della Tremezzina con decorrenza 
1 gennaio 2014 e non disponendo di una propria Com-
missione Paesaggio, non soddisfa i criteri stabiliti con la 
d.g.r. 7977/2008 e non risulta attualmente idoneo all’eser-
cizio delle funzioni paesaggistiche, e, pertanto, dette fun-
zioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizza-
zione paesaggistica non ancora concluse, devono essere 
esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo 
quanto stabilito dall’art. 80, comma 6 bis della legge re-
gionale n. 12/2005;

Ritenuto infine opportuno, al fine di una migliore consultazione, 
disporre la pubblicazione dell’elenco aggiornato e completo 
degli Enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerata la doverosità dei suddetti enti a comunicare tem-
pestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale 
della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le variazio-
ni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di 
istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio 
ed alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;
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Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 ‘Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della X^ legislatura ed in parti-
colare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il Decreto del Segre-
tario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^ legislatu-
ra approvato con delibera di Consiglio Regionale 9 luglio 2013, 
n. 78; 

DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:
1. di stabilire che:

a) i Comuni di Ghisalba  (BG) e Vertova  (BG) risultano in 
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del 
d.lgs. 42/2004 e, pertanto, sono idonei all’esercizio del-
le funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 
12/2005; 

b) il Comune di Tremezzina  (CO), istituito con l.r. 30 gen-
naio 2014, n.  10, mediante la fusione dei comuni di 
Lenno  (CO), Ossuccio  (CO), Tremezzo  (CO) e Mezze-
gra (CO), risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 
146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite 
dall’art. 80 della l.r. 12/2005; 

c) il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Cu-
rone, in relazione alle variazioni intervenute nella compo-
sizione della Commissione Paesaggio, mantiene l’ido-
neità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite 
dall’art. 80 della l.r. 12/2005; 

d) i comuni di Ardesio  (BG), Gromo  (BG), Oltressenda Al-
ta (BG), Pianico (BG), Valbondione (BG), Borno (BS), Maz-
zano (BS), Nuvolento (BS), Prevalle (BS), Vezza d’Oglio (BS), 
Schignano (CO), Crema (CR), Brivio (LC), Bulciago (LC), 
Legnano (MI), Turbigo (MI), Borgarello (PV), Cecima (PV), 
Gambolò (PV) e Uboldo (VA),) in relazione alle variazioni 
intervenute in ordine agli atti di convenzione, istituzione, 

——— • ———

ALLEGATO

ENTI LOCALI IDONEI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE
AI SENSI DELL’ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

BERGAMO
BRESCIA
COMO 
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA E BRIANZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE

PARCHI REGIONALI

PARCO ADDA NORD
PARCO ADDA SUD
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO (Ente Gestore C.M. Parco Alto Garda Bresciano)
PARCO CAMPO DEI FIORI
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed 
alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica, manten-
gono l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche 
loro attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005; 

e) i comuni di Botticino (BS), Serle (BS) e Griante (CO) non 
risultano attualmente idonei all’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche, e, pertanto, dette funzioni, anche per 
quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesag-
gistica non ancora concluse, devono essere esercitate 
dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto 
stabilito dall’art. 80, comma 6 bis della legge regionale 
n. 12/2005; 

2. di dare atto che le disposizioni del presente decreto inte-
grano e modificano quelle contenute nel decreto del Direttore 
Generale all’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile 2 ottobre 
2013, n. 8765, pubblicato sul BURL n. n. 40 del 4 ottobre 2013; 

3. di approvare l’elenco aggiornato e completo degli Enti lo-
cali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, allegato al 
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 

4. di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comuni-
chino tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta 
Regionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, 
le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine 
agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della 
Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell’istruttoria 
paesaggistica; 

5. di demandare al Dirigente della Struttura Paesaggio gli 
adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedi-
mento agli Enti interessati; 

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto, com-
prensivo dell’allegato di cui al precedente punto 3, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova 
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PARCO DEL MINCIO
PARCO DEL MONTE NETTO
PARCO DEL SERIO
PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE (Ente Gestore C.M. Valsassina-Valvarrone-Val d’Esino e Riviera)
PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
PARCO DELL’ADAMELLO (Ente Gestore C.M. di Valle Camonica)
PARCO DELLE GROANE
PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
PARCO DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE
PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO
PARCO MONTE BARRO
PARCO NORD MILANO
PARCO OGLIO NORD
PARCO OGLIO SUD
PARCO OROBIE VALTELLINESI
PARCO PINETA APPIANO GENTILE E TRADATE
PARCO SPINA VERDE DI COMO

COMUNITA’ MONTANE

COMUNITA’ MONTANA ALTA VALTELLINA
COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO
COMUNITA’ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA
COMUNITA’ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
COMUNITA’ MONTANA DELL’ OLTREPO’ PAVESE
COMUNITA’ MONTANA DI SCALVE
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA
COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE
COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE – VALLE SAN MARTINO
COMUNITA’ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO
COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO
COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA
COMUNITA’ MONTANA VALLE IMAGNA
COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA
COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

COMUNI IN PROVINCIA DI BERGAMO

ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
ALBANO SANT’ALESSANDRO
ALBINO
ALGUA
ALME’
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALZANO LOMBARDO
ARDESIO con Gromo, Oltressenda Alta e Valbondione
AZZANO SAN PAOLO
AZZONE con Comunità Montana di Scalve
BAGNATICA
BARIANO con Parco del Serio
BARZANA
BEDULITA
BERBENNO con Comunità Montana Valle Imagna
BERGAMO
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BERZO SAN FERMO
BIANZANO
BOLGARE
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BORGO DI TERZO Unione media Val Cavallina
BOSSICO
BOTTANUCO
BRACCA
BRANZI
BREMBATE
BREMBATE SOPRA
BREMBILLA
BRUMANO
BRUSAPORTO
CALCINATE
CALCIO con Parco Oglio Nord
CALUSCO D’ADDA
CAMERATA CORNELLO
CANONICA D’ADDA con Parco Adda Nord
CAPIZZONE
CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRINO BERGAMASCO
CARAVAGGIO
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CARONA
CARVICO
CASAZZA
CASNIGO
CASSIGLIO
CASTEL ROZZONE
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CASTRO
CAZZANO SANT’ANDREA
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO
CENE
CERETE
CISANO BERGAMASCO
CIVIDATE AL PIANO con Parco Oglio Nord
CLUSONE
COLERE con Comunità Montana di Scalve
COLOGNO AL SERIO
COLZATE
COMUN NUOVO
CORNA IMAGNA
CORNALBA
COSTA DI MEZZATE
COSTA SERINA
COSTA VALLE IMAGNA con Comunità Montana Valle Imagna
COSTA VOLPINO
COVO
CREDARO
CURNO
CUSIO
DALMINE
DOSSENA
ENDINE GAIANO
ENTRATICO
FARA GERA D’ADDA con Parco Adda Nord
FARA OLIVANA CON SOLA con Parco regionale del Serio
FILAGO
FINO DEL MONTE
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FONTENO
FOPPOLO
FORESTO SPARSO
FUIPIANO VALLE IMAGNA
GANDELLINO
GANDINO
GANDOSSO
GAVERINA TERME
GAZZANIGA
GEROSA
GHISALBA
GORLAGO
GORLE
GORNO
GRASSOBBIO
GROMO  con Ardesio, Oltressenda Alta e Valbondione
GRONE
GRUMELLO DEL MONTE
ISOLA DI FONDRA
LEFFE
LENNA
LOCATELLO
LOVERE
LUZZANA Unione media Val Cavallina
MADONE
MAPELLO
MARTINENGO
MEZZOLDO
MISANO GERA D’ADDA
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MONTELLO
MORENGO con Parco regionale del Serio
MORNICO AL SERIO
MOZZO
NEMBRO
OLMO AL BREMBO
OLTRESSENDA ALTA  con Ardesio,  Gromo e Valbondione
ONETA
ONORE
ORNICA
ORIO AL SERIO
OSIO SOTTO
PALADINA
PALAZZAGO
PALOSCO
PARRE
PARZANICA
PEDRENGO
PEIA
PIANICO
PIARIO struttura tecnica con Ponte Nossa, Premolo e Villa d’Ogna
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLO
POGNANO
PONTE NOSSA struttura tecnica con Piario, Premolo e Villa d’Ogna
PONTE SAN PIETRO
PONTERANICA
PONTIROLO NUOVO
PRADALUNGA
PREDORE
PREMOLO struttura tecnica con Piario, Ponte Nossa e Villa d’Ogna
PUMENENGO
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RANICA
RANZANICO
RIVA DI SOLTO
ROGNO
ROMANO DI LOMBARDIA con Parco regionale del Serio
RONCOBELLO
RONCOLA con Comunità Montana Valle Imagna
ROTA D’IMAGNA
ROVETTA
SAN GIOVANNI BIANCO
SAN PAOLO D’ARGON
SAN PELLEGRINO TERME
SANT ‘OMOBONO TERME
SANTA BRIGIDA
SARNICO
SCANZOROSCIATE
SCHILPARIO con Comunità Montana di Scalve
SEDRINA
SERIATE
SERINA
SOLTO COLLINA
SOLZA
SONGAVAZZO
SORISOLE
SOVERE
SPINONE AL LAGO
STEZZANO
STROZZA
SUISIO
TALEGGIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TERNO D’ISOLA
TORRE BOLDONE
TORRE DE’ ROVERI
TORRE PALLAVICINA
TRESCORE BALNEARIO
TREVIGLIO
UBIALE CLANEZZO
URGNANO con Parco regionale del Serio
VALBONDIONE con Ardesio,  Gromo e Oltressenda Alta
VALBREMBO
VALGOGLIO
VALLEVE
VALSECCA con Comunità Montana Valle Imagna
VALTORTA
VEDESETA
VERTOVA
VIADANICA
VIGANO SAN MARTINO Unione media Val Cavallina
VIGOLO
VILLA D’ADDA
VILLA D’ALME’
VILLA DI SERIO
VILLA D’OGNA struttura tecnica con Piario Ponte Nossa e Premolo
VILLONGO
VILMINORE DI SCALVE con Comunità Montana di Scalve
ZANDOBBIO
ZANICA
ZOGNO

COMUNI IN PROVINCIA DI BRESCIA

ADRO
AGNOSINE
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ANFO Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
ANGOLO TERME
ARTOGNE
AZZANO MELLA
BAGNOLO MELLA
BAGOLINO Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
BARBARIGA
BARGHE
BEDIZZOLE
BERLINGO con Travagliato
BERZO DEMO  Unione Comuni della Valsaviore
BERZO INFERIORE
BIENNO
BIONE
BORGO SAN GIACOMO
BORNO
BOVEGNO con Collio Val Trompia e Polaveno
BOVEZZO
BRAONE con Comunità Montana Valle Camonica
BRENO
BRESCIA
BRIONE
CAINO
CALCINATO
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CAPO DI PONTE
CAPOVALLE Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
CAPRIANO DEL COLLE
CAPRIOLO
CASTEGNATO
CASTEL MELLA
CASTELCOVATI
CASTENEDOLO
CASTO Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
CAZZAGO SAN MARTINO
CEDEGOLO con Unione Comuni della Valsaviore
CELLATICA
CERVENO
CETO
CEVO  con Unione Comuni della Valsaviore
CIMBERGO
CIVIDATE CAMUNO
COCCAGLIO
COLLE BEATO
COLLIO VAL TROMPIA con Bovegno e Polaveno
COLOGNE
CONCESIO
CORTE FRANCA
CORTENO GOLGI
DARFO BOARIO TERME
DELLO
DESENZANO DEL GARDA
EDOLO
ERBUSCO
ESINE
FIESSE
FLERO
GARDONE RIVIERA
GARDONE VALTROMPIA
GARGNANO
GAVARDO
GIANICO
GOTTOLENGO
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GUSSAGO
IDRO
INCUDINE
IRMA  con Comunità Montana Valle Trompia
ISEO
ISORELLA
LAVENONE
LIMONE SUL GARDA
LODRINO
LONATO DEL GARDA
LONGHENA
LOSINE
LOZIO
LUMEZZANE
MAGASA  con Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
MAIRANO
MALEGNO
MALONNO
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MARCHENO
MARMENTINO
MARONE
MAZZANO con Nuvolento e Prevalle 
MONIGA DEL GARDA
MONNO
MONTE ISOLA
MONTICELLI BRUSATI
MONTICHIARI
MURA Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
MUSCOLINE
NAVE
NIARDO con Comunità Montana Valle Camonica
NUVOLENTO  con Mazzano e Prevalle  
NUVOLERA
ODOLO
OFFLAGA
OME
ONO SAN PIETRO
ORZINUOVI
OSSIMO
PADENGHE SUL GARDA
PADERNO FRANCIACORTA
PAISCO LOVENO
PAITONE
PALAZZOLO SULL’OGLIO
PARATICO
PASPARDO
PASSIRANO
PAVONE DEL MELLA
PERTICA ALTA Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
PERTICA BASSA Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
PEZZAZE con Comunità Montana Valle Trompia
PIAN CAMUNO
PIANCOGNO
PISOGNE
POLAVENO con Bovegno e Collio Val Trompia
POLPENAZZE DEL GARDA
PONCARALE
PONTE DI LEGNO  
PONTEVICO  con San Paolo e Verolavecchia
PONTOGLIO
POZZOLENGO
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PRALBOINO
PRESEGLIE
PRESTINE
PREVALLE  con Mazzano e Nuvolento
PROVAGLIO D’ISEO
PROVAGLIO VAL SABBIA Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
PUEGNAGO DEL GARDA
QUINZANO D’OGLIO
REMEDELLO
REZZATO
RODENGO SAIANO
ROE’ VOLCIANO
RONCADELLE
ROVATO
RUDIANO
SABBIO CHIESE
SALE MARASINO
SALO’
SAN FELICE DEL BENACO
SAN PAOLO con Pontevico e Verolavecchia
SAREZZO
SAVIORE DELL’ADAMELLO con Unione Comuni della Valsaviore
SELLERO con Unione Comuni della Valsaviore
SENIGA
SIRMIONE
SOIANO DEL LAGO
SONICO
SULZANO
TAVERNOLE SUL MELLA con Comunità Montana Valle Trompia
TEMU’ 
TIGNALE con Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
TORBOLE CASAGLIA
TOSCOLANO MADERNO 
TRAVAGLIATO con Berlingo
TREMOSINE
TRENZANO
TREVISO BRESCIANO Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
VALLIO TERME
VALVESTINO con Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
VEROLANUOVA 
VEROLAVECCHIA con San Paolo e Pontevico
VESTONE Commissione Paesaggio Sovracomunale con  C.M. Valle Sabbia
VEZZA D’OGLIO
VILLA CARCINA
VILLACHIARA
VILLANUOVA SUL CLISI
VIONE
VISANO
VOBARNO 
ZONE 

COMUNI IN PROVINCIA DI COMO

ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALSERIO
ALZATE BRIANZA
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
ARGEGNO
ASSO
BARNI
BELLAGIO
BENE LARIO
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BEREGAZZO CON FIGLIARO
BIZZARONE con Ronago e Uggiate Trevano
BLESSAGNO Commissione Paesaggio Sovracomunale c/o CM Lario Intelvese
BLEVIO con Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti
BREGNANO con Parco del Lura
BRENNA
BRIENNO con Unione dei Comuni Lario di Ponente
BRUNATE
BULGAROGRASSO
CADORAGO con Parco del Lura
CAGLIO con Rezzago
CAGNO
CAMPIONE D’ITALIA
CANTU’
CANZO
CAPIAGO INTIMIANO
CARATE URIO con Unione dei Comuni  Lario di Ponente
CARIMATE
CARLAZZO
CARUGO
CASASCO D’INTELVI Commissione Paesaggio Sovracomunale c/o CM Lario Intelvese 
CASLINO D’ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASSINA RIZZARDI con Parco del Lura
CASTELMARTE
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTIGLIONE D’INTELVI
CAVALLASCA
CAVARGNA
CERANO D’INTELVI Commissione Paesaggio Sovracomunale c/o CM Lario Intelvese
CERMENATE
CERNOBBIO
CIRIMIDO
CIVENNA
CLAINO CON OSTENO con Ramponio Verna per Struttura Tecnica 
COMO
CORRIDO
CREMIA 
CUCCIAGO
CUSINO
DIZZASCO con Ponna
DOMASO con Vercana
DONGO
DOSSO DEL LIRO
DREZZO
ERBA
EUPILIO
FAGGETO LARIO con Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti
FALOPPIO
FENEGRO’
FINO MORNASCO
GARZENO
GERA LARIO
GIRONICO
GRANDOLA ED UNITI
GRAVEDONA ED UNITI
GUANZATE
INVERIGO
LAGLIO con Unione dei Comuni Lario di Ponente
LAINO convenzione per struttura tecnica con Lanzo d’Intelvi
LAMBRUGO
LANZO D’INTELVI convenzione per struttura tecnica con Laino
LASNIGO
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LEZZENO
LIPOMO
LIVO con Peglio
LOCATE VARESINO
LOMAZZO con Parco del Lura
LONGONE AL SEGRINO
LUISAGO
LURAGO D’ERBA
LURAGO MARINONE
LURATE CACCIVIO
MAGREGLIO
MARIANO COMENSE
MENAGGIO
MERONE
MOLTRASIO con Unione dei Comuni Lario di Ponente
MONGUZZO
MONTANO LUCINO
MONTEMEZZO
MONTORFANO
MOZZATE
MUSSO con Pianello del Lario
NESSO con Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti
NOVEDRATE
OLGIATE COMASCO
OLTRONA SAN MAMETTE
ORSENIGO
PARE’
PEGLIO con Livo
PELLIO INTELVI
PIANELLO DEL LARIO con Musso
PIGRA Commissione Paesaggio Sovracomunale c/o CM Lario Intelvese
PLESIO
POGNANA LARIO con Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti
PONNA con Dizzasco
PONTE LAMBRO
PORLEZZA con Valsolda (gestione associata)
PUSIANO
RAMPONIO VERNA con Claino con Osteno per Struttura Tecnica 
REZZAGO  con Caglio
RONAGO  con Bizzarone e Uggiate Trevano
ROVELLASCA con Parco del Lura
ROVELLO PORRO 
SALA COMACINA
SAN FEDELE D’INTELVI Commissione Paesaggio Sovracomunale c/o CM Lario Intelvese
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN SIRO
SCHIGNANO Commissione Paesaggio Sovracomunale c/o CM Lario Intelvese
SENNA COMASCO
SOLBIATE
SORICO
SORMANO
STAZZONA
TAVERNERIO
TORNO con Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti
TREMEZZINA
TREZZONE
TURATE
UGGIATE TREVANO con Bizzarone e Ronago
VAL REZZO
VALBRONA
VALSOLDA con Porlezza (gestione associata)
VELESO con Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti
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VENIANO
VERCANA con Domaso
VERTEMATE CON MINOPRIO
VILLA GUARDIA
ZELBIO con Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti

COMUNI IN PROVINCIA DI CREMONA

AGNADELLO
ANNICCO con Associazione Terre dei Navigli
AZZANELLO con Associazione Terre dei Navigli
BORDOLANO con Parco Oglio Nord
CA’  D’ANDREA con Parco Oglio Sud
CALVATONE con Parco Oglio Sud

CAMPAGNOLA CREMASCA con  Capralba, Casaletto Vaprio, Cremosano,  Quintano, Torlino Vimercati, 
Trescore Cremasco e Vailate

CAPPELLA CANTONE con Associazione Terre dei Navigli

CAPRALBA con Campagnola Cremasca, Cremosano, Casaletto Vaprio, Quintano, Torlino 
Vimercati, Trescore Cremasco e Vailate

CASALBUTTANO con Associazione Terre dei Navigli
CASALE CREMASCO VIDOLASCO con Parco del Serio
CASALETTO CEDEDANO
CASALETTO DI SOPRA con Soncino, Romanengo, Salvirola e Ticengo

CASALETTO VAPRIO con Campagnola Cremasca, Capralba, Cremosano, Quintano, Torlino 
Vimercati, Trescore Cremasco e Vailate 

CASALMAGGIORE con Gussola, Motta Baluffi e Scandolara Ravara
CASALMORANO con Associazione Terre dei Navigli
CASTEL GABBIANO con Parco del Serio
CASTELDIDONE con Unione dei Comuni Foedus
CASTELVERDE
CASTELVISCONTI con Associazione Terre dei Navigli
CELLA DATI
CORTE DE’ FRATI con Parco Oglio Nord
CREDERA RUBBIANO con Parco Adda Sud
CREMA
CREMONA

CREMOSANO con Campagnola Cremasca, Capralba, Casaletto Vaprio, Quintano, Torlino 
Vimercati, Trescore Cremasco e Vailate

CROTTA D’ADDA
CUMIGNANO con Associazione Terre dei Navigli
DEROVERE
DOVERA
DRIZZONA Comm. Paes. con Parco Oglio Sud - Strutt. Tecn. con Piadena
GABBIONETA BINANUOVA
GADESCO PIEVE DELMONA
GENIVOLTA con Associazione Terre dei Navigli
GERRE DE’ CAPRIOLI
GOMBITO con Parco Adda Sud
GUSSOLA con Casalmaggiore, Motta Baluffi e Scandolara Ravara
IZANO con Offanengo
MADIGNANO con Parco del Serio
MALAGNINO
MONTODINE con Parco del Serio e Parco Adda Sud
MOTTA BALUFFI con Casalmaggiore, Gussola e Scandolara Ravara
OFFANENGO con Izano
OSTIANO con parco Oglio Sud
PADERNO PONCHIELLI con Associazione Terre dei Navigli
PERSICO DOSIMO
PESSINA CREMONESE con Parco Oglio Sud
PIADENA  Comm. Paes. con Parco Oglio Sud - Strutt. Tecn. con Drizzona
PIANENGO con Parco del Serio
PIEVE SAN GIACOMO
PIZZIGHETTONE
POZZAGLIO ED UNITI
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QUINTANO con Campagnola Cremasca, Capralba, Casaletto Vaprio, Cremosano,Torlino 
Vimercati, Trescore Cremasco, Vailate

RICENGO con Parco del Serio
RIPALTA ARPINA con Parco del Serio
RIPALTA CREMASCA con Parco del Serio
RIPALTA GUERINA con Parco del Serio
RIVAROLO DEL RE ED UNITI con Unione dei Comuni Foedus
RIVOLTA D’ADDA con Parco Adda Sud
ROBECCO D’OGLIO con parco Oglio Nord
ROMANENGO con Soncino, Casaletto di Sopra, Salvirola e Ticengo
SALVIROLA con Soncino, Casaletto di Sopra, Romanengo e Ticengo
SAN GIOVANNI IN CROCE  con Unione dei Comuni Foedus
SAN MARTINO AL LAGO  con Unione dei Comuni Foedus
SCANDOLARA RAVARA con Casalmaggiore, Gussola e Motta Baluffi
SCANDOLARA RIPA D’OGLIO
SERGNANO con Parco del Serio
SOLAROLO RAINERIO con Unione Comuni Foedus
SONCINO con Casaletto di Sopra, Romanengo, Salvirola e Ticengo
SORESINA con Associazione Terre dei Navigli
SOSPIRO
SPINEDA con Unione dei Comuni Foedus
TICENGO con Soncino, Romanengo, Casaletto di Sopra e Salvirola

TORLINO VIMERCATI con Campagnola Cremasca, Capralba, Casaletto Vaprio , Cremosano, 
Quintano, Trescore Cremasco e Vailate

TORRE DE’ PICENARDI con Parco Oglio Sud
TORRICELLA DEL PIZZO con Unione dei Comuni Foedus

TRESCORE CREMASCO con Campagnola Cremasca, Capralba, Casaletto Vaprio , Cremosano,  
Quintano, Torlino Vimercati  e Vailate

TRIGOLO con Associazione Terre dei Navigli

VAILATE con Campagnola Cremasca, Capralba, Casaletto Vaprio , Cremosano,  
Quintano, Torlino Vimercati  e Trescore Cremasco

VAIANO CREMASCO
VESCOVATO
VOLONGO
VOLTIDO con Unione dei Comuni Foedus

COMUNI IN PROVINCIA DI LECCO

ABBADIA LARIANA
AIRUNO
ANNONE BRIANZA Struttura Tecnica con Suello
BALLABIO
BARZAGO
BARZANO’
BARZIO
BELLANO
BOSISIO PARINI
BRIVIO
BULCIAGO
CALCO
CALOLZIOCORTE
CARENNO Associato con Erve e Monte Marenzo
CASARGO
CASATENOVO
CASSAGO BRIANZA
CASSINA VALSASSINA
CASTELLO DI BRIANZA
CERNUSCO LOMBARDONE
CESANA BRIANZA
CIVATE
COLICO
COLLE BRIANZA
CORTENOVA
COSTA MASNAGA
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CRANDOLA VALSASSINA
CREMELLA
CREMENO
DERVIO
DOLZAGO
DORIO
ELLO
ERVE Associato con Carenno e Monte Marenzo
ESINO LARIO
GALBIATE
GARBAGNATE MONASTERO
GARLATE
IMBERSAGO
INTROBIO
LECCO
LIERNA
LOMAGNA con Parco Montevecchia e Valle del Curone
MALGRATE
MANDELLO DEL LARIO
MARGNO
MERATE
MISSAGLIA
MOGGIO
MOLTENO
MONTE MARENZO Associato con Carenno ed Erve 
MONTEVECCHIA
MONTICELLO BRIANZA
MORTERONE
NIBIONNO
OGGIONO
OLGIATE MOLGORA
OLGINATE
OLIVETO LARIO
OSNAGO
PADERNO D’ADDA
PASTURO
PEREGO con Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
PERLEDO
PESCATE
PREMANA
PRIMALUNA
ROBBIATE
ROGENO
ROVAGNATE con Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
SANTA MARIA HOE’ con Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
SIRONE
SIRTORI
SUELLO Struttura Tecnica con Annone Brianza
TACENO
TORRE DE’ BUSI
VALGREGHENTINO
VALMADRERA
VARENNA
VENDROGNO
VERCURAGO
VERDERIO SUPERIORE
VIGANO’ 

COMUNI IN PROVINCIA DI LODI

BORGHETTO LODIGIANO
CAMAIRAGO
CASALPUSTERLENGO
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA
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CASTIGLIONE D’ADDA
CASTIRAGA VIDARDO
CAVACURTA con Parco Adda Sud
CERVIGNANO D’ADDA con Parco Adda Sud
CODOGNO
GRAFFIGNANA
LODI
MAIRAGO con Parco Adda Sud
MALEO
MASSALENGO
ORIO LITTA con Senna Lodigiana
SALERANO SUL LAMBRO
SANT’ANGELO LODIGIANO
SANTO STEFANO LODIGIANO
SENNA LODIGIANA  con Orio Litta
SOMAGLIA

COMUNI IN PROVINCIA DI MANTOVA

ACQUANEGRA SUL CHIESE con Parco Oglio Sud
ASOLA
BAGNOLO SAN VITO
BIGARELLO con San Giorgio di Mantova
BORGOFORTE
BORGOFRANCO SUL PO con Consorzio Oltrepò Mantovano
BOZZOLO con San Martino dall’Argine
CANNETO SULL’OGLIO
CARBONARA DI PO con Consorzio Oltrepò Mantovano
CASALROMANO
CASTEL GOFFREDO
CASTELLUCCHIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAVRIANA
CERESARA
CURTATONE
DOSOLO con Pomponesco
FELONICA con Consorzio Oltrepò Mantovano
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZUOLO con Parco Oglio Sud
GOITO
GONZAGA con Moglia, Pegognaga,  S. Benedetto Po e Suzzara
GUIDIZZOLO
MANTOVA
MARIANA MANTOVANA
MARMIROLO
MEDOLE
MOGLIA con Gonzaga, Pegognaga,  S. Benedetto Po e Suzzara
MONZAMBANO con Parco del Mincio
MOTTEGGIANA
OSTIGLIA
PEGOGNAGA con Gonzaga, Moglia,  S. Benedetto Po e Suzzara
PIEVE DI CORIANO con Consorzio Oltrepò Mantovano
PIUBEGA
POGGIO RUSCO
POMPONESCO con Dosolo
PONTI SUL MINCIO
PORTO MANTOVANO
QUINGENTOLE con Consorzio Oltrepò Mantovano
QUISTELLO con Consorzio Oltrepò Mantovano
REVERE con Consorzio Oltrepò Mantovano
RIVAROLO MANTOVANO con Unione dei Comuni Foedus
RODIGO
RONCOFERRARO
SABBIONETA
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SAN BENEDETTO PO con Gonzaga, Moglia,  Pegognaga e Suzzara
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE con Consorzio Oltrepò Mantovano
SAN GIORGIO DI MANTOVA con Bigarello
SAN MARTINO DALL’ARGINE con Bozzolo
SCHIVENOGLIA con Consorzio Oltrepò Mantovano
SERMIDE con Consorzio Oltrepò Mantovano
SERRAVALLE A PO con Consorzio Oltrepò Mantovano
SOLFERINO
SUSTINENTE con Consorzio Oltrepò Mantovano
SUZZARA con Gonzaga, Moglia,  Pegognaga e S. Benedetto Po 
VIADANA
VILLA POMA con Consorzio Oltrepò Mantovano
VIRGILIO con Parco del Mincio
VOLTA MANTOVANA

COMUNI IN PROVINCIA DI MILANO

ABBIATEGRASSO
ARCONATE
ARESE
BARANZATE
BELLINZAGO LOMBARDO con Gessate
BERNATE TICINO
BESATE
BINASCO
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOLLATE
BRESSO
BUBBIANO
BUSCATE struttura tecnica associata con Nosate
BUSSERO
CALVIGNASCO
CAMBIAGO
CANEGRATE
CASARILE
CASSANO D’ADDA
CASSINA DE’ PECCHI
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASTANO PRIMO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO MAGGIORE
CESATE  con Parco delle Groane
CINISELLO BALSAMO
COLOGNO MONZESE
CORBETTA
CUSAGO
CUSANO MILANINO
GARBAGNATE MILANESE
GESSATE con Bellinzago Lombardo
GORGONZOLA
GREZZAGO
GUDO VISCONTI
INZAGO
LAINATE
LEGNANO
LOCATE DI TRIULZI
MAGENTA
MELEGNANO
MELZO
MILANO
MORIMONDO
MOTTA VISCONTI
NERVIANO
NOSATE struttura tecnica associata con Buscate
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NOVATE MILANESE
NOVIGLIO
OSSONA
OZZERO
PADERNO DUGNANO
PERO
PESSANO CON BORNAGO
PIOLTELLO
POGLIANO MILANESE
PREGNANA MILANESE
RESCALDINA
RHO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ROSATE
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN DONATO MILANESE
SAN GIULIANO MILANESE
SAN VITTORE OLONA
SEGRATE
SENAGO
SETTIMO MILANESE
SOLARO con Parco delle Groane
TREZZO SULL’ADDA
TRUCCAZZANO
TURBIGO
VANZAGHELLO
VAPRIO D’ADDA
VERMEZZO con Zelo Surrigone
VERNATE
VIGNATE
VIMODRONE
VITTUONE
VIZZOLO PREDABISSI
ZELO SURRIGONE con Vermezzo
ZIBIDO SAN GIACOMO

COMUNI IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

AGRATE BRIANZA
ALBIATE
BARLASSINA
BELLUSCO
BESANA IN BRIANZA
BOVISIO MASCIAGO
BRIOSCO
BRUGHERIO
BUSNAGO
CAPONAGO
CARATE BRIANZA
CAVENAGO DI BRIANZA
CERIANO LAGHETTO
CESANO MADERNO
COGLIATE
CORNATE D’ADDA
LAZZATE con Parco delle Groane
LENTATE SUL SEVESO
LESMO
LIMBIATE con Parco delle Groane
MACHERIO
MEDA
MEZZAGO
MONZA
RENATE
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SEVESO
TRIUGGIO
USMATE VELATE
VAREDO
VERANO BRIANZA
VIMERCATE

COMUNI IN PROVINCIA DI PAVIA

ALAGNA con Tromello
ALBAREDO ARNABOLDI con Unione Campospinoso e Albaredo
ALBONESE
ALBUZZANO
ARENA PO
BADIA PAVESE  con Monticelli Pavese e Pieve Porto Morone
BAGNARIA
BARBIANELLO
BASCAPE’ con Torrevecchia Pia
BASTIDA PANCARANA con Unione Terra dei Gelsi
BELGIOIOSO
BEREGUARDO
BORGARELLO
BORGO PRIOLO
BORGO SAN SIRO
BORGORATTO MORMOROLO
BOSNASCO con Unione Comuni Prima Collina
BRALLO DI PREGOLA
BREME convenzione con CIPAL
BRESSANA BOTTARONE con Casatisma
BRONI
CALVIGNANO
CAMPOSPINOSO con Unione Campospinoso e Albaredo
CANEVINO
CANNETO PAVESE con Unione Comuni Prima Collina
CARBONARA AL TICINO
CASANOVA LONATI
CASATISMA con Bressana Bottarone
CASEI GEROLA
CASORATE PRIMO
CASSOLNOVO
CASTANA con Unione Comuni Prima Collina
CASTEGGIO
CASTELLETTO DI BRANDUZZO con Unione Terra dei Gelsi
CASTELLO D’ AGOGNA convenzione con CIPAL
CECIMA
CERETTO LOMELLINA convenzione con CIPAL
CERGNAGO convenzione con CIPAL
CERTOSA DI PAVIA
CERVESINA con Pancarale e Pizzale
CHIGNOLO PO
CIGOGNOLA con Lirio
CILAVEGNA convenzione con CIPAL
CODEVILLA
CONFIENZA
CORANA
CORNALE
CORTEOLONA con Santa Cristina e Bissone
CORVINO SAN QUIRICO con Unione Comuni Oltrepò Centrale
COSTA DE’ NOBILI con Unione Comuni Zerbo e Costa dè Nobili
COZZO convenzione con CIPAL
CURA CARPIGNANO
DORNO
FERRERA ERBOGNONE con Pieve Albignola e Valeggio
FILIGHERA
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FORTUNAGO
FRASCAROLO convenzione con Pieve del Cairo
GAMBOLO’
GARLASCO
GENZONE
GIUSSAGO
GODIASCO
GROPELLO CAIROLI
LANGOSCO convenzione con CIPAL
LARDIRAGO
LINAROLO
LIRIO con Cigognola
LOMELLO
LUNGAVILLA con Unione di Comuni dell’Agorà
MAGHERNO con Vistarino 
MARCIGNAGO
MENCONICO
MEZZANA BIGLI
MEZZANA RABATTONE
MEZZANINO
MONTALTO PAVESE con CM Oltrepò Pavese
MONTEBELLO
MONTESCANO con Unione dei comuni Prima Collina
MONTESEGALE
MONTICELLI PAVESE con Badia Pavese e Pieve Porto Morone 
MONTU’ BECCARIA con Unione dei comuni Prima Collina
MORNICO LOSANA con Unione Comuni Oltrepò Centrale
MORTARA
OLEVANO DI LOMELLINA convenzione con CIPAL
OLIVA GESSI con Unione Comuni Oltrepò Centrale
OTTOBIANO
PALESTRO convenzione con CIPAL
PANCARANA con Cervesina e Pizzale
PARONA convenzione con CIPAL
PAVIA
PIETRA DE’ GIORGI
PIEVE ALBIGNOLA con Valeggio e Ferrera Erbognone
PIEVE DEL CAIRO convenzione con Frascarolo
PIEVE PORTO MORONE con Badia Pavese e Monticelli Pavese
PINAROLO PO
PIZZALE con Cervesina e Pancarana
PONTE NIZZA
PORTALBERA
REA
RETORBIDO
RIVANAZZANO
ROBBIO
ROBECCO PAVESE
ROCCA SUSELLA
ROGNANO
ROMAGNESE
ROSASCO
ROVESCALA  con Unione dei comuni Prima Collina
RUINO
SAN CIPRIANO PO
SAN DAMIANO AL COLLE con Unione dei comuni Prima Collina
SAN GENESIO ED UNITI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA convenzione con CIPAL
SAN MARTINO SICCOMARIO
SAN ZENONE AL PO
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
SANTA CRISTINA E BISSONE con Corteolona
SANTA MARIA DELLA VERSA con Unione dei comuni Prima Collina



Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 21 febbraio 2014

– 66 – Bollettino Ufficiale

SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
SANT’ALESSIO CON VIALONE
SANT’ANGELO LOMELLINA convenzione con CIPAL
SARTIRANA LOMELLINA convenzione con CIPAL
SCALDASOLE
SEMIANA convenzione con CIPAL
SILVANO PIETRA
SIZIANO
SOMMO
STRADELLA
TORRAZZA COSTE
TORRE BERETTI E CASTELLARO
TORRE D’ARESE
TORRE DE’ NEGRI
TORRE D’ISOLA
TORREVECCHIA PIA con Bascapé
TORRICELLA VERZATE con Unione Comuni Oltrepò Centrale
TRAVACO’ SICCOMARIO
TRIVOLZIO
TROMELLO con Alagna
TROVO
VAL DI NIZZA
VALEGGIO con Pieve Albignola e Ferrera Erbognone
VALLE LOMELLINA convenzione con CIPAL
VALLE SALIMBENE
VALVERDE
VARZI
VELEZZO LOMELLINA convenzione con CIPAL
VELLEZZO BELLINI 
VERRETTO con Unione di Comuni dell’Agorà
VIDIGULFO
VIGEVANO
VILLANOVA D’ARDENGHI
VILLANTERIO
VISTARINO con Magherno
VOGHERA
ZAVATTARELLO
ZECCONE
ZEME
ZENEVREDO con Unione dei comuni Prima Collina
ZERBO con Unione Comuni Zerbo e Costa dè Nobili
ZERBOLO’
ZINASCO

COMUNI IN PROVINCIA DI SONDRIO

ALBAREDO PER SAN MARCO
ALBOSAGGIA con Unione delle Orobie
ANDALO VALTELLINO
APRICA
ARDENNO
BEMA
BERBENNO DI VALTELLINA
BIANZONE
BORMIO
BUGLIO IN MONTE
CAIOLO con Unione delle Orobie
CAMPODOLCINO
CASPOGGIO con Unione della Valmalenco
CASTELLO DELL’ACQUA 
CASTIONE ANDEVENNO
CEDRASCO con Fusine
CHIAVENNA
CHIESA IN VALMALENCO con Unione della Valmalenco



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 8 - Venerdì 21 febbraio 2014

– 67 –

CHIURO
CINO
CIVO
COLORINA
COSIO VALTELLINO
DELEBIO
DUBINO
FAEDO VALTELLINO
FORCOLA
FUSINE con Cedrasco
GEROLA ALTA
GORDONA
GROSIO
GROSOTTO
LANZADA con Unione della Valmalenco
LIVIGNO
LOVERO
MADESIMO
MAZZO DI VALTELLINA
MELLO
MENAROLA
MESE
MONTAGNA IN VALTELLINA
MORBEGNO
NOVATE MEZZOLA
PEDESINA
PIANTEDO
PIATEDA
PIURO
POGGIRIDENTI
PONTE IN VALTELLINA 
POSTALESIO
PRATA CAMPORTACCIO
RASURA
ROGOLO
SAMOLACO
SAN GIACOMO FILIPPO
SERNIO
SONDALO
SONDRIO
SPRIANA 
TALAMONA
TARTANO
TEGLIO
TIRANO
TORRE SANTA MARIA 
TOVO DI SANT’AGATA
TRAONA
TRESIVIO
VAL MASINO
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALFURVA
VERCEIA
VERVIO
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI TIRANO

COMUNI IN PROVINCIA DI VARESE

AGRA
ALBIZZATE
ANGERA
ARCISATE
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ARSAGO SEPRIO
AZZATE
AZZIO
BARASSO
BARDELLO
BEDERO VALCUVIA
BESANO
BESNATE
BESOZZO
BIANDRONNO
BISUSCHIO
BODIO LOMNAGO
BREBBIA
BREGANO
BRENTA con Laveno Mombello e Cittiglio
BREZZO DI BEDERO con Grantola
BRINZIO
BRISSAGO VALTRAVAGLIA
BRUNELLO
BRUSIMPIANO
BUGUGGIATE
CADEGLIANO VICONAGO
CADREZZATE
CAIRATE
CARAVATE
CARDANO AL CAMPO
CARNAGO
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CASALE LITTA
CASALZUIGNO con Comunità Montana Valli del Verbano
CASCIAGO
CASORATE SEMPIONE 
CASSANO MAGNAGO
CASSANO VALCUVIA con Comunità Montana Valli del Verbano
CASTELLANZA
CASTELLO CABIAGLIO
CASTELSEPRIO
CASTELVECCANA
CASTIGLIONE OLONA
CASTRONNO
CAVARIA CON PREMEZZO
CAZZAGO BRABBIA
CISLAGO
CITTIGLIO con Brenta e Laveno Mombello
CLIVIO
COCQUIO TREVISAGO con Sangiano
COMABBIO
COMERIO
CREMENAGA
CROSIO DELLA VALLE
CUASSO AL MONTE
CUGLIATE FABIASCO
CUNARDO
CURIGLIA CON MONTEVIASCO
CUVEGLIO
CUVIO
DAVERIO
DUMENZA
DUNO
FAGNANO OLONA
FERNO
FERRERA DI VARESE con Comunità Montana Valli del Verbano
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GALLARATE
GALLIATE LOMBARDO
GAVIRATE
GAZZADA SCHIANNO
GEMONIO
GERENZANO
GERMIGNAGA
GOLASECCA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORNATE OLONA
GRANTOLA con Brezzo di Bedero
INARZO
INDUNO OLONA
ISPRA
JERAGO CON ORAGO con Solbiate Arno
LAVENA PONTE TRESA
LAVENO MOMBELLO con Brenta e Cittiglio
LEGGIUNO
LONATE POZZOLO
LOZZA
LUINO
LUVINATE
MACCAGNO con Pino sulla sponda del Lago Maggiore
MALGESSO
MALNATE
MARCHIROLO
MARNATE
MARZIO
MERCALLO
MESENZANA
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
MONVALLE
MORAZZONE
MORNAGO
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OLGIATE OLONA
ORINO con Comunità Montana Valli del Verbano
OSMATE
PINO SU SPONDA DEL LAGO MAGGIORE con Maccagno
PORTO CERESIO 
PORTO VALTRAVAGLIA
RANCIO VALCUVIA con Comunità Montana Valli del Verbano
RANCO
SALTRIO
SAMARATE
SANGIANO con Cocquio Trevisago
SARONNO
SESTO CALENDE
SOLBIATE ARNO con Jerago con Orago
SOLBIATE OLONA
SOMMA LOMBARDO
SUMIRAGO
TAINO
TERNATE
TRADATE
TRAVEDONA MONATE
TRONZANO LAGO MAGGIORE
UBOLDO
VALGANNA
VARANO BORGHI
VARESE
VEDANO OLONA
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VEDDASCA
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VERGIATE
VIGGIU’
VIZZOLA TICINO
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D.d.s. 13 febbraio 2014 - n. 1111
Presa d’atto dei “Risultati del piano di caratterizzazione” 
e approvazione delle indagini piano integrative di 
caratterizzazione, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 
2006, n.  152, per l’area dello stabilimento industriale della 
Società Rubinetterie Mariani s.r.l. ubicato nel comune di 
Verdellino (BG) 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEI
 RIFIUTI E DELLE BONIFICHE 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante 
le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V, parte 
quarta;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, recante le 
«Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di pro-
grammazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 
9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 – collegato 2007»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 
2006, n. 2838, «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti 
contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in 
materia ambientale»;

Vista la d.g.r. n. 4033 del 24 gennaio 2007 con cui sono state 
indicate le prime modalità di applicazione dell’art. 5 della citata 
l.r. n. 30/2006;

Vista la d.g.r. n. 11348 del 10 febbraio 2011 che definisce le 
linee guida in materia di bonifica di siti contaminati;

Vista la d.g.r. n. 3509 del 23 maggio 2012 che definisce le li-
nee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della 
certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa 
e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati;

Atteso che nel territorio del comune di Verdellino, in provincia 
di Bergamo, è ubicato il sito della società Rubinetterie Mariani 
s.r.l.; 

Vista la nota, agli atti regionali con protocollo n. 47423 del 29 
novembre 2013, con cui la Società Rubinetterie Mariani s.r.l. , con 
sede in Verdellino (BG) – Via Berlino, 2/4, in qualità di proprieta-
ria dell’area, ha trasmesso il documento «Risultati del piano di 
caratterizzazione»;

Preso atto del principio di trasparenza dell’azione amministra-
tiva di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., 
relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 28 
gennaio 2014, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia 
e Sviluppo sostenibile, una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 
14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l’acquisizione dei pareri 
in merito al documento «Risultati del piano di caratterizzazione», 
presentato dalla Società Rubinetterie Mariani s.r.l. e per la quale 
è stata richiesta la presenza della Provincia di Bergamo, dei Co-
muni di Verdellino, Ciserano, Arcene, Castel Rozzone e Treviglio, 
dell’A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento provinciale di Bergamo e 
Sede Centrale di Milano, dell’ASL della Provincia di Bergamo e 
dell’A.S.L. sede di Treviglio, del Consorzio di Bonifica Media Pia-
nura Bergamasca, dell’ATO di Bergamo, della società UniAcque, 
della Prefettura di Bergamo e della Società Rubinetterie Mariani 
s.r.l.;

Considerato che la Conferenza di Servizi ha preso atto degli 
esiti delle indagini di caratterizzazione e ha ritenuto approvabi-
le la proposta progettuale di indagini integrative sull’area dello 
stabilimento Rubinetterie Mariani s.r.l., ubicato nel comune di 
Verdellino  (BG), con le prescrizioni e osservazioni riportate nel 
verbale della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2014 (allega-
to 1 del presente atto)(omissis);

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi 
costituisca parte integrante del presente provvedimento (alle-
gato 1)(omissis);

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di prendere atto dei ri-
sultati della caratterizzazione e di approvare i contenuti del do-
cumento «Risultati del piano di caratterizzazione» nell’area dello 
stabilimento industriale in comune di Verdellino e di autorizzare 
la società Rubinetterie Mariani srl alla realizzazione degli inter-
venti integrativi previsti, con le osservazioni e prescrizioni espres-
se dalla Conferenza di Servizi, di cui all’allegato 1 al presente 
atto(omissis);

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;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 

2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e 
dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Dato atto che la conclusione del procedimento tecnico-am-
ministrativo ha richiesto un termine di tempo superiore ai 30 gior-
ni previsti dall’art. 242 del d.lgs. 152/06, causa la necessità da 
parte della U.O. Attività estrattive, rifiuti e bonifiche di procedere 
con un’accurata e attenta istruttoria della documentazione a 
seguito del trasferimento di competenze dal comune di Verdelli-
no alla Regione Lombardia, per la riconosciuta contaminazione 
delle acque sotterranee su un territorio sovracomunale;

Segnalato altresì che non è stato comunque possibile antici-
pare la data della Conferenza di Servizi per impedimenti tecnici 
ed organizzativi da parte degli Enti di controllo;

DECRETA 
1. di prendere atto degli esiti delle indagini della caratterizza-

zione, così come riportati nel documento «Risultati del piano di 
caratterizzazione»,

2. di approvare ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152 il documento progettuale di indagini inte-
grative e di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti 
sull’area industriale della società Rubinetterie Mariani s.r.l., ubi-
cata nel Comune di Verdellino (BG), con le osservazioni espres-
se dalla Conferenza di Servizi del 28 gennaio 2014, che costi-
tuisce parte integrante del presente provvedimento (allegato1)
(omissis);

3. di dare atto che il verbale della Conferenza di Servizi del 28 
gennaio 2014 costituisca parte integrante del presente provve-
dimento (allegato 1)(omissis);

4. di comunicare il presente atto alla Società Rubinetterie Ma-
riani srl, e di trasmetterne copia alla Provincia di Bergamo, ai co-
muni di Verdellino, Ciserano, Arcene, Castel Rozzone e Treviglio, 
all’A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento provinciale di Bergamo, 
all’ASL della Provincia di Bergamo e sede di Treviglio, al Consor-
zio di Bonifica Media Pianura Bergamasca, all’ATO di Bergamo, 
alla società UniAcque, alla Prefettura di Bergamo;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione 
dell’Allegato 1(omissis);

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, 
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente ad interim della struttura
Angelo Elefanti
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