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D.g.r. 28 marzo 2014 - n. X/1579
Integrazione del «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 degli immobili – Programma
triennale delle opere pubbliche 2014 - Programmi annuali
di attività degli enti, aziende dipendenti e società in
house, approvato con d.g.r. X/1176 del 20 dicembre 2013,
a seguito dell’approvazione delle leggi regionali n. 11
«Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività» del 19 febbraio 2014 e n. 12 «Modiﬁche alla
legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e
valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra
mondiale in Lombardia)» del 25 febbraio 2014
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76;
Visto il d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della l. 42/2009»;
Richiamato, in particolare, l’art. 36 «Sperimentazione» del suddetto d.lgs.;
Visto il d.p.c.m. «Sperimentazione della disciplina concernente
i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118», approvato il 28 dicembre 2011;
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e succ. mod ed int.,
Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura»
- presentato dalla Giunta il 14 maggio 2013 (con la d.g.r. X/113)
e approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r.
X/78);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di
previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e bilancio pluriennale
2014/2016 a legislazione vigente»;
Visto il «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 degli immobili – programma triennale delle
opere pubbliche 2014 - programmi annuali di attività degli enti,
aziende dipendenti e società in house» approvato con d.g.r.
n. 1176 del 20 dicembre 2013;
Visti il decreto n. 12778 del 27 dicembre 2013 «Bilancio ﬁnanziario gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e bilancio
pluriennale 2014/2016» a ﬁrma del Segretario Generale che
provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati
nell’ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di
entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento;
Viste le seguenti leggi regionali:

t19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà

di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare
l’articolo 11 recante la relativa norma ﬁnanziaria;

t25 febbraio 2014, n. 12 «Modiﬁche alla legge regionale

14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione
del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale in
Lombardia)» e in particolare l’articolo 1 comma 8 recante
modiﬁche all’articolo 14 (norma ﬁnanziaria) della l.r. 14
novembre 2008, n. 28;

Considerato che ai ﬁni della gestione e rendicontazione, ai
sensi dell’art. 31 comma 6, della l.r. 34/78 e successive mod. ed
int., è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa
appartenenti alle missioni/programmi di cui alle norme ﬁnanziarie (art. 11 e art. 1 comma 8) delle sopracitate leggi regionali;
Ritenuto pertanto di approvare l’integrazione alla d.g.r. n. 1176
del 20 dicembre 2013 «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 degli immobili –programma triennale delle opere pubbliche 2014 - programmi annuali di attività
degli enti, aziende dipendenti e società in house «, conseguente
alle disposizioni ﬁnanziarie delle leggi regionali 7 novembre 2013
n. 10 e 24 dicembre 2013 n. 21 ed i relativi allegati A e B (parti
integranti e sostanziali del presente atto);
Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio regionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e successivi;
Veriﬁcato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria

e della proposta di deliberazione sia sotto il proﬁlo tecnico che
di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le integrazioni alla d.g.r. n. 1176 del 20 dicembre 2013 «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 degli immobili – programma triennale delle
opere pubbliche 2014 - programmi annuali di attività degli enti,
aziende dipendenti e società in house» conseguenti alle disposizioni ﬁnanziarie delle leggi regionali 19 febbraio 2014 n. 11 e 25
febbraio 2014 n. 12 ed i relativi allegatii A e B (parti integranti e
sostanziali del presente atto);
2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio regionale per opportuna conoscenza;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art.
49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
Il segretario: Marco Pilloni
——— t ———
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8.200.000,00

3.800.000,00

Macroaggregato: [3.04] “Altre spese per incremento di attività ﬁnanziarie”
Capitolo 10160 “FONDO FINLOMBARDA PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO DI NUOVE
ATTIVITA’ DI IMPRESA”
Risorse Autonome - Titolo 3
P.d.C.: [3.04.03.01] Incremento di altre attività ﬁnanziarie verso imprese
controllate
Nota (1)
Macroaggregato: [2.03] Contributi agli investimenti
Capitolo 7054 “CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO DI
NUOVE ATTIVITA’ DI IMPRESA”
Risorse Autonome - Titolo 2
P.d.C.: [2.03.03.03] Contributi agli investimenti a altre Imprese
Nota (2)

20.780.000,00

3.800.000,00

8.200.000,00

8.780.000,00

——— t ———

0,00

0,00

0,00

0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO
2015
Cassa
Competenza

Nota (2) : Il DDS 11802 (D.G. R1) dell’ 11/12/2012 ha trasferito a Finlombarda dal capitolo 7054 5.700.000,00 €, di cui 3.800.000,00 a copertura della l.r. 11/2014 del 19/2/2014

20.780.000,00

8.780.000,00

2014
Competenza

Macroaggregato: [2.03] Contributi agli investimenti
Capitolo 10402 “FONDO PER LA PARTECIPAZIONE REGIONALE AD ACCORDI
NEGOZIALI E PROGETTI SPERIMENTALI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA’ “
Risorse Vincolate - Titolo 2
P.d.C.: [2.03.03.03] Contributi agli investimenti a altre Imprese

MACROAGGREGATI/CAPITOLI

Nota (1) : Il DDS 9882 (D.G. R1) del 30/10/2013 ha trasferito 8.200.000,00 € dal capitolo 10160 a Finlombarda per il 2014

TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 (Risorse in
capitale)

Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”
Programma 01 “Industria PMI e artigianato ”

MISSIONE/PROGRAMMA

INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA

RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 11

Legge Regionale 19.02.2014 , n. 11 “Impresa lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”
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0,00

0,00

0,00

0,00

2016
Competenza
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MACROAGGREGATI/CAPITOLI

Macroaggregato: [1.04] “Trasferimenti correnti “
Capitolo 10398 “TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività
PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO
culturali”
STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN LOMBARDIA”
Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse
Risorse Autonome - Titolo 1
storico”
P.d.C.: [1.04.01.02] Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali
TOTALE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 (Risorse
Correnti)
Macroaggregato: [2.03] “Contributi agli investimenti”
Capitolo 10396 “CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività
PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO
culturali”
STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN LOMBARDIA”
Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse
Risorse Autonome - Titolo 2
storico”
P.d.C.: [2.03.01.02] Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01 (Risorse in
capitale)

Macroaggregato: [1.04] “Trasferimenti correnti “
Capitolo 10397 “TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività
LOMBARDIA “
culturali”
Risorse Autonome - Titolo 1
Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse
P.d.C.: [1.04.04.01] Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
storico”
Private

MISSIONE/PROGRAMMA

INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA

RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 1 comma8 recante modiﬁche all’ art. 14 della l.r. 14 novembre 2008, n. 28
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50.000,00

ESERCIZIO FINANZIARIO
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25.000,00

25.000,00

2014
Competenza

0,00

0,00
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0,00

0,00

2016
Competenza

Legge Regionale 25.02.2014 , n. 12 “Modiﬁche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia)”
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/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 degli immobili – Programma
triennale delle opere pubbliche 2014 - Programmi annuali di
attività degli enti, aziende dipendenti e società in house
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76;
Visti il d.lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della l. 42/2009» ;
Richiamato il d.p.c.m. «Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «ed in particolare
l’art. 9.
Visto il decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la
legge di conversione numero 135 del 7 agosto 2012 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini»;
Visto l’art. 9 del decreto - legge 31 agosto 2013 n. 102 «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra ﬁscalità immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di ﬁnanza locale, nonche’ di
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ;
Visto l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modiﬁcazioni e integrazioni;
Vista la legge del Consiglio Regionale n. 21, approvata il 17
dicembre 2013, «Bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario
2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»;

mente al bilancio di previsione; (Allegato 3 parte integrante e
TPTUBO[JBMFEFMQSFTFOUFQSPWWFEJNFOUP 
Viste le leggi istitutive dei seguenti enti, aziende dipendenti e
società in house di cui all’art. 48 dello Statuto di autonomia della Lombardia ed in particolare:
− la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22, che istituisce
l’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro – ARIFL;
− la legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 s.m.i. che istituisce l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
– ARPA;
− la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, che istituisce
l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste
- ERSAF;
− la legge regionale 6 agosto 2010 n. 14, che istituisce l’Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione
- EUPOLIS;
− la legge regionale 16 luglio 2012, n. 12, che istituisce l’Agenzia regionale centrale acquisti – ARCA;
− la legge regionale 16 luglio 2012, che prevede la fusione
per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a.;
− le legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 e la d.g.r.
n. 13220 del 9 giugno 2003, con cui è stata approvata la
costituzione di Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
Visto l’art. 78 bis, comma 3 della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 che prevede che il programma annuale delle attività degli enti dipendenti di cui all’allegato A1, sezione I della
l.r. 30/2006, della Regione sia approvato dalla Giunta Regionale
unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale;
Visti i programmi annuali di attività trasmessi alla Regione dagli enti, aziende dipendenti e società in house, di cui al seguente allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così composto:

Visto il documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio
di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e al bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente» - Allegato 1 parte integrate e sostanziale del presente provvedimento - così composto:

tAgenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro

t B QSPTQFUUPEFMMFFOUSBUFEJCJMBODJPQFSUJUPMJFUJQPMPHJFF
categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
pluriennale (redatto in conformità all’allegato n. 7 - a del
EQDN 

tEnte regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste – ER-

t C QSPTQFUUPEFMMFTQFTFEJCJMBODJPQFSNJTTJPOJ QSPHSBNNJ
e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio pluriennale (redatto in conformità all’allegato n. 7
CEFMEQDN 

t"HFO[JBSFHJPOBMFDFOUSBMFBDRVJTUJ"3$" 1JBOP& 
t*OGSBTUSVUUVSF-PNCBSEF4QB 1JBOP' 
t'JOMPNCBSEB4QB 1JBOP( 

t D  MFMFODPEFMMFQSFWJTJPOJBOOVBMJEJDPNQFUFO[BFEJDBTsa secondo la struttura del piano dei conti (redatto in conGPSNJUËBMMBMMFHBUPOùEEFMEQDN 
t E  QSPTQFUUP SJFQJMPHBUJWP EFMMF TQFTF EJ CJMBODJP QFS UJUPMJ
e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio pluriennale (redatto in conformità all’allegato n. 7
CEFMEQDN 
Dato atto che all’individuazione dei capitoli all’interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio e alla relativa assegnazione
alle Direzioni generali si procederà con provvedimento del Segretario Generale o suo delegato, ai sensi dell’art.1 comma 3
della l.r n. 19 del 19 dicembre 2012 «Bilancio di previsione per
l’esercizio ﬁnanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a
legislazione vigente «;
Visto l’art. 58, comma 1, della legge 133/2008 in base al quale Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, individuano con
delibera dell’organo di Governo, l’elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, inserendolo in apposito «Piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari» da allegarsi al bilancio di previsione;
Visto il «Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili regionali per l’anno 2014 redatto ai sensi della L. 6 agosto
2008, n. 133» (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del preTFOUFQSPWWFEJNFOUP 
Visto l’art. 128 del d.lgs. 163/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» che prevede che il Programma
triennale delle opere pubbliche deve essere approvato unita-

o"3*'-  1JBOP" 

tAgenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA,
1JBOP# 

4"' 1JBOP$ 

tEnte regionale Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica
FMB'PSNB[JPOFo&610-*4  1JBOP% 

Visti i prospetti di raccordo che individuano i ﬁnanziamenti autorizzati a carico del bilancio regionale demandando inoltre alle
Direzioni Generali-Centrali competenti, i provvedimenti attuativi (
Allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente provvediNFOUPDPNQPTUPEBUBCFMMF"o#o$o%o& 
Preso atto che il piano di attività di Infrastrutture Lombarde
Spa, relativo alle opere da attuarsi nell’anno 2014, di cui all’allegato 4 della presente deliberazione è da intendersi propedeutico all’aggiornamento del Programma triennale delle opere
pubbliche di cui all’allegato 3 e che il relativo aggiornamento
sarà deﬁnito in fase successiva e comunque entro la sessione
di assestamento del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014-2016 ;
Ritenuto di procedere all’approvazione degli allegati sopra
citati;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. per quanto in premessa, di approvare:
" *M EPDVNFOUP UFDOJDP EJ BDDPNQBHOBNFOUP BM j#Jlancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e al
bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»Allegato 1 parte integrate e sostanziale del presente
provvedimento così composto:
t B QSPTQFUUPEFMMFFOUSBUFEJCJMBODJPQFSUJUPMJFUJQPMPgie e categorie per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio pluriennale (redatto in conformità all’alleHBUPOùBEFMEQDN 
t C QSPTQFUUP EFMMF TQFTF EJ CJMBODJP QFS NJTTJPOJ  QSPgrammi e macroaggregati per ciascuno degli anni
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considerati nel bilancio pluriennale (redatto in conGPSNJUËBMMBMMFHBUPOùCEFMEQDN 
t D FMFODPEFMMFQSFWJTJPOJBOOVBMJEJDPNQFUFO[BFEJ
cassa secondo la struttura del piano dei conti (redatUPJODPOGPSNJUËBMMBMMFHBUPOùEEFMEQDN
t E  QSPTQFUUPSJFQJMPHBUJWPEFMMFTQFTFEJCJMBODJPQFS
titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
# 1JBOP EFMMF BMJFOB[JPOJ F EFMMF WBMPSJ[[B[JPOJ EFHMJ JNmobili regionali per l’anno 2013 redatto ai sensi della l.
6 agosto 2008, n. 133» approvato con d.g.r. n. 4316 del
26 ottobre 2012; (Allegato 2 parte integrante del presenUFQSPWWFEJNFOUP
$ *M 1SPHSBNNB 5SJFOOBMF EFMMF 0QFSF 1VCCMJDIF 
(Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente
QSPWWFEJNFOUP 
% JQSPHSBNNJBOOVBMJEJBUUJWJUËUSBTNFTTJBMMB3FHJPOFEBgli enti, aziende dipendenti e società in house, di cui al
seguente allegato 4, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento così composto:
tAgenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il
MBWPSPo"3*'- 1JBOP" 
tAgenzia regionale per la protezione dell’ambiente –
"31"  1JBOP# 
tEnte regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste
o&34"' 1JBOP$ 
tEnte regionale Istituto Superiore per la Ricerca, la StatiTUJDBFMB'PSNB[JPOFo&610-*4  1JBOP% 
t"HFO[JBSFHJPOBMFDFOUSBMFBDRVJTUJ"3$" 1JBOP& 
t*OGSBTUSVUUVSF-PNCBSEFTQB 1JBOP' 
t'JOMPNCBSEBTQB 1JBOP( 
&  J QSPTQFUUJ EJ SBDDPSEP DIF JOEJWJEVBOP J mOBO[JBNFOUJ
autorizzati a carico del bilancio regionale demandando inoltre alle Direzioni Generali-Centrali competenti, i
provvedimenti attuativi ( Allegato 5, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, composto dalle
5BCFMMF"o#o$o%o& 
2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati
al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Marco Pilloni
——— t ———
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“DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016
A LEGISLAZIONE VIGENTE”

ALLEGATO

1
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO
PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
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SHVFD

7DVVHVXOOHFRQFHVVLRQLUHJLRQDOL

7DVVDGLFLUFROD]LRQHGHLYHLFROLDPRWRUH WDVVD
DXWRPRELOLVWLFD

































,PSRVWDUHJLRQDOHVXOOHDWWLYLWDSURGXWWLYH ,5$3
QRQ6DQLWD





$GGL]LRQDOHUHJLRQDOH,53()QRQVDQLWD





7RWDOH























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL

7LSRORJLD,PSRVWHWDVVHHSURYHQWL
DVVLPLODWL

(175$7(&255(17,',1$785$
75,%87$5,$&2175,%87,9$(
3(5(48$7,9$

'(120,1$=,21(



7,72/2
7,32/2*,$
&$7(*25,$























7RWDOH























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL

35263(772'(//((175$7(',%,/$1&,23(57,72/,7,32/2*,((&$7(*25,(
5(*,21,
35(9,6,21,',&203(7(1=$
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7RWDOH

3DJLQDGL























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL

Bollettino Ufﬁciale

7LSRORJLD&RPSDUWHFLSD]LRQLGLWULEXWL

&RPSDUWHFLSD]LRQH,9$D5HJLRQLQRQ6DQLWD

7LSRORJLD















,PSRVWDGLUHJLVWUR











7LSRORJLD7ULEXWLGHYROXWLHUHJRODWLDOOH
DXWRQRPLHVSHFLDOL





$OWULWULEXWLGHVWLQDWLDOILQDQ]LDPHQWRGHOODVSHVD
VDQLWDULDQDF













$GGL]LRQDOH,53()6DQLWD







&RPSDUWHFLSD]LRQH,9$6DQLWD







,PSRVWDUHJLRQDOHVXOOHDWWLYLWDSURGXWWLYH,5$3
6DQLWD





7LSRORJLD7ULEXWLGHVWLQDWLDO
ILQDQ]LDPHQWRGHOODVDQLWD





7RWDOH



$OWUHLPSRVWHVRVWLWXWLYHQDF
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GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL



7ULEXWRVSHFLDOHSHULOGHSRVLWRLQGLVFDULFDGHL
ULILXWLVROLGL

'(120,1$=,21(



7,72/2
7,32/2*,$
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7RWDOH



































GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL



































7RWDOH

3DJLQDGL



































GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL
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7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD(QWLGL3UHYLGHQ]D

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDRUJDQLVPLLQWHUQLHR
XQLWDORFDOLGHOODDPPLQLVWUD]LRQH

7LSRORJLD7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD
,PSUHVH

$OWULWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDLPSUHVH

7LSRORJLD7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD
,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

7LSRORJLD7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
GDOO 8QLRQH(XURSHDHGDO5HVWRGHO0RQGR

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHD

727$/(7,72/2



















(175$7((;75$75,%87$5,(



7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL





















7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL





7LSRORJLD7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD
$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH



75$6)(5,0(17,&255(17,



727$/(7,72/2



7RWDOH


'(120,1$=,21(





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL
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7RWDOH





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL





























7RWDOH

3DJLQDGL





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL
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3URYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL

7LSRORJLD3URYHQWLGHULYDQWLGDOO DWWLYLWD
GLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOHLUUHJRODULWDH
GHJOLLOOHFLWL

(QWUDWHGDDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHGHULYDQWL
GDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOH
LUUHJRODULWDHGHJOLLOOHFLWL

(QWUDWHGDIDPLJOLHGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGL
FRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOHLUUHJRODULWDHGHJOL
LOOHFLWL

(QWUDWHGD,PSUHVHGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGL
FRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOHLUUHJRODULWDHGHJOL
LOOHFLWL

(QWUDWHGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWHGHULYDQWL
GDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOH
LUUHJRODULWDHGHJOLLOOHFLWL

7LSRORJLD,QWHUHVVLDWWLYL

$OWULLQWHUHVVLDWWLYL

7LSRORJLD$OWUHHQWUDWHGDUHGGLWLGD
FDSLWDOH

(QWUDWHGHULYDQWLGDOODGLVWULEX]LRQHGLXWLOLH
DYDQ]L

7LSRORJLD5LPERUVLHDOWUHHQWUDWH
FRUUHQWL

,QGHQQL]]LGLDVVLFXUD]LRQH





































(QWUDWHGDOODYHQGLWDHGDOO HURJD]LRQHGLVHUYL]L





7RWDOH

7LSRORJLD9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LH
SURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL

'(120,1$=,21(
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ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL



7,72/2
7,32/2*,$
&$7(*25,$

Bollettino Ufﬁciale





























7RWDOH





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL





























7RWDOH

3DJLQDGL





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL
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&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHDH
GDO5HVWRGHO0RQGR

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGLUHWWDPHQWHGHVWLQDWL
DOULPERUVRGLSUHVWLWLGDDPPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKH

7LSRORJLD$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWR
FDSLWDOH

7UDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHSHUDVVXQ]LRQHGL
GHELWLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHGDSDUWHGL
DPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGD
DPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH













7LSRORJLD(QWUDWHGDDOLHQD]LRQHGLEHQL
PDWHULDOLHLPPDWHULDOL



&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD,PSUHVH







&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDDPPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKH











7LSRORJLD&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL



(175$7(,1&2172&$3,7$/(

727$/(7,72/2







$OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF





7RWDOH



5LPERUVLLQHQWUDWD

'(120,1$=,21(





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL
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7,32/2*,$
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7RWDOH





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL





























7RWDOH

3DJLQDGL





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL

Bollettino Ufﬁciale

$OWUHHQWUDWHLQFRQWRFDSLWDOHQDF

727$/(7,72/2













5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVR
DJHYRODWRGD$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVR
DJHYRODWRGD,PSUHVH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVR
DJHYRODWRGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

7LSRORJLD5LVFRVVLRQHFUHGLWLGL
PHGLROXQJRWHUPLQH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHD
WDVVRDJHYRODWRGD$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHD
WDVVRDJHYRODWRGD,PSUHVH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHD
WDVVRDJHYRODWRGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

7LSRORJLD$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGL
DWWLYLWDILQDQ]LDULH





















7LSRORJLD5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYH
WHUPLQH





(175$7('$5,'8=,21(',$77,9,7$
),1$1=,$5,(



(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOHGRYXWHDULPERUVL
UHFXSHULHUHVWLWX]LRQLGLVRPPHQRQGRYXWHR
LQFDVVDWHLQHFFHVVR






7LSRORJLD$OWUHHQWUDWHLQFRQWRFDSLWDOH





7RWDOH

$OLHQD]LRQHGLEHQLPDWHULDOL

'(120,1$=,21(
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GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL
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7,72/2
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7RWDOH





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL





























7RWDOH

3DJLQDGL





























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL
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3UHOLHYLGDLFRQWLGLWHVRUHULDVWDWDOHGLYHUVLGDOOD
7HVRUHULD8QLFD

3UHOLHYLGDGHSRVLWLEDQFDUL







)LQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH

727$/(7,72/2





7LSRORJLD$QWLFLSD]LRQLGDLVWLWXWR
WHVRULHUHFDVVLHUH

$QWLFLSD]LRQLGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

727$/(7,72/2







$17,&,3$=,21,'$,67,7872
7(625,(5(&$66,(5(

7LSRORJLD$FFHQVLRQHPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH

$&&(16,21(35(67,7,

727$/(7,72/2







7LSRORJLD

$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGLDOWUHDWWLYLWD
ILQDQ]LDULHYHUVR,PSUHVH



$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGLDOWUHDWWLYLWD
ILQDQ]LDULHYHUVR$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH

'(120,1$=,21(



7,72/2
7,32/2*,$
&$7(*25,$
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7RWDOH



























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL
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3DJLQDGL



























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL
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5LWHQXWHVXUHGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH

5LWHQXWHVXUHGGLWLGDODYRURDXWRQRPR

$OWUHHQWUDWHSHUSDUWLWHGLJLUR

7LSRORJLD(QWUDWHSHUFRQWRWHU]L

5LPERUVLSHUDFTXLVWRGLEHQLHVHUYL]LSHUFRQWR
WHU]L

7UDVIHULPHQWLGDDOWULVHWWRULSHURSHUD]LRQLFRQWR
WHU]L

'HSRVLWLGLSUHVVRWHU]L

5LVFRVVLRQHLPSRVWHHWULEXWLSHUFRQWRWHU]L

$OWUHHQWUDWHSHUFRQWRWHU]L

727$/(7,72/2

727$/(7,72/,



































$OWUHULWHQXWH





7RWDOH

7LSRORJLD(QWUDWHSHUSDUWLWHGLJLUR

(175$7(3(5&21727(5=,(3$57,7(',
*,52

'(120,1$=,21(
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ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL



7,72/2
7,32/2*,$
&$7(*25,$
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7RWDOH



























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL



























7RWDOH

3DJLQDGL



























GLFXLHQWUDWHQRQ
ULFRUUHQWL

3UHYLVLRQL
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6WDWLVWLFDHVLVWHPL
LQIRUPDWLYL

 $OWULVHUYL]LJHQHUDOL

 5LVRUVHXPDQH









(OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQL
 SRSRODUL$QDJUDIHH
VWDWRFLYLOH































,PSRVWHH
WDVVHD
FDULFR
GHOO HQWH

5HGGLWLGD
ODYRUR
GLSHQGHQWH

*HVWLRQHGHLEHQL
GHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL

*HVWLRQHGHOOHHQWUDWH
 WULEXWDULHHVHUYL]L
ILVFDOL

*HVWLRQHHFRQRPLFD
ILQDQ]LDULD
SURJUDPPD]LRQH
SURYYHGLWRUDWR

 2UJDQLLVWLWX]LRQDOL

0,66,21(6HUYL]L
LVWLWX]LRQDOLH

JHQHUDOLGLJHVWLRQHH
GLFRQWUROOR
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$FTXLVWRGL
EHQLH
VHUYL]L



















7UDVIHULPHQW
LFRUUHQWL



















7UDVIHULPHQW
LGLWULEXWL



















,QWHUHVVL
SDVVLYL



















5LPERUVLH
SRVWH
FRUUHWWLYH
GHOOHHQWUDWH



















$OWUHVSHVH
FRUUHQWL



















7RWDOH
6SHVHFRUUHQWL

3DJLQDGL
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35263(772'(//(63(6(',%,/$1&,23(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(&255(17,35(9,6,21,',&203(7(1=$
(6(5&,=,2),1$1=,$5,2

0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,

Bollettino Ufﬁciale





3ROL]LDORFDOHH
DPPLQLVWUDWLYD

6LVWHPDLQWHJUDWRGL
VLFXUH]]DXUEDQD

727$/(0,66,21(
2UGLQHSXEEOLFRH
VLFXUH]]D







 'LULWWRDOORVWXGLR





 ,VWUX]LRQHXQLYHUVLWDULD

727$/(0,66,21(
,VWUX]LRQHHGLULWWRDOOR
VWXGLR



$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH
QRQXQLYHUVLWDULD





 ,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD

DOORVWXGLR

 ,VWUX]LRQHHGLULWWR

0,66,21(



0,66,21(2UGLQH
SXEEOLFRHVLFXUH]]D



727$/(0,66,21(
6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLH
JHQHUDOLGLJHVWLRQHH
GLFRQWUROOR





























3ROLWLFDUHJLRQDOH
XQLWDULDSHULVHUYL]L

LVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLH
GLJHVWLRQH

0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,

,PSRVWHH
WDVVHD
FDULFR
GHOO HQWH

5HGGLWLGD
ODYRUR
GLSHQGHQWH
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$FTXLVWRGL
EHQLH
VHUYL]L























7UDVIHULPHQW
LFRUUHQWL























7UDVIHULPHQW
LGLWULEXWL
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,QWHUHVVL
SDVVLYL























5LPERUVLH
SRVWH
FRUUHWWLYH
GHOOHHQWUDWH























$OWUHVSHVH
FRUUHQWL























7RWDOH
6SHVHFRUUHQWL

3DJLQDGL

Bollettino Ufﬁciale

9DORUL]]D]LRQHGHLEHQL
GLLQWHUHVVHVWRULFR

YDORUL]]D]LRQHGHL
EHQLHDWWLYLWD
FXOWXUDOL

0,66,21(
7XULVPR







727$/(0,66,21(
7XULVPR



3ROLWLFDUHJLRQDOH
XQLWDULDSHULOWXULVPR

6YLOXSSRH
 YDORUL]]D]LRQHGHO
WXULVPR







 *LRYDQL

727$/(0,66,21(
3ROLWLFKHJLRYDQLOL
VSRUWHWHPSROLEHUR































,PSRVWHH
WDVVHD
FDULFR
GHOO HQWH

5HGGLWLGD
ODYRUR
GLSHQGHQWH

 6SRUWHWHPSROLEHUR

VSRUWHWHPSROLEHUR

 3ROLWLFKHJLRYDQLOL

0,66,21(

727$/(0,66,21(
7XWHODHYDORUL]]D]LRQH
GHLEHQLHDWWLYLWD
FXOWXUDOL

$WWLYLWDFXOWXUDOLH
 LQWHUYHQWLGLYHUVLQHO
VHWWRUHFXOWXUDOH





0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,

Bollettino Ufﬁciale





















$FTXLVWRGL
EHQLH
VHUYL]L





















7UDVIHULPHQW
LFRUUHQWL





















7UDVIHULPHQW
LGLWULEXWL
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,QWHUHVVL
SDVVLYL





















5LPERUVLH
SRVWH
FRUUHWWLYH
GHOOHHQWUDWH




















$OWUHVSHVH
FRUUHQWL





















7RWDOH
6SHVHFRUUHQWL

3DJLQDGL
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727$/(0,66,21(
$VVHWWRGHOWHUULWRULRHG
HGLOL]LDDELWDWLYD

7XWHODYDORUL]]D]LRQHH
UHFXSHURDPELHQWDOH



4XDOLWDGHOO DULDH
 ULGX]LRQH
GHOO LQTXLQDPHQWR





7XWHODHYDORUL]]D]LRQH
GHOOHULVRUVHLGULFKH









6YLOXSSRVRVWHQLELOH
 WHUULWRULRPRQWDQR
SLFFROL&RPXQL

$UHHSURWHWWHSDUFKL
QDWXUDOLSURWH]LRQH
QDWXUDOLVWLFDH
IRUHVWD]LRQH



 5LILXWL



 'LIHVDGHOVXROR





(GLOL]LDUHVLGHQ]LDOH
SXEEOLFDHORFDOHHSLDQL
GLHGLOL]LD
HFRQRPLFRSRSRODUH



0,66,21(
6YLOXSSRVRVWHQLELOH

HWXWHODGHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH



8UEDQLVWLFDHDVVHWWR
GHOWHUULWRULR



























HGLOL]LDDELWDWLYD

 GHOWHUULWRULRHG

0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,

,PSRVWHH
WDVVHD
FDULFR
GHOO HQWH

5HGGLWLGD
ODYRUR
GLSHQGHQWH
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$FTXLVWRGL
EHQLH
VHUYL]L























7UDVIHULPHQW
LFRUUHQWL
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LGLWULEXWL
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,QWHUHVVL
SDVVLYL























5LPERUVLH
SRVWH
FRUUHWWLYH
GHOOHHQWUDWH























$OWUHVSHVH
FRUUHQWL























7RWDOH
6SHVHFRUUHQWL

3DJLQDGL

Bollettino Ufﬁciale





,QWHUYHQWLDVHJXLWRGL
FDODPLWDQDWXUDOL





727$/(0,66,21(
7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWD

6LVWHPDGLSURWH]LRQH
FLYLOH



9LDELOLWDHLQIUDVWUXWWXUH
VWUDGDOL







$OWUHPRGDOLWDGL
WUDVSRUWR



0,66,21(
6RFFRUVRFLYLOH



7UDVSRUWRSHUYLH
G DFTXD







7UDVSRUWRSXEEOLFR
ORFDOH































,PSRVWHH
WDVVHD
FDULFR
GHOO HQWH

5HGGLWLGD
ODYRUR
GLSHQGHQWH



 7UDVSRUWRIHUURYLDULR

PRELOLWD

 7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD

0,66,21(

727$/(0,66,21(
6YLOXSSRVRVWHQLELOHH
WXWHODGHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH

3ROLWLFDUHJLRQDOH
XQLWDULDSHUORVYLOXSSR
 VRVWHQLELOHHODWXWHOD
GHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH

0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,

Bollettino Ufﬁciale























$FTXLVWRGL
EHQLH
VHUYL]L























7UDVIHULPHQW
LFRUUHQWL























7UDVIHULPHQW
LGLWULEXWL
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,QWHUHVVL
SDVVLYL























5LPERUVLH
SRVWH
FRUUHWWLYH
GHOOHHQWUDWH























$OWUHVSHVH
FRUUHQWL























7RWDOH
6SHVHFRUUHQWL

3DJLQDGL
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3URJUDPPD]LRQHH
JRYHUQRGHOODUHWHGHL
VHUYL]LVRFLRVDQLWDULH
VRFLDOL

&RRSHUD]LRQHH
DVVRFLD]LRQLVPR









,QWHUYHQWLSHULOGLULWWR
DOODFDVD



0,66,21(7XWHOD
GHOODVDOXWH





 ,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH

727$/(0,66,21(
'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKH
VRFLDOLHIDPLJOLD



,QWHUYHQWLSHUVRJJHWWLD
 ULVFKLRGLHVFOXVLRQH
VRFLDOH





,QWHUYHQWLSHUOD
GLVDELOLWD





























 ,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL



,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LD
 HLPLQRULHSHUDVLOL
QLGR

VRFLDOLHIDPLJOLD

 VRFLDOLSROLWLFKH

0,66,21('LULWWL

727$/(0,66,21(
6RFFRUVRFLYLOH

0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,

,PSRVWHH
WDVVHD
FDULFR
GHOO HQWH

5HGGLWLGD
ODYRUR
GLSHQGHQWH
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VHUYL]L























7UDVIHULPHQW
LFRUUHQWL























7UDVIHULPHQW
LGLWULEXWL
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,QWHUHVVL
SDVVLYL























5LPERUVLH
SRVWH
FRUUHWWLYH
GHOOHHQWUDWH























$OWUHVSHVH
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XQLWDULDSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH

727$/(0,66,21(
3ROLWLFKHSHULOODYRURH
ODIRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH











6YLOXSSRGHOVHWWRUH
 DJULFRORHGHOVLVWHPD
DJURDOLPHQWDUH

 &DFFLDHSHVFD

0,66,21(
 $JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD



0,66,21(3ROLWLFKH
SHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH



727$/(0,66,21(
6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWD

























3ROLWLFDUHJLRQDOH
XQLWDULDSHUORVYLOXSSR

HFRQRPLFRHOD
FRPSHWLWLYLWD

0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,

,QYHVWLPHQWL
ILVVLORUGLH
DFTXLVWRGL
WHUUHQL

7ULEXWLLQ
FRQWR
FDSLWDOHD
FDULFR
GHOO HQWH
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7RWDOH
63(6(,1
&2172
&$3,7$/(



















$FTXLVL]LRQL
GLDWWLYLWD
ILQDQ]LDULH



















&RQFHVVLRQ
HFUHGLWLGL
EUHYH
WHUPLQH



















&RQFHVVLRQ
HFUHGLWLGL
PHGLROXQJ
RWHUPLQH





















7RWDOH
63(6(3(5
,1&5(0(172
$77,9,7$
),1$1=,$5,(

3DJLQDGL

















$OWUHVSHVH
SHU
LQFUHPHQWR
GLDWWLYLWD
ILQDQ]LDULH

Bollettino Ufﬁciale



0,66,21(
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL

727$/(0,66,21(
5HOD]LRQLFRQOHDOWUH
DXWRQRPLHWHUULWRULDOLH
ORFDOL







727$/(0,66,21(
(QHUJLDH
GLYHUVLILFD]LRQHGHOOH
IRQWLHQHUJHWLFKH

0,66,21(
5HOD]LRQLFRQOHDOWUH
DXWRQRPLHWHUULWRULDOLH
ORFDOL























,QYHVWLPHQWL
ILVVLORUGLH
DFTXLVWRGL
WHUUHQL

7ULEXWLLQ
FRQWR
FDSLWDOHD
FDULFR
GHOO HQWH

3ROLWLFDUHJLRQDOH
XQLWDULDSHUO HQHUJLDH
ODGLYHUVLILFD]LRQHGHOOH
IRQWLHQHUJHWLFKH

5HOD]LRQLILQDQ]LDULH
 FRQOHDOWUHDXWRQRPLH
WHUULWRULDOL





 )RQWLHQHUJHWLFKH

0,66,21((QHUJLD
 HGLYHUVLILFD]LRQHGHOOH
IRQWLHQHUJHWLFKH

727$/(0,66,21(
$JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD

0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,
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WHUPLQH















&RQFHVVLRQ
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RWHUPLQH
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)RQGRVYDOXWD]LRQH
FUHGLWL





727$/(
0$&52$**5(*$7,





727$/(0,66,21(
)RQGLHDFFDQWRQDPHQWL

 $OWULIRQGL







727$/(0,66,21(
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL

0,66,21()RQGLH
DFFDQWRQDPHQWL

























&RRSHUD]LRQH
WHUULWRULDOH

 )RQGRGLULVHUYD





5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
 H&RRSHUD]LRQHDOOR
VYLOXSSR

0,66,21,(352*5$00,?
0$&52$**5(*$7,

,QYHVWLPHQWL
ILVVLORUGLH
DFTXLVWRGL
WHUUHQL

7ULEXWLLQ
FRQWR
FDSLWDOHD
FDULFR
GHOO HQWH
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7RWDOH
63(6(,1
&2172
&$3,7$/(



















$FTXLVL]LRQL
GLDWWLYLWD
ILQDQ]LDULH



















&RQFHVVLRQ
HFUHGLWLGL
EUHYH
WHUPLQH



















&RQFHVVLRQ
HFUHGLWLGL
PHGLROXQJ
RWHUPLQH

































7RWDOH
63(6(3(5
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$OWUHVSHVH
SHU
LQFUHPHQWR
GLDWWLYLWD
ILQDQ]LDULH

Bollettino Ufﬁciale




 ,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWDQDWXUDOL

727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH

 0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH





 9LDELOLWDHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL

727$/(0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWR
DOODPRELOLWD



 $OWUHPRGDOLWDGLWUDVSRUWR



























5LPERUVR
PXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJR
WHUPLQH

5LPERUVRGL
WLWROL
REEOLJD]LRQDUL

 7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH



0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWD

0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHOD
GHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHUR

DPELHQWDOH
727$/(0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOH
HWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
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727$/(0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH






727$/(0,66,21('HELWRSXEEOLFR

727$/(0$&52$**5(*$7,




















5LPERUVR
PXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJR
WHUPLQH

5LPERUVRGL
WLWROL
REEOLJD]LRQDUL

4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLH
SUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL

 0,66,21('HELWRSXEEOLFR



6HUYL]LRVDQLWDULRUHJLRQDOHILQDQ]LDPHQWR
RUGLQDULRFRUUHQWHSHUODJDUDQ]LDGHL/($
6HUYL]LRVDQLWDULRUHJLRQDOHULSLDQRGL
 GLVDYDQ]LVDQLWDULUHODWLYLDGHVHUFL]L
SUHJUHVVL
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 ,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWDQDWXUDOL

727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH

 0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH





 9LDELOLWDHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL

727$/(0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWR
DOODPRELOLWD



 $OWUHPRGDOLWDGLWUDVSRUWR



























5LPERUVR
PXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJR
WHUPLQH

5LPERUVRGL
WLWROL
REEOLJD]LRQDUL

 7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH



0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWD

0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHOD
GHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHUR

DPELHQWDOH
727$/(0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOH
HWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
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5LPERUVR
PXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJR
WHUPLQH

5LPERUVRGL
WLWROL
REEOLJD]LRQDUL

4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLH
SUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL

 0,66,21('HELWRSXEEOLFR



6HUYL]LRVDQLWDULRUHJLRQDOHILQDQ]LDPHQWR
RUGLQDULRFRUUHQWHSHUODJDUDQ]LDGHL/($
6HUYL]LRVDQLWDULRUHJLRQDOHULSLDQRGL
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0,66,21,(352*5$00,?0$&52$**5(*$7,

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

– 78 –















7RWDOH
5LPERUVR
3UHVWLWL

3DJLQDGL

Bollettino Ufﬁciale




 ,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWDQDWXUDOL

727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH

 0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH





 9LDELOLWDHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL

727$/(0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWR
DOODPRELOLWD



 $OWUHPRGDOLWDGLWUDVSRUWR



























5LPERUVR
PXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJR
WHUPLQH

5LPERUVRGL
WLWROL
REEOLJD]LRQDUL

 7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH



0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWD

0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHOD
GHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHUR

DPELHQWDOH
727$/(0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOH
HWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
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PXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJR
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WLWROL
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727$/(*(1(5$/('(//(63(6(

$QWLFLSD]LRQLSHULOILQDQ]LDPHQWRGHO
VLVWHPDVDQLWDULRQD]LRQDOH
727$/(0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWR
WHU]L

 6HUYL]LSHUFRQWRWHU]LH3DUWLWHGLJLUR

 0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L



– 81 –




















8VFLWHSHU
FRQWRWHU]L

8VFLWHSHU
SDUWLWHGLJLUR











7RWDOH
8VFLWHSHU
FRQWRWHU]LH
SDUWLWHGLJLUR

3DJLQDGL

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

35263(772'(//(63(6(',%,/$1&,23(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(3(56(59,=,3(5&21727(5=,(3$57,7(',*,5235(9,6,21,',&203(7(1=$
(VHUFL]LRILQDQ]LDULR

0,66,21,(352*5$00,?0$&52$**5(*$7,

Bollettino Ufﬁciale
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727$/(0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWR
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 6HUYL]LSHUFRQWRWHU]LH3DUWLWHGLJLUR
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c) ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI
DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016

Bollettino Ufﬁciale

,PSRVWDUHJLRQDOHVXOOHFRQFHVVLRQLVWDWDOLVXLEHQLGHOSDWULPRQLRLQGLVSRQLELOH

7DVVDUHJLRQDOHSHULOGLULWWRDOORVWXGLRXQLYHUVLWDULR

7DVVDVXOODFRQFHVVLRQHSHUODFDFFLDHSHUODSHVFD

7DVVHVXOOHFRQFHVVLRQLUHJLRQDOL

7DVVDGLFLUFROD]LRQHGHLYHLFROLDPRWRUH WDVVDDXWRPRELOLVWLFD

7ULEXWRVSHFLDOHSHULOGHSRVLWRLQGLVFDULFDGHLULILXWLVROLGL

(

(

(

(

(

(















$FFLVDVXOJDVROLR

(







,PSRVWDUHJLRQDOHVXOOHDWWLYLWDSURGXWWLYH ,5$3 QRQ6DQLWD

(

$FFLVDVXOODEHQ]LQDSHUDXWRWUD]LRQHQRQVDQLWD

$GGL]LRQDOHUHJLRQDOH,53()QRQVDQLWD

(



(

,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWL

(







7ULEXWL

&203(7(1=$
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DOPHQRDO,9OLYHOOR

(

&2',),&$'(/3,$12
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Bollettino Ufﬁciale



7ULEXWLGHYROXWLHUHJRODWLDOOHDXWRQRPLHVSHFLDOL

(

(

&RPSDUWHFLSD]LRQH,9$D5HJLRQLQRQ6DQLWD

(

(

(

&RPSDUWHFLSD]LRQLGLWULEXWL

(










,PSRVWDGLUHJLVWUR

(





$OWULWULEXWLGHVWLQDWLDOILQDQ]LDPHQWRGHOODVSHVDVDQLWDULDQDF

(





(

$GGL]LRQDOH,53()6DQLWD

(





&RPSDUWHFLSD]LRQH,9$6DQLWD

(





(

,PSRVWDUHJLRQDOHVXOOHDWWLYLWDSURGXWWLYH,5$36DQLWD

(



7ULEXWLGHVWLQDWLDOILQDQ]LDPHQWRGHOODVDQLWD

(



&203(7(1=$

35(9,6,21,

(

$OWUHLPSRVWHVRVWLWXWLYHQDF

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,

(

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,
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7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD(QWLGL3UHYLGHQ]D

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDRUJDQLVPLLQWHUQLHRXQLWDORFDOLGHOODDPPLQLVWUD]LRQH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD,PSUHVH

$OWULWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDLPSUHVH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHDHGDO5HVWRGHO0RQGR

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHD

(QWUDWHH[WUDWULEXWDULH

9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(































7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL

(
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(
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Bollettino Ufﬁciale



&DQRQLHFRQFHVVLRQLHGLULWWLUHDOLGLJRGLPHQWR

)LWWLQROHJJLHORFD]LRQL

3URYHQWLGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOHLUUHJRODULWDHGHJOLLOOHFLWL

(QWUDWHGDDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQH
GHOOHLUUHJRODULWDHGHJOLLOOHFLWL

3URYHQWLGDPXOWHDPPHQGHVDQ]LRQLHREOD]LRQLDFDULFRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

(

(

(

(

(

(QWUDWHGDIDPLJOLHGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOHLUUHJRODULWDH
GHJOLLOOHFLWL

3URYHQWLGDPXOWHDPPHQGHVDQ]LRQLHREOD]LRQLDFDULFRGHOOHIDPLJOLH

$OWUHHQWUDWHGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGLLUUHJRODULWDHLOOHFLWLGHOOH
IDPLJOLHQDF

(QWUDWHGD,PSUHVHGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOHLUUHJRODULWDH
GHJOLLOOHFLWL

3URYHQWLGDPXOWHDPPHQGHVDQ]LRQLHREOD]LRQLDFDULFRGHOOHLPSUHVH

$OWUHHQWUDWHGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOHLUUHJRODULWDHGHJOLLOOHFLWL
GHOOHLPSUHVHQDF

(

(

(

(

(

(

(



3URYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL

(

























(QWUDWHGDOODYHQGLWDGLVHUYL]L

(



&203(7(1=$

(QWUDWHGDOODYHQGLWDHGDOO HURJD]LRQHGLVHUYL]L

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,

35(9,6,21,

(

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,
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$OWUHHQWUDWHGHULYDQWLGDOO DWWLYLWDGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQHGHOOHLUUHJRODULWDHGHJOLLOOHFLWL
GHOOH,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWHQDF

,QWHUHVVLDWWLYL

$OWULLQWHUHVVLDWWLYL

,QWHUHVVLDWWLYLGDGHULYDWL

,QWHUHVVLDWWLYLGLPRUD

,QWHUHVVLDWWLYLGDFRQWLGHOODWHVRUHULDGHOOR6WDWRRGLDOWUH$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

,QWHUHVVLDWWLYLGDGHSRVLWLEDQFDULRSRVWDOL

$OWUHHQWUDWHGDUHGGLWLGDFDSLWDOH

(QWUDWHGHULYDQWLGDOODGLVWULEX]LRQHGLXWLOLHDYDQ]L

(QWUDWHGHULYDQWLGDOODGLVWULEX]LRQHGLXWLOLHDYDQ]L

5LPERUVLHDOWUHHQWUDWHFRUUHQWL

,QGHQQL]]LGLDVVLFXUD]LRQH

,QGHQQL]]LGLDVVLFXUD]LRQHFRQWURLGDQQL

$OWULLQGHQQL]]LGLDVVLFXUD]LRQHQDF

(
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(

(
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3URYHQWLGDPXOWHDPPHQGHVDQ]LRQLHREOD]LRQLDFDULFRGHOOH,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH
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$OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF

)RQGLLQFHQWLYDQWLLOSHUVRQDOH OHJJH0HUORQL

$OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF

(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD,PSUHVH

(

(

(

(

(

(

(
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(QWUDWHGDULPERUVLUHFXSHULHUHVWLWX]LRQLGLVRPPHQRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR

(







(QWUDWHSHUULPERUVLGLLPSRVWH

(

(

5LPERUVLULFHYXWLSHUVSHVHGLSHUVRQDOH FRPDQGRGLVWDFFRIXRULUXRORFRQYHQ]LRQLHFF"
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)RQGRHXURSHRSHUODSHVFD )(3

)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOH )(65

)RQGR(XURSHR$JULFRORGL2ULHQWDPHQWRHGL*DUDQ]LD

6WUXPHQWRILQDQ]LDULRGLRULHQWDPHQWRGHOODSHVFD 6)23

$OWULFRQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHD

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGLUHWWDPHQWHGHVWLQDWLDOULPERUVRGLSUHVWLWLGD
DPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGLUHWWDPHQWHGHVWLQDWLDOULPERUVRGLSUHVWLWLGD$PPLQLVWUD]LRQL
&HQWUDOL

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH

7UDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHSHUDVVXQ]LRQHGLGHELWLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHGDSDUWH
GLDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

7UDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHSHUDVVXQ]LRQHGLGHELWLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHGDSDUWHGL
$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

7UDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHSHUDVVXQ]LRQHGLGHELWLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHGDSDUWHGL
$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGDDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL
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(
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(
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&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHDHGDO5HVWRGHO0RQGR

(



(

&203(7(1=$



3DJLQDGL





























&$66$

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

35(9,6,21,

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDDOWUH,PSUHVH

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,

– 91 –

(

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,

Bollettino Ufﬁciale










(QWUDWHGDDOLHQD]LRQHGLEHQLPDWHULDOLHLPPDWHULDOL

$OLHQD]LRQHGLEHQLPDWHULDOL

$OLHQD]LRQHGL%HQLLPPRELOL

$OWUHHQWUDWHLQFRQWRFDSLWDOH

(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOHGRYXWHDULPERUVLUHFXSHULHUHVWLWX]LRQLGLVRPPHQRQ
GRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR

(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOHGRYXWHDULPERUVLUHFXSHULHUHVWLWX]LRQLGLVRPPHQRQGRYXWHR
LQFDVVDWHLQHFFHVVRGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOHGRYXWHDULPERUVLUHFXSHULHUHVWLWX]LRQLGLVRPPHQRQGRYXWHR
LQFDVVDWHLQHFFHVVRGD,PSUHVH

(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOHGRYXWHDULPERUVLUHFXSHULHUHVWLWX]LRQLGLVRPPHQRQGRYXWHR
LQFDVVDWHLQHFFHVVRGD,63

(
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(
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(
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$OWUHHQWUDWHLQFRQWRFDSLWDOHQDF

$OWUHHQWUDWHLQFRQWRFDSLWDOHQDF

(QWUDWHGDULGX]LRQHGLDWWLYLWDILQDQ]LDULH
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5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGDRUJDQLVPLLQWHUQLHRXQLWDORFDOL
GHOODDPPLQLVWUD]LRQH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD,PSUHVH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGDDOWUH,PSUHVH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD$PPLQLVWUD]LRQL
3XEEOLFKH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD,PSUHVH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGDDOWUHLPSUHVHSDUWHFLSDWH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGDDOWUH,PSUHVH

5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL
3ULYDWH

(

(
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5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH
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5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGLDWWLYLWDILQDQ]LDULH

$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVR$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH

$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVR$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVR,PSUHVH

$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH

$OWUHHQWUDWHSHUULGX]LRQHGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVRDOWUH,PSUHVH

3UHOLHYLGDLFRQWLGLWHVRUHULDVWDWDOHGLYHUVLGDOOD7HVRUHULD8QLFD

3UHOLHYLGDLFRQWLGLWHVRUHULDVWDWDOHGLYHUVLGDOOD7HVRUHULD8QLFD

3UHOLHYLGDGHSRVLWLEDQFDUL

3UHOLHYLGDGHSRVLWLEDQFDUL

$FFHQVLRQH3UHVWLWL

$FFHQVLRQHPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH

)LQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH

$FFHQVLRQHPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHGD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

$FFHQVLRQHPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHGD,PSUHVH
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$QWLFLSD]LRQLGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

$QWLFLSD]LRQLGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

$QWLFLSD]LRQLGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

$QWLFLSD]LRQLGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

(QWUDWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR

(QWUDWHSHUSDUWLWHGLJLUR

$OWUHULWHQXWH

5LWHQXWDGHOVXLFRQWULEXWLSXEEOLFL

$OWUHULWHQXWHQDF

5LWHQXWHVXUHGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH

5LWHQXWHHUDULDOLVXUHGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWHSHUFRQWRWHU]L

5LWHQXWHSUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLVXUHGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWHSHUFRQWRWHU]L

$OWUHULWHQXWHDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHSHUFRQWRGLWHU]L

5LWHQXWHVXUHGGLWLGDODYRURDXWRQRPR

5LWHQXWHHUDULDOLVXUHGGLWLGDODYRURDXWRQRPRSHUFRQWRWHU]L

5LWHQXWHSUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLVXUHGGLWLGDODYRURDXWRQRPRSHUFRQWRWHU]L
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(QWUDWHDVHJXLWRGLVSHVHQRQDQGDWHDEXRQILQH

$QWLFLSD]LRQLVDQLWDGHOODWHVRUHULDVWDWDOH

5LPERUVRGLIRQGLHFRQRPDOLHFDUWHD]LHQGDOL

5HLQWHJURGLVSRQLELOLWDGDOFRQWRVDQLWDDOFRQWRQRQVDQLWDGHOOD5HJLRQH

5HLQWHJURGLVSRQLELOLWDGDOFRQWRQRQVDQLWDDOFRQWRVDQLWDGHOOD5HJLRQH

$OWUHHQWUDWHSHUSDUWLWHGLJLURGLYHUVH

(QWUDWHSHUFRQWRWHU]L

5LPERUVLSHUDFTXLVWRGLEHQLHVHUYL]LSHUFRQWRWHU]L

5LPERUVRSHUDFTXLVWRGLVHUYL]LSHUFRQWRGLWHU]L

7UDVIHULPHQWLGDDOWULVHWWRULSHURSHUD]LRQLFRQWRWHU]L

7UDVIHULPHQWLGD,PSUHVHSHURSHUD]LRQLFRQWRWHU]L

'HSRVLWLGLSUHVVRWHU]L

&RVWLWX]LRQHGLGHSRVLWLFDX]LRQDOLRFRQWUDWWXDOLGLWHU]L

5LVFRVVLRQHLPSRVWHHWULEXWLSHUFRQWRWHU]L

(

(

(

(

(

(

(

(
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$OWUHHQWUDWHSHUFRQWRWHU]L

$OWUHHQWUDWHSHUFRQWRWHU]L

(

6SHVHFRUUHQWL

5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH

5HWULEX]LRQLORUGH

5HWULEX]LRQLLQGHQDUR

$OWUHVSHVHSHULOSHUVRQDOH

&RQWULEXWLVRFLDOLDFDULFRGHOO HQWH

&RQWULEXWLVRFLDOLHIIHWWLYLDFDULFRGHOO HQWH

&RQWULEXWLVRFLDOLILJXUDWLYL

,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOO HQWH

,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWLDFDULFRGHOO HQWH

,PSRVWDUHJLRQDOHVXOOHDWWLYLWDSURGXWWLYH ,5$3

,PSRVWDGLUHJLVWURHGLEROOR

8

8

8

8
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8

8

8
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8





$FTXLVWRGLEHQL

*LRUQDOLULYLVWHHSXEEOLFD]LRQL

$OWULEHQLGLFRQVXPR

)ORUDH)DXQD

$FTXLVWRGLVHUYL]L

2UJDQLHLQFDULFKLLVWLWX]LRQDOLGHOO DPPLQLVWUD]LRQH

5DSSUHVHQWDQ]DRUJDQL]]D]LRQHHYHQWLSXEEOLFLWDHVHUYL]LSHUWUDVIHUWD

8

8

8

8

8

8

8

8

















8









,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWLDFDULFRGHOO HQWHQDF

8





8

,PSRVWDFRPXQDOHVXJOLLPPRELOL ,&, 
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7DVVDHRWDULIIDVPDOWLPHQWRULILXWLVROLGLXUEDQL
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$FTXLVWRGLVHUYL]LSHUIRUPD]LRQHHDGGHVWUDPHQWRGHOSHUVRQDOHGHOO HQWH

8WHQ]HHFDQRQL

8WLOL]]RGLEHQLGLWHU]L

/HDVLQJRSHUDWLYR

0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQL

&RQVXOHQ]H

3UHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKH

/DYRURIOHVVLELOHTXRWD/68HDFTXLVWRGLVHUYL]LGDDJHQ]LHGLODYRURLQWHULQDOH

6HUYL]LDXVLOLDULSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOO HQWH

6HUYL]LGLULVWRUD]LRQH

&RQWUDWWLGLVHUYL]LRSXEEOLFR

6HUYL]LDPPLQLVWUDWLYL

6HUYL]LILQDQ]LDUL

6HUYL]LVDQLWDUL

6HUYL]LLQIRUPDWLFLHGLWHOHFRPXQLFD]LRQL

$OWULVHUYL]L

8

8

8

8
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7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD(QWLGL3UHYLGHQ]D

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLDRUJDQLVPLLQWHUQLHRXQLWDORFDOLGHOODDPPLQLVWUD]LRQH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD)DPLJOLH

,QWHUYHQWLDVVLVWHQ]LDOL

%RUVHGLVWXGLRHFRQWUDWWLGLIRUPD]LRQHVSHFLDOLVWLFDDUHDPHGLFD

$OWULWUDVIHULPHQWLDIDPLJOLH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD,PSUHVH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLDLPSUHVHFRQWUROODWH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLDDOWUHLPSUHVH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH
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7UDVIHULPHQWLGLWULEXWL

&RPSDUWHFLSD]LRQLGLWULEXWLD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOLQRQGHVWLQDWHDOILQDQ]LDPHQWR
GHOOD VSHVD VDQLWDULD

&RPSDUWHFLSD]LRQHDOEROORDXWRD3URYLQFH

,QWHUHVVLSDVVLYL

,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQH

,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQHLQYDOXWDHVWHUD

,QWHUHVVLVX0XWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH

,QWHUHVVLSDVVLYLVXILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHD,PSUHVH

$OWULLQWHUHVVLSDVVLYL

,QWHUHVVLVXGHULYDWL

,QWHUHVVLSDVVLYLVXDQWLFLSD]LRQLGLWHVRUHULDGHJOLLVWLWXWLWHVRULHULFDVVLHUL

5LPERUVLHSRVWHFRUUHWWLYHGHOOHHQWUDWH

5LPERUVLSHUVSHVHGLSHUVRQDOH FRPDQGRGLVWDFFRIXRULUXRORFRQYHQ]LRQLHFF"

5LPERUVLSHUVSHVHGLSHUVRQDOH FRPDQGRGLVWDFFRIXRULUXRORFRQYHQ]LRQLHFF" 

8

8

8

8
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$OWUL5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHGLVRPPHQRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR

5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHDG$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOLGLVRPPHQRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR

5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHDG$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOLGLVRPPHQRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR

5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHD)DPLJOLHGLVRPPHQRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR

5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHD,PSUHVHGLVRPPHQRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR



$OWUHVSHVHFRUUHQWL

)RQGLGLULVHUYDHDOWULDFFDQWRQDPHQWL

)RQGRGLULVHUYD

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8





















8





8

5LPERUVLGLWUDVIHULPHQWLDOO 8QLRQH(XURSHD

8







5LPERUVLGLWUDVIHULPHQWLDOO 8QLRQH(XURSHD
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)RQGRVSHFLDOL

)RQGRFUHGLWLGLGXEELDHGLIILFLOHHVD]LRQHGLSDUWHFRUUHQWH

$OWULIRQGLHDFFDQWRQDPHQWL

9HUVDPHQWL,9$DGHELWR

9HUVDPHQWL,9$DGHELWRSHUOHJHVWLRQLFRPPHUFLDOL

3UHPLGLDVVLFXUD]LRQH

3UHPLGLDVVLFXUD]LRQHFRQWURLGDQQL

6SHVHGRYXWHDVDQ]LRQLULVDUFLPHQWLHLQGHQQL]]L

6SHVHGRYXWHDVDQ]LRQL

6SHVHSHULQGHQQL]]L

2QHULGDFRQWHQ]LRVR

$OWUHVSHVHFRUUHQWLQDF

$OWUHVSHVHFRUUHQWLQDF

6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7ULEXWLLQFRQWRFDSLWDOHDFDULFRGHOO HQWH

$OWULWULEXWLLQFRQWRFDSLWDOH

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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%HQLPDWHULDOL

0H]]LGLWUDVSRUWRDGXVRFLYLOHGLVLFXUH]]DHRUGLQHSXEEOLFR

0RELOLHDUUHGL

,PSLDQWLHPDFFKLQDUL

$WWUH]]DWXUHVFLHQWLILFKHHVDQLWDULH

+DUGZDUH

$UPL

%HQLLPPRELOL

%HQLLPPRELOLGLYDORUHFXOWXUDOHVWRULFRHGDUWLVWLFR

2JJHWWLGLYDORUH

$OWULEHQLPDWHULDOL

7HUUHQLHEHQLPDWHULDOLQRQSURGRWWL

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8



























8




,QYHVWLPHQWLILVVLORUGLHDFTXLVWRGLWHUUHQL
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&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLLQWHUQLDRUJDQLVPLLQWHUQLHRXQLWDORFDOLGHOODDPPLQLVWUD]LRQH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLD)DPLJOLH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLD)DPLJOLH



8

8

8

8

8















8





&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL

8





&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLD$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

6SHVHGLLQYHVWLPHQWRSHUEHQLLPPDWHULDOLQDF

8



,QFDULFKLSURIHVVLRQDOLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLLQYHVWLPHQWL

8



8

6RIWZDUH

8




8

%HQLLPPDWHULDOL

8



3DWULPRQLRQDWXUDOHQRQSURGRWWR

8
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&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDDOWUHLPSUHVHSDUWHFLSDWH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDDOWUH,PSUHVH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH

7UDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHHURJDWLDWLWRORGLULSLDQRGLVDYDQ]LSUHJUHVVLDG
$PPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH

7UDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHHURJDWLDWLWRORGLULSLDQRGLVDYDQ]LSUHJUHVVLD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHQDFDG$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHQDFD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

$OWUHVSHVHLQFRQWRFDSLWDOH

)RQGLGLULVHUYDHDOWULDFFDQWRQDPHQWLLQFFDSLWDOH

$OWULDFFDQWRQDPHQWLLQFFDSLWDOH

)RQGRFUHGLWLGLGXEELDHGLIILFLOHHVD]LRQHLQFFDSLWDOH

)RQGRFUHGLWLGLGXEELDHGLIILFLOHHVD]LRQHLQFFDSLWDOH

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8



























&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDLPSUHVHFRQWUROODWH

8
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&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRDJHYRODWRDRUJDQLVPLLQWHUQLHRXQLWDORFDOLGHOO DPPLQLV

&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRDJHYRODWRD,PSUHVH









8



8

&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQH

8

&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRDJHYRODWRD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

$FTXLVL]LRQLGLTXRWHGLIRQGLLPPRELOLDUL

8





8

$FTXLVL]LRQLGLTXRWHGLIRQGLFRPXQLGLLQYHVWLPHQWR

8



$FTXLVL]LRQLGLSDUWHFLSD]LRQLHFRQIHULPHQWLGLFDSLWDOHLQDOWUHLPSUHVH

8



&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRDJHYRODWRD$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH

$FTXLVL]LRQLGLSDUWHFLSD]LRQLHFRQIHULPHQWLGLFDSLWDOHLQLPSUHVHLQFOXVHQHOOH$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

8





$FTXLVL]LRQLGLSDUWHFLSD]LRQLHFRQIHULPHQWLGLFDSLWDOH

8



8

$FTXLVL]LRQLGLDWWLYLWDILQDQ]LDULH

8




8

6SHVHSHULQFUHPHQWRDWWLYLWDILQDQ]LDULH

8



$OWUHVSHVHLQFRQWRFDSLWDOHQDF

8
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&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRDJHYRODWRD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH
&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRQRQDJHYRODWRD$PPLQLVWUD]LRQH
3XEEOLFKH

&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRQRQDJHYRODWRD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQH

&RQFHVVLRQH&UHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRD$PPLQLVWUD]LRQH
3XEEOLFKH

&RQFHVVLRQH&UHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

&RQFHVVLRQH&UHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

&RQFHVVLRQH&UHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRD,PSUHVH

&RQFHVVLRQH&UHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRDLPSUHVHFRQWUROODWH

&RQFHVVLRQH&UHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRDDOWUH,PSUHVH
&RQFHVVLRQH&UHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRD,VWLWX]LRQL6RFLDOL
3ULYDWH

&RQFHVVLRQH&UHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHDWDVVRDJHYRODWRD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

$OWUHVSHVHSHULQFUHPHQWRGLDWWLYLWDILQDQ]LDULH

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRDJHYRODWRD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH



























&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHSHULRGRDWDVVRDJHYRODWRDDOWUH,PSUHVH

8



8
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,QFUHPHQWRGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVR$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL

,QFUHPHQWRGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVR,PSUHVH

,QFUHPHQWRGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVRLPSUHVHFRQWUROODWH
9HUVDPHQWLDLFRQWLGLWHVRUHULDVWDWDOH GDSDUWHGHLVRJJHWWLQRQVRWWRSRVWLDOUHJLPH
GL 7HVRUHULD 8QLFD

9HUVDPHQWLDLFRQWLGLWHVRUHULDVWDWDOH GDSDUWHGHLVRJJHWWLQRQVRWWRSRVWLDOUHJLPHGL7HVRUHULD8QLF

9HUVDPHQWLDGHSRVLWLEDQFDUL

9HUVDPHQWLDGHSRVLWLEDQFDUL

5LPERUVR3UHVWLWL

5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQHLQYDOXWDHVWHUD

5LPERUVRPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH

5LPERUVR0XWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH

5LPERUVR0XWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHDG$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

5LPERUVR0XWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQHD,PSUHVH

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

,QFUHPHQWRGLDOWUHDWWLYLWDILQDQ]LDULHYHUVR$PPLQLVWUD]LRQH3XEEOLFKH
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&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

8VFLWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR

8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR

9HUVDPHQWLGLDOWUHULWHQXWH

9HUVDPHQWRGHOODULWHQXWDGHOVXLFRQWULEXWLSXEEOLFL

9HUVDPHQWRGLDOWUHULWHQXWHQDF

9HUVDPHQWLGLULWHQXWHVX5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH

9HUVDPHQWLGLULWHQXWHHUDULDOLVX5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWHULVFRVVHSHUFRQWRWHU]L

9HUVDPHQWLGLULWHQXWHSUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLVX5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWHULVFRVVHSHUFRQWRW

$OWULYHUVDPHQWLGLULWHQXWHDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHSHUFRQWRGLWHU]L

9HUVDPHQWLGLULWHQXWHVX5HGGLWLGDODYRURDXWRQRPR

9HUVDPHQWLGLULWHQXWHHUDULDOLVX5HGGLWLGDODYRURDXWRQRPRSHUFRQWRWHU]L

9HUVDPHQWLGLULWHQXWHSUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLVX5HGGLWLGDODYRURDXWRQRPRSHUFRQWRWHU]L

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,

– 111 –

8

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,

Bollettino Ufﬁciale

































&203(7(1=$

35(9,6,21,









3DJLQDGL

























&$66$

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

$OWUHXVFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR

6SHVHQRQDQGDWHDEXRQILQH

&KLXVXUDDQWLFLSD]LRQLVDQLWDGHOODWHVRUHULDVWDWDOH

&RVWLWX]LRQHIRQGLHFRQRPDOLHFDUWHD]LHQGDOL

,QWHJUD]LRQHGLVSRQLELOLWDGDOFRQWRVDQLWDDOFRQWRQRQVDQLWDGHOOD5HJLRQH

,QWHJUD]LRQHGLVSRQLELOLWDGDOFRQWRQRQVDQLWDDOFRQWRVDQLWDGHOOD5HJLRQH

$OWUHXVFLWHSHUSDUWLWHGLJLURQDF

8VFLWHSHUFRQWRWHU]L

$FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]LSHUFRQWRWHU]L

$FTXLVWRGLVHUYL]LSHUFRQWRGLWHU]L

7UDVIHULPHQWLSHUFRQWRWHU]LD$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

7UDVIHULPHQWLSHUFRQWRWHU]LD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL

7UDVIHULPHQWLSHUFRQWRWHU]LD(QWLGL3UHYLGHQ]D

'HSRVLWLGLSUHVVRWHU]L

&RVWLWX]LRQHGLGHSRVLWLFDX]LRQDOLRFRQWUDWWXDOLSUHVVRWHU]L

9HUVDPHQWLGLLPSRVWHHWULEXWLULVFRVVHSHUFRQWRWHU]L
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8
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9HUVDPHQWLGLLPSRVWHHWDVVHGLQDWXUDFRUUHQWHULVFRVVHSHUFRQWRGLWHU]L

$OWUHXVFLWHSHUFRQWRWHU]L

$OWUHXVFLWHSHUFRQWRWHU]LQDF

8

8

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,

8

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

– 113 –







&203(7(1=$

35(9,6,21,

3DJLQDGL







&$66$

Bollettino Ufﬁciale

Bollettino Ufﬁciale

– 114 –
Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

d) RIEPILOGO SPESE PER TITOLI
E MACROAGGREGATI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
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63(6(3(57,72/,(0$&52$**5(*$7,
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7,72/,(0$&52$**5(*$7,',63(6$

3UHYLVLRQL
GHOO DQQRFXLVL
ULIHULVFHLO
ELODQFLR

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR

7,72/26SHVHFRUUHQWL


5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH









,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOO HQWH









$FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L









7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL









7UDVIHULPHQWLGLWULEXWL









,QWHUHVVLSDVVLYL









5LPERUVLHSRVWHFRUUHWWLYHGHOOHHQWUDWH









$OWUHVSHVHFRUUHQWL









7RWDOH7,72/2

















































7,72/26SHVHLQFRQWRFDSLWDOH


,QYHVWLPHQWLILVVLORUGLHDFTXLVWRGLWHUUHQL



&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL



$OWUHVSHVHLQFRQWRFDSLWDOH



7RWDOH7,72/2

7,72/26SHVHSHULQFUHPHQWRDWWLYLWDILQDQ]LDULH


$FTXLVL]LRQLGLDWWLYLWDILQDQ]LDULH



&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQH



&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQH



$OWUHVSHVHSHULQFUHPHQWRGLDWWLYLWDILQDQ]LDULH









7RWDOH7,72/2







7,72/25LPERUVR3UHVWLWL


5LPERUVRPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJR
WHUPLQH









7RWDOH7,72/2







7,72/2&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGD
LVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH
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7,72/,(0$&52$**5(*$7,',63(6$

3UHYLVLRQL
GHOO DQQRFXLVL
ULIHULVFHLO
ELODQFLR

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR



&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWR
WHVRULHUHFDVVLHUH









7RWDOH7,72/2































7,72/28VFLWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR


8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR



8VFLWHSHUFRQWRWHU]L



7RWDOH7,72/2
727$/(,03(*1,
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“PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

DEGLI IMMOBILI REGIONALI PER L’ANNO 2014 REDATTO
AI SENSI DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

ALLEGATO

2
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI REGIONALI
PER L’ANNO 2014 REDATTO AI SENSI DELL’ART.58, LEGGE N. 133/2008
LOCALIZZAZIONE
1
2
3

MANTOVA ,Via Circonvallazione Sud
n.68/a
MARIANO COMENSE (CO),Via Rutschi
n.13
CASTIONE DELLA PRESOLANA(BG)
Via Cantoniera n.87

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE
Scuola apprendisti
Edili
Ex Istituto Tecnico
Professionale
Ex Centro di
Formazione
Professionale
Sede S.T.E.R.

STIMA AGENZIA
TERRITORIO
€ 1.580.000,00
€ 861.237,76
€ 1.707.000,00
€ 3.902.400,00

4

LECCO Via Promessi Sposi n.132

5

CORTE DE’ FRATI (CR),Via Marconi
n.22
BRESCIA via Dalmazia 92/94

Immobile Civile

€ 70.000,00

Sede S.T.E.R.

€ 7.270.000,00

7

SALSOMAGGIORE TERME (Casa
Jucker )

€1.100.000,00

8

ROZZANO (MI), Via Pavese n.4

Compendio
immobiliare
alberghiero termale
Abitazione Rurale

9

CREMONA, Via Dante n.136

Sede S.T.E.R.

€ 6.375.000,00

10

MONZA Piazza Cambiaghi 3

Sede S.T.E.R.

In attesa perizia

11

BERGAMO Via XX settembre

Sede S.T.E.R.

€ 5.750.000,00 ( in
attesa perizia
aggiornata)

6

€ 227.440,00
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
REDATTO AI SENSI DELL’ART.128 DEL D.LGS. N. 163/2006

ALLEGATO

3
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELLA REGIONE LOMBARDIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità
Finanziaria
Primo anno

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità
Disponibilità
Finanziaria
Importo Totale
Finanziaria
Terzo anno
Secondo anno

Entrate aventi destinazione
vincolata per legge

€ 1.785.650,00

€ 1.320.000,00

€ 100.000,00

€ 3.205.650,00

Entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Entrate acquisite mediante
apporti di capitali privati

€ 0,00

€ 400.000,00

€ 2.006.991.000,00

€ 2.007.391.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.336.700,00

€ 57.423.300,00

€ 299.850.000,00

€ 370.610.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.122.350,00

€ 59.143.300,00

€ 2.306.941.000,00

€ 2.381.206.650,00

Trasferimento di immobili ex
art. 53, commi 6 e 7, d.lgs.
n. 163/2006
Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

importo
(in euro)
Accantonamento di cui all'art.
12, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010 riferito al primo anno

€ 416.569,00

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

Note

030

030

030

030

VA150A/10

VA153A/10

3

4

5

6

7

030

030

2

Reg.

030

Cod. Int.
Amm.ne

012

012

012

015

016

018

012

Prov.

087

045

017

209

153

102

134

Com.

CODICE ISTAT

1

N.
progr.

Bollettino Ufﬁciale

Codice
NUTS

1

1

Autostrada regionale
Interconnessione del
sistema viabilistico
pedemontano con il
raccordo
autostradale diretto
Brescia-Milano (IPB)
Realizzazione nuova
Citta' della Salute e
della ricerca area ex
Falck nuova sede
Istituto Tumori e Besta
Realizzazione
infrastrutture di
deframmentazione
ecologica

Lavori di ripristino
manufatti idraulici Torrente Froda

Sistemazione frana
sovrastante via
Gattirolo

STRADALI
(compresi
parcheggi e
opere di
urbanizzazione)

EDILIZIA SANITARIA
(compreso
Residenze
Sanitarie Assistite)

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

1

1

1

1

Raccordo
autostradale MortaraStroppiana (A26)

STRADALI
(compresi
parcheggi e
opere di
urbanizzazione)

NUOVA
COSTRUZIONE

1

Priorità

Autostrada regionale
Varese Como Lecco

Descrizione
dell’intervento

STRADALI
(compresi
parcheggi e
opere di
urbanizzazione)

Categoria

NUOVA
COSTRUZIONE

Tipologia

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 885.650,00

€ 13.000.000,00

Primo
Anno

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 57.150.000,00

€ 100.000,00

€ 300.000,00

€ 0,00

Secondo Anno

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 379.850.000,00

€ 288.145.000,00

€ 369.594.000,00

€ 1.269.252.000,00

Terzo
Anno

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

DELLA REGIONE LOMBARDIA

Totale

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 885.650,00

€ 450.000.000,00

€ 288.245.000,00

€ 369.894.000,00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

S/N

Cessione
Immobili

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 80.000.000,00

€ 288.245.000,00

€ 369.894.000,00

€ 1.269.252.000,00

Importo

CONCESSIONE
DI COSTRUZIONE
E GESTIONE

FINANZA DI
PROGETTO

CONCESSIONE
DI COSTRUZIONE
E GESTIONE

FINANZA DI
PROGETTO

Tipologia

Apporto di capitale privato
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€ 1.269.252.000,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
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SO133A/10

SO127A/10

PV104A/10

PV109A/10

BG003A/10

BS028B/10

10

11

12

13

14

15

16

030

SO148A/10

9

030

030

030

030

030

030

030

030

8

016

017

016

018

018

014

014

014

012

078

081

024

036

016

019

032

073

131
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1

1

1

1

1

1

Realizzazione di soglie
e scogliere sul torrente
Frodolfo a S. Antonio
e S. Nicolò

Rifacimento e
consolidamento
arginature e sponde
sul torrente Rossedo
Manutenzione alveo
Valle di Somprato da
quota 1000 a quota
1200 in Comune di
Chiesa in
Valmalenco.
Ripristino sezione di
deflusso mediante
svasamento alveo sui
torrenti Coppa e
Schizzola.

Ripristino reticolo
idrico, Rio Pulice e
Fosso Matto

Opere per la
laminazione delle
piene e la riduzione
del rischio
esondazione Torrente
Morletta.
Manutenzione briglie
in località Caricatore
e in Val Gandine e
pulizia torrente
Gandovere

Sistemazione idraulica
torrente Rino

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

NUOVA
COSTRUZIONE

1

1

Sistemazione e
regimazione idraulica
del torrente
Margorabbia e
affluenti

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

NUOVA
COSTRUZIONE
1
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€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 350.000,00

€ 100.000,00

€ 170.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 500.000,00

€ 150.000,00

€ 220.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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030

18

Note

030

17
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098

016

023

201

1

Messa in sicurezza di
un tratto del terrazzo
morfologico del
colatore Gandiolo

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

NUOVA
COSTRUZIONE

TOTALE

1

Manutenzione
idraulica torrente
Borlezza a valle del
Ponte per
Songavazzo

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PER AMBIENTE E
TERRITORIO

NUOVA
COSTRUZIONE

€ 59.143.300,00

€ 15.122.350,00

€ 100.000,00

€ 23.300,00

€ 50.000,00

€ 236.700,00
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€ 2.381.206.650,00

€ 260.000,00

€ 150.000,00

NO

NO

(Nome e Cognome)

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.007.391.000,00

Il responsabile del programma

€ 2.306.941.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

80050050154201412

80050050154201413

80050050154201414

80050050154201415

80050050154201416

SO133A/10

SO127A/10

PV104A/10

PV109A/10

G89H10000940003

G69H10001100003

G19H10001240003

G39H10001040003

G13B10000390003

G19H10001250003

80050050154201411

SO148A/10

G29H10000750003

80050050154201410

VA153A/10

J22D11000310009

8005005015420146

G59H10000860003

000000000000000

8005005015420145

8005005015420149

CUP

Codice unico
intervento CUI

VA150A/10

Cod. Int.
Amm.ne
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45247211

45247211

45247220

45247211

45247211

45247211

45246410

45000000

45000000

CPV

VISCONTI

VISCONTI

Lavori di ripristino
manufatti idraulici Torrente Froda
Sistemazione frana
sovrastante via
Gattirolo

DAFFONCHIO

DAFFONCHIO

Ripristino sezione di
deflusso mediante
svasamento alveo
sui torrenti Coppa e
Schizzola.
Ripristino reticolo
idrico, Rio Pulice e
Fosso Matto

NARDO

NARDO

NARDO

VISCONTI

PEDRAZZINI

Realizzazione
infrastrutture di
deframmentazione
ecologica

Sistemazione e
regimazione
idraulica del torrente
Margorabbia e
affluenti
Realizzazione di
soglie e scogliere sul
torrente Frodolfo a S.
Antonio e S. Nicolò
Rifacimento e
consolidamento
arginature e sponde
sul torrente Rossedo
Manutenzione alveo
Valle di Somprato da
quota 1000 a quota
1200 in Comune di
Chiesa in
Valmalenco.

ROGNONI

Cognome

Realizzazione nuova
Citta' della Salute e
della ricerca area ex
Falck nuova sede
Istituto Tumori e
Besta

Descrizione
intervento

ROBERTO

ROBERTO

ALESSANDRO

ALESSANDRO

ALESSANDRO

MAURO

MAURO

MAURO

LUISA
GIOVANNA

ANTONIO
GIULIO

Nome

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 885.650,00

€ 13.000.000,00

Importo
annualità

ELENCO ANNUALE

€ 150.000,00

€ 220.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 885.650,00

€ 450.000.000,00

Importo totale
intervento

DELLA REGIONE LOMBARDIA

SI

SI

Conservazione
del patrimonio

Conservazione
del patrimonio

Conservazione
del patrimonio

SI

SI

SI

Conservazione
del patrimonio

Conservazione
del patrimonio

SI

SI

SI

SI

SI

Urb
(S/N)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Amb
(S/N)

Conformità

Conservazione
del patrimonio

Conservazione
del patrimonio

Conservazione
del patrimonio

Qualità
ambientale

Miglioramento
e incremento di
servizio

Finalità

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Priorità

Progetto
definitivo

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Progetto
esecutivo

Progetto
definitivo

Progetto
preliminare

Studio fattibilità

Stato
progettazione
approvata

4/2014

4/2014

3/2014

4/2014

2/2014

2/2014

3/2014

2/2014

4/2014

4/2014

TRIM/ANNO
INIZIO
LAVORI

4/2015

4/2015

3/2015

4/2015

2/2014

2/2015

3/2015

2/2015

1/2015

4/2018

TRIM/ANNO
FINE LAVORI

Stima tempi di esecuzione
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G69H10001090003

000000000000000

000000000000000

000000000000000

80050050154201418

80050050154201419

80050050154201420

80050050154201421

BS028B/10

G73B10000590003

80050050154201417

BG003A/10
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45240000

45247220

45247211

45240000

45247211

Messa in sicurezza di
un tratto del terrazzo
morfologico del
colatore Gandiolo

Manutenzione briglie
in località Caricatore
e in Val Gandine e
pulizia torrente
Gandovere
Sistemazione
idraulica torrente
Rino
Manutenzione
idraulica torrente
Borlezza a valle del
Ponte per
Songavazzo

Opere per la
laminazione delle
piene e la riduzione
del rischio
esondazione
Torrente Morletta.

CORNELIO

MERATI

MERATI

CAPITANIO

MERATI

TOTALE

GIULIANA

CLAUDIO

CLAUDIO

ENRICO

CLAUDIO

€ 50.000,00

€ 15.122.350,00

€ 236.700,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00
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€ 453.815.650,00

€ 260.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 500.000,00

SI

Conservazione
del patrimonio

SI

SI

Conservazione
del patrimonio

Conservazione
del patrimonio

SI

SI

Conservazione
del patrimonio

Conservazione
del patrimonio

1

1

1

1

1

Studio fattibilità

Studio fattibilità

Studio fattibilità

Progetto
preliminare

2/2014

4/2014

4/2014

2/2014

4/2014

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

SI

SI

SI

SI

SI

2/2015

4/2015

4/2014

2/2015

4/2015
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PROGRAMMI ANNUALI DI ATTIVITÀ DEGLI ENTI,
AZIENDE DIPENDENTI E SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI
(PIANI A-B-C-D-E-F-G)

ALLEGATO

4
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Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro

DECRETO N. 167

DEL

31/10/2013

Identificativo Atto n. 191

DIREZIONE GENERALE

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' PER IL TRIENNIO 2014-2016 E DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014-2016 E BILANCIO
PLURIENNALE 2014-2016

– 128 –
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PREMESSO che con legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 è stata istituita l’«Agenzia
Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro» (di seguito denominata “Arifl”), quale
componente tecnica del sistema regionale per l’attuazione delle politiche regionali integrate di
istruzione, formazione e lavoro;
VISTI:
 la d.g.r. 20 dicembre 2006, n. 3811 con la quale sono stati approvati il modello e
l’articolazione organizzativa dell’Arifl; 




la d.g.r. 18 aprile 2007, n. 4524 con cui è stato approvato il regolamento organizzativo Arifl; 





la d.g.r. 02 febbraio 2012 n. 2954 che approva le modifiche al regolamento per la
programmazione, il bilancio, la contabilità e i contratti di Agenzia apportate con decreto
Arifl n. 341 del 30 dicembre 2011;





il decreto Arifl n. 827 del 20 novembre 2007 con cui è stato adottato il Regolamento del
personale di Agenzia, modificato con decreto n. 966 del 28 dicembre 2007; 









il decreto Arifl n. 298 del 23 novembre 2011 “Approvazione del piano delle attività per il
periodo 2012/2014, del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014 e bilancio preventivo economico per
l'esercizio 2012 dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro”; 
la d.g.r. 29 dicembre 2011, n. 2846 “Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione
vigente e programmatico» riclassificazione sperimentale per missioni e programmi e
programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti”, che approva tra gli altri il
Piano di attività Arifl 2012-2014;

VISTA la dgr n. 4 del 29 aprile 2010 - I Provvedimento Organizzativo IX legislatura che attribuisce
al dott. Fulvio Matone l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale Istruzione Formazione e
Lavoro con decorrenza dal 29 aprile 2010;
VISTO il decreto Arifl n. 456 del 2 ottobre 2009 recante: “Determinazioni in ordine all'adozione
del sistema di gestione dei flussi documentali, delle registrazioni e dei documenti contabili
denominato "atti formali" per l' emanazione degli atti amministrativi, decreti, note di liquidazione,
comunicazioni di economia ed documenti contabili connessi”;
ATTESO che Arifl è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e contabile;
RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e ARIFL, sottoscritta il 3 marzo
2011 (Raccolta Convenzioni e Contratti n. 14995/RCC del 7 marzo 2011), con cui si individuano le
attività ed i servizi per i quali il Sistema Regionale può avvalersi di ARIFL e si definiscono
condizioni e modalità di svolgimento;

1
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011n. 118 che reca disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTI in particolare i seguenti articoli del d.lgs. 118/2011:


 l’articolo 1, comma 3, dove è stabilito che il Titolo 1 del d.lgs. 118/2011 contiene i
principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e dei loro enti strumentali;
 l’articolo 2 in cui le Regioni e i loro enti strumentali adottano la contabilità finanziaria
cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale;
 l’articolo 3 dove le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 conformano la propria
gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al
presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo
36, comma 5;
 l’articolo 4 in cui le Regioni e i loro enti strumentali adottano un comune piano dei conti
integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, costituito dall'elenco
delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei
conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi
contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati
finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali;
 l’articolo 10 il quale prevede che il bilancio di previsione finanziario annuale ed il
bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. Il bilancio di
previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di
approvazione del bilancio di previsione;
 l’articolo 11 in cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano comuni
schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio
consolidato con i propri enti strumentali. Gli schemi di bilancio sono definiti con le
modalità di cui all'articolo 36, comma 5;
 l’articolo 12 in cui è disposto che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2
adottino uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le
finalità della spesa;
 l’articolo 13 per il quale le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 utilizzando risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli
aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni;
 l’articolo 15 con il quale le entrate sono classificate in titoli, definiti secondo la fonte di
provenienza delle entrate; tipologie, definite in base alla natura delle entrate,
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza; categorie, definite in
base
all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito
delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;
 l’articolo 18 che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3,
approvano il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno
precedente e trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci
2
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consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli
schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle
informazioni tra i diversi enti territoriali;


VISTO altresì l’articolo 36 del d.lgs. 118/2011 in cui, in particolare, è stabilito che:
1. al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente
decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità
del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della
materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi
finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011,
con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di
competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi;
2. ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti le modalità
della sperimentazione, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione
del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la
codifica della transazione, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei
Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione
di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le
eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile
delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;
3. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta
eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni
di cassa;
4. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo
2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del
principio della competenza finanziaria e possono essere ridefiniti i principi contabili
generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione
del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la
codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei
Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione
di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi, nonché
della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 concernente la
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118, d’ora in avanti denominato DPCM sperimentazione;

VISTI:
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 l’articolo 1, comma 2 del DPCM sperimentazione il quale dispone che la sperimentazione
riguarda, in particolare, l’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di
competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi
di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della
contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza
finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate
sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a
scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio;
 l’articolo 2 nel quale è stabilito che nel corso della sperimentazione gli enti di cui
all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti
alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con
esse compatibili. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate “in via
esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con
particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui
all’allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 2;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2962 del 2 febbraio 2012 con la quale è
stata disposta la partecipazione di Arifl alla sperimentazione;
PRESO ATTO che gli enti strumentali adottano gli schemi di bilancio previsti per l’ente da cui
dipendono;
VISTO lo schema del bilancio pluriennale 2014/2016 completo dei relativi allegati n. 7 redatti in
conformità ai modelli presenti sulle pagine web della Ragioneria Generale dello Stato
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ alla voce “schemi di
bilancio”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e che comprendono:
 bilancio pluriennale 2014-2016;
 la nota preliminare conformata alla nuova struttura del bilancio;
 la relazione del collegio dei revisori dei conti;
VISTO l’articolo 3 del Regolamento per la programmazione, il bilancio, la contabilità e i contratti
di Arifl, che stabilisce la predisposizione di un piano delle attività quale documento programmatico
nel quale le attività prioritarie sono tradotte in interventi, programmi e progetti operativi da
realizzare con metodi e modalità innovative e che il suo riferimento temporale coincide con quello
del bilancio pluriennale di Agenzia;
RICHIAMATO l’articolo 3 del citato Regolamento per la programmazione, il bilancio, la
contabilità e i contratti, che stabilisce la contestuale approvazione del piano delle attività, del
bilancio annuale e pluriennale;
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VISTO il documento recante il Piano di Attività 2014-2016 di Arifl, allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
ACCERTATA la coerenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio
pluriennale 2014-2016 con il Piano delle attività 2014-2016 e ritenuto pertanto di procedere alla
loro approvazione;
VISTO il parere favorevole del collegio dei revisori contenuto nella relazione allegata al presente
atto;

DECRETA
1. di approvare il Piano di Attività 2014-2016 di Arifl, allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di approvare bilancio pluriennale 2014-2016 redatto in conformità agli schemi pubblicati
sulle pagine web del sito:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ comprensivo dei
documenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto:
− la nota preliminare;
− la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Il Direttore Generale
Fulvio Matone
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993”
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3". /! ($ !! %#%!#0 ! #"$$# H%#  ; . ! . #..#$/$-0 !
(!## ! ,  %' !(#  %#$# ! %"# 9H;: %#$/-   ! /#
5#"$! %#$,/$# .!%# ! .#. $$($- .#.#$(   .(#  %#5#$ 
$/$$#!.#!01$#0%##4/$#.($#!! $&)! ;3&<!! $
!! 6*<
$/$$/ ""$$(    ## $$%'"$1! /!$" " !*0 %#!#
# ! %## !! # 0 !! !%$ #.#  "1# ! .#.# $" 
1$#!!.1'0!!!(#!!..B%#".!("$(./
". .B 55%$ 1$#  ( . ! .#! ! %#$$# 3 93$" $1$#
1##!:/#.1# #",
! .11#  = # %# !! % ! %#$$$#  #/$#/%1 ! 5  .#$
#$$".1!#,,!1'!!%$$.1(K#%'C/$!!%##"%!!(!!#
$"1#!0#$$/$$$(#! #$$"#/$"%#(#
 5  $#  / $" !! !$# %#".#$ / 5#$ ($"$#  $" 
%#!!,## !!.#1$$#0 %%"$#$ $/$$ .$0%#$#!!#./$/!
%#!"$/$$!5!$%#

   "     
N/!$!3$"1#!0 ".4/$#.($#!!$$(/!1#
#", 1! $  .$%#!0 . ! #   . 1!  /%%(0  %# %# ! #
*0 ! !(#  5,,#1 %#5!/-  / $$# ! $$# ;! $ !
.#1""#1!%4/$



 




     

Bollettino Ufﬁciale

– 145 –
Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

.#1""##=/"#"."$#""$$(#0"'#((%/$#1$(
4/$#."$$1#!1"$!!$/$$/%##5!###$$#%##"
%!1!!#!#!!#
! %##"$# ((  / ( !(!! #"  = $$#0 ( = / !(!!# $#
!! #1#0%'%#$/!$$/$(!.$"5,,#11!$!!1#!
$/$$/0 $$(# ! ! !! #"  ,  %#/"#  .$ 1! /55%  = .# /
%##!(!!#%'$!(!!#3 ;0%'%#$!! 11#!$!%4/$
9:! #1111$%/1#!$.###.#%#(#
 0!! #'$#!!%#(#30"%#! #*0($%'
!#($-#"$($(/$0 '"..B$#%#(#3#0'
$#  1$ $/$$ ! .#%/  %4/$# $$(# ! .#$! $!"$%# 3  1! 
/%%( .#1/- ! ".!"$# !! 1$# !! .#%/  %4/$# $$(# !
%$!  %#""$$  /#( "#!$-  1$# 1! %4/$0 #!$  1$
! "."$#!!#"$(0%#51/#%#"#%'#$1##! #!! $$"
?
- ".!5%#0 .$-  $. !! .#%/  ..#((1#"$#0 1 !!
/#$".I%%#!"%$#0%#15%$(".$$%'%##"%/%#$!!
"%%'""$$(A
- "1!#"$# !! 4/!$- 1! %4/$ %# / /#  %#$ /$ 1  /
..#5#$ %##%  "%$  !!I111# !! #" 1$$  3 
!(!!##!!(!!#1#!
 /#( "#!$-  1$# !! .#%/  %4/$# ,  % !! #$$% 
"$!# %' ." #"   ! 5!  $/$$  .#1$$   0 %#$#
#$(#!." .$!! 1#*!%##!! #'.#((/$#!!(5%
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ex art. 17 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e s.m.i.
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1 La programmazione annuale nell’ambito della pianificazione
pluriennale
Il presente Programma annuale di lavoro 2014 dell’ARPA della Lombardia individua le linee di
intervento operativo delle strutture, sulla base degli indirizzi strategici del Piano pluriennale di
attività dell’Agenzia 2014-2016.
Il Piano pluriennale 2014-2016 è stato aggiornato sulla base delle linee programmatiche della X
legislatura avviate nel corso del 2013, e contenute nel PRS Programma Regionale di Sviluppo,
approvato dal Consiglio Regionale in data 9 luglio 2013.
Tale Piano ha riallineato le linee strategiche della precedente programmazione 2013-2015 sotto gli
indirizzi della nuova legislatura (macroregione, sviluppo di sinergie a livello territoriale, sistema
integrato dei controlli), pur mantenendo e consolidando indirizzi strategici già presenti, quali lo
sviluppo dell’attività tecnico scientifica e la razionalizzazione e valorizzazione dell’attività
dell'Agenzia, in una logica di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché in
termini di comunicazione e informazione ai cittadini.
Come previsto dall’art. 17 della L.R. 16/99 e s.m.i., il Programma di lavoro annuale indica
sinteticamente – in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e
territoriale – gli obiettivi, gli interventi e le risorse, rinviando al Piano della performance e al
sistema di gestione per obiettivi dell’Agenzia la loro puntuale quantificazione.
A livello di dettaglio, obiettivi, interventi, risorse e sistema di verifica dei risultati saranno articolati, sulla
base degli indirizzi del presente Programma, nel Piano della performance dell’Agenzia e nel Sistema
degli obiettivi di struttura e individuali (dei Direttori centrali, dei Direttori di Settore e di Dipartimento,
del personale dirigente e del personale del comparto), strumenti gestionali che saranno approvati dal
Direttore Generale previa tempestiva ed adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in
un’ottica di condivisione delle scelte.
Il Programma annuale di lavoro rappresenta, da un lato, un’ulteriore declinazione ed
articolazione, a livello tecnico, operativo e gestionale, degli indirizzi strategici di intervento,
individuati dalla Regione attraverso i propri documenti di programmazione e trasposti nel Piano
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pluriennale dell’Agenzia; dall'altro recepisce e fa proprie, integrandole nel quadro di riferimento
della programmazione regionale, le indicazioni emerse in sede locale territoriale.
Il Programma, infatti, è redatto anche sulla base delle indicazioni di livello locale, utili alla
programmazione delle attività, a seguito dell’interlocuzione avviata dalle Direzioni Dipartimentali con i
Comitati interprovinciali di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 18 della L.R. 16/99 o, in mancanza
di una loro formale costituzione, con le Province e con le ASL insistenti sul territorio di riferimento, al
fine di raccordare le programmazioni operative dei diversi Enti in un’ottica di coordinamento e
sussidiarietà e di comporre il quadro programmatico più completo e coerente possibile.
Per quanto concerne gli scenari collaborativi per l’anno 2014, occorre rammentare che la L.R.
30/2006, istitutiva del Sistema Regionale, che all’art. 1 c. 2 lettera a) prevede che i soggetti facenti
parte del Sistema Regionale, in regime di reciprocità, garantiscano lo svolgimento delle rispettive
prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività, al fine di contribuire
alla realizzazione degli obiettivi di programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché per garantire la
valorizzazione degli investimenti.
ARPA è parte del Sistema Regionale a servizio del Governo della Lombardia ed in tale contesto
partecipa al conseguimento degli obiettivi regionali; con la D.G.R. n. IX/1385 del 02/03/2011, è stata
approvata la Convenzione Quadro tra ARPA e Regione Lombardia, sottoscritta il 25/02/2011 e
valida sino al 30/06/2015, che classifica le attività istituzionali che ARPA svolge a favore di
Regione Lombardia a valere sul contributo ordinario di funzionamento, nonché gli ambiti di attività
nei quali è attivabile il ricorso a ulteriori incarichi di carattere progettuale su base convenzionale,
distinti tra attività tecnico - scientifiche a carattere continuativo, complementari ed integrative di quelle
istituzionali e riconducibili all’esercizio delle funzioni di monitoraggio ambientale svolte da ARPA, da
contemplarsi nel Programma Annuale, ed attività non programmate e non programmabili in sede
di programmazione annua. Nella medesima Convenzione sono altresì precisate le modalità di
cofinanziamento delle attività istituzionali, continuative e non programmate da parte della Regione
Lombardia, ed è definito il meccanismo di raccordo inter-istituzionale che lega gli strumenti di
pianificazione regionali (Bilanci, PRS e DSA) a quelli dell’Agenzia.
Tutte le Convenzioni descritte nei precedenti paragrafi affermano e disciplinano il principio che:
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–

le attività istituzionali a carattere continuativo sono pianificate annualmente da ARPA, sono
finanziate tramite il contributo di funzionamento erogato da Regione Lombardia e sono
dovute entro tali limiti;

–

ulteriori aree di attività erogabili, su base convenzionale o di accordo, a titolo oneroso per RL,
ASL o Provincia, secondo tariffario ARPA o compenso economico aggiuntivo sono individuate e
concordate tra le parti.

Il principio ispiratore di questo “quadro delle regole” delineato tra ARPA e i principali stakeholder
è garantire il livello prestazionale atteso per le attività istituzionali finanziate dalla Regione, ovvero
individuare le priorità da realizzare sulla base delle risorse finanziarie assegnate. ARPA in tal
modo potrà valutare se erogare prestazioni aggiuntive a favore delle Istituzioni di riferimento, al fine di
conseguire ulteriori obiettivi di controllo ambientale di specifico interesse locale.
Giova sottolineare che i documenti di programmazione di ARPA riferiti all’esercizio 2014 e al triennio
entranti sono stati elaborati sulla copertura dei costi effettivi e fondati:
–

sulla mappatura e descrizione dei processi produttivi;

–

sull’individuazione del livello atteso di prestazione per ogni processo mappato (coerentemente
con gli obblighi di legge oppure con obiettivi di controllo ambientale definiti);

–

sull’inserimento di tali livelli prestazionali nei Programmi di lavoro e sulla misurazione delle
prestazioni effettivamente realizzate e dei servizi effettivamente erogati;

–

sulla correlazione tra obiettivi, risultati attesi e risorse.

A tal riguardo, si sottolinea che l’analisi delle prestazioni rese da ARPA si giova software di controllo di
gestione, specificatamente realizzato per l’Agenzia che, introdotto a metà del 2012, è stato testato ed
ulteriormente migliorato nel corso del 2013; al momento è in grado di fornire trimestralmente le
informazioni sull’avanzamento dell’attività ARPA. Detto strumento consente di disporre all’interno di
un’unica banca dati di tutte le informazioni necessarie non solo per programmare e controllare l’attività
dell’Agenzia nel suo complesso, ma anche per valutare le prestazioni della dirigenza e del comparto,
recuperando buona parte delle informazioni all’interno delle banche dati settoriali. In tal modo si sono
limitate le duplicazioni nelle richieste di informazioni dalla Sede centrale verso i Dipartimenti,
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garantendo nel contempo l’unicità del dato. Nel corso del 2013 il sistema di valutazione delle
prestazioni dei direttori, monitorato attraverso detto software, è stato esteso ai dirigenti di struttura.
Possibili, ulteriori sviluppi riguardano l’aggiornamento del portafoglio di prodotti/servizi, che dovrà
essere coerente e conforme agli output della mappatura dei processi produttivi che l’Agenzia è
chiamata periodicamente a svolgere, alla ridefinizione dei tempi standard, nonché ai livelli essenziali
di prestazione, anche alla luce della discussione in atto sull’argomento a livello nazionale.

2 La dimensione economico-finanziaria
Anche per l’anno 2014, in continuità con la ormai consolidata tendenza al contenimento e alla
contrazione delle risorse a disposizione degli enti pubblici, si profila un periodo contrassegnato dalla
necessità di rispettare vincoli e limitazioni normative. Nonostante il contributo di funzionamento
assegnato dalla Regione si assesti sugli stessi livelli dell’anno precedente, con conseguente
invarianza dei margini di utilizzo delle risorse umane e strumentali, rimangono ancora da definire
alcune aspetti connessi alla applicazione di norme statali e regionali. Ciò con particolare
riferimento alla possibilità di assunzione di personale di ruolo e a tempo determinato. A tal riguardo,
alcune problematiche potranno essere trattate e risolte in sede di definizione delle direttive della
Giunta agli enti del sistema regionale, ancora in fase di predisposizione. Dovranno in ogni caso
essere esperite le procedure per il ridimensionamento della dotazione organica, così come
previsto dall’art.4 della l.r. 18/2012. Inoltre, in assenza di uno specifico chiarimento normativo,
troverebbero applicazione, nel 2014, alcune significative limitazioni legislative che determineranno un
uso ridotto di mezzi a disposizione dell’Agenzia: significativa appare, anche per i prevedibili impatti
sull’attività dell’Agenzia, la previsione normativa (art. 5, comma 2, del DL 95/2012, convertiti nella L
135/95) che impone la riduzione della spesa per autovetture in misura pari al 50% della spesa
sostenuta nell’anno 2011. Altri e ulteriori vincoli e limitazioni potranno originare dalla Legge di
stabilità per l’anno 2014, ancora all’esame del Parlamento.
A seguito del consolidamento delle attività che annualmente ARPA svolge per Regione
Lombardia, in sede di condivisione del prospetto di raccordo per la definizione dei trasferimenti
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regionali all’Agenzia, per l’anno 2014 il contributo ordinario di funzionamento è stato fissato in
misura pari a quella dell’anno 2013, consentendo dunque un sostanziale invarianza di risorse.
ARPA, in attuazione della Convenzione Quadro con Regione Lombardia, che regola, a far data dal 1
gennaio 2011, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività a lei affidate nonché la disciplina
dell’effettivo esercizio delle medesime, ha elaborato altresì un Piano annuale delle attività a
progetto, con l’indicazione delle relative risorse stanziate.
L’approvazione in sede di Bilancio consolidato regionale del cosiddetto “prospetto di raccordo” tra
il Bilancio regionale e quello dell’Agenzia, autorizza, ai sensi della L.R. 33/2008, la relativa
copertura finanziaria.
Nella tabella seguente sono individuate le attività che la Regione affiderà ad ARPA nel 2014, con le
relative risorse, e confluiscono altresì le attività a carattere pluriennale già affidate all’Agenzia da
precedenti convenzioni ancora in essere.
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FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE
Regione

Arpa
Attività

Capitolo

Contributo attività istituzionale

7649

CMG - adeguamento e potenziamento
monitoraggio geologico
nuove postazioni di lavoro
10129
TOTALE Direzione Programmazione
Integrata

previsioni 2014

previsioni 2015

previsioni 2016

72.100.000,00

72.100.000,00

72.100.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

180.000,00

360.000,00

73.780.000,00

73.960.000,00

72.100.000,00

ATTIVITA' RELATIVE A CONVENZIONI/PROGETTI PLURIENNALI GIA' APPROVATI DA REGIONE
DG AES
Regione
Arpa
Attività

Capitolo

previsioni 2014

convenzione con Ministero Ambiente e
RL per monitoraggi area Caffaro
TOTALE in CORRENTE D.G. AESS
Arpa

Regione

Attività

Capitolo

previsioni 2015

61.091,00
61.091,00

previsioni 2014

-

previsioni 2015

Bonifiche - inquinamento acque
sotterranee PLUMES

150.000,00

Bonifiche - inquinamento area Caffaro

150.000,00

150.000,00

1.049.000,00
1.349.000,00

828.000,00
978.000,00

TOTALE DG AES 1.410.091,00

978.000,00

Rete supersiti - qualità dell'aria
TOTALE in CAPITALE D.G. AESS

Arpa
Attività

-

previsioni 2016

-

-

-

DG PLIS
Regione
Capitolo

previsioni 2014

progetto Sidromet
8696
TOTALE in CORRENTE D.G. PLIS

90.000,00

97.182,50

Nodo idraulico

previsioni 2016

90.000,00

previsioni 2015

previsioni 2016

97.182,50
-

Arpa

Regione

Attività

Capitolo

previsioni 2014

previsioni 2015

7394
TOTALE in CAPITALE D.G. PLIS

295.353,60
295.353,60

36.919,20
36.919,20

TOTALE DG PLIS

385.353,60

134.101,70

-

TOTALE ATTIVITA'

1.795.444,60

1.112.101,70

-

previsioni 2016
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3 Le attività 2014 dei Settori e dei Dipartimenti
Gli interventi di livello regionale e provinciale individuati nel presente Programma annuale di
lavoro troveranno puntuale quantificazione all’interno del “Piano della performance”
dell‘Agenzia di cui al D.Lgs. 150/2009 (“riforma Brunetta”) ed attraverso il sistema di gestione per
obiettivi dell’Agenzia, fondato su specifici “piani operativi” delle strutture organizzative.
Nel dettagliare obiettivi, risultati attesi, indicatori, risorse e sistema di verifica dei risultati, e
nell’assegnare gli obiettivi ai singoli Centri di Responsabilità rappresentati dalle Direzioni della
Sede centrale e dei Dipartimenti, i piani operativi ARPA per il 2014 includeranno inoltre le azioni
previste per l’esercizio entrante a supporto della realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo
(PRS), concordate con le competenti Direzioni Generali e Centrali della Giunta.
La Struttura centrale sarà impegnata, nel corso del 2014:
-

nella realizzazione dei progetti di sviluppo organizzativo e gestionale dell’Agenzia, anche
di tipo operativo, come nel caso delle funzioni trasferite dai Dipartimenti, previa comunicazione
al Consiglio di Amministrazione anche al fine di una tempestiva, adeguata condivisione delle
progettualità proposte;

-

nelle azioni di supporto, indirizzo e integrazione, coordinamento a livello regionale,
monitoraggio, controllo e valutazione dell’attività operativa svolta dai Dipartimenti sul
territorio;

-

nella realizzazione dei progetti e degli obiettivi più direttamente rivolti, anche a supporto
della pianificazione, a favore di Regione Lombardia, ovvero di progetti, programmi, interventi e
attività che abbiano rilevanza strategica, nonché ai fini di economicità ed efficienza
nell’impiego delle risorse;

-

nell’attuazione di iniziative di sviluppo nella gestione delle attività sul territorio, sulla base
delle analisi effettuate congiuntamente con i Dipartimenti;

-

nello svolgimento di attività di riferimento e specialistiche, assegnate alle strutture
sovradipartimentali, e nell’erogazione di servizi su base sovra provinciale;

-

nel completamento della “mappatura delle competenze” del personale, finalizzata a
disporre di uno strumento conoscitivo delle prerogative culturali, di carriera, professionali del
personale quale strumento di ottimizzazione delle risorse, di sviluppo delle competenze e per
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la creazione di percorsi professionali adeguati a medio lungo termine, in ottica di sviluppo
strategico dell’Organizzazione.
I Dipartimenti provinciali di ARPA saranno invece impegnati nella realizzazione della parte
quantitativamente più rilevante dell’attività dell’Agenzia, che si realizza sul territorio attraverso
l’erogazione di prodotti e servizi specifici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ispezioni,
controlli, campionamenti, pareri, istruttorie tecniche, erogati a favore di una pluralità di stakeholder: la
Regione e le Amministrazioni centrali dello Stato (per il tramite dei Settori centrali), le Province, i
Comuni, le ASL, le Prefetture, le Procure della Repubblica, i Cittadini e le Imprese in forma singola o
associata.
Il Settore Laboratori, con le proprie strutture laboratoristiche, risulta impegnato su base regionale
nell’erogazione delle attività analitiche in service per le necessità dell’Agenzia, secondo i programmi
2014 e con priorità per la copertura dei livelli istituzionali obbligatori.
Si deve sottolineare come l’obiettivo generale dei Dipartimenti provinciali sarà quello della
copertura dei livelli istituzionali obbligatori di attività, secondo i principi e gli indirizzi che
saranno forniti dalla Direzione Operazioni e dai Settori tematico-funzionali, con mantenimento
e miglioramento dei livelli consolidati di efficienza e con incremento dei livelli di qualità ed efficacia
dell’azione.

3.1 Sviluppo organizzativo, gestionale ed amministrativo
3.1.1 Sviluppo Organizzativo
Per il 2014 sono previsti gli sviluppi seguenti sul fronte dell’organizzazione interna dell’Agenzia.
¾ Proseguimento nella razionalizzazione delle strutture organizzative, al fine di rendere
più efficiente ed economica la gestione delle attività, con particolare riferimento a quelle
di controllo
¾ Proseguimento

del Progetto Laboratori, secondo cronoprogramma, per le attività di

consolidamento delle sedi laboratoristiche di Milano e Brescia (cfr. paragrafo 3.1.9)
¾ Consolidamento dei centri regionali già istituiti ai sensi della LR 14/2010 (nuovi modelli
organizzativi di gestione di attività sovra-dipartimentali):
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x

Centro Regionale di Radioprotezione: proseguimento delle attività avviate nel corso del
2013 di razionalizzazione delle attività della rete di monitoraggio della radioattività
Ambientale, di definizione e omogeneizzazione delle modalità di intervento di ARPA sul
tema delle radiazioni ionizzanti, di monitoraggio di siti contaminati e di sviluppo delle
competenze tecnico-scientifiche in questo campo

x

Centro Regionale Monitoraggio Qualità dell’Aria: nel corso del 2014, con la
conclusione della revisione del sistema di trasmissione di dati, si completerà anche la
riorganizzazione operativa della gestione del Centro avviata nel 2013, anche in relazione
alla razionalizzazione e al miglioramento della funzionalità della rete regionale.

¾ Completamento del percorso di progettazione e realizzazione di analoghe modalità di
gestione di servizi su scala sovra provinciale, in particolare nelle materie:

x

monitoraggi delle acque: nel corso del 2013 si sono evidenziate le seguenti

tematiche da assoggettare a prime forme di coordinamento e gestione tecnica
sovradipartimentale, che saranno sviluppate nel corso del 2014, in particolare:


il campionamento e analisi degli elementi chimici e biologici (con priorità per l’analisi
delle diatomee dei corsi d’acqua)

 la misura delle portate dei corsi d’acqua
 il Centro di riferimento Laghi
x

Attività nel campo delle Emissioni in Atmosfera, in cui concentrare le risorse
specializzate, con le seguenti finalità:


gestione con ottica regionale, anche tramite specifiche forme di organizzazione e di
pianificazione, delle attività di livello sovra dipartimentale;



gestione unitaria delle risorse, a fini di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione;



certezza dell’individuazione delle migliori professionalità ARPA per la gestione dei
casi più complessi;



accesso agevolato dei Dipartimenti a stime e valutazioni specializzate;

prevedendo inoltre l’ampliamento delle prestazioni nel campo della modellistica, in
particolare per quanto riguarda le ricadute locali, con il potenziamento dell'esistente
struttura del Settore Monitoraggi ambientali;
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¾ Consolidamento dei rapporti con le STER ai fini di migliorare la capacità di programmazione
e pianificazione di ARPA, e al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

3.1.2 Macro Regione del Bacino Padano
Regione Lombardia considera strategica l’intesa e la cooperazione con le altre Regioni del bacino
padano per cogliere e rilanciare l’importanza delle vocazioni produttive, culturali, sociali e mobilitare il
meglio delle esperienze e delle energie di fronte alle sfide più rilevanti.
La costituzione della Macroregione del Nord è finalizzata a rendere più efficace il potere negoziale
delle Regioni del bacino padano nei confronti dello Stato, per raggiungere il pieno sviluppo economico
e produttivo, sociale e culturale, e che è pertanto necessaria per fronteggiare con successo la grave
crisi economica in atto.
La collaborazione tra regioni e territori sarà più ampia e articolata, prevedendo forme diverse e
innovative volte a diffondere buone pratiche e a migliorare la gestione dei temi più rilevanti con
vantaggio reciproco dei territori e dello Stato.

In ambito Macroregionale durante l’anno 2014 sarà proposto alle Regioni ed alle Agenzie regionali
l’avvio di tavoli di inter confronto volti a valutare la possibilità di una integrazione relativamente a
quattro ambiti principali:
x

monitoraggio della qualità dell’aria, in particolare sviluppando forme di comunicazione
congiunta ed integrata dei dati rilevati, tavoli di inter confronto sulle procedure di
manutenzione, validazione e assicurazione di qualità.

x

inventario delle emissioni, con l’estensione delle attività di collaborazione già previste
dalla

convenzione

INEMARTE

in

particolare

in

riferimento

alle

attività

di

armonizzazione delle metodologie di stima utilizzate per la redazione degli inventari
regionali;
x

valutazione delle modellistiche sullo stato della qualità dell’aria e sull’analisi di scenari
emissivi sull’intero bacino padano
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x

monitoraggio delle acque, in particolare omogeneizzazione e razionalizzazione del
monitoraggio di fiumi e laghi interregionali, avvio di attività di interconfronto tra le
Agenzie territorialmente competenti.

Coerentemente con gli obiettivi espressi nel Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura,
verranno inoltre valutate forme di collaborazione congiunte con gli Enti interessati delle Regioni
limitrofe mirate ad un potenziamento

nell’ambito delle attività assegnate in qualità di centri

funzionali e presidi territoriali per attività di protezione civile.
Una prima valutazione potrà essere condotta con riferimento ad attività di interscambio informativo
finalizzato ad un rafforzamento dell’efficacia delle attività di previsione e monitoraggio di rischi naturali
come alluvioni, crisi idriche, eventi meteorologici e valanghe, con particolare riferimento ad aree
omogenee dal punto di vista geografico, quali:
x

previsione di fenomeni nevosi e di valutazione del rischio di formazione delle valanghe lungo
l’arco alpino;

x

area del Bacino del Po, con riferimento al patrimonio di dati di portata

x

scambio di best practice in materia di monitoraggio idrografico con le regioni del nord Italia

x

scambio di best practice in materia di monitoraggio meteorologico e controllo di qualità dei dati
meteorologici rilevati nel bacino padano, anche a fini climatologici

x

acquisizione e condivisione di modelli di previsione meteorologica da parte delle regioni
confinanti.

La sinergia con le altre Regioni limitrofe è attuata anche attraverso azioni di scambio,
omogeneizzazione ed ottimizzazione di informazioni meteorologiche e climatiche a supporto della
gestione della risorsa idrica a scopo irriguo con la partecipazione dei Consorzi di bonifica.

3.1.3 Sviluppo infrastrutturale e gestionale dell’Agenzia
Per il 2014 lo sviluppo infrastrutturale sarà incentrato sui percorso indicati di seguito.
¾ Prosecuzione dell'attuazione del Piano di Riordino delle Sedi in conformità agli indirizzi
regionali di integrazione logistica a livello territoriale di ARPA con le STER e con altri
soggetti del SIREG, avvalendosi dell’expertise di IL SpA. In particolare, Per quanto concerne le
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sedi dei Laboratori di Milano e Brescia, i cui edifici che ospitano anche le sedi dipartimentali, IL
SpA in qualità di stazione appaltante ha proceduto ad emanazione specifici bandi di
preselezione delle imprese interessate ai lavori oggetto di appalto. I lavori, previsti a partire dal
2014, riguarderanno le opere strutturali ed impiantistiche, mentre gli arredi tecnici e le
attrezzature di laboratorio verranno garantiti a cura di ARPA.
¾ Prosecuzione nella omogeneizzazione e sviluppo dei Sistemi Informativi gestionali,
ambientali e amministrativi integrati, anche mediante l’utilizzo dello strumento della
convenzione bilaterale con la Società regionale LI SpA, e in particolare, in quest’ambito,
implementazione

del

Sistema

di

gestione

integrata

(ERP)

e

del

Progetto

Dematerializzazione (cfr. successivo paragrafo 3.1.10)
¾ Ulteriore impulso nella forte evoluzione del ruolo dell’ICT da mero supporto alle operazioni a
ruolo di supporto nelle decisioni strategiche dell’Agenzia, fungendo da fattore abilitante di
innovazione tecnologica per semplificare e rendere più efficienti i processi e da supporto e
facilitatore nelle trasformazioni organizzative (inclusi il supporto alla “mappatura delle
competenze” e lo sviluppo dei Sistemi di Supporto alle Decisioni nei campi di attività strategica
dell’Agenzia).

3.1.3.1 Strumenti gestionali
Sono previste le attività seguenti.
¾ Miglioramento del sistema di Bilancio direzionale, con ulteriore definizione della finalità di
spesa per area di intervento e per struttura, tenendo anche conto dei nuovi indirizzi nazionali
in tema di contabilità finanziaria (consolidamento della sperimentazione 2013)
¾ Applicazione della contabilità analitica per centri di costo/ricavo di tipo industriale, in
grado di fornire dati di costo e di ricavo delle diverse strutture dell'Agenzia – e prime
applicazioni di modelli di imputazione dei costi basati sul cd. activity based costing, in
coerenza con gli approcci in via di sviluppo sul Tavolo Nazionale di coordinamento
ISPRA/ARPA/APPA per lo sviluppo di un sistema di finanziamento delle Agenzie basato su
livelli di prestazione attesi e costi standard
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¾ Sviluppo del controllo di gestione e di modelli di reporting, basati sulla contabilità
analitica, finalizzati a supportare i processi di controllo direzionale e di “decision making”

Al fine di intervenire a supporto delle diverse funzioni aziendali per consentire un reale controllo della
performance aziendale si svilupperà sempre più il sistema di supervisione dei processi produttivi e
sono previste le seguenti attività:
¾ Implementazione e consolidamento dell’esistente sistema di indicatori al fine di monitorare lo
stato di avanzamento lavori relativo all'attuazione dei piani operativi dei Dipartimenti e dei
Settori. Il monitoraggio continuo delle attività erogate permetterà di predisporre le eventuali
conseguenti azioni di revisione/convergenza in relazione ai risultati programmati.
¾ Allineamento della contabilità analitica per centri di costo di secondo livello (UO) al nuovo
modello organizzativo e completamento del flusso costo/ricavi mediante definizione di
indicatori per la corretta attribuzione dei costi ai fini del concorso nella valutazione
dell'efficienza
¾ Individuazione delle migliori prassi e modalità standardizzate di valutazione delle attività
erogate in relazione alle risorse assegnate al fine della misurazione dell'indice di utilizzazione
delle risorse, con particolare riferimento alla dotazione delle risorse umane e delle risorse
strumentali (attrezzature scientifiche, etc.)
¾ Definizione di uno specifico sistema di rilevazione dell'andamento delle attività "a progetto" e
ricognizione, con cadenza periodica dell'indice di realizzazione delle attività convenzionali.
¾ Attuazione delle Visite Ispettive periodiche (sulla base del programma annuale) del SGQ
secondo ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005, al fine di tenere sotto controllo il SGQ
implementato e verificare, in particolare:
x

la conformità delle attività svolte con i requisiti della norma ISO 9001/ISO-IEC 17025 in
base a quanto descritto nei documenti del SGQ

x

l’efficacia dei processi in essere e il loro possibile miglioramento

x

il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità del servizio erogato

x

la qualità dei prodotti/servizi approvvigionati
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3.1.3.2 Information and Communication Technology e Sistemi Informativi
Nel corso del 2014 il focus ICT sarà sulle seguenti aree:
¾ Infrastrutture tecnologiche: ridisegno servizio di IT outsourcing con inserimento di servizi in
cloud computing (posta elettronica, office365 e ambienti di sviluppo per es.) e revisione della
gestione delle postazioni di lavoro in sinergia con Regione Lombardia; roll out della tecnologia
in mobilità per le rilevazioni dati dal campo ed inserimento organico nelle attività:
x

redazione firma e trasmissione verbali, per accettazioni in campo

x

strumenti per la gestione della cartografia (video smart/videowall)

x

progressiva integrazione Web Server aziendali su nuova piattaforma Win2012

x

progressiva espansione del sistema di Svluppo/Test con l’introduzione di nuove tecnologie

¾ Sistemi Informativi Ambientali
x

Banca Dati Aziendale: costruito nel 2013 il primo nucleo di Banca Dati Aziendale
relativo essenzialmente alla matrice Acque, si proseguirà nel 2014 con l’arricchimento
con i dati relativi a:


controlli e monitoraggi sulle Aziende



rilevazioni in continuo dalle reti di monitoraggio ambientale REM)



alle emissioni industriali (SME)



rifiuti e siti contaminati-bonifiche

In particolare saranno sviluppati due progetti strettamente correlati alla Banca Dati
Aziendale in quanto da essa saranno estratte le informazioni necessarie:


Bridge : cruscotto integrato di indici di pressione ambientale



SSPC: sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli: selezione mirata
delle aziende da controllare per ottenere una lista che consenta di
massimizzare gli sforzi dell’Agenzia, agendo sulle Aziende ad elevato rischio e
ottimizzando l’impiego delle risorse dell’Agenzia

17

Bollettino Ufﬁciale

– 183 –
Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

ARPA Lombardia – Programma annuale di lavoro 2014

x

Agorà: completamento della migrazione di questo ambiente nella Banca Dati Aziendale
e rifacimento totale degli applicativi che vi insistono: in particolare il controllo di
gestione per la Direzione Generale e per i Dipartimenti.

x

Anagrafiche: completamento dello sviluppo del sistema di gestione e aggiornamento
delle anagrafiche dell’Agenzia, sia tecniche (punti di prelievo, parametri, corpi idrici
ecc..) che “amministrative” (comuni, aziende,…).

x

Sistema Dati di Campo: estensione del prototipo e completamento dello sviluppo,
incluso il modulo di aggiornamento anagrafiche su punti di prelievo e parametri e la
costruzione di estrazioni e report per il Ministero

x

Sistema Informativo Regionale Acque: estensione del sistema con la costruzione di
una sezione dedicata alle infrastrutture pubbliche (Agglomerati, Reti, Impianti,
Terminali,…) e lo sviluppo di moduli e importatori per integrare dati prodotti da altri Enti
pubblici e privati

x

Sistema Informativo Rifiuti (Orso): integrazioni funzionali, analisi e primi sviluppi per il
rifacimento del sistema con servizi di interoperabilità con ISPRA-Ministero

x

Sistemi per i Laboratori (LIMS): completamento dell’analisi delle esigenze funzionali e
tecnologiche, avvio ed assegnazione della gara per il rifacimento del sistema
informativo di Laboratorio, coerentemente con la nuova organizzazione del sistema dei
Laboratori basato su due poli. Manutenzione evolutiva del sistema corrente con
eventuale introduzione progressiva del modulo per la lettura dei dati dagli strumenti di
Laboratorio

x

Sistema Siti Contaminati AGISCO: analisi e sviluppo di nuove funzionalità per Regione
Lombardia e per l’inserimento di dati e allegati da parte di utenti esterni

x

Sistema informativo Catasto Impianti di Telecomunicazione e RadioTV: analisi e
sviluppo di una piattaforma web che integra l’attuale client, il software di modellistica e
il sito web di sola visualizzazione dati

x

Geodata governance/Cartografia: Piano di migrazione di tutte le applicazioni
dell’Agenzia al nuovo sistema di visualizzazione e georeferenziazione (a partire da
Agisco e SIRE). Studio per il consolidamento degli utenti sul server centrale e la
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diminuzione sensibile del numero di licenze (costose) di ArcGIS presenti nei
Dipartimenti
x

Sistema Monitoraggio Emissioni (SME): roll out del progetto con allacciamento nuove
linee produttive, riscrittura modulo AEDOS e inizio attività di campo (sigillatura impianti)

x

REM - Sistema di Monitoraggio delle reti in continuo: realizzazione degli ultimi moduli e
rilascio del sistema nel 2° semestre 2014

¾ Controllo di gestione: collaborazione alla definizione del nuovo modello di indicatori, in
collaborazione con la società di consulenza che si è aggiudicata la gara, adeguamento del
sistema informativo; porting dell’attuale sistema da Agorà alla Banca Dati Aziendale
¾ Dematerializzazione: messa a regime della Conservazione Sostitutiva e prosieguo con il
piano di dematerializzazione dei processi. Manutenzione Evolutiva ed Ordinaria del sistema
EDMA
¾ Sito ARPA: rilascio delle sezioni URP e Cittadino, incluse alcune APP (Meteo e URP),
sviluppo delle sezioni Istituzioni e Trasparenza
¾ Sviluppo delle Comunicazioni Interne ed Esterne: analisi sistemi di collaborazione basati su
Forum e collaborazione applicativa (web services)
¾ Sistemi gestionali: analisi delle esigenze per la realizzazione del nuovo sistema per la
gestione integrata del bilancio e della contabilità, basato sul riuso del Sistema adottato da
Regione Lombardia e pianificazione del rilascio per il 2015
¾ Nuovo sistema gestione del personale: analisi del nuovo sistema, basato sul riuso del
sistema in uso in regione Lombardia, e pianificazione del rilascio per il 2015
¾ Consolidamento Sistemi Specialistici dei Settori: censimento e pianificazione delle attività
di consolidamento dei Sistemi ancora in gestione ad alcuni Settori (Hysdra, Inemar, SOSMAGO, SALVIA, ecc), analisi per l’integrazione di alcuni tra essi in riferimento alla piattaforma
standard dell’Agenzia (es. SOS Mago).
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3.1.3.3 Sviluppo Formativo
In funzione dell’evoluzione tecnica, organizzativa, gestionale dell’Agenzia, sarà dato corso ad azioni
formative definite all’interno dell’apposito piano annuale della formazione, che contempera le
diverse esigenze manifestate all’interno dell’Agenzia, nei campi:
x

tecnico-scientifico ed operativo, come ad esempio nel campo dei controlli e dei
monitoraggi

x

amministrativo, come ad esempio nei campo della gestione del personale e
dell’acquisizione di beni e servizi

x

trasversale, come ad esempio nel campo della qualità e delle procedure gestionali e
degli strumenti informatici diffusi

Nel 2013 è stato avviato l’addestramento degli operatori coinvolti nelle attività di monitoraggio
biologico per conseguire il raggiungimento di un livello di qualifica omogeneo,

presupposto

indispensabile per l’assicurazione di qualità delle attività svolte.
Si prevedono per il 2014 la formazione per l’applicazione dell’IQM (indice di Qualità Morfologica) e
dell’indice di qualità dell’habitat (Caravaggio) per i siti di riferimento in vista delle campagne di misura
da prevedersi nel 2015 e la valutazione dell’eventuale impatto di opere per la predisposizione di pareri
in merito.
L’attività sarà svolta secondo forme consolidate:
x

di formazione interna, organizzata autonomamente ed effettuata prevalentemente con
risorse proprie, non senza qualificati apporti di docenti reclutati nel modo universitario,
tecnico scientifico e professionale;

x

di formazione integrata con il concorso e/o la partecipazione di altre entità del SiReg,
ad iniziare da Eupolis;

x

di formazione esterna, di tipo specialistico, acquisita attraverso l’inserimento di
personale in percorsi didattici a cura di strutture specializzate esterne o con la
partecipazione a convegni, congressi, eventi a fini didattici e di confronto.

Al fine di ottimizzare l’erogazione delle funzioni formative a livello interagenziale, anche nella
prospettiva di omogeneizzare sostanzialmente le modalità di erogazione delle prestazioni a livello
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sovraregionale, è prevista la pianificazione e realizzazione di iniziative formative in forma cooperativa
tra Agenzie territorialmente contigue.
Sarà sviluppata la “Scuola per l’Ambiente” in collaborazione con Eupolis, portando a regime i corsi
rivolti ai funzionari pubblici e con possibile ampliamento delle attività verso le Imprese, le loro
associazioni di categoria ed i professionisti.
Anche sulla base delle esperienze maturate nel campo della formazione verso soggetti esterni, come
avvenuto nel caso della Scuola Ambiente, saranno realizzate iniziative formative rivolti a soggetti
esterni (Pubbliche Amministrazioni, Privati, Associazioni imprenditoriali, Ordini professionali).
Sono inoltre previste iniziative di erogazione formativa verso strutture esterne, come i Comuni, in una
visione prospettica di ARPA quale erogatrice di servizi di carattere formativo tanto verso le Pubbliche
Amministrazioni quanto verso i Privati.

3.1.4 Internal Auditing e prevenzione della corruzione
Nel corso del 2014 sono previste le seguenti attività di Internal Auditing:
x

consolidamento ed aggiornamento dell’analisi dei rischi

x

esecuzione degli audit previsti nel Piano di audit 2014

x

esecuzione di interventi di follow up degli audit conclusi nel 2013

x

consulenza al management nella definizione ed implementazione di nuove misure
organizzative e gestionali

x

collaborazione con Regione Lombardia nell’ambito del sistema d’Internal audit del SiReg.

Per quanto attiene invece alla prevenzione della corruzione sono previste le attività seguenti:
x

aggiornamento ed approvazione del Piano e vigilanza sul suo funzionamento e la sua
applicazione

x

svolgimento di attività di formazione del personale negli ambiti e per le funzioni previsti dalla
L. 190/2012

x

monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei pagamenti

x

predisposizione relazione annuale
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Inoltre, in attuazione della L. 190/12 e del D.Lgs. 33/13, si è iniziato un percorso organizzativo che per
la configurazione della funzione Benessere Organizzativo all’interno dell’Agenzia, anche in accordo
alle decisioni maturate a conclusione del VI Congresso Nazionale dei CUG del 7 giugno 2011 e alla
successiva assunzione, da parte di ARPA Lombardia, della presidenza del Tavolo di
coordinamento nazionale.

3.1.5 Relazioni istituzionali, Media Relations, Comunicazione ed Educazione
Ambientale
Si lavorerà sulle seguenti progettualità.
¾

Miglioramento della percezione diffusa dell’Agenzia e delle sue attività, attraverso lo sviluppo
di una strategia integrata di comunicazione e educazione ambientale nei confronti, in
particolare, dei cittadini, sulla base della predisposizione e realizzazione di un Piano di
Comunicazione ed Educazione ambientale. Tra le attività che potranno essere incluse nel
Piano si valuterà l’opportunità di:
x

sviluppo/completamento del nuovo sito web dell’Agenzia orientato ad incrementarne
l’utilizzo da parte di cittadini, imprese, istituzioni, nonché ad ampliare la fruibilità delle
informazioni diffuse, con contestuale, costante gestione e aggiornamento del sito
attualmente in produzione

x

predisposizione di un canale YouTube per dare adeguato risalto al materiale video
prodotto dall’Agenzia (cfr. video previsione meteo, materiale formativo e di educazione
ambientale,…)

x

sviluppo della nuova sezione “Trasparenza” sul sito web, come previsto dal D.Lgs
33/2013

x

sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra ARPA Lombardia e l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’attuazione di un programma di formazione ed educazione all’ambiente
e allo sviluppo sostenibile

x

sviluppo della nuova release informatizzata del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

x

sviluppo di App specifiche per smartphone, tablet e mobile
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x

Sviluppo e gestione di un notiziario online, a cui sarà dedicata un’apposita sezione del
portale istituzionale di ARPA Lombardia, caratterizzato:


dalla pubblicazione di notizie e informazioni di carattere ambientale riferite alle
attività dell’Agenzia, ma con fonti allargate anche al Sistema Regionale ed a
contributi esterni pertinenti



dal richiamo delle notizie nella homepage del portale dell’Agenzia e, secondo
una classificazione per key words, nelle pagine interne al sito (settori,
dipartimenti,…)

x

Sviluppo dell’utilizzo di new media e social network per la diffusione di news
dell’Agenzia in aggiunta o alternativamente, a seconda dei casi, al lancio di comunicati
tramite i consueti canali (agenzie di stampa e testate cartacee e web).

¾ Riorganizzazione del sistema di gestione delle relazioni con il pubblico mediante:
x
x

acquisizione di un software CRM (Citizen Relationship Management)
ridefinizione della rete dei referenti URP: front office (primo e secondo livello –
centralino) e back office

x

indagine di Customer Satisfaction

¾ Relazioni internazionali:
L’attività proseguirà con il fine di garantire il coordinamento delle attività da svolgere in ambito
internazionale, gestendo gli incontri con le delegazioni straniere in visita presso ARPA e
sviluppando la rete di contatti anche a livello extraeuropeo, con particolare riferimento ai
diversi progetti trattati nel presente Programma.

3.1.6 Sviluppo della rete laboratoristica
A seguito di approvazione del Progetto Laboratori, a partire dal 2012, è stata attuata una prima
ristrutturazione della rete laboratoristica verso il modello “a due poli operativi” (Milano e Brescia).
Nel corso del 2012 è stata chiusa la sede laboratoristica di Varese (1° novembre) e le relative attività
analitiche sono state ricollocate presso la UO Laboratorio di Milano; nel corso del 2013 si è proceduto
con la chiusura delle sedi laboratoristiche di Cremona (1° gennaio, con relative attività analitiche
ricollocate a Brescia), di Lecco (1° maggio, con relative attività analitiche ricollocate a Milano) e di
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Mantova (1° novembre, con relative attività analitiche ricollocate a Brescia). Tali azioni sono risultate
percorribili, anche anticipando le previsioni dei tempi progettuali, grazie all’impegno ed alla
collaborazione di tutto il personale interessato, alle azioni di coordinamento svolte, al monitoraggio
delle attività e dei carichi di lavoro, nonché all’ottimizzazione ed al potenziamento di linee operative,
con beneficio complessivo di sistema.
Per il 2014 si prevede:
x

la prosecuzione della standardizzazione documentale delle sedi laboratoristiche con
particolare attenzione alle UO Laboratorio di Milano e Brescia

x

lo studio di fattibilità e le indagini di mercato per un nuovo sistema informativo evoluto dedicato
alla gestione laboratoristica, integrato con le banche dati di agenzia ;

x

la eventuale chiusura di ulteriori sedi laboratoristiche, secondo programmazione correlata
alle effettive evidenze di possibilità tecnica a procedere

x

l’adeguamento, nel transitorio, di aspetti critici di tipo impiantistico e logistico rilevanti per le
UU.OO. Laboratorio di Milano e Brescia, con priorità per i sistemi di aspirazione ( cappe ), e
per la ricollocazione strumentazione da sedi in chiusura

x

il

perfezionamento/adeguamento

delle

attività

di

trasporto

campioni

alle

necessità

riorganizzative, da modulare in base agli sviluppi progettuali; lo strumento operativo sarà
costituito da una nuova procedura di gara per affidamento del servizio.
x

l’acquisizione per Milano e Brescia delle apparecchiature necessarie all’update tecnologico
e/o a garantire l’espansione dei pacchetti analitici di nuove sostanze, in particolare per le
matrici acquose dei monitoraggi e per le matrici correlate alla contaminazione atmosferica,
secondo il piano annuale degli investimenti

x

l’inserimento del laboratorio di Brescia e delle sedi di Juvara e Monza della UO Laboratorio di
Milano nel sistema di accreditamento Multisito, con progressivo incremento del numero di
prove accreditate ed estensione del requisito di accreditamento alle strutture di laboratorio che
a tendere costituiranno i due poli operativi di area ovest ed est

x

la sperimentazione, in ambito lombardo ed inter agenziale, di sistemi di misura “on field”
dedicati alle acque, al fine di valutare la potenzialità delle indagini speditive di campo
nell’ambito dei monitoraggi e dei controlli rispetto al criterio costi/benefici

x

il supporto analitico specialistico per attività istituzionali particolarmente significative (aree
EXPO) e per attività progettuali specifiche ad alta rilevanza, quali il progetto CAFFARO
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(progetto di interesse regionale e di valenza nazionale, relativo a fasi diversificate di
rivalutazione di aree storiche e caratterizzazione analitica di nuove aree o matrici) ed il
progetto Plumes (progetto regionale, in collaborazione con le province, sui pennacchi di
contaminazione delle acque di falda, attraverso indagini analitiche e/o idrogeologiche)
x

benchmarking su esperienze relative a modalità, anche innovative, per il conseguimento di
maggiori volumi analitici e/o riduzione delle tempistiche di refertazione.

3.2 Area Operations e di Sviluppo Tecnico Scientifico
3.2.1 Sviluppi in tema di acque superficiali e sotterranee
Il quadro normativo relativo alle acque, sia superficiali che sotterranee, si è delineato solo
recentemente (anni 2009 e 2010), mentre nell’arco degli ultimi anni sono state introdotte nuove attività
di competenza ARPA, quali:
x

la predisposizione di programmazioni pluriennali;

x

l’incremento delle attività di monitoraggio con l’introduzione di numerosi indicatori di tipo
biologico ed idro morfologico;

x

il conseguente incremento del debito informativo annuale verso Regione, Ministero, ISPRA,
UE.

Si sono inoltre recentemente aggiunte attività specifiche, quale il supporto alla Regione per le
sperimentazioni legate al DMV (Deflusso Minimo Vitale) e il supporto per il monitoraggio degli effetti
della Deroga sui nitrati, recentemente concessa dalla UE alle Regioni del Nord Italia.
Inoltre ARPA dovrà garantire il supporto a Regione Lombardia per la revisione entro il 2014 del PTUA
(Piano di Tutela delle Acque) ed entro il 2015 del Piano di Gestione del Bacino del Fiume Po.
L’Agenzia, pur rispondendo alla maggior parte delle richieste dettate dalla normativa, si trova nella
necessità di completare un percorso di adeguamento delle attività soprattutto per quanto attiene le
acque sotterranee.
Anche dal punto di vista della raccolta, archiviazione e gestione dei dati prodotti dai monitoraggi, è
stato avviato un lavoro di sistemazione/riorganizzazione dei dati pregressi, che risulta fondamentale
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per la creazione di un quadro delle conoscenze finalizzato a supportare tutte le attività richiesteci dai
nostri interlocutori istituzionali e non.
Pertanto, oltre alle attività ordinarie e straordinarie programmabili, è necessario prevedere per il 2014
il completamento delle attività avviate nel 2013 per il necessario adeguamento normativo:
x

approfondimenti sulle aree carsiche nei settori della fascia prealpina e su alcune aree delle Alpi
e dell’Oltrepò Pavese per valutare le relazioni tra i sistemi carsici e le strutture geologiche
stimarne la potenzialità della risorsa idrica contenuta, e valutarne la vulnerabilità alla
propagazione di inquinanti

x

individuazione dei valori di fondo per le sostanze di origine naturale le cui concentrazioni di
fondo naturale sono superiori ai limiti di legge e definizione di un piano di monitoraggio
specifico

x

supporto tecnico alla Regione per aggiornamento PTUA.

Relativamente alle acque superficiali le attività da completare nel 2014 saranno:
x

revisione

dei corpi idrici fortemente modificati in relazione al nuovo D.M. in fase di

emanazione
x

supporto alla Regione per l’individuazione dei criteri per la definizione del Massimo e del Buon
Potenziale Ecologico (MEP e GEP)

x

tipizzazione corsi d’acqua artificiali

x

applicazione dell’ Indice di qualità idro morfologica fiumi e laghi

x

monitoraggio fauna ittica (protocollo d’intesa con le Province)

x

messa a regime attività misure di portata nei fiumi

x

formazione e mantenimento della qualifica degli operatori per il monitoraggio biologico.

Inoltre, alla luce delle problematiche sempre più complesse, legate anche ai numerosi fenomeni di
contaminazione delle acque, si ritiene opportuno che ARPA Lombardia sviluppi alcune competenze di
modellistica sia quantitativa che qualitativa da applicare sia alle acque superficiali che a quelle
sotterranee.
Nel 2014 è prevista la redazione di relazioni inerenti il monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee per bacino idrogeologico/idrografico.
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3.2.2 Sviluppi delle attività di controllo
L’attività di controllo ambientale sul territorio, mediante sopralluoghi e ispezioni riferiti ai principali
fattori di pressione ambientale, è elemento centrale costitutivo della mission di ARPA.
Essa richiede tuttavia, a fronte dei crescenti carichi di lavoro e dell’infittirsi di adempimenti (cfr.
ricadute della nuova direttiva IPPC, direttiva IED, introduzione dell’AUA, ricadute del DM “Terre e
rocce”, SCIA, …) in un quadro di forte contrazione delle risorse pubbliche, che si individuino modalità
d’ approccio innovative e fortemente mirate alla priorizzazione delle attività di controllo ambientale.
A tal fine, nel 2013 si è elaborato un progetto per lo sviluppo di strumenti di “risk assessment” in grado
di supportare ARPA, attraverso una analisi dei fattori di reale pericolosità ambientale connaturati d
attività economiche e contesti territoriali, nell’individuazione di una scala di priorità che orienti la
capacità di pianificazione operativa e la concentrazione di risorse su tali comparti in luogo di altri.
L’attività si è avvalsa, come base concettuale, dei modelli IMPEL “DRT” e “IRAM”, contestualizzati alla
realtà lombarda, che mirano a livellare le frequenze e le modalità di controllo in diversi Paesi membri
in una visione europea di contemperanza tra protezione ambientale e proporzionalità di oneri di
controllo alle imprese.
Lo strumento di risk assessment “SSPC” (Sistema di Supporto alla Pianificazione dei Controlli) è oggi
disponibile.
Nel corso del 2014 sarà applicata in via sperimentale, anche in collaborazione con le altre ARPA del
Bacino Padano, la prima “release” del sistema, per la definizione del grado di priorità e delle
tempistiche di controllo delle attività assoggettate ad AIA. Ciò costituisce il substrato tecnico ed
esperienziale necessario a preparare Regione Lombardia al recepimento nazionale della Direttiva
2010/70/CE (Direttiva IED) e per l’applicazione del metodo anche alle aziende non ricomprese nel
campo di applicazione della direttiva suddetta.

3.2.3 Programmazione delle attività operative istituzionali dell’Agenzia, a
supporto dello sviluppo ambientale, territoriale e socio-economico
sostenibile della Lombardia

I compiti operativi istituzionali dell’Agenzia e il supporto tecnico scientifico alle politiche ambientali
regionali per lo sviluppo territoriale e socio-economico sostenibile del territorio lombardo sono
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perseguiti attraverso diverse attività coordinate a livello centrale, al fine di indirizzare al meglio le
prestazioni dei Dipartimenti.
Le attività di ARPA, come in precedenza indicato, sono declinate nella Convenzione Quadro tra ARPA
e Regione Lombardia, nelle seguenti tre classi:
A. Attività istituzionali che ARPA svolge a valere sul contributo ordinario di funzionamento
B. Attività che ARPA svolge a favore di RL in base a ulteriori incarichi di carattere progettuale su
base convenzionale
C. Attività che ARPA potrebbe svolgere a favore di RL per attività non programmate e non
programmabili in sede di programmazione annua.
Viene identificata, infine, e per completezza, un'ulteriore classe di attività (classe D) che l’Agenzia
svolge a favore di soggetti terzi distinti dalla Regione Lombardia – nel cui ambito particolare evidenza
viene data ai progetti internazionali classificati in una sezione dedicata (classe E).

A. Attività istituzionali che ARPA svolge a valere sul contributo ordinario di funzionamento
A.1.

Supporto alle decisioni di Policy

A.1.1

Implementazione, in condivisione con la Regione, del progetto per lo sviluppo di un Sistema
di informazioni ambientali a supporto delle politiche regionali e del monitoraggio della VAS,
sfruttando la sinergia con la realizzazione della RSA in collaborazione con Eupolis e
valorizzando il set di indicatori ambientali e socio-economici che deriverà dalla
collaborazione; Realizzazione, in condivisione con il SiReg, dello studio di fattibilità del
progetto BRIDGE per la messa a punto di metodi e strumenti di lavoro per supportare
maniera efficiente e coordinata la Regione Lombardia nello sviluppo delle politiche ambientali
e nel monitoraggio dei loro effetti sull'ambiente

A.1.2

Proseguimento Realizzazione di uno studio di fattibilità relativo al del progetto DYNAPOP
finalizzato per il monitoraggio della popolazione fluttuante mediante telefonia cellulare, per
valutare le pressioni esercitate dalla popolazione fluttuante sull’ambiente e la vulnerabilità
rispetto ad emergenze naturali e antropiche
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A.1.3

Realizzazione di un progetto “Ricerca Applicata Metodiche Innovative” (RAMI) per il
monitoraggio ed il controllo ambientale, quale strumento permanente per lo sviluppo tecnico
scientifico di ARPA dal punto di vista delle metodiche di rilevamento. Tra gli argomenti trattati
si intende sviluppare:
A.1.3.1. Sviluppo di un Piano per l’utilizzazione di tecnologie integrate di telerilevamento
satellitare, aereo e di rilievi a terra, per il monitoraggio dei fenomeni di dissesto, di
subsidenza e in generale dei fenomeni di deformazione del terreno indotti da cause
naturali o antropiche
A.1.3.2. Miglioramento della efficacia dei controlli alle discariche mediante un supporto
tecnico-scientifico all’uso integrato di diverse tecnologie di rilevamento (GPS,
Stazione Totale, Laser Scanner,….)
A.1.3.3. Supporto ad ERSAF nello sviluppo di una metodologia basata sul telerilevamento
satellitare per la stima con periodicità annuale del consumo di suolo nelle aree
agricole

A.1.4

Valutazione relativamente a un progetto che affronti il tema amianto rispetto a tutte le
competenze istituzionali dell'Agenzia e alle esperienze che essa ha acquisito nell'ambito del
PRAL (Piano Regionale Amianto) per supportare in maniera efficace e coordinata le diverse
Direzioni Generali coinvolte nel percorso di raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione
completa dell'amianto presente sul territorio regionale. Aggiornamento della mappatura delle
coperture in cemento-amianto realizzata nel 2007 mediante le ortoimmagini acquisite 2012
messe a disposizione dalla Regione e conseguente aggiornamento delle stime dei
quantitativi di cemento-amianto presenti nella Regione

A.1.5

Sviluppo di una versione pilota del cruscotto di indicatori ambientali nel quale saranno raccolti
gli indicatori ambientali utilizzati per lo RSA e le altre attività dell’Agenzia

A.2.

Gestione delle emergenze e degli eventi calamitosi

A.2.1

Applicazione e attuazione, a livello dipartimentale, del nuovo Manuale per la gestione
dell’emergenza

A.2.2

Stesura e diffusione di Istruzioni Operative su come intervenire su alcuni scenari incidentali
ipotizzati
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A.2.3

Coordinamento del GdL AssoArpa “Servizi di Pronta Disponibilità e risposta alle emergenze e
partecipazione al GdL ISPRA “Emergenze ambientali e modalità di risposta a problematiche
di interesse sovra regionale”

A.2.4

Collaborazione, a livello dipartimentale, con le Prefetture per le esercitazioni di protezione
civile e per la stesura dei Piani di Emergenza Esterni

A.2.5

Revisione del manuale di intervento per le emergenze radiologiche estese

A.2.6

Revisione e riprogettazione delle dotazioni strumentali di supporto alle attività di emergenza
a campo

A.2.7

Incontri informativi/formativi con le Polizie Locali nell’ambito della Scuola Ambientale ARPAEupolis

A.2.8

Attivazione a livello dipartimentale

dell’applicativo GEM per la compilazione, gestione e

A.2.9

Definizione del ruolo di ARPA in caso di sisma, supporto alle azioni di pianificazione di

consultazione del modulo di attivazione in emergenza

Protezione Civile di Regione Lombardia
A.2.10 Definizione di un modello speditivo previsionale sul trasporto di inquinanti a seguito di
incidenti
A.3.

Supporto al governo del territorio ed alla realizzazione delle grandi opere

A.3.1

Prosecuzione delle attività di Supporto Tecnico (ST) delle azioni di “audit pubblico” degli
Osservatori Ambientali (OA) delle Grandi Opere Infrastrutturali, autostradali e ferroviarie
(Bre.Be.Mi., Pedemontana, TEEM, TAV Treviglio-Brescia); avvio delle attività di ST agli OA di
nuova istituzione, in collaborazione tra Sede e Dipartimenti

A.3.2

Prosecuzione

delle

attività

in

materia

di

VAS

su

piani/programmi

nazionali

e

regionali/interdipartimentali e supporto ai dipartimenti sui PGT e altri piani, applicazione del
processo in EDMA di dematerializzazione della VAS avviato nel 2013, in collaborazione tra
Sede e Dipartimenti
A.4.

Evento EXPO 2015

A.4.1

Attività di Segreteria tecnica della “Cabina di Regia” ARPA appositamente costituita, per il
coordinamento delle attività poste in capo ad ARPA e il loro raccordo con i soggetti esterni, in
particolare per l’aggiornamento del quadro di sviluppo delle opere e delle infrastrutture
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connesse alla realizzazione dell’evento EXPO 2015 e del cronoprogramma delle attività, in
collaborazione tra Sede e Dipartimento di Milano
A.4.2

Svolgimento delle attività poste in capo ad ARPA nel quadro dei monitoraggi previsti in
adempimento alla VAS del sito ad alle VIA delle opere, in collaborazione tra Sede e
Dipartimento di Milano

A.4.3

Supporto tecnico all’Osservatorio Ambientale relativo all’evento EXPO 2015 nell’ambito del
Sottogruppo Monitoraggio Ambientale e partecipazione ai lavori degli altri Sottogruppi
(Progetto; Compensazioni; Salute; Terre e Rocce; Fitosanitario), in collaborazione tra Sede e
Dipartimento di Milano

A.4.4

Supporto alla attività amministrativa degli Enti Competenti per la realizzazione delle opere
relative ad EXPO 2015, alla luce delle indicazioni contenute nel Quadro di Sostenibilità
dell’AQST, in collaborazione tra Sede e Dipartimento di Milano

A.4.5

Collaborazione nell’ambito del piano integrato delle attività da realizzarsi nei termini utili per lo
svolgimento dell’evento, attraverso momenti di condivisione con i soggetti interessati

A.4.6

Collaborazione ai progetti regionali definiti all’interno della Cabina di Regia regionale

A.4.7

Servizi di informazione meteo per i gestori di EXPO

A.4.8

Valutazione degli scenari critici relativi agli aspetti infrastrutturali e di gestione dell’evento e

Progettazione

relative linee di indirizzo da adottare rispetto alle problematiche più strettamente collegate
alla diffusione di specie aliene (animali, vegetali, fungine, microbiche e virali) potenzialmente
invasive

A.5.

Biodiversità

A.5.1

Partecipazione al tavolo tecnico di confronto sulle aree protette e all’Osservatorio della
Biodiversità per il raccordo con il percorso evolutivo degli indirizzi regionali

A.5.2

Censimento, a livello dipartimentale, delle specie aliene invasive acquatiche in ambiti esterni
alle aree di protezione regionale, al fine di proporre strategie di contenimento a tutela della
biodiversità locale

A.5.3

Supporto ai procedimenti di VIA, per quanto attiene il monitoraggio delle componenti
naturalistiche
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A.5.4

Supporto ai procedimenti di VAS per quanto attiene piani e programmi a valenza prettamente
naturalistica

A.6.

Qualità dell’aria

A.6.1

Razionalizzazione e miglioramento della funzionalità della Rete Regionale di monitoraggio
della Qualità dell’Aria (RRQA) in attuazione della nuova disciplina nazionale e in un’ottica di
armonizzazione a livello di Macroregione

A.6.2

Uso integrato modellistica atmosferica, inventario emissioni, dati RRQA, dati e modelli meteo
per la costruzione di mappe e scenari di qualità dell’aria e per la valutazione dell’efficacia dei
provvedimenti

A.6.3

Avvio predisposizione inventario 2012

A.6.4

Supporto alla Regione per eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti in merito alle
procedure di infrazione per il non rispetto dei limiti da parte della Commissione Europea o del
MATTM

A.6.5

Supporto alla Regione nel seguire l’attività del gruppo di lavoro relativo al Protocollo di Intesa
Air Initiative of Regions (AIR) sulle iniziative relative alla qualità dell’aria sottoscritto da
diverse Regioni europee (Baden-Württemberg, Catalunya, Emilia-Romagna, Greater London
Authority, Hessen, Lombardia, North Rhine-Westphalia, Piemonte, Ramstad, Steiermark,
Veneto and Vlaanderen) e nella predisposizione di eventuale documentazione tecnica a
riguardo

A.6.6

Supporto alla Regione nella definizione di azioni di contenimento delle emissioni di NH3

A.6.7

Contributo alla definizione delle linee guida nazionali ex d.lgs. 155/2010 e alla successiva
applicazione in Lombardia

A.6.8

Supporto alla Regione per la definizione della nuova normativa per il contenimento delle
emissioni derivanti dalla combustione di biomassa in apparecchi domestici

A.6.9

Armonizzazione degli inventari e banche dati delle fonti emissive

A.6.10 Avvio attività informativa inerente i cambiamenti climatici
A.6.11 Supporto alla Regione ai lavori del tavolo di Bacino Padano e del tavolo tecnico ministeriale
di coordinamento aria ex art 20 D.Lgs. 155/2010 nonché per l’attuazione dell’Accordo di
Programma con le Regioni del Bacino Padano e il MATTM
A.6.12 Attività di metrologia
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A.6.13 Approfondimento del contributo di sorgenti specifiche. In particolare durante l’anno 2014
proseguiranno le campagne di approfondimento dell’impatto di impianti di teleriscaldamento a
biomassa

A.7.

Acque

A.7.1

Prosecuzione nell’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, in
collaborazione con i Dipartimenti

A.7.2

Elaborazione di dati di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei

A.7.3

Supporto per la valutazione delle misure specifiche individuate per il miglioramento dello
stato delle acque

A.7.4

Supporto a RL nel completamento della pianificazione regionale vigente coerentemente al
Piano di Gestione distrettuale del fiume Po (sviluppo applicazione IQM ed prima
individuazione dei criteri per l’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati)

A.7.5

Supporto allo sviluppo dell’inventario delle Sostanze Pericolose per le acque superficiali

A.7.6

Avvio dell’eventuale integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee sulla

A.7.7

Avvio del monitoraggio della rete delle sorgenti, in collaborazione con i Dipartimenti

A.7.8

Supporto tecnico per l’aggiornamento del PTUA

A.7.9

Supporto a Regione per deroga nitrati

base degli studi in corso

A.7.10 Monitoraggio della fauna ittica, in collaborazione con i Dipartimenti
A.7.11 Caricamento dati sui sistemi SINTAI e WISE

A.8.

Servizio Idrografico

A.8.1

Monitoraggio quantitativo delle acque superficiali, in collaborazione con i Dipartimenti

A.8.2

Manutenzione, ottimizzazione e analisi delle necessità di potenziamento delle reti di
rilevamento e validazione dei dati idrologici

A.8.3

Pubblicazione dei dati di monitoraggio idrologico regionali ed emissione di bollettini idrologici

A.8.4

Pareri su richiesta di autorizzazioni per derivazioni di acque superficiali e sotterranee

settimanali, mensili e straordinari
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A.8.5

Partecipazione ai Tavoli Tecnici di monitoraggio e controllo delle sperimentazioni del
Deflusso Mimino Vitale, supporto tecnico nella definizione del sistema di monitoraggio,
acquisizione dati e valutazione dei risultati su aspetti quantitativi ed idrologici

A.8.6

Potenziamento dello scambio di dati ed informazioni idrometeorologiche con i Consorzi dei
Grandi Laghi e di Bonifica finalizzato ad aumentare la conoscenza del sistema idrologico sul
territorio regionale, nell’ottica di maggiore sinergia sui sistemi di monitoraggio già esistenti su
scala regionale, per lo svolgimento delle attività istituzionali dei due enti, anche in un’ottica
cost – saving

A.8.7

Interpretazione degli output dei modelli matematici di simulazione idrologica/idraulica ed
elaborazioni ad hoc dei dati di monitoraggio, su richiesta del Centro Funzionale Regionale di
Monitoraggio dei Rischi di Protezione Civile

A.8.8

Supporto alla Cabina di Regia regionale per la Crisi Idrica e di bacino del Po in relazione alle
rispettive competenze specifiche di legge, mediante fornitura e valutazione di dati ed
emissione del bollettino riserve idriche, a supporto del decisore politico

A.8.9

Partecipazione alle attività del tavolo tecnico previste dal Disciplinare Operativo e dal
Manuale Operativo con Protezione Civile

A.9.

Monitoraggio e gestione delle emergenze ambientali derivanti da rischi naturali

A.9.1

Attività di supporto alla Protezione Civile per i rischi naturali

A.9.2

Sviluppo delle applicazioni informatiche per una più ampia ed efficace condivisione del
patrimonio informativo derivante da attività di monitoraggio ambientale

A.10.

Meteoclimatologia

A.10.1 Assistenza meteorologica per l’attività di Centro di Competenza del Centro Funzionale di
Monitoraggio dei Rischi di Protezione Civile per i rischi naturali (DGR 8753/2008)
A.10.2 Gestione della rete regionale di monitoraggio meteorologico
A.10.3 Gestione della rete sperimentale di sensori di umidità per il monitoraggio del pericolo di
incendio boschivo e collaborazione con Enti transfrontalieri dell’arco alpino in materia di
antincendio boschivo
A.10.4 Elaborazione e diffusione dell’informazione meteorologica al pubblico
A.10.5 Supporto meteorologico al Tavolo Infrastrutture Critiche per lo scenario neve
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A.10.6 Elaborazione e diffusione di prodotti previsionali di carattere agrometeorologico e bollettini
specifici con informazioni previsionali di interesse fitosanitario (diabrotica)
A.10.7 Supporto meteorologico al fine delle previsioni sulla concentrazione di inquinanti
A.10.8 Supporto meteorologico alle decisioni ai fini sanitari per eventi di ondate di calore
A.10.9 Previsioni meteorologiche specifiche per i consorzi di bonifica delle aree terremotate
A.10.10 Supporto meteorologico alle decisioni per la gestione del territorio e delle risorse idriche
A.10.11 Supporto meteorologico per l’applicazione della Direttiva Nitrati
A.10.12 Supporto al Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici
A.10.13 Rete di osservatori meteorologici
A.10.14 Assistenza meteorologica per Grandi Eventi di interesse regionale
A.10.15 Progettazione e test di un servizio operativo di monitoraggio meteorologico e nowcasting per
EXPO 2015
A.10.16 Sviluppo degli applicativi di Sala Meteo utilizzando programmi informatici appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto, in linea con le disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (D.L. 201/2011)
A.10.17 Assistenza meteorologica per situazioni di rischio antropico o altri eventi emergenziali
A.11.

Nivometeorologia

A.11.1 Partecipazione all’attività di A.I.NE.VA. (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) e
supporto alla Regione in quanto Presidente di turno
A.11.2 Monitoraggio, previsione e diffusione dell’informazione nell’ambito di attività di prevenzione del
pericolo di valanghe sul territorio montano lombardo
A.11.3 Aggiornamento dei dati relativi all’esistente Carta di localizzazione probabile delle valanghe
A.11.4

Pareri

Tecnici

per

Società

Impianti

Sciistici

lombarde

e

per

Enti

richiedenti

A.11.5 Statistiche e analisi sull’incidentistica da valanghe in Lombardia, anche in
collaborazione con il competente ente S.A.G.F. (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) ai
fini giudiziari
A.11.6 Partecipazione alle attività del tavolo tecnico previste dal Disciplinare Operativo e dal
Manuale Operativo con la Protezione Civile regionale
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A.11.7 Gestione e collaborazione con Regione Lombardia nella gestione della rete di monitoraggio e
nell’individuazione degli interventi necessari allo sviluppo della rete di monitoraggio idro-nivometeorologica regionale, con particolare attenzione alla rete nivometeorologica

A.12.

Monitoraggio geologico

A.12.1 Gestione delle 26 reti di monitoraggio attualmente attribuite ad ARPA, ivi compresa la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e l’implementazione ove necessario delle
stesse, attività di raccolta dei dati, valutazione e validazione degli stessi, presidio nelle
situazioni di criticità in coerenza a quanto richiesto dal Manuale Operativo fra ARPA e PC di
RL ed acquisizione delle nuove reti di monitoraggio attualmente gestite da altri soggetti, ex
LR 5/2013, ai fini di adeguamento ai migliori standard tecnologici e operativi e ai fini del
monitoraggio in tempo reale dei rischi a supporto della Protezione Civile
A.12.2 Predisposizione delle attività per l’implementazione delle reti di monitoraggio geologico di
Paisco Loveno e Gianico, la cui gestione era precedentemente in capo agli Enti Locali
A.12.3 Affidamento di alcune attività di misura manuale e di misura con radar da terra a prestatori di
servizio specializzati
A.12.4 Completamento dell’esecuzione di una indagine con la modalità dell’interferometria satellitare
su alcune aree di monitoraggio geologico
A.12.5 Pareri su richiesta relativamente a nuove reti di monitoraggio geologico
A.13.

Agenti fisici - Campi elettromagnetici

A.13.1 Controllo dei superamenti dei limiti di campo elettromagnetico per i siti radiotelevisivi, in
collaborazione tra Sede centrale e Dipartimenti
A.13.2 Proposta alla Regione per revisione della L.R. 11/01 "Norme sulla protezione ambientale
dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e
per la radiotelevisione" o per la definizione di linee guida, in seguito alle recenti modifiche
della normativa nazionale, anche allo scopo di individuare nuove azioni regionali di stimolo
all’intervento dei soggetti responsabili per il risanamento e la risoluzione delle criticità
riscontrate e un nuovo approccio alle attività di controllo; armonizzazione delle modalità di
applicazione

della

normativa

all’emissione

di

pareri

e

delle

misure

di

campo
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elettromagnetico per impianti di telecomunicazione e radiodiffusione di recente tecnologia a
fronte dell’evoluzione normativa in atto a livello nazionale
A.13.3 Aggiornamento del catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza (radio,
televisione e telefonia. Completamento e installazione della nuova versione del software
presso i Dipartimenti e addestramento per gli utenti, in collaborazione tra Sede centrale e
Dipartimenti
A.13.4 Completamento delle modifiche all’applicativo CASTEL per consentire diverse modalità di
accesso da parte dei gestori di telefonia, ai fini dell’inserimento di dati tecnici dei propri
impianti e l’estrazione di dati ambientali da valutazioni di ARPA
A.14.

Agenti fisici - Radiazioni ionizzanti

A.14.1 Monitoraggio della radioattività ambientale, tramite la Rete Regionale di Rilevamento della
Radioattività, e delle principali matrici alimentari, con particolare attenzione alle ricadute di
“fall-out” e alla radioattività nelle acque destinate al consumo umano
A.14.2 Proseguimento della revisione della rete regionale di rilevamento, in particolare attraverso
una razionalizzazione dei punti di prelievo di campioni ambientali (es. acque superficiali)
A.14.3 Attività di supporto alla Regione (DG Ambiente e Salute) nell’ambito del monitoraggio della
radioattività ambientale in caso di problemi specifici (ad es. controllo prodotti spontanei di
bosco, carne di cinghiale,…)
A.14.4 Proseguimento del monitoraggio di siti contaminati secondo le nuove linee guida di ARPA
A.15.

Agenti fisici - Rumore

A.15.1 Supporto alla Regione per le valutazioni degli adempimenti relativi ai Piani di contenimento
ed abbattimento del rumore per le infrastrutture dei trasporti, ai sensi del DM 29/11/2000, in
particolare per le strade e le ferrovie
A.15.2 Attività istituzionale sulla tematica del rumore aeroportuale: verifica dei sistemi di
monitoraggio delle società di gestione aeroportuale, calcolo delle curve isofoniche di
valutazione del rumore aeroportuale rispetto all’effettivo movimento aereo avvenuto durante
l’anno, attività tecniche nell’ambito della partecipazione alle commissioni aeroportuali
A.15.3 Supporto alla Regione Lombardia per una revisione della norma regionale in merito alle
valutazioni di impatto acustico per le attività produttive

37

Bollettino Ufﬁciale

– 203 –
Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

ARPA Lombardia – Programma annuale di lavoro 2014

A.16.

Attività produttive - Attuazione dei controlli IPPC

A.16.1 Pianificazione del sistema dei controlli IPPC successivi all’emanazione delle Autorizzazione
Integrate Ambientali (AIA), riferiti ad insediamenti industriali, impianti di gestione dei rifiuti ed
insediamenti zootecnici, così da assicurare i controlli previsti nel rispetto dei termini definiti
da norme e provvedimenti autorizzativi; essendo stato raggiunto nei settori industriale e rifiuti
l’obiettivo di garantire il completamento del ciclo di controlli previsto nel primo quinquennio,
per l’anno 2014, la pianificazione operativa prevederà un focus sul completamento dei
controlli in zootecnia
A.16.2 Attuazione del sistema dei controlli pianificati, in collaborazione tra Sede centrale e
Dipartimenti
A.16.3 Stima dell’impatto sul sistema dei controlli ambientale dell’applicazione della direttiva IED,
della revisione delle normative IPPC, dell’introduzione dell’AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale), delle nuovo norme in materia di terre e rocce da scavo
A.17.

Attività produttive - Aziende a rischio di incidente rilevante

A.17.1 Effettuazione delle verifiche SGS di cui al D. Lgs. 334/99, per le aziende ex art. 8 attraverso
la partecipazione alle Commissioni ministeriali, per le aziende ex art. 6 secondo
pianificazione concordata con Regione Lombardia, in collaborazione tra Sede centrale e
Dipartimenti
A.17.2 Istruttorie per CTR per le aziende assoggettate all'art 8, in collaborazione tra Sede centrale e
Dipartimenti
A.17.3 Supporto alle Prefetture, a livello dipartimentale, per la stesura dei piani di emergenza
esterni, per le aziende ex art. 8 e per quelle ex art. 6
A.17.4

Predisposizione e attuazione, a livello dipartimentale, di un piano di attività di controllo sulle
aziende ex RIR e “quasi RIR”

A.18.

Emissioni in atmosfera da attività produttive

A.18.1 Completamento della rete SME (Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni) per il controllo in
continuo delle emissioni in atmosfera di tutte le tipologie produttive soggette a tale obbligo
sull’intero territorio regionale
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A.18.2 Definizione delle modalità di verifica ed elaborazione dati della Rete SME anche nell’ambito di
integrazione con la RRQA
A.18.3 Definizione e attuazione di piano di controlli per “comparto” per l’anno 2014; attuazione, a
livello dipartimentale, di un piano di controlli ambientali di iniziativa dell’Agenzia, incentrato
sulla pianificazione “a monte”, sull'approccio integrato e sulla semplificazione amministrativa,
con particolare riferimento a scarichi ed emissioni in atmosfera
A.18.4 Supporto attività legislativa regionale in merito a emissione di Allegati Tecnici per nuove
attività in deroga (ex art. 272 d.lgs. 152/06 e s.m.i.), revisione di Allegati Tecnici in deroga già
presenti, emissione istruzione operativa interna sulle “modifiche non sostanziali”
A.19.

Bonifica dei siti contaminati

A.19.1 Supporto al MATTM relativamente ai procedimenti avviati sui Siti di bonifica di Interesse
Nazionale (SIN) in base alle prescrizioni derivanti dalle Conferenze dei Servizi (Laghi di
Mantova, Pioltello/Rodano, Brescia/Caffaro, Broni, Sesto san Giovanni, Milano Bovisa, Cerro
al Lambro)
A.19.2 Attività di supporto alle bonifiche dei siti contaminati di interesse regionale e locale, con
sviluppo della banca dati SISCO e suo allineamento con l’anagrafe dei siti di Regione
Lombardia, con potenziamento dell’applicazione dell’analisi di rischio e sviluppo dell’utilizzo di
nuove tecnologie di bonifica
A.19.3 Controlli straordinari sulle bonifiche dei siti contaminati
A.19.4 Collaborazione con Regione Lombardia alla realizzazione del progetto SOIL MAPPING, per
la caratterizzazione della qualità dei suoli lombardi

A.20.

Acque di scarico

A.20.1 Completamento con ICT e RL dell’applicativo SI.Re Acque, sua gestione, servizio di help
desk a Province, Enti responsabili dell’ATO, Gestori
A.20.2 Attività di controllo sugli impianti di depurazione acque reflue urbane e su scarichi industriali
in ambiente
A.20.3 Supporto all’attività legislativa regionale (revisione RR 3/06; Direttiva Controlli)

39

Bollettino Ufﬁciale

– 205 –
Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

ARPA Lombardia – Programma annuale di lavoro 2014

A.21.

Rifiuti

A.21.1 Gestione dell’Osservatorio Regionale Rifiuti e della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti
A.21.2 Supporto all’attività di pianificazione regionale attraverso trasmissione dati, predisposizione
relazioni, partecipazione all’attività di predisposizione del PRGR (Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti)
A.21.3 Supporto all’attività legislativa regionale
A.21.4 Controlli straordinari su Grandi Cantieri e Grandi opere infrastrutturali
A.22.

Semplificazione

A.22.1 Raccordo delle previsioni della L.R. 8/2007 con l’attuazione dell'articolo 49, comma 4 bis,
della legge 122/20101, che disciplina la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)
A.22.2 Sviluppo di forme di semplificazione procedurale interne, per l’efficientamento delle attività
specifiche dell’Agenzia

A.23.
A.23.1

Valutazione di Impatto Ambientale
Supporto alla Regione per l’attuazione del progetto di standardizzazione in merito alle
procedure di VIA, attraverso la redazione di linee guida relative al monitoraggio ambientale e
alla redazione degli SIA di tipologie di opere più rilevanti

A.23.3

Partecipazione alle attività della Commissione Regionale in materia di VIA

A.24.

Sviluppo sostenibile ed energia

A.24.1 Stesura di linee guida per omogeneizzare il contributo dei singoli Dipartimenti sul territorio
sulle attività legate agli impianti FER
A.24.2 Partecipazione alle attività regionali in ambito energetico (Gruppo “Aree non idonee FER”,
Gruppo Ambiente ed Energia per la redazione del PEAR, ecc..)
A.24.3 Attività di promozione e divulgazione della registrazione EMAS, della registrazione
ECOLABEL, degli acquisti verdi e dello sviluppo sostenibile in generale
A.24.4 Prosecuzione del progetto Ventialcubo, con l’inserimento delle tematiche specifiche di ARPA
quale pilota per le pubbliche amministrazioni per gli aspetti di efficienza e risparmio
energetico
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B. Attività che ARPA svolge a favore di RL in base ad ulteriori incarichi di carattere
progettuale su base convenzionale
B.1.

Acque

B.1.1 Prosecuzione

delle

attività

nell’ambito

del

PROGETTO

“PLUMES”,

finalizzato

all’approfondimento delle problematiche inerenti la contaminazione delle acque sotterranee in
aree strategiche, tra cui quelle di Expo. Il progetto prevede l’attuazione di programmi di
intervento per l’individuazione di sorgenti di contaminazione delle acque sotterranee e la
definizione dei relativi plumes di contaminazione; prevede altresì l’informatizzazione dei dati
raccolti dalle Province nell’ambito dell’attuazione dei programmi e l’elaborazione e applicazione
di un modello matematico ai fini della valutazione delle situazioni di contaminazione più
complesse
B.1.2 Predisposizione di un progetto di adeguamento delle reti di monitoraggio delle acque
sotterranee ad acquisizione automatica
B.1.3 Acquisizione della strumentazione per la misura delle portate dei corpi idrici superficiali e avvio
delle misure
B.2.

Servizio Idrografico

B.2.1 Supporto tecnico di carattere operativo, scientifico e metodologico alle strutture preposte di
Regione Lombardia nelle fasi di valutazione dei progetti di gestione dei sedimenti e dei piani
operativi nell’ambito del Progetto Dighe, anche mediante l’applicazione sperimentale a casi di
studio significativi ai fini della corretta definizione delle procedure da mettere in atto
B.2.2 Implementazione delle attività previste dal progetto di potenziamento del monitoraggio del
sistema di salvaguardia idraulica del nodo idraulico di Milano.
B.2.3 Realizzazione delle attività di monitoraggio idrologico operativo finalizzate al miglioramento del
sistema di acquisizione dei dati e della modellistica fluviale del bacino del Po (FEWS)
nell’ambito del Piano di Sviluppo Idrometeo con Protezione Civile
B.3.

Meteoclimatologia

B.3.1 Piano di Sviluppo a supporto delle attività del Centro Funzionale di Protezione Civile, in
particolare riguardo l’assistenza di previsione meteorologica specifica o il monitoraggio
meteorologico
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B.3.2 Assistenza meteorologica in riferimento all’attuazione del nuovo Piano Regionale AIB;
B.3.3 Supporto meteorologico per l’Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la
riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese (Convenzione Nodo
Idraulico Milanese con Protezione Civile)
B.3.4 Integrazione di sistemi di tracking di eventi meteorici intensi e trattamento dati da remote
sensing per l’identificazione del tipo di precipitazione (pioggia / neve) e implementazione di
stazioni meteorologiche (Piano di Sviluppo Idrometeo con Protezione Civile)
B.3.5 Sviluppo e adeguamento della rete di monitoraggio meteorologica regionale per esigenze
specifiche in ambito ambientale, territoriale, produttivo e/o emergenziale
B.4.

Qualità dell’aria

B.4.1 Start-up del progetto “super siti” per miglior speciazione delle polveri sottili in particolare con
l’integrazione in via continuativa delle misure di black carbon ed NH3 tra quelle della rete,
pubblicazione giornaliera dei dati di black carbon e divulgazione al pubblico dei dati di
ammoniaca. Saranno inoltre pubblicati in relazioni apposite i dati di ioni, OC ed EC.
B.4.2 Interventi evolutivi della RRQA
B.4.3 Avvio del progetto di revisione del sistema di trasmissione dei dati della RRQA
B.4.4 Studio per la valutazione dell’efficacia delle misure anche sotto il profilo dei costi previste dal
PRIA.
B.5.

Sviluppo sostenibile ed energia

B.6.1 Progetto LIfe+BRAVE per l’implementazione di strumenti di semplificazione/agevolazioni per le
aziende registrate EMAS e sperimentazione a livello europeo
B.6.

Educazione ambientale

B.6.1 Progetto “ARPA Lombardia: ente erogatore di formazione ambientale”, per la promozione
dell’educazione ambientale formale/non formale/informale, in collaborazione con Èupolis
B.6.2 Monitoraggio delle attività svolte da diversi soggetti sul territorio in ambito di formazione ed
educazione ambientale
B.6.3 Affiancamento ed elaborazione di eventuali “mini siti”/integrazioni per il nuovo portale di ARPA
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B.6.4 Collaborazione con Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la pianificazione di
azioni in tema di educazione allo sviluppo sostenibile (Expo-scuolambiente, Settimana Unesco
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile)
B.6.5 Realizzazione di una brochure e/o materiali di promozione divulgativa, anche per settori
tematici, rivolti ad un target di età scolare

B.7

Monitoraggio geologico

B.7.1 Supporto tecnico concernente le attività di monitoraggio sulla problematica ambientale
esistente nella zona del Lago d’Idro.
B.8

Monitoraggio e gestione delle emergenze ambientali e rischi ambientali

B.8.1 Sviluppo delle applicazioni informatiche per una più ampia ed efficace condivisione del
patrimonio informativo derivante da attività di monitoraggio ambientale, in partnership con
Éupolis Lombardia
B.8.2 Valutazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici mediante analisi delle
valanghe di piccola e media dimensione e caratterizzazione delle precipitazioni estreme
nell’ambito del Progetto Interreg STRADA
B.9

Rifiuti

B.9.1 Progetto rottami
B.10

Supporto all’attuazione dell’AUA, AIA, IED

B.10.1 Attività formativa a favore di EELL e SUAP per facilitare l’implementazione dell’AUA sul
territorio lombardo
B.10.2 Attività di scambio informativo con EELL, Imprese e loro Associazioni relativamente
all’applicazione dell’AIA e del recepimento della Direttiva IED, con particolare riferimento
all’area della zootecnia
B.11 Inquinamento dei suoli
B.11.1 Progetto CAFFARO: il progetto ha come obiettivo l’integrazione della conoscenza sullo stato di
eventuale contaminazione di terreni, rogge, acque e sedimenti dell’area posta in particolare nei
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comuni di Flero, Castelmella, Poncarale, Capriano del Colle. Recenti dati di letteratura
indicano tempi di emivita di alcuni PCB più brevi di quelli riportati finora dalla letteratura
scientifica: 11,5 anni contro 25 anni. Risulta quindi opportuno attualizzare i dati relativi ai
terreni del Sito nazionale, non per riconsiderare la caratterizzazione già effettuata, quanto
proprio per definire la portata del fenomeno di attenuazione naturale. Da ultimo ARPA è
sollecitata dai cittadini a presentare sul proprio sito la situazione aggiornata, geo-referenziata
di contaminazione delle aree, per rendere possibile la consultazione online da parte degli utenti
e permettere la diffusa conoscenza dello stato delle aree. Con l’attualizzazione dei dati
ambientali si potranno infine allineare, per i PCB, i dati analitici disponibili con i dati ottenuti con
l’uso di tecniche analitiche maggiormente specifiche (alta risoluzione).

C. Attività che ARPA potrebbe svolgere a favore di RL per attività non programmate e
non programmabili in sede di programmazione annuale
C.1.

Bonifiche dei siti contaminati

C.1.1 Supporto alla Regione per Piano regionale bonifiche e aggiornamento del data base per il
censimento dei siti contaminati
C.1.2 Proposta progetto Life su inquinamento diffuso
C.2.

Risorse naturali e biodiversità

C.2.1 Progetto relativo alla valorizzazione della biodiversità vegetale in agroecosistemi di pregio
mediante eradicazione delle specie alloctone invasive
C.2.2 Collaborazione con l’Università degli Studi Milano Bicocca per la progettazione e lo sviluppo di
un piano innovativo di allerta precoce relativo all’introduzione involontaria di specie alloctone
attraverso vettori autorizzati
C.3.

Attività produttive

C.3.1 Verifiche e sperimentazioni sull'applicazione delle nuove linee guida in materia di emissioni
odorigene ad ARPA
C.3.2 Istruttorie e controlli sui depositi di Oli minerali
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C.4.

Servizio Idrografico

C.4.1 Implementazione delle attività finalizzate alla misurazione telematica del Deflusso Minimo
Vitale connesso agli impianti di derivazione nell’ambito del progetto di modifica della l.r.
26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”

C.5.

Meteorologia

C.5.1 Erogazione di servizi di agrometeorologia per il comparto fitosanitario (bollettini specifici per
colture) e supporto alle azioni regionali del Piano di Azione Nazionale per le buone pratiche
agricole ai fini dell’ottenimento di produzioni agricole con minor residui di agrofarmaci (DG
Agricoltura ed EXPO 2015)
C.5.2 Erogazione di servizi di informazione agrometeorologica per la pianificazione agricola
regionale e per la gestione aziendale del comparto agricolo
C.5.3 Supporto meteorologico per la gestione della risorsa acqua in ambito agricolo;
C.5.4 Servizio operativo di monitoraggio meteologico e nowcasting per EXPO 2015
C.6.

Nivometeorologia

C.6.1 Progetto relativo a un sistema locale di gestione del rischio valanghe per macroaree del
territorio montano lombardo, col supporto del Centro Nivometeorologico del Settore Tutela dai
Rischi Naturali a livello di ambito regionale
C.6.2 Analisi e studio del glacialismo in Lombardia, anche applicato all’evoluzione climatologica ed
alle riserve idriche e all’equivalente in acqua
C.6.3 Attività di modellizzazione del manto nevoso ai fini di una migliore previsione e gestione del
pericolo valanghe a supporto dei processi decisionali e per la stima delle riserve idriche in
Lombardia
C.6.4 Raccordo con Regione per la realizzazione della Carta di Localizzazione Probabile delle
Valanghe per l’intero territorio montano lombardo, a completamento delle attività progettuali
avviate nelle precedenti annualità, a supporto delle Amministrazioni locali e degli Enti che
operano sul territorio e/o si occupano di pianificazione territoriale
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C.7.

Monitoraggio geologico

C.7.1 Rinnovo della convenzione con il Commissario Straordinario nell’ambito dell’analisi e del
monitoraggio dei dati relativi agli interventi di difesa del suolo inseriti nell’Accordo di
programma con il Ministero dell’Ambiente

D. Attività che ARPA svolge con soggetti diversi da RL ( MATTM, Università, Ispra,…)
D.1.

Qualità dell’aria

D.1.1 Tarature ozono accreditate Accredia
D.1.2 Progetto AIRIS: AIR quality Integrated Study Collaborazione per la valutazione integrata delle
emissioni atmosferiche e della qualità dell'aria in Provincia di Brescia. Partner: CSEAB –
Società Consortile per le Ricerche applicate all'Ambiente ed alle Energie Rinnovabili (AIB),
Università Cattolica del Sacro Cuore, A2A
D.2.

Meteorologia

D.2.1 Partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali per la definizione dei criteri di attuazione del
Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito in ottemperanza alla L.100/2012
D.2.2 Previsioni meteorologiche per RAI3
D.2.3 Contributo di informazioni meteorologiche in Near Real Time per Action AGRI4CAST dell’unità
Mars del JRC (Joint Research Centre) della Commissione Europea, nell’ambito delle attività di
monitoraggio delle colture agricole in Europa e del Bollettino Mars
D.2.4 Partecipazione all’accordo ARCIS (Archivio Climatologico per l’Italia Settentrionale) per la
realizzazione e il mantenimento della banca dati climatologici giornalieri di precipitazione e di
temperatura della macroregione del Nord
D.3.

Nivometeorologia

D.3.1 Attività con i rispettivi uffici Neve e Valanghe di ARPA Veneto e di ARPA Piemonte nell’ambito
della più ampia partecipazione all’attività di A.I.NE.VA. (Associazione Interregionale Neve e
Valanghe), per conto di Regione Lombardia
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D.3.2 In caso di sottoscrizione del Protocollo Valanghe, ARPA – CNM fornirà supporto tecnicoscientifico agli Enti locali interessati in materia di previsione e studio delle valanghe a scala
regionale e di previsione e monitoraggio nivometeorologico su scala lombarda

D.4.

Collaborazione con ÉUPOLIS LOMBARDIA

D.3.1 Sviluppo del rapporto di collaborazione con ÉUPOLIS LOMBARDIA, per la realizzazione delle
seguenti attività:
x

approfondimenti tematici finalizzati all’implementazione delle politiche regionali

x

redazione del Rapporto Annuale sullo Stato dell’Ambiente, con particolare riferimento alle
tematiche socio-economiche

D.5.

x

progettazione e realizzazione di percorsi formativi

x

partecipazione a azioni formative per il Sistema regionale

x

analisi delle identità professionali e mappatura delle competenze professionali

Collaborazione con ISPRA e con le altre Agenzie regionale e delle Province autonome

D.5.1 Attività di supporto e collaborazione con gli Organismi di Sistema (Consiglio Federale,
Comitato Tecnico Permanente, Gruppi di Lavoro)
D.5.2 Attività di collaborazione con AssoArpa
D.5.3 Attività di vigilanza in convenzione sulle aziende in possesso di Autorizzazione Integrata
Ambientale nazionali presenti nel territorio lombardo
D.5.4 Partecipazione ai GDL per l’implementazione della Dir 2000/60.
D.5.5 Prosecuzione del Progetto ISONITRATE: Obiettivo del Progetto è la definizione dei contributi
attribuibili alle differenti sorgenti di nitrati tramite l’applicazione del modello sviluppato dal
progetto ISONITRATE, realizzato dall’Istituto francese per le scienze geologiche (BRGM) in
collaborazione con altre Istituzioni europee, al fine di stabilire quale sia l’effettivo impatto del
comparto zootecnico nell’inquinamento di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee. Nello
specifico, i compiti di ARPA Lombardia comprenderanno il popolamento di una banca dati, i
campionamenti e le analisi chimiche finalizzate all'identificazione delle fonti di nitrati insistenti
sul territorio
D.5.6 Partecipazione a gruppi di lavoro per l’elaborazione delle best practice per i progetti di gestione
dighe e gestione ed esecuzione delle operazioni di svaso e gestione dei sedimenti
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D.5.7 Partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla standardizzazione dell’attività di competenza
dei Servizi Idrografici regionali relativamente alle reti di monitoraggio, alla pubblicazione dei
dati e alle misure di portata, nell’ambito del “Tavolo Tecnico Nazionale dell’Idrologia Operativa”

E. Progetti internazionali
Nel corso del 2014 si proseguirà sui progetti avviati nel 2013, oltre che attivandone di nuovi.
¾ Nell’ambito del 7° Programma Quadro:
x

Progetto APPRAISAL (Air Pollution Policies foR Assessment of Integrated Strategies At
regional and Local scales): durante l’anno 2013 ARPA ha proseguito la collaborazione in
qualità di Stakeholder nell’ambito del progetto europeo APPRAISAL finanziato nell’ambito del
7°

programma quadro

e finalizzato

alla

valutazione integrata dell’inquinamento

atmosferico a supporto della revisione della direttiva europea sulla qualità dell’aria in
corso; in particolare, si è partecipato alla compilazione dei questionari trasmessi dai
coordinatori del progetto ed ai meeting di Aveiro, Ispra e Barcellona. E’ prevista la
prosecuzione di questa attività anche nel 2014.
¾
x

Progetti finanziati dal programma europeo LIFE+:
Progetto Life+BRAVE “Better regulation aimed at valorising EMAS”: il progetto Europeo
LIFE+

avviato nell’ottobre 2011 con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di

Perfezionamento Sant’Anna (capogruppo), Confindustria Liguria, Confindustria Genova,
Università Commerciale “Luigi Bocconi” – IEFE, Ambiente Italia Istituto di Ricerche, IAT Instituto Andaluz de Tecnología, Camera di Commercio di Valencia, Regione Lombardia,
Regione Basilicata è in corso di svolgimento e si concluderà nel 2014. Il progetto prevede
l’analisi di direttive europee e procedimenti autorizzativi e amministrativi; la definizione di
proposte di semplificazione amministrativo-normativa per le organizzazioni EMAS;
l’elaborazione di nuove soluzioni e la loro sperimentazione sul campo; lo sviluppo e
l’attuazione di atti normativi (es.: modifiche alla legislazione regionale vigente) e di strumenti
procedurali per realizzare alcune delle misure valutate come più promettenti; l’articolazione di
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uno strumento di guida per la EMAS-Based Better Regulation e Regulatory Relief indirizzato a
diversi livelli istituzionali; la diffusione dei risultati dell’esperienza progettuale.
¾ Nell’ambito della Rete IMPEL (Network Europeo delle Autorità di controllo per l’enforcement
della normativa ambientale comunitaria):
x

IED/IRAM Inspections programme: progetto sulla nuova direttiva europea IED relativa alle
emissioni industriali, finalizzato a predisporre “tool” per la programmaizone delle attività di
controllo da realizzarsi in forza delle indicazioni dell'articolo 23 "Ispezioni ambientali"

x

Improving permitting and inspection of IPPC pig farming installations by developing
practical guidance: progetto relativo alla applicazione della direttiva IPPC nella suinicoltura

x

DECO Project: progetto (di cui ARPA Lombardia è capofila) finalizzato alla comparazione e
allo scambio di buone pratiche sulle procedure di decontaminazione dei suoli e delle acque
sotterranee in aree ex-industriali

x

Energy Efficiency in Licensing and Inspection: progetto per la redazione di formulari e linee
guida standard da adottare da parte degli organi tecnici ed amministrativi della pubblica
amministrazione per la valutazione degli aspetti di efficienza energetica in ambito IPP

¾ Progetti nell’ambito dei gemellaggi europei “Twinning”:
x

Progetto “Establishment and implementation of a system of Integrated Pollution
Prevention and Control (IPPC) and a Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) State of Israel - EuropeAid/133458/L/ACT/IL – avviato nel mese di aprile 2013 con la
preparazione di una proposta progettuale per il bando europeo e con la candidatura di ARPA
per il ruolo di RTA (resident twinning advisor), insieme a Regione Veneto, Regional
Environment Center di Budapest (REC) e Istituto Superiore di Sanità, prosegue con l’attività di
monitoraggio del progetto.

¾ Progetti Interreg
x

Progetto STRADA: ARPA porterà a termine le attività di valutazione delle strategie di
adattamento ai cambiamenti climatici mediante l’analisi delle valanghe di piccola e media
dimensione e di caratterizzazione delle precipitazioni estreme previste dal progetto, a cui
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partecipano anche Regione Lombardia, ERSAF, Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Regione
Autonoma Valle d’Aosta, Cantone Ticino, Cantone Vallese e Cantone Grigioni
Durante l’anno 2013 ARPA è stata invitata a partecipare dal Municipal Environmental
Protection Bureau di Pechino all’ “International Workshop on Air Quality Monitoring &
Assessment 2013” con alcune delle maggiori istituzioni internazionali nel campo della qualità
dell’aria, tra cui l’US_EPA, il Californian Air resource Board, l’Airparif di Parigi e l’Istituto di
Ricerca per la Protezione dell’Ambiente di Tokio. Il MEPB di Pechino ha prospettato ad ARPA
l’interesse ad avviare una collaborazione onerosa per il supporto alla municipalità di Pechino
nella pianificazione dei programmi di monitoraggio e gestione della qualità dell’aria da avviarsi
nel 2014.

3.3 Attività dei Dipartimenti
Come si è anticipato in apertura del Capitolo 3, nel 2014 i Dipartimenti provinciali di ARPA saranno
impegnati nella realizzazione della parte quantitativamente più rilevante dell’attività dell’Agenzia, che
si realizza sul territorio attraverso l’erogazione di prodotti e servizi specifici, quali ispezioni,
controlli, campionamenti, pareri, istruttorie tecniche, erogati a favore di una pluralità di stakeholder: la
Regione e le Amministrazioni centrali dello Stato (per il tramite dei Settori centrali), le Province, i
Comuni, le ASL, le Prefetture, le Procure della Repubblica, i Cittadini e le Imprese in forma singola o
associata.

L’attività dei Dipartimenti provinciali sarà riferita, più nello specifico, al seguente portafoglio di
prodotti/servizi/attività, su cui è costruito il sistema di pianificazione e controllo dell’Agenzia e su cui
si articoleranno i Piani operativi dipartimentali, in stretta correlazione con lo sviluppo di ulteriori
modalità di gestione dei servizi su scala sovraprovinciale già sopra richiamati e delineati nel presente
Programma.
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Servizi ed attività erogati dai Dipartimenti

CONTROLLI AMBIENTALI

x

x

x

Aziende Ippc
o

Controlli impianti Industriali

o

Controlli impianti Zootecnia

o

Istruttorie AIA - IPPC

o

Rilascio Parere su Attività zootecniche AIA

o

Rilascio Parere su Impianti industriali AIA

Aziende Rir
o

Controlli aziende ex RIR

o

Istruttorie (art. 8) su richiesta.

o

Istruttorie per il C.T.R. - (art. 8) coord. Altri Enti

o

Istruttorie per il C.T.R. - (art. 8) coord. ARPA

o

Piani di emergenza art.6

o

Piani di emergenza art.8

o

Verifiche art. 8 (RIR)

o

Verifiche art.6

Depuratori
o

Controlli depuratori = 49.999AE

o

Controlli depuratori 10.000 - 49.999AE
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x

o

Controlli depuratori 2.000 - 9.999AE

o

Controlli depuratori 400 - 2.000AE

Scarichi in CIS
o

Altri scarichi industriali (cioè scarichi di acque di processo, escluse le acque di
raffreddamento diretto e indiretto)

x

x

x

o

Scarichi acque reflue assimilate alle domestiche (se > 400 A.E.)

o

Scarichi in CIS

o

Scarichi industriali ex tab. 3/A allegato 5 D.Lgs. 152/06

o

Scarichi industriali ex tab. 5 allegato 5 D.Lgs. 152/06

o

Scarichi processo di raffreddamento diretto

Aziende Scia
o

Controlli programmati SCIA

o

Esame documentale SCIA

Bonifiche
o

Attività ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06 e dei regolamenti comunali

o

Controlli straordinari bonifiche

Emissioni in atmosfera
o

Controlli SME

o

Controllo ad aziende di nuova autorizzazione. Decr. Leg. 152/06 art. 269 n° impianti
autorizzati non in deroga.
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o

Controllo ad aziende di nuova autorizzazione. Decr. Leg. 152/06 art. 272 n° impianti
autorizzati in deroga.

o

x

x

x

N° pareri per rilascio autorizzazioni Impianti non in deroga

Rifiuti
o

Impianti di gestione dei rifiuti non AIA

o

Impianti produttivi

o

Impianti trattamento

Acque di scarico
o

Scarichi in fognatura

o

Scarichi sul suolo

Grandi cantieri e altre attività a rischio
o

Controlli Straordinari Grandi cantieri e altre attività a rischio

MONITORAGGI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

x

Radiazioni ionizzanti
o

Adempimenti ai fini del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., pareri, nulla osta prefettura, commissioni
provinciali

o

Misure di radioattività: rete di sorveglianza della radioattività ambientale (come definite nel
programma regionale approvato)

o

CRR - Misure Radon
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o

Radiazioni ionizzanti: Sopralluoghi presso insediamenti produttivi, aree di bonifica, dogane
ecc. Interventi a seguito di incidenti/ritrovamenti.

x

x

Radiazioni non ionizzanti
o

Controlli su linee elettriche e cabine di trasformazione.

o

Esecuzione delle misure, valutazioni, emissione relazione

o

Impianti bassa potenza, modifiche non rilevanti, conferma pareri

o

Pareri impianti Radio/TV

o

Pareri istanze di autorizzazione Stazioni Radio Base

o

Pareri su linee elettriche e cabine di trasformazione.

o

SCIA Stazioni Radio Base

Inquinamento acustico
o

Campagne di misura di rumore con laboratorio mobile o postazione esterna.

o

Controllo sorgenti sonore (verifica rispetto Legge 447/95 e decr. attuativi)

o

Espressione parere complesso rumore. Legge 447/95, art. 8 tutti gli altri casi (Es. piani
risanamento, piani bonifica, ecc ). Sistemi dei trasporti, VIA; VAS, IPPC.

o

x

Monitoraggio grandi opere
o

x

Espressione parere semplice rumore (Legge 447/95, art. 8, comma 2 lettera d)

Monitoraggi e analisi documentali

VAS
o

PGT: Parere ex art. 13 della LR 12/2005
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x

o

Procedimenti VAS su ALTRI Piani (Parere sul Rapporto Ambientale)

o

Procedimenti VAS su ALTRI Piani (Osservazioni allo scoping)

o

Procedimenti VAS su PGT (Osservazioni allo scoping)

o

Procedimenti VAS su PGT (Parere sul Rapporto Ambientale)

o

Verifiche di assoggettabilità (VAS)

VIA
o

x

Procedimenti (VIA)

Acque superficiali (laghi + fiumi)
o

Individuazione potenziali siti di riferimento

o

Monitoraggio dighe

o

Relazione annuale di commento ai dati (laghi e fiumi)

o

Relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del programma di monitoraggio (laghi e
fiumi)

x

Acque superficiali (fiumi)
o

Monitoraggio ambientale biologico

o

Monitoraggio ambientale biologico (macro invertebrati, diatomee, macrofite, fauna ittica)

o

Monitoraggio ambientale chimico/fisico

o

Monitoraggio ambientale chimico/fisico (misura di portata)

o

Supporto alla classificazione biologica
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x

Acque superficiali (laghi)
o

Monitoraggio ambientale biologico (stazioni fitoplancton, macrofite, macro invertebrati,
fauna ittica)

x

o

Monitoraggio ambientale chimico fisico/stazioni

o

Supporto alla classificazione biologica

Acque sotterranee
o

Analisi andamenti temporali e cartografici e restituzione nuove misure

o

Compilazione schede monografiche secondo nuovo modello

o

Consegna entro le tempistiche previste secondo il format fornito dal Settore MA

o

Misure in campo. (da parte dei gestori)

o

Monitoraggio rete quantitativa pozzi della rete con misure effettuate direttamente da ARPA

o

Monitoraggio reti qualitative pozzi rete monitoraggio qualitativa

o

N° sopralluoghi/redazioni monografie

o

Verifica del DB sorgenti e relazione sull'attività

Si deve sottolineare come, per il 2014, l’obiettivo generale dei Dipartimenti provinciali sarà quello
della copertura dei livelli istituzionali obbligatori di attività, secondo i principi e gli indirizzi che
saranno forniti dalla Direzione Operazioni e dai Settori tematico-funzionali, con mantenimento
e miglioramento dei livelli consolidati di efficienza e con incremento dei livelli di qualità ed efficacia
dell’azione.

In attuazione delle politiche di programma descritte nelle pagine precedenti, per il 2014 tutti i
Dipartimenti provinciali saranno inoltre impegnati in alcuni obiettivi di miglioramento di particolare
rilevanza:
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¾

applicazione e attuazione, a livello dipartimentale, del nuovo Manuale per la gestione delle
emergenze ambientali

¾

collaborazione con le Prefetture per le esercitazioni di protezione civile e per la stesura dei Piani
di Emergenza Esterni delle Aziende RIR

¾

pieno utilizzo dell’applicativo GEM per la compilazione, gestione e consultazione del modulo di
attivazione in emergenza

¾

collaborazione alle attività di Segreteria Tecnica agli Osservatori Ambientali delle Grandi Opere di

¾

prosecuzione delle attività di VAS sui PGT e altri piani di livello provinciale

¾

applicazione del processo in EDMA di dematerializzazione della VAS, già avviato nel 2013

¾

censimento delle specie aliene invasive acquatiche in ambiti esterni alle aree di protezione

¾

prosecuzione nell’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee

¾

avvio del monitoraggio della rete delle sorgenti

¾

monitoraggio della fauna ittica

nuova istituzione

regionale, al fine di proporre strategie di contenimento a tutela della biodiversità locale

¾

IPPC: attività di controllo sulle aziende AIA, con focus sul completamento dei controlli in zootecnia

¾

attuazione del sistema dei controlli pianificati in prima attuazione della normativa sull’AUA e della
direttiva IED

¾

effettuazione delle verifiche SGS di cui al D. Lgs. 334/99, per le aziende ex art. 8 attraverso la
partecipazione alle Commissioni ministeriali, per le aziende ex art. 6 secondo pianificazione
concordata con Regione Lombardia

¾

istruttorie per CTR per le aziende RIR assoggettate all'art 8

¾

supporto alle Prefetture, a livello dipartimentale, per la stesura dei piani di emergenza esterni, per

¾

predisposizione e attuazione, a livello dipartimentale, di un piano di attività di controllo sulle

le aziende RIR ex art. 8 e per quelle ex art. 6

aziende ex RIR e “quasi RIR”
¾

attuazione, a livello dipartimentale, di un piano di controlli ambientali “di iniziativa”, incentrato sulla
pianificazione “a monte”, sull'approccio integrato e sulla semplificazione amministrativa, con
particolare riferimento a scarichi ed emissioni in atmosfera, in prima applicazione del Sistema di
pianificazione dei controlli (SPPC) elaborato dalla DTS e dal Settore APC in prima attuazione
della direttiva IED
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La programmazione delle attività dell’Agenzia è tuttavia fondata, oltre che sulle indicazioni di livello
strategico definita dalla Direzione Generale, sulla visione ed interpretazione del territorio nel quale
operano i Dipartimenti.
I piani operativi su scala locale, di conseguenza, saranno definiti sulla base sia delle esigenze
strategiche riconosciute, implementate su base omogenea nei Dipartimenti, sia di elementi che
rappresentano le richieste più prossime alla realtà locale (che pervengono anche per il tramite dei
Comitati provinciali di indirizzo e coordinamento ex art. 18 LR 16/99).
Fin dall’elaborazione del presente Programma, tuttavia, anche in seguito all’interlocuzione con i
Comitati provinciali di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 18 della L.R. 16/99, ovvero – nelle more
della loro costituzione – in seguito a specifiche interlocuzioni dei Direttori dei Dipartimenti (ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 16/99) con le Province, le ASL e i principali stakeholder del territorio, è possibile
individuare alcune specificità di programmazione che trovano risalto nelle pagine seguenti.
Infatti, la rappresentazione delle realtà territoriali che emerge dall’esame delle indicazioni dei
Dipartimenti risulta composita ed articolata e si riflette, di conseguenza, in indicazioni programmatiche
altrettanto articolate e differenziate.
Nell’esame dell’insieme delle indicazioni programmatiche è possibile individuare, dal punto di vista
tematico, alcuni elementi di sintesi: emerge, essenzialmente, una forte attenzione al controllo e al
monitoraggio ambientale di situazioni locali, sia nell’ambito di procedimenti, sia per la definizione
di politiche o di azioni di risanamento a base locale. ARPA è avvertita come fondamentale strumento
di conoscenza, non solo su macroscala, ma anche su base talvolta strettamente locale. Non di meno,
è frequentemente riservata attenzione ai temi della formazione e della informazione, aree tipiche
della attività della Agenzia che sinergizzano l’azione di controllo ambientale, rendendone
accessibili ed intellegibili i risultati, e permettono agli Enti locali di acquisire opportuni livelli di
autonomia, anche nella prospettiva di ottimizzare l’impiego delle risorse.
Infine, le indicazioni programmatiche dipartimentali rappresentano, un’utile chiave di lettura
della realtà locale e delle sue differenziazioni, al fine delle valutazioni che portano alla
assegnazione degli obiettivi dipartimentali.
Di seguito sono indicate alcune azioni specifiche di consolidamento e sviluppo delle attività nei
singoli territori provinciali che assumono particolare rilevanza nei diversi territori provinciali.
Tali azioni, che aggiungono un ‘focus’ locale specifico alle priorità di carattere generale descritte nella
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precedente sezione 3.2 (comune a tutti i territori provinciali), saranno dettagliate nei piani operativi
delle singole strutture.
Dipartimento di Bergamo
¾

Proseguimento dell’attività di monitoraggio e di controllo dell’inquinamento da Cromo VI nelle
acque sotterranee nell’area della bassa bergamasca interessata dal plume di contaminazione, in
stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Valutazione degli effetti delle nuove tecnologie di abbattimento delle concentrazioni di Cromo VI
nel terreno oggetto d’inquinamento sul territorio provinciale, in stretto raccordo con la struttura
centrale.

¾

Conclusione del progetto di collaborazione con l’ASL di Bergamo, Università degli Studi di Milano
in merito all’indagine epidemiologica da effettuarsi sullo stato di salute dei residenti nelle
vicinanze dell’aeroporto di Orio al Serio

¾

Consolidamento e sviluppo delle attività del laboratorio di olfattometria dinamica a supporto delle
istanze del territorio e dei Dipartimenti ARPA anche in relazione a quanto stabilito dalla DGR
3018/2012 in materia di linee guida sulle molestie olfattive

¾

Partecipazione attiva alla manifestazione di “BergamoScienza” attraverso la progettazione di
eventi sulle diverse tematiche ambientali

¾

Prosecuzione dell’attività di monitoraggio dei plumes di contaminazione di Cromo VI, Solventi
clorurati, Freon 141B, sulla base della Convenzione in essere con la Provincia di Bergamo

¾

Collaborazione con lo STeR di Bergamo nell’organizzazione di seminari e di altre iniziative che
interessano le problematiche ambientali del territorio

Dipartimento di Brescia
¾

Aggiornamento e integrazione dello stato di contaminazione dell’area Caffaro, in stretto raccordo

¾

Attività informativa verso la popolazione circa lo stato dell’area Caffaro

¾

Relazione sulle attività di sorveglianza-monitoraggio su microinquinanti in aree industriali

¾

Prosecuzione della attività di vigilanza su corpi idrici superficiali mediante rete di rilevamento

¾

Sviluppo attività plumes di contaminazione per Valle Trompia e Brescia, in stretto raccordo con la

con la struttura centrale.

struttura centrale.
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¾

Sperimentazione per la verifica di strumenti da campo nel campionamento delle acque in
sostituzione di alcune analisi di laboratorio

Dipartimento di Como
¾

Grandi opere infrastrutturali: verifiche in corso d’opera, monitoraggi, attività di valutazione a
supporto delle amministrazioni, in stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Esecuzione di controlli sulle comunicazioni di trasporto di rifiuti transfrontalieri

¾

Esecuzione di controlli sul trasporto transfrontaliero di sorgenti radioattive

¾

Supporto agli enti competenti per la valutazione delle problematiche connesse alla presenza di
materiale derivante da incidenti di contaminazione con radioisotopi

¾

Estensione all’anno 2014 del rapporto di collaborazione con l’Ufficio d’Ambito di Como per la
realizzazione di un programma di controlli e per il rilascio di autorizzazioni allo scarico su scarichi
industriali recapitati in fognatura

¾

Supporto alla Provincia di Como in materia di VIA a seguito della stipula di apposito accordo
convenzionale

Dipartimento di Cremona
¾

Area “Tamoil” - Attuazione dei procedimenti di bonifica ex D. Lgs. 152/2006 relativi alle aree
esterne ed interne, in stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Area “Tamoil” – Supporto tecnico a Regione Lombardia ed agli Enti locali nel procedimento di
autorizzazione alla dismissione della raffineria e successiva riconversione a deposito, in stretto
raccordo con la struttura centrale.

¾

Controllo delle attività di spandimento di fanghi in agricoltura in convenzione con Provincia di

¾

Verifica dell’efficienza del processo di digestione anaerobica e di combustione biogas in impianti

Cremona

di produzione energia da liquami zootecnici e biomasse, effettuando controlli e campionamenti
¾

Focus Acque: supporto al settore Monitoraggi Ambientali per la sistematizzazione e il trattamento
dei dati relativi alle acque; supporto ai Dipartimenti per la classificazione e refertazione delle
diatomee

¾

Mappatura acustica delle strade provinciali (supporto al Settore Monitoraggi)

60

Bollettino Ufﬁciale

– 226 –
Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

ARPA Lombardia – Programma annuale di lavoro 2014

¾

Proseguimento della partecipazione al Laboratorio di Europrogettazione, coordinato dallo STER
di Cremona, per la costituzione di un network tra gli Enti operanti sul territorio cremonese volto a
tradurre le idee di sviluppo emergenti dal territorio in progetti strategici rispetto ai quali cogliere le
opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea

Dipartimento di Lecco
¾

Prosecuzione dell’attività sovradipartimentale di monitoraggio dei laghi e dello sviluppo del centro

¾

Partecipazione alla rete europea di monitoraggio ecologico a lungo termine LTer relativamente al

di riferimento, in stretto raccordo con la struttura centrale.

lago di Como, in stretto raccordo con la struttura centrale.
¾

Monitoraggio delle fioriture algali nelle acque lacustri e determinazione dell’eventuale presenza di
tossine algali mediante metodi imminoenzimatici a supporto delle amministrazioni locali e ASL per
i casi di emergenza

¾

Proseguimento del monitoraggio della falda sotterraneo per il controllo degli inquinamenti in
convenzione con la Provincia di Lecco (Progetto Plumes) , in stretto raccordo con la struttura
centrale.

¾

Contributo alla Provincia di Lecco nella valutazione della condizione trofica dei bacini lacuali della
provincia

¾

Partecipazione al tavolo tecnico per la “Mitigazione del rischio idrogeologico”, prosecuzione
dell’attività prevista dall’accordo di programma Regione Lombardia – Ministero in collaborazione
con lo STER, la Provincia, l’ATO e Idrolario con particolare riferimento agli impianti di depurazione

¾

Iniziative di comunicazione congiunte con la Sede Territoriale Regionale di Lecco.

¾

Partecipazione con ASL ai tavoli tecnici provinciali sui temi amianto e radon

¾

Partecipazione al “Comitato provinciale di coordinamento” con ASL, INAIL, IMPS, Associazioni
imprenditoriali, sindacali e Ordini professionali

¾

Partecipazione alla Cabina di Regia “SUAP” presso la Camera di Commercio di Lecco con ASL,
VVF e Prefettura
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Dipartimento di Lodi
¾

Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medica dell’ASL per scambio informativo in
materia di RIR, impianti di gestione rifiuti, qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, impianti
IPPC agricoltura

¾

Collaborazione con lo STeR in materia di acque superficiali (in particolare per portare a regime la
tematica delle autorizzazioni idrauliche degli scarichi in cis, sia per i depuratori comunali che per
le imprese), per la semplificazione burocratica verso le imprese (in particolare in relazione alla
fase di prima applicazione dell’AUA) e per il Piano provinciale di Protezione Civile da rischio
idraulico

¾

Progetto Plumes di contaminazione, in stretto raccordo con la struttura centrale.

Dipartimento di Mantova
¾

Prosecuzione dell’attività di collaborazione tecnico scientifica con AIPO per la valutazione dello
stato ambientale della funzionalità fluviale a seguito dei “lavori di sistemazione dell’alveo del fiume
Mincio naturale da Pozzolo a Goito” di cui al programma degli interventi urgenti di difesa del suolo
approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. VII del 19/11/2008

¾

SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico”: prosecuzione dell’attività di supporto tecnico, indagine,
verifica controllo, valutazioni e pareri relativamente ai procedimenti avviati a supporto del MATTM
per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica, in
stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Prosecuzione attività del Progetto BACO (campionamenti, attività di campo ed analisi di
Laboratorio) su area Syndial, nell’ambito del Polo Chimico di Mantova

¾

Eventuale integrazione dell’attività in collaborazione con Provincia e ASL di Mantova a seguito
degli esiti dell’indagine ambientale e sanitaria nel comprensorio Viadanese

¾

Eventuale prosecuzione dell’attività di collaborazione con ASL di Mantova a seguito di positività
da PCB riscontrata nelle uova prodotte da pollai ubicati nel distretto Viadanese

¾

Prosecuzione dell’attività in Convenzione ARPA/ Provincia di MN

¾

Attivazione di convenzione ARPA/AATO in materia di scarichi in pubblica fognatura

¾

Approfondimento in merito alle concentrazioni di benzene nell’aria ambiente nell’intorno del Polo
Chimico di Mantova
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¾

Studio dei Plumes di contaminazione delle acque sotterranee, in stretto raccordo con la struttura
centrale.

¾

Eventuale prosecuzione dell’attività di collaborazione con Provincia di Mantova e ASL sullo stato
delle acque nei canali Seriola Marchionale e Goldone (Progetto MA.GO)

¾

Collaborazione con lo STeR per le attività post-terremoto

¾

Collaborazione con lo STeR, con INGV e con l’Università di Ferrara per problematica emissioni
gassose da terreno in comune di S. Giovanni del Dosso

Dipartimento di Milano
¾

SIN “Rodano – Pioltello” (area ex Sisas): attività di bonifica successiva a quella di allontanamento
dei rifiuti dall’area, in stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Sito “ex Saronio” civile (Melegnano) e militare (Cerro al Lambro): prosecuzione dell’attività di
monitoraggio, impostazione delle attività di caratterizzazione funzionali alle decisioni sulle azioni
di messa in sicurezza / bonifica

¾
¾

Sito di Santa Giulia: indagini e valutazioni sull’area per la caratterizzazione e la bonifica
SIN “Sesto San Giovanni”: attività connesse allo sviluppo del sito, in particolare alla realizzazione
della “Città della salute” , in stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Sito Bovisa - ex Gasometri: indagini e valutazioni sull’area per la caratterizzaizone e la bonifica, in
stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Grandi opere infrastrutturali (TEEM, BreBeMi, Raddoppio linea ferroviaria Milano – Mortara,
raddoppio linea ferroviaria Rho Gallarate, MM1, MM5): verifiche in corso d’opera, monitoraggi,
attività di valutazione a supporto delle amministrazioni, attività tecnica nelle aree interessate dalle
opere da assoggettare ad azioni di bonifica, in stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Expo 2015: valutazioni e pareri la realizzazione dei progetti connessi all’evento espositivo, in
stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Attività e rilevazioni relative alla definizione dei piani di intervento del Comune di Milano in tema di
inquinamento acustico legato alle attività ricreative serali; realizzazione del progetto “Movida” con
lo stesso Comune di Milano

¾

Progetto PLUMES: studio dei PLUMES definiti dal relativo progetto di Regione Lombardia, in
stretto raccordo con la struttura centrale.
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Dipartimento di Monza e Brianza
¾

Indagini preliminari e monitoraggio progetto Pedemontana, anche in relazione alle criticità emerse
nell’arco del 2013 nei comuni di Seveso Desio Cesano, in stretto raccordo con la struttura
centrale.

¾

Primi controlli sulle autocertificazioni rocce da scavo

¾

Verifiche in campo ed in laboratorio relative all’attuazione della “Procedura operativa per la
gestione dei materiali di scavo derivanti dalle operazioni edili necessarie per lo sviluppo produttivo
di Bracco Imaging SPA – Protocollo d’intesa per il Polo Chimico Cesanese” e supporto al tavolo
tecnico regionale per la definizione di un nuovo protocollo per il monitoraggio delle acque di falda

¾

Supporto al Comune di Desio nelle fasi di valutazione e di implementazione di un modello di
ricaduta delle emissioni dell’inceneritore di Brianza Energia Ambiente, ai fini del rinnovo dell’AIA

¾

Condivisione con ASL della programmazione dei controlli sulle aziende IPPC, RIR e di gestione
rifiuti potenzialmente interessate da rifiuti radioattivi, al fine di evitare sovrapposizioni nelle
verifiche di rispettiva competenza

¾

Proseguimento della collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza sulla base di specifica
convenzione per l’attuazione del Programma di intervento sul plume di contaminazione delle
acque sotterranee, individuato come “Area industriale di viale Sicilia a Monza” (d.g.r. 23 maggio
2012, n. 3510)

¾

Misure piezometriche su minimo 4 pozzi presenti sul territorio, a verifica delle misure ad oggi

¾

Monitoraggio sorgente di Correzzano

¾

Raccolta dati relativi alle concentrazioni di gas radon e relativa mappatura del territorio provinciale

¾

Partecipazione a circuiti di inter confronto dedicati all’inquinamento acustico per valutare e criticità

fornite dai gestori

nell’attività di fonometria attraverso casi specifici/pratici

Dipartimento di Pavia
¾

Pianificazione e realizzazione di attività a favore della Provincia, conformemente alle previsioni
della Convenzione Tipo, con particolare attenzione alla peculiarità del territorio costituita dal
riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione.
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¾

Prosecuzione del “progetto Parona” finalizzato ad una analisi più approfondita sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo della qualità dell’aria della zona della Lomellina, in collaborazione
con il Settore Monitoraggi Ambientali

¾

Partecipazione al progetto “plumes di contaminazione” sui siti scelti dalla Provincia a Pavia ed a
Casei Gerola, in stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Partecipazione alla “Consulta comunale per l’ambiente e la qualità della vita” promossa dai
comuni di Sannazzaro de’ Burgondi e Ferrera Erbognone per la presenza della Raffineria ENI e di
ENI POWER

¾

Monitoraggio e attività collegate alla bonifica del sito di interesse nazionale FIBRONIT di Broni per
la presenza di amianto, in stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Collaborazione con lo STER di Pavia, nell’ambito del Tavolo SIREG: analisi del sottobacino del
Gravellone /Morasca; GdL “Mobilità dolce”; monitoraggio e supporto ai comuni inadempienti
rispetto alla definizione del PGT ; commissione regionale VIA; Tavolo provinciale SUAP e nuova
tematica AUA; progetto “Conciliazione” delle problematiche casa-lavoro; GdL “Comunicazione del
Tavolo SIREG locale” per migliorare l’interscambio di informazioni all’interno del tavolo SIREG e
verso l’esterno agli stakeholder; AdP “ex area Neca”

Dipartimento di Sondrio
¾

Pianificazione e realizzazione di attività a favore della Provincia, conformemente alle previsioni

¾

Potenziamento dell’attività di supporto agli enti locali in materia di FER, in particolare sulle

della Convenzione Tipo

derivazioni idriche
¾

Supporto tecnico per la valutazione dei progetti di gestione delle dighe e relativi monitoraggi

¾

Pareri e monitoraggi del Valutazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)

¾

Grandi opere infrastrutturali: pareri VIA, verifiche in corso d’opera, monitoraggi, attività tecnica
nelle aree interessate dalle opere da assoggettare ad azioni di bonifica

¾

Valutazioni delle ricadute ambientali degli interventi di difesa del suolo da realizzare in base

¾

Monitoraggi post-operam delle componenti ecosistemiche e ambientali della Val Pola

¾

Rapporto sui monitoraggi effettuati dal 2005 al 2013 in Val Pola

all’accordo di programma ministeriale
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¾

Supporto a RL pe la stesura di linee guida sui progetti di gestione degli invasi e per l’esecuzione
delle operazioni di svaso dei bacini

Dipartimento di Varese
¾

Grandi opere infrastrutturali: verifiche in corso d’opera, monitoraggi, attività di valutazione a
supporto delle amministrazioni, attività tecnica nelle aree interessate dalle opere da assoggettare
ad azioni di bonifica, in stretto raccordo con la struttura centrale.

¾

Monitoraggio acque lacustri a seguito della presenza di fioriture algali o schiume; ricerca di alghe
potenzialmente tossiche a supporto delle Amministrazioni locali e dell’ASL in caso di emergenza

¾

Realizzazione delle attività previste dalla convenzione con la Provincia di Varese

¾

Supporto tecnico per la valutazione dei progetti di gestione delle dighe e relativi monitoraggi

¾

Pareri e monitoraggi della Valutazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) del fiume Ticino,
nell’ambito della attività di sperimentazione prevista per il triennio (2013-2015)

¾

Prosecuzione delle attività nell’ambito dei tavoli tecnici attivati dalla STER di Varese relativamente
alla problematica dell’inquinamento del fiume Olona, al controllo dei Grandi Cantieri e per
l’accompagnamento alle fase di avvio dell’Ufficio d’ambito della Provincia di Varese
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Milano, 13 Dicembre 2013
Prot. n. 5680/2013

DETERMINAZIONE n. 166 del 13 Dicembre 2013
Piano di attività dell’Agenzia per il 2014

Il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti

-

vista la Delibera di Giunta Regionale del 6 Agosto 2012, n. IX/3964 che ha nominato il Dott. Andrea
Martino Direttore Generale dell’Agenzia;

-

visto l’articolo 11 della Legge Regionale del 16 Luglio 2012, n. 12, che stabilisce che al Direttore
Generale compete l'adozione di tutti gli atti fondamentali dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti,
compresi il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

-

vista la Determina del 09 Dicembre 2013, n. 164, con cui il Direttore Generale ha approvato il Bilancio
di previsione per l’esercizio 2014;

-

considerate invariate le ipotesi circa l’assetto societario, la struttura organizzativa ed il ruolo
dell’Agenzia, in quanto non ha ancora trovato applicazione la Legge Regionale 31 luglio 2013 - n. 5, art.
6 comma 12, con la quale si stabilisce la trasformazione dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti in una
società per azioni;

-

considerato il piano delle attività 2014 ad oggi concordato con la Direzione Generale Salute,
predisposto sulla base delle ipotesi di cui sopra;

DETERMINA

di adottare il Piano delle attività a carico dell’Agenzia per l’esercizio 2014.

Il Direttore Generale
Andrea Martino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Si allega:
-

Piano attività 2014
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Sintesi del Piano attività 2014
Determinazione del Direttore Generale n. 166 del
13 Dicembre 2013
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Si riassumono di seguito le principali attività che ARCA svolgerà nel corso del 2014.
A. Gare Aggregate
Gestione delle attività di definizione di strategie di gara, predisposizione della documentazione
e delle procedure amministrative, pubblicazione ed aggiudicazione per le seguenti procedure
aggregate, nonché della gestione dell’eventuale contenzioso.
Sulla base delle esigenze ad oggi espresse dalla Direzione Generale Salute e degli Enti
Sanitari, le gare ad oggi previste per il 2014 sono:
Durata
contratto /
convenzione
(mesi)

Note

Circa 0,8 €/mln

66

In corso
l’aggiudicazione della
Fase 1, il 2014 vedrà la
pubblicazione,
aggiudicazione ed
attivazione della
seconda ed ultima
Fase

Vaccini ad uso umano

Circa 40 €/mln

18

Vaccini antinfluenzali (campagna 2014)

Circa 5 €/mln

6

Ausili per glicemici

Circa 80 €/mln

Da definire

Farmaci ed. IV

Da definire

Da definire

Farmaci Biosimilari (ASL)

Da definire

Da definire

Dispositivi medici in esclusiva

Da definire

Da definire

Assicurazioni AQ RCT/O ed. IV

Da definire

Da definire

Circa 2 €/mln

Da definire

Valore
(base d’asta)

Gara
Appalto pre-commerciale relativo a servizi di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla
realizzazione di un nuovo sistema universale
automatizzato per il traino dei letti di degenza
Fase 1 e 2

Servizio di valutazione del raggiungimento degli
standard di qualità delle strutture ospedaliere
accreditate e a contratto

Si segnala inoltre che è in corso una puntuale rilevazione tra i Consorzi della sanità finalizzato
alla rilevazione di ulteriori esigenze, che potrebbe portare alla pubblicazione e gestione di
nuove gare aggregate.
Nel 2014 saranno ovviamente gestiti i contratti e le forniture relativi alle procedure concluse
nel 2013, con particolare riferimento a:
x farmaci (circa 100 contratti)
x vaccini umani ed antinfluenzali
x ausili per incontinenti
x TNT
x assicurazioni sanitarie

3
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x
x
x
x

energia elettrica
carta
cancelleria
distributori automatici

Per quanto concerne, invece, il Sistema Regionale, con particolare riferimento agli Enti SIREG,
a seguito dello studio di fattibilità attualmente in corso, nel 2014 si provvederà anche alla
pubblicazione di una o più gare su diverse iniziative inerenti il tema della Comunicazione. In
particolare le merceologie interessate sono:
›
›
›
›
›

Attività di comunicazione (Campagne Above the Line, Below the Line, etc)
Eventi
Acquisto e pianificazione spazi media
Print Management
Contenuti editoriali e pubblicazioni

Proseguirà inoltre la gestione delle gare aggregate bandite nel 2013 con l’aggiudicazione e/o
l’attivazione di:
› postazioni di lavoro
› distributori automatici

B. Studi di fattibilità/Progetti Speciali per la Sanità
Sono inoltre previste attività di coordinamento e sviluppo di specifici studi e progetti inerenti:
› Dispositivi medici: progettazione di un Accordo Quadro “pilota” sugli stent medicati e non
medicati;
› Mezzi di Contrasto: supporto all’attivazione e alla gestione di un tavolo Clinico regionale
con l’obiettivo di individuare possibili equivalenze e/o elementi di sostituibilità tra principi
attivi di Mezzi di Contrasto; individuazione di modalità e logiche di aggregazione dei
prodotti, utili all’esperimento di un’iniziativa di gara “innovativa” pilota su un campione
ristretto di Enti Sanitari di Regione Lombardia;
› Servizi di riqualificazione dei servizi alberghieri; supporto alle AO di Cremona, AO di Pavia e
AO di Desenzano per la predisposizione di una procedura di gara volta all’affidamento del
servizio di ristorazione. Potrà essere valutato l’allargamento di tale iniziative ad altri enti
interessati;
› Trasporti sanitari; studio finalizzato alla individuazione di nuove modalità di gestione dei
trasporti sanitari per ASL ed AO.
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C. Programmazione e monitoraggio acquisti enti sanitari
Arca supporta DG Salute nella rilevazione, mediante ricognizione trimestrale, della
pianificazione delle gare singole e consorziate degli Enti del SSR, sia sopra che sotto soglia
comunitaria, per qualsiasi ambito di spesa.
Pertanto, nel corso del 2014 proseguirà l’attività di pianificazione complessiva degli acquisti
mediante il servizio informatico “Places” messo a disposizione da ARCA per la condivisione
dell’elenco di tutte le iniziative programmate. Sempre tramite “Places” le singole Stazioni
Appaltanti, ottemperando alla normativa regionale, condividono preventivamente all’avvio di
una procedura di gara, l’oggetto della gara stessa verificando se vi sono altre amministrazioni
interessate al fine di effettuare eventuali aggregazioni.
Per il 2014 è previsto inoltre lo studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di
consultazione della programmazione più flessibile per le esigenze degli enti SSR e di DG Salute.
ARCA fornirà, inoltre, supporto alla DG Salute nella realizzazione di analisi specifiche sui dati
della Pianificazione della gare nonché nella presentazione delle principali evidenze in termini di
spesa complessiva e di analisi per categorie merceologiche. Coerentemente con gli altri ambiti
di intervento (Osservatorio Acquisti, monitoraggio della spesa, ecc.), ARCA potrà effettuare un
confronto della coerenza tra dati di pianificazione comunicati dagli Enti Sanitari e dati risultati
dalla piattaforma Sintel, individuando eventuali scostamenti ed ambiti di potenziale
ottimizzazione della spesa.

D. Gare sopra soglia per Regione Lombardia
ARCA garantirà la gestione e conclusione delle gare su delega di Regione Lombardia già
bandite nel 2013

Digital Library

1,3 €/mln

Durata
contratto /
convenzione
(mesi)
18

Gestione del fenomeno dei beni confiscati

0,8 €/mln

18

Servizi di Call Center

1,8 €/mln

36

Servizio di copertura assicurativa per i rischi derivanti
dalle attività istituzionali ed i rischi inerenti il
patrimonio della Giunta Regionale della Lombardia

16,3 €/mln

36

Valore
(base d’asta)

Gare già bandite nel 2013
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Inoltre, garantirà la gestione e conclusione delle seguenti gare regionali che verranno
presumibilmente bandite tra la fine 2013 ed i primi mesi del 2014:
x
x
x
x

“servizio di postalizzazione”
“valutazione del raggiungimento di standard di qualità da parte delle strutture
ospedaliere accreditate e a contratto“.
“servizio di assistenza tecnica FSE 2014-2020”
“servizio di assistenza tecnica FESR 2014-2020”

E. Gestione delle convenzioni attive
Coerentemente con la propria attività istituzionale, ARCA garantirà la gestione delle
convenzioni attive e di prossima attivazione mediante:
x
x
x
x
x

il costante monitoraggio degli ordinativi e dei consumi;
la proroga, l’estensione e la chiusura dei lotti;
l’aggiornamento prezzi;
il supporto ad Enti e fornitori nella gestione del rapporto contrattuale;
l’analisi della spesa ed il reporting istituzionale a DG salute

Tale attività è maggiormente incentrata sui numerosi contratti relativi alle forniture di beni e
servizi per la Sanità, quali quelli relativi ai principi attivi dei farmaci e dei vaccini, agli ausili, alle
assicurazioni

F. Piattaforma telematica Sintel
Con l’obiettivo di mettere a disposizione degli Enti uno strumento sempre più affidabile e
completo, anche in considerazione degli eccellenti risultati conseguiti nel 2013 (con solo
riferimento agli Enti Sanitari nei primi 3 trimestri dell’anno si è registrato un incremento di
oltre il 90% in termini di gare lanciate e di circa il 20% in termini di importi rispetto allo stesso
periodo del 2012), ARCA proseguirà l’attività di sviluppo manutentivo ed evolutivo della
piattaforma affinché gli Enti della PA lombarda possano utilizzarla, gratuitamente ed
autonomamente, per svolgere qualsiasi tipologia di procedura di gara in modalità interamente
telematica.
Nel corso del 2014, inoltre, ARCA implementerà nuove funzionalità, sia accogliendo (previa
analisi di fattibilità) le esigenze espresse dagli Enti del Sistema Regionale, sia derivanti da
evoluzioni funzionali o normative in ambito appalti e sistemi di comunicazione telematica.
In particolare, si segnala:
› l’attivazione della funzionalità specifica per gestire tutte le fase degli Accordi Quadro ex art.
59 del Codice degli appalti;
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› la messa in produzione del Sistema Dinamico di Acquisto ex art. 60 del Codice degli Appalti,
completamente integrato alla piattaforma Sintel, e studiato appositamente per gestire
l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici;
› la valutazione, anche dopo un confronto con l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici,
per l’integrazione con il sistema AVCPass (in attuazione dell’art.6bis del Codice degli
Appalti) per l’automazione del flusso dati bidirezionale fra Sintel ed il sistema utilizzato per
la comprova dei requisiti di partecipazione gara; la soluzione garantirà significative
efficienze di processo in fase di gara;
› l’attivazione di nuove funzionalità per la gestione avanzata dell’Elenco Fornitori Telematico
consentendo la gestione completa anche dei professionisti (particolarmente utile agli Uffici
Tecnici) e l’utilizzo di strumenti evoluti quali il rating fornitori, i parametri per l’applicazione
del principio della rotazione per l’invito ai cottimi (ai sensi dell’art. 125 del codice degli
appalti) e motori di ricerca complessi.
Gli interventi previsti sono altresì volti a consolidare i risultati già registrati da Sintel in termini
di efficacia (aumento dello sconto medio ottenuto sui prezzi a base d’asta: +18%) ed efficienza
(riduzione del tempo medio necessario per espletare una procedura di gara: -35%) nella
gestione delle gare, nonché all’incremento della competitività (aumento del numero medio di
fornitori partecipanti ad una gara ad invito: +154%)
Infine, saranno ulteriormente migliorate le funzionalità di 2 strumenti già disponibili: il modulo
RDO (Richiesta di Offerta) ed il nuovo modello di gestione delle categorie merceologiche.
Queste 2 soluzioni combinate consentiranno l’integrazione con l’Osservatorio Acquisti Sanità
(come meglio spiegato alla successiva lettera J) ed il monitoraggio anche di tutti gli acquisti
sottosoglia/affidamenti diretti, attualmente non censibili a livello centrale, garantendo
maggiore efficacia al processo di spending analysis.

G. Negozio Elettronico – NECA
Attività di sviluppo, manutenzione agli utenti del negozio elettronico (NECA). Tramite il NECA
gli Enti SSR sottoscrivono i contratti di fornitura ed i relativi ordini per i beni/servizi previsti
dalla Convenzioni ARCA in modalità completamente dematerializzata. Oltre alla modalità
utente tramite interfaccia web, sono stati disponibili una serie di web service che permettono
di far dialogare informaticamente i due sistemi, efficientando il processo di acquisto.
Già dal Novembre 2012 ASL di Sondrio opera in tal modo con grande soddisfazione della
dirigenza dell’Ente. Nel corso del primo semestre 2013, per volontà di DG Salute e su mandato
dei singoli enti SSR, ARCA ha effettuato una serie di incontri con i fornitori dei gestionali degli
enti stessi al fine di spiegare il progetto di integrazione NECA con ERP e per avere una
quotazione tecnica ed economica per l’implementazione.
Nel 2014, l'obiettivo sarà quello di Program Management e coordinamento delle attività svolte
dai fornitori degli enti SSR nel progetto di integrazione del NECA con gli ERP degli enti sanitari;
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tale obiettivo è vincolato dall'individuazione da parte di DG Salute della modalità di copertura
finanziaria del progetto stesso.
Nel corso del 2014 sono inoltre previste le seguenti implementazioni o studi di esse:
› Modalità multistazione appaltante; risponde alla necessità di Consorzi, dei Comuni piccoli
facenti parte di una centrale unica di committenza (CUC) o dei Comuni/Enti molto articolati,
di avere uno strumento per la gestione di un contratto di somministrazione di beni/servizi.
In modo completamente autonomo, permette agli enti abilitati di inserire una propria
convenzione/contratto con il relativo catalogo prodotti;
› Revisione della gestione dei prodotti al fine di garantire una migliore e più semplice
gestione del catalogo;
› Categorizzazione dei prodotti con le categorie merceologiche europee CPV (Common
Procurement Vocabulary) al fine sia di permettere una ricerca più semplice dei prodotti che
per effettuare una spending analisys accurata;
› Invio ordini ai fornitori in modalità telematica aderendo al progetto europeo OpenPeppol;
› Revisione della gestione della ricezione delle consegne al fine di tracciare anche i
documenti di trasporto;
› Sistema di notifica agli utenti più preciso ed adeguato.

H. Consulenza e formazione agli utenti
ARCA continuerà a garantire costante formazione agli utenti, mediante formazione in aula,
training on the job (consulenza on-site per le procedure di gara Sintel); visto l’esponenziale
incremento delle richieste di supporto da parte degli enti sanitari, per gare sempre più
complesse ed evolute, saranno potenziati anche l’utilizzo di strumenti per l’assistenza da
remoto (web conferencing e desktop sharing). Nel 2014 ARCA ha in programma la diffusione di
moduli formativi innovativi, ossia video corsi distribuiti in modalità di “pillole video”.
Infine, nel 2014 proseguirà il percorso di avvicinamento all’utilizzo dei servizi ARCA anche degli
Enti/Società/Fondazioni collegate alle Direzione Generali di Regioni Lombardia, il cui
coinvolgimento è stato avviato nel 2013, come ad esempio le Comunità Montane, le Autorità
di bacino lacuali.

I. Assistenza agli utenti
Oltre alle modalità di supporto e formazione sopra descritte, sarà potenziato il front end
costituito dal Call Center regionale a Paternò.

J. Osservatorio Acquisti
In seguito al rilascio del progetto relativo al “Nuovo modello di gestione delle categorie
merceologiche” in Sintel (previsto per novembre 2013), sarà possibile avviare il tavolo di lavoro
con Lombardia Informatica per l’integrazione tra Sintel e l’Osservatorio Acquisti che consentirà
il trasferimento dei dati relativi alle gare svolte dagli Enti sanitari con la piattaforma Sintel nel
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database dell’Osservatorio, consentendo il raggiungimento di efficienze di processo (riduzione
attività manuali a basso valore, riduzione della manualità, aumento della qualità delle
informazioni) e garantendo a DG Salute maggiore consistenza, tempestività e controllo sui dati.

La possibilità di raccordare ed integrare i dati di Sintel, Neca e Osservatorio Acquisti (in passato
ARCA ha già condotto con successo sperimentazioni in tal senso) può consentire a DG Salute
ed a tutta Regione Lombardia di migliorare le capacità di monitoraggio della spesa; nel 2014
ARCA metterà a disposizione i propri strumenti di Business Intelligence per le analisi e
reporting che saranno ritenuti utili.
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195.200,00
42.720,00

Attività

Attività

TOTALE

Interventi di bonifica ambientale dell'area di proprietà demaniale in
fregio al torrente Staffora in Comune di Varzi (PV)

DG AESS

Alienazione beni immobili disponibili di Regione Lombardia
Mantenimento della sicurezza negli immobili di proprietà e/o in
disponibilità di Regione Lombardia
gestione del soft facility degli immobili di proprietà e/o
disponibilità di RL
gestione dell'hard facility degli immobili di proprietà e/o
disponibilità di RL
gestione delle utenze per le sedi milanesi
Concessione in uso temporaneo di spazi e locali negli immobili di
proprietà e in uso di Regione Lombardia
Ristoro parcheggio Concessionario Palazzo Lombardia
Palazzo Sistema: Interventi di razionalizzazione ed adeguamento
del Palazzo a seguito del completo insediamento degli
Enti/Società
Palazzo Pirelli : adeguamento alla normativa antincendio e
interventi di manutenzione straordinaria di natura edile
Palazzo Lombardia: adeguamento alla normativa antincendio ,
interventi per la sicurezza e interventi relativi all'accessibilità
disabili.
SEDI TERRITORIALI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI
REGIONE LOMBARDIA: progettazione e interventi di
manutenzione straordinaraia
totale attività previste

DG OPSI

€

€

“CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE
E DI TUTTE LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DELLE "OPERE ESSENZIALI" DI
ACCESSIBILITA’ EXPO 2015 7a-7b-7c. (comprensivi di extra
costi appalto)
Attivià di supporto specialistico per l'attuazione dell'Asse 3 del
POR FESR 2007/13 (DGR 836/13)
TOTALE
€

Convenzione tra Regione Lombardia, Ospedale S. Anna di Como,
AREU e Ilspa per l'adeguamento dell'elisuperficie base HEMS di
Villa Guardia alla Direttiva ENAC dell'ottobre 2011 sugli eliporti.

INTERVENTI RIGUARDANTI IL RUOLO DI SOGGETTO
CONCEDENTE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE
BRONI/STRADELLA - PAVIA - MORTARA

137.695,00

8.000.000,00
350.000,00
357.000,00

7.000.000,00
300.000,00

Importo anno 2014

246.190,00

246.190,00

€

Importo anno 2015

-

€

-

Importo anno 2016

8362

Capitolo

1867/8883
42.823.174,00

3.000.000,00

8.883,00
8883-8884

8.100.000,00

1.500.000,00

4.154,00

4.851,00

5061/8180

4.148,00

8371/8180

1744/8180

8.883,00

8.500.000,00

8.500.000,00

14.000.000,00

Capitolo
8.372,00

7135

(codice¢
capitolo¢
provvisorio)

8959
8960
S10885¢

(codice¢
capitolo¢
provvisorio)

S10887¢

8667

8667

8667

837

837

837

Capitolo

5.000.000,00

41.068.946,00

357.000,00

8.000.000,00

7.500.000,00

356.700,00

400.000,00

13.500.000,00

10.916.174,00

10.711.946,00

Importo anno 2016
150.000,00

160.000,00

7.768.508,00

€

€

13.000.000,00

41.863.308,00

Importo anno 2015
150.000,00

€

€

160.000,00

Importo anno 2016

172.000,00

53.697.208,00

Importo anno 2014

45.122.228,42

10.309.000,00

30.544.308,00

43.843.013,42
dduo di impegno n. 9767 del 28/10/2013 - 6851,6853,

250.000,00

300.000,00
460.000,00
impegno n. 1919/2013 da
riaccertare nel 2015

Importo anno 2015
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250.000,00

350.000,00
impegno n. 2673/2013 e n. 2674/2013 da
riaccertare nel 2014

165.000,00

Servizi di istruttoria delle concessioni autostradali di cui alla
Convenzione per il conferimento della funzione di soggetto
concedente per l'autostrada regionale IPB (DGR 8199/08)

138.600,00

Studio di prefattibilità per l'implementazione del servizio di
trasporto elicotteristico (DGR 918/10)

impegno N. 1380/2013 da riaccertare nel 2014

Importo anno 2014

Supporto tecnico giuridico alle attività per lo sviluppo delle
infrastrutture per la mobilità (ferroviarie, metropolitane, viarie e per
la navigazione)

SOCIETA' ILSPA - Allegato A1
DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Attività
Attività previste nella Convenzione per l'attuazione dell'ADP
relativo alla riorganizzazione del nodo ferroviario di Varese e alla
connessa riqualificazione urbanistica, territoriale e ambientale
(DGR 3690/12)
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Studio

Studio

X

Studio

Ricerca

Ricerca

X

Ricerca

AESS

Direzione Generale competente

DC OPSI

DC OPSI

DC OPSI

DC OPSI

DC OPSI

DC OPSI

DC OPSI

DC OPSI

DC OPSI

DC OPSI

Direzione Generale competente
DC OPSSI/DCPIF

D.G. Infrastrutture e Mobilità

D.G. Infrastrutture e Mobilità

D.G. Infrastrutture e Mobilità

D.G. Infrastrutture e Mobilità

D.G. Infrastrutture e Mobilità

D.G. Infrastrutture e Mobilità

D.G. Infrastrutture e Mobilità

D.G. Infrastrutture e Mobilità

Direzione Generale competente
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PROSPETTI DI RACCORDO TRA PROGRAMMI ANNUALI DI
ATTIVITÀ DEGLI ENTI, AZIENDE DIPENDENTI E SOCIETÀ
IN HOUSE REGIONALI E FINANZIAMENTI DEL BILANCIO
REGIONALE
(TABELLE A1, B1, C1, D1, E1)

ALLEGATO

5

3.854.200,00

150.000,00

4.004.200,00

€

€

TOTALE €

Progetto RAID

Importo anno 2014

Contributo di Funzionamento

Attività

Ente

€

€

€

3.854.200,00

-

3.854.200,00

Importo anno 2015

Ente ARIFL - Agenzia Regionale per Istruzione Formazione Lavoro - Allegato A1
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€

€

€

3.854.200,00

-

3.854.200,00

Importo anno 2016
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10062

4790

Capitolo

R1 - Direzione Generale Attivita'
Produttive, Ricerca e Innovazione

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e Finanza

Direzione Generale competente

Regione

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

€

75.072.101,70

828.000,00

75.575.444,60

1.049.000,00

TOTALE €

150.000,00

150.000,00

Bonifiche - inquinamento area Caffaro

Rete supersiti - qualità dell'aria

-

61.091,00

36.919,20

97.182,50

73.960.000,00

Importo anno 2015

150.000,00

295.353,60

90.000,00

73.780.000,00

Importo anno 2014

Bonifiche - inquinamento acque sotterranee PLUMES

Convenzione con Ministero Ambiente e RL per
monitoraggi area Caffaro

Nodo idraulico di MI

Piano sviluppo idrometeo

Contributo di funzionamento

Attività

Ente

Ente ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - Allegato B1
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€

72.100.000,00

-

-

-

-

-

-

72.100.000,00

Importo anno 2016
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6848

8364

8364

8534

7394

8696

7649

Capitolo

T1 - Direzione Generale
Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile

Y1 - Direzione Generale
Sicurezza, Protezione civile e
Immigrazione

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

Direzione Generale
competente

Regione
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Ente

Programma annuale 2014 Piano Operativo
"Sviluppo e Elaborazione dati SIARL - GIS"
40.000,00

360.000,00

-

700.000,00

Programma annuale 2014 - Piano operativo
"Realizzazione del programma Lombardia rurale"
€ 1.000.000 (700.000/2014 - 3000.000/2015)

Programma annuale 2015 - Piano operativo
"Realizzazione del programma Lombardia rurale"
€ 1.000.000,00
Programma annuale 2014 Piano operativo"
Attività di supporto all'Autorità di gestione per
l'attuazione del programma di Sviluppo Rurale
2007/2013

300.000,00

18.300,00

Progetto life Farenait

Decreto n. 2441/2013 Piano 2013 Saldo
Realizzazione del programma Lombardia rurale
(OBBLIGAZIONE)

12.180,00

Progetto life arctos

230.000,00

Contratti di fiume 2014
90.000,00

350.000,00

Manutenzione parchi

Contratti di fiume conclusione contratto avviato
nel 2013

312.500,00

6.750,00

100.000,00

12.578.000,00

Importo anno 2014

Attività finalizzate alla messa in sicurezza di
emergenza nel sito Brescia-Caffaro

APQ MS 2005 - biennio 2014-2015

Attività di supporto alla Struttura Regionale
preposta alle politiche per la Montagna

Contributo di Funzionamento

Attività

40.000,00

360.000,00

1.000.000,00

300.000,00

-

-

-

-

350.000,00

125.000,00

13.500,00

12.578.000,00

Importo anno 2015

Ente ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all' Agricoltura e alle Foreste - Allegato C1
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.750,00

12.578.000,00

Importo anno 2016
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7833

8583

7685

7685

7685

10022

10023

8365

8365

5419

8534

10056

5465

5349

Capitolo

Regione

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

T1 - Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile

Y1 - Direzione Generale Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza
AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

Direzione Generale competente

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

Ente

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Supporto tecnico per l'applicazione e il
monitoraggio della Direttiva Nitrati (Armosa) +
Rapporto ambientale per VAS - RICERCA
Programma annuale 2014 Piano operativo
"Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario" €
150.000,00 (105.000/2014-45.000,00/2015)
Programma annuale 2014 Piano operativo
"Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario"
Saldo
Programma annuale 2015 Piano operativo
"Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario" €
150.000,00 (105.000/2015-45.000,00/2016)
45.000,00

105.000,00

-

-

50.000,00

150.000,00

-

121.320,00

-

-

-

-

Importo anno 2015

-

105.000,00

50.000,00

150.000,00

42.000,00

Programma annuale 2014 Attività di vigilanza sui
sistemi di controllo dei prodotti di qualità:
classificazione delle carcasse bovine

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Supporto tecnico per l'applicazione e il
monitoraggio della Direttiva Nitrati (Armosa) +
Rapporto ambientale per VAS

202.200,00

Decreto 3089/2013 d.d.g. 7270/2012
Approvazione piano operativo potenziamento
servizio fitosanitario per euro 846.600,00 di cui
606.600,00 a carico di RL per una spesa annua di
€ 202.200,00 (OBBLIGAZIONI) 2°ANNUALITA' vincolato

12.600,00

Decreto n. 2702/2013Attività di vigilanza sui
sistemi di controllo dei prodotti di qualità:
classificazione delle carcasse bovine
(OBBLIGAZIONE)

291.000,00

45.000,00

Decreto n. 2511/2013 - Saldo 2013 P.O.
"Fitosanitario" (OBBLIGAZIONI)

Decreto 2544/2013 - Saldo - Piano di lotta per il
triennio 2011/2013 contro l'organismo nocivo
anoplophora spp. Sul territorio della Regione
Lombardia (OBBLIGAZIONE)

45.000,00

Importo anno 2014

Decreto n. 2511/2013 - Saldo 2013 P.O.
"Fitosanitario" (OBBLIGAZIONI)

Attività

Ente ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all' Agricoltura e alle Foreste - Allegato C1

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

45.000,00

-

-

50.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

Importo anno 2016

– 346 –

7843

7843

7843

7840

7837

8583

7687

7847

7837

7843

7845

Capitolo

Regione

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

Direzione Generale competente

Bollettino Ufﬁciale

Ente

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Manutenzione ordinaria demanio forestale

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Formazione imprese boschive"
Programma annuale 2014 Piano operativo
"Rapporto stato foreste e aggiornamento carta
forestale "
Programma annuale 2014 Piano operativo
"Attività Forestry education "
150.000,00

-

30.000,00
150.000,00

-

40.000,00

50.000,00

30.000,00

300.000,00

-

-

-

30.000,00

20.000,00

-

30.000,00

Programma annuale 2014 Piano operativo "
Organizzazione eventi - Foreste da vivere"

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Attività aggiornamento DUSAF sulla base delle
aereofotogrammetrie AGEA"

320.000,00

Programma annuale 2014 Piano operativo "
Osservatorio Faunistico Regionale"

9.000,00

10.500,00

Decreto 2784/2013 - Promozione e Valorizzazione
Alpeggi delle Foreste di Lombardia (OBBLIGAZIONE)

Decreto 2813/2013 DUSAF - Analisi consumo del
suolo e mantenimento (OBBLIGAZIONE)

9.000,00

Decreto n. 2503/2013Attività ittico-faunistica
adeguamento impianti ittiogenici (OBBLIGAZIONI)

1.370.000,00

105.000,00

-

1.370.000,00

45.000,00

-

Importo anno 2015

-

105.000,00

Importo anno 2014

Programma annuale 2014 Piano Operativo "Piano
di lotta contro l'organismo nocivo anoplophora
spp. Sul territorio della Regione Lombardia"

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario"
Saldo
Programma annuale 2015 Piano operativo
"Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario" €
150.000,00 (105.000/2015-45.000,00/2016)

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario" €
150.000,00 (105.000/2014-45.000,00/2015)

Attività

Ente ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all' Agricoltura e alle Foreste - Allegato C1

Bollettino Ufﬁciale

-

-

-

20.000,00

50.000,00

30.000,00

300.000,00

-

-

-

-

45.000,00

-

-

Importo anno 2016

– 347 –

5949

7837

7837

7837

7837

7837

7736

7837

7837

7837

7847

7845

7845

7845

Capitolo

Regione

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

Direzione Generale competente

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

Ente

-

30.000,00

200.000,00

450.000,00

84.000,00

Programma annuale 2014 Piano operativo "
Ricerca nel settore in campo vitivinicolo" RICERCA

Programma annuale 2014 Piano operativo "
Promozione di iniziative regionali per la
promozione dei prodotti agroalimentari

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Educazione alimentare" € 120.000,00
(84.000/2014-36.000/2015)

19.392.187,63

-

200.000,00

Programma annuale 2014 Piano operativo "
Ricerca nel settore in campo vitivinicolo" -

TOTALE €

€

-

19.157,63

17.835.820,00

84.000,00

36.000,00

315.000,00

-

-

40.000,00

33.000,00

-

90.000,00

110.000,00

-

40.000,00

Programma annuale 2015 Piano operativo
"Educazione alimentare" € 150.000,00
(84.000/2015-36.000/2016

Importo anno 2015

45.000,00

Importo anno 2014

Decreto 2079/2013 - Supporto alle attività di
ricerca e al trasferimento delle
innovazioni.(OBBLIGAZIONI) - RICERCA

Decreto 1770/2013 Aggiornamento Software
valore. €.110.000 (77.000/2013 - 33.00/2014) - 2°
e 3°annualità (OBBLIGAZIONI) - STUDIO

Decreto 2597/2013 Educazione alimentare Verso Expo (OBBLIGAZIONE)
Decreto 2782/2013 Saldo “Programma strategico
2011-2013 Riccagioia s.c.p.a. e piano operativo
2011”. (OBBLIGAZIONI)
Decreto 1767/2013 -Produzione di grana senza
lisozima.Euro 238.858,76 - 3° annualità 2013
(OBBLIGAZIONI) - RICERCA
Decreto 2782/2013 Saldo “Programma strategico
2011-2013 Riccagioia s.c.p.a. e piano operativo
2011”. (OBBLIGAZIONI) -

Attività

Ente ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all' Agricoltura e alle Foreste - Allegato C1

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

€

13.445.750,00

36.000,00

-

135.000,00

-

-

-

-

-

-

Importo anno 2016

– 348 –

5392

5392

5392

7840

7837

7840

7840

7840

7840

7837

5392

Capitolo

Regione

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

Direzione Generale competente

Bollettino Ufﬁciale

Attività

Importo anno 2014

Ente
Importo anno 2015

Ente ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all' Agricoltura e alle Foreste - Allegato C1

Bollettino Ufﬁciale

Importo anno 2016

– 349 –

Capitolo

Regione
Direzione Generale competente

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

40.000

Supporto tecnico-scientifico per la definizione delle
Gestioni Associate Obbligatorie (GAO)

Supporto tecnico scientifico ai temi della
programmazione regionale

Attività formativa e supporto scientifico per la
gestione associata di servizi e di funzioni anche
obbligatorie

50.000,00

110.000

25.000

Supporto tecnico-scientifico sui temi elettorali e
sviluppo dell'Osservatorio elettorale

Supporto tecnico-scientifico sui temi della
programmazione integrata

25.000

100.000

361.000,00

8.011.427,26

Importo
anno 2014

Regional Competitiveness Index - Fase II

Una camera di precompensazione monetaria per la
Lombardia

Incarico per l’attività di supporto tecnico scientifico
alla definizione dei PO FESR e FSE per la
Programmazione Comunitaria 2014-2020 in
Lombardia.

Contributo attività istituzionale

Attività

Ente

300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

8.011.427,26

importo
anno 2015

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

– 350 –

300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

8.011.427,26

importo
anno 2016

3898

8033

3898

3898

3898

3898

3898

6256

324

Capitolo

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza
AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

Direzione Generale
Competente

Regione

Bollettino Ufﬁciale

– 351 –

Programma annuale 2014 Piano operativo "
Rapporto annuale sul sistema agroalimentare della
Lombardia

Programma annuale 2015 Piano operativo "
Rapporto annuale sul sistema agroalimentare della
Lombardia

Programma annuale 2016 Piano operativo "
Rapporto annuale sul sistema agroalimentare della
Lombardia

20.000,00

Approvazione progetto esecutivo della ricerca COD.
ECO13019 "Elaborazione di scenari e impatti a
supporto del negoziato sulla PAC e della
impostazione della programmazione 2014-2020"
anno 2013

Programma annuale 2014 Piano operativo
"Elaborazione di scenari ed impatti a supporto del
negoziato PAC e della impostazione della
Programmazione 2014/2020"

-

20.000,00

20.000,00

-

20.000,00

700.000,00

Importo
anno 2014

Approvazione del progetto esecutivo della ricerca
COD. ECO13003 - Rapporto sullo stato del sistema
agro alimentare lombardo anno 2013.

Supporto tecnico scientifico sui temi della
semplificazione, digitalizzazione e gestione associata
di funzioni e servizi
Progettazione e realizzazione di attività formative
rivolte alla dirigenza e ai dipendenti della Giunta
regionale lombarda

Attività

Ente

20.000,00

-

20.000,00

20.000,00

-

-

700.000,00

50.000,00

importo
anno 2015

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1

Bollettino Ufﬁciale

-

20.000,00

20.000,00

-

-

-

700.000,00

50.000,00

importo
anno 2016

8583

7840

7840

7840

8583

7840

10017

8033

Capitolo

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

AC - Direzione Centrale
Organizzazione Personale e
Sistema Informativo

AD - Direzione Centrale
Programmazione Integrata e
Finanza

Direzione Generale
Competente

Regione

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

100.000,00

50.000,00

Analisi e promozione di nuove tecnologie di bonifica
e caratterizzazione dei siti contaminati attraverso
una rete con le università

Attività per lo sviluppo e la revisione del Piano
Paesaggistico Regionale anche in raccordo con le
iniziative per l’attuazione dell’Osservatorio per la
Qualità del Paesaggio

337.000,00

-

50.000,00

Progetto di accompagnamento a supporto del
processo di revisione del Piano di Tutela delle Acque

14.100,00

86.100,00

Servizio di advisory scientifica e di metodo per una
governance efficace finalizzata a modalità
insediative urbano/rurali sostenibili con particolare
attenzione al sistema territoriale metropolitano
milanese - Cod. IST13009

-

-

-

-

50.000,00

-

Accompagnamento alle Province in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Fase 2

importo
anno 2015

10.000,00

Importo
anno 2014

Proseguimento dell'attività di elaborazione del set di
indicatori per monitorare e valutare le politiche
agroambientali

Attività

Ente

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

– 352 –

importo
anno 2016

-

-

-

-

-

-

-

8988

8984

8365

8586

8356

8356

8583

Capitolo

T1 - Direzione Generale
Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale
Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale
Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale
Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale
Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale
Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile

M1 - Direzione Generale
Agricoltura

Direzione Generale
Competente

Regione

Bollettino Ufﬁciale

– 353 –

61.600,00

Analisi e monitoraggio delle politiche per la
promozione delle reti di impresa di Regione
Lombardia Bando ERGON 2 “Promozione e
animazione delle aggregazioni di imprese”

Ricerca Attrattività degli investimenti esteri - Cod.
ECO13005

Progetto Metalmec Pernambuco-Lombardia:
partnership per lo sviluppo di cluster di PMI nel
settore della metalmeccanica in Pernambuco

Indagine "Monitor imprese"

50.000,00

105.000,00

20.000,00

120.000,00

46.000,00

Analisi di impatto delle politiche per la promozione
delle reti di impresa di Regione Lombardia Bando
ERGON 1 “Creazione aggregazioni di impresa”

Open Innovation POR FESR 2007-2013

60.000,00

170.600,00

Importo
anno 2014

Supporto tecnico scientifico all'attivazione del
Progetto pilota "Public procurement"

Supporto tecnico-scientifico alle linee di sviluppo per
il consolidamento del sistema "QuESTIO - Quality
Evaluation in Science and Technology for Innovation
Opportunity" - Programma 2014

Attività

Ente

-

90.074,00

-

120.000,00

-

24.400,00

-

150.000,00

importo
anno 2015

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1

Bollettino Ufﬁciale

importo
anno 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

10062

370

10062

7135

10057

10057

10015

10015

Capitolo

R1 - Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione

R1 - Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione

R1 - Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione

R1 - Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione

R1 - Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione

R1 - Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione

R1 - Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione

R1 - Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e
Innovazione

Direzione Generale
Competente

Regione

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

-

-

20.000,00

Qualità dell’abitare nello sviluppo dell’edilizia
residenziale pubblica e dell’housing sociale in
Lombardia. Sostenibilità economica e sociale delle
politiche dell’abitare. (formazione)

-

142.000,00

60.000,00

Promozione della presenza delle donne negli organi
elettivi e nelle nomine di competenza regionale –
Sostenere la progettazione locale (supporto tecnicoscientifico)

-

-

-

-

100.000,00

Supporto tecnico-scientifico per interventi di
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne
vittime di violenza

importo
anno 2015

15.000,00

80.000,00

Politiche dei Tempi e degli orari (supporto tecnicoscientifico)

Affiancamento scientifico per l'aggiornamento della
programmazione regionale per lo sviluppo del
settore commerciale, per l'iniziativa Vediamoci
chiaro, per lo sviluppo di politiche a favore
dell'attrattività territoriale e per la misurazione della
qualità dei servizi - cod Ricerca ECO 13023
Estensione ECO 13023 per Realizzazione guide sui
servizi pubblici

160.000,00

Importo
anno 2014

Supporto all’analisi e allo sviluppo delle politiche
abitative

Attività

Ente

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

– 354 –

importo
anno 2016

-

-

-

-

-

-

-

8407

8349

7887

5457

8385

6230

3726

Capitolo

O1 - Direzione Generale
Commercio, Turismo e
Terziario

O1 - Direzione Generale
Commercio, Turismo e
Terziario

U1 - Direzione Generali
Casa, Housing sociale, Pari
opportunità

U1 - Direzione Generali
Casa, Housing sociale, Pari
opportunità

U1 - Direzione Generali
Casa, Housing sociale, Pari
opportunità

U1 - Direzione Generali
Casa, Housing sociale, Pari
opportunità
U1 - Direzione Generali
Casa, Housing sociale, Pari
opportunità

Direzione Generale
Competente

Regione

Bollettino Ufﬁciale

– 355 –

45.000,00

140.000,00

660.000,00

Programma regionale della mobilità e dei trasporti COD. TER13006

Ricerche TPL: Costi e fabbisogni standard,
attuazione L. 6/2012 e Customer satisfaction

200.000,00

Gestione osservatori DG Famiglia (Minori,
Dipendenze e Esclusione sociale)

Formazione volontari servizio civile: OLP e formatori

40.000,00

Progetti di formazione degli operatori delle
biblioteche

25.000,00

50.000,00

Recepimento e attuazione delle strategie
europee 2014/2020: individuazione priorità e
linee di azione

Formazione operatori A.S.L. qualità flussi e
rendicontazioni economiche delle prestazioni
sociosanitarie

150.000,00

Importo
anno 2014

Promozione e realizzazione di una campagna di
educazione, formazione e informazione finalizzata
alla conoscenza dei rischi e dei potenziali danni per
la sicurezza e salute derivanti dall'acquisto di
prodotto contraffatti.

Attività

Ente

530.000,00

30.000,00

-

-

-

40.000,00

-

150.000,00

importo
anno 2015

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1

Bollettino Ufﬁciale

-

-

390.000,00

-

-

-

-

40.000,00

importo
anno 2016

8020

8020

8495

8385

8323

7819

8349

8407

Capitolo

S1 - Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità

S1 - Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità

G1 - Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale
e Volontariato

G1 - Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale
e Volontariato

G1 - Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale
e Volontariato

L1 - Direzione Generale
Culture, Identità e Autonomie

O1 - Direzione Generale
Commercio, Turismo e
Terziario

O1 - Direzione Generale
Commercio, Turismo e
Terziario

Direzione Generale
Competente

Regione

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

250.000,00

100.000,00

250.000,00

104.000,00

265.000,00
195.000,00

100.000,00

200.000,00

Osservatorio sul Diritto allo Studio Universitario (ex
LR 33/2004)

Osservatorio sulle persone con disabilità e il mercato
del lavoro (ex LR 13/2003)

Affidamento incarico relativo al Progetto Integrazione
Sicurezza nei curricula scolastici - Formazione
dirigenti pubblici (conclusione progetto)

Attività della Scuola di Alta Amministrazione

Piano formazione e Accademia P.L.

Supporto tecnico scientifico alle attività del Centro di
Monitoraggio della Sicurezza Stradale

Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC) Piano di formazione 2014

50.000,00

Importo
anno 2014

Osservatorio Del Mercato del Lavoro e della
Formazione (ex LR 22/2006)

Studi e ricerche a supporto della programmazione
regionale in materia di navigazione, intermodalità di
persone e merci

Attività

Ente

-

200.000,00

300.000,00

200.000,00

265.000,00

-

250.000,00

100.000,00

250.000,00

importo
anno 2015

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

– 356 –

-

-

-

200.000,00

200.000,00

200.000,00

265.000,00

-

250.000,00

importo
anno 2016

7897

7591

8234

8995

8663

8426

7811

7002

8020

Capitolo

Y1 - Direzione Generale
Sicurezza, Protezione Civile
e Immigrazione

Y1 - Direzione Generale
Sicurezza, Protezione Civile
e Immigrazione
Y1 - Direzione Generale
Sicurezza, Protezione Civile
e Immigrazione

A1 -Presidenza

E1 - Direzione Generale
Istruzione, Formazione e
Lavoro

E1 - Direzione Generale
Istruzione, Formazione e
Lavoro

E1 - Direzione Generale
Istruzione, Formazione e
Lavoro

E1 - Direzione Generale
Istruzione, Formazione e
Lavoro

S1 - Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità

Direzione Generale
Competente

Regione

Bollettino Ufﬁciale

– 357 –

300.000,00

700.000,00

550.000,00

190.000,00

Scuola di Direzione in Sanità (SDS) - Piano di
formazione 2014 per il personale del Sistema
Sanitario Regionale

Studi e ricerche e supporto tecnico-scientifico sui
temi sanitari e socio-sanitari -

Attivita' di supporto operativo al sistema "ECM sviluppo professionale continuo" (CPD) anno 2014

35.000,00

Validazione titoli professioni sanitarie rilasciati da
Paesi extra Unione europea

Scuola di Direzione in Sanità (SDS) -Formazione per
gli operatori addetti al trasporto sanitario semplice e
al trasporto sanitario (CeFra)

35.000,00

6.150.000,00

200.000,00

Importo
anno 2014

Prove di ammissione al corso di formazioine
specifica in medicina generale

Corso di formazione specifica in Medicina Generale

Osservatorio regionale sull'integrazione e la
multietnicità - ORIM

Attività

Ente

-

-

700.000,00

200.000,00

35.000,00

35.000,00

6.150.000,00

200.000,00

importo
anno 2015

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1

Bollettino Ufﬁciale

-

-

700.000,00

-

35.000,00

35.000,00

6.150.000,00

200.000,00

importo
anno 2016

H11544

H11544

H11544

H11544

H11544

8963

8963

8323

Capitolo

H1 - Direzione Generale
Salute

H1 - Direzione Generale
Salute

H1 - Direzione Generale
Salute

H1 - Direzione Generale
Salute

H1 - Direzione Generale
Salute

H1 - Direzione Generale
Salute

H1 - Direzione Generale
Salute

Y1 - Direzione Generale
Sicurezza, Protezione Civile
e Immigrazione

Direzione Generale
Competente

Regione

Serie Ordinaria n. 1 - Sabato 04 gennaio 2014

22.690.747,26

40.000,00

Promozione di progetti di rigenerazione urbana e
territoriale a livello regionale

TOTALE €

50.000,00

Predisposizione di strumenti per la quantificazione e
monitoraggio del consumo di suolo

100.000,00

77.020,00

Supporto scientifico e predisposizione degli elaborati
per la revisione del Piano Territoriale Regionale
(PTR) e per la relativa Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)

Completamento / prosecuzione della revisione del
Piano Territoriale Regionale (PTR)

44.000,00

Importo
anno 2014

Ricerca cod. 2011B015 ex DDG 4756/2012
“Applicazione dei modelli e modalità di integrazione e
comunicazione in una società multiculturale.
La progettualità MGF” - quota parte 2014

Attività

Ente

€

-

-

-

19.205.001,26

-

50.000,00

importo
anno 2015

Ente EUPOLIS - Istituto Superiore per la Ricerca la Statistica e la Formazione - Allegato D1
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€

-

-

-

-

-

17.766.427,26

importo
anno 2016

8030

8030

8030

8030

8929

Capitolo

Z1 - Direzione
GeneraleTerritorio,
Urbanistica e Difesa del
Suolo
Z1 - Direzione
GeneraleTerritorio,
Urbanistica e Difesa del
Suolo
Z1 - Direzione
GeneraleTerritorio,
Urbanistica e Difesa del
Suolo

Z1 - Direzione
GeneraleTerritorio,
Urbanistica e Difesa del
Suolo

H1 - Direzione Generale
Salute

Direzione Generale
Competente

Regione

Bollettino Ufﬁciale

879.048,30
11.400.000,00

€
€

Sviluppo, gestione e diffusione strumenti eProcurement

TOTALE €

Supporto agli Enti, formazione e consulenza

3.527.422,20

2.485.726,68

€

Attvità in qualità di Centrale di Committenza

4.507.802,82

€

Importo anno 2014

Contributo ordinario di gestione per attività dell'Agenzia
Regionale in ambito Sanitario (costi di funzionamento)

Attività

Ente

Ente ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti - Allegato E1

Bollettino Ufﬁciale

€

Importo anno 2015

– 359 –

-

-

-

-

-

€

Importo anno 2016

-

-

-

-

-

Regione

AC1982

Capitolo

H1 - Direzione Generale
Salute

Direzione Generale
competente
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