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D.g.r. 30 dicembre 2014 - n. X/2998
Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di 
previsione 2015-2017» - Piano di alienazione e valorizzazione 
degli immobili regionali per l’anno 2015 – Programma 
triennale delle opere pubbliche 2015-2017 - Programmi 
annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in 
house - Piano studi e ricerche 2015-2017

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo del d lgs118/2011 come integrato e 

corretto dal d lgs 10 agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative 
e correttive del d lgs118/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L 42/2009;

Richiamato il d p c m  «Sperimentazione della disciplina con-
cernente 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 l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n  34 e successive mo-

dificazioni e integrazioni;
Vista la legge del Consiglio Regionale n  60, approvata il 23 

dicembre 2014, «Bilancio di previsione 2015-2017»;
Visto il documento tecnico di accompagnamento alle dispo-

sizioni finanziarie della proposta di progetto di legge «Bilancio di 
previsione 2015/2017»(allegato e parte integrante alla presente 
deliberazione –Allegato 1 ) composto dai seguenti:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie e 
categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
pluriennale (redatto in conformità all’allegato n  7-a del 
d p c m );

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, program-
mi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio pluriennale (redatto in conformità all’allegato 
n  7-b del d p c m );

c) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa 
secondo la struttura del piano dei conti (redatto in confor-
mità all’allegato n  7-d del d p c m , ;

d) il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per tito-
li e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio pluriennale (redatto in conformità all’allegato 
n  7-b del d p c m ) 

Dato atto che all’individuazione dei capitoli all’interno rispet-
tivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macro-
aggregato di spesa del bilancio e alla relativa assegnazione 
alle Direzioni generali si procederà con provvedimento del Se-
gretario 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 2014/2016 a 
legislazione vigente»;

Visto l’art  58, comma 1, della Legge 133/2008 in base al qua-
le Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, individuano con 
delibera dell’organo di Governo, l’elenco dei beni immobili rica-
denti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, inserendolo in apposito «Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari» da allegarsi al bi-
lancio di previsione;

Visto il «Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli im-
mobili regionali per l’anno 2015 redatto ai sensi della L  6 agosto 
2008, n  133» (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento);

Visto l’art  128 del d lgs  163/2006 «Codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti-
ve 2004/17/CE e 2004/18/CE» che prevede che il Programma 
triennale delle opere pubbliche deve essere approvato unita-
mente al bilancio di previsione; (Allegato 3 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento);

Viste le leggi istitutive dei seguenti enti, aziende dipendenti e 
società in house di cui all’art  48 dello Statuto di autonomia del-
la Lombardia ed in particolare:

• la legge regionale 28 settembre 2006 n  22, che istituisce 
l’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavo-
ro – ARIFL;

• la legge regionale 14 agosto 1999 n  16 s m i  che istitu-

isce 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’Isti-
tuto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione 
- EUPOLIS;

• la legge regionale 16 luglio 2012, n  12, che istituisce l’A-
genzia regionale centrale acquisti – ARCA;

Visto l’art  78 bis, comma 3 della legge regionale 31 marzo 
1978, n  34 che prevede che il programma annuale delle atti-
vità 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 bi-
lancio di previsione regionale;

Visti i programmi annuali di attività trasmessi alla Regione da-
gli enti, aziende dipendenti e società in house, di cui al seguen-
te allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento così composto: 

• Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro 
– ARIFL, (Piano A); 

• Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA, 
(Piano B); 

• Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste – 
ERSAF, (Piano C); 

• Ente regionale Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica 
e la Formazione – EUPOLIS, (Piano D); 

• Agenzia regionale centrale acquisti ARCA (Piano E);
Visti i prospetti di raccordo che individuano i finanziamenti au-

torizzati a carico del bilancio regionale demandando inoltre alle 
Direzioni Generali-Centrali competenti, i provvedimenti attuativi 
(Allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento composto da tabelle A1 – B1 – C1 – D1 – E1);

Preso atto che i piani di attività di Infrastrutture Lombarde Spa, 
Finlombarda spa e LISPA spa relativi all’anno 2015, in fase di ag-
giornamento, saranno definiti in fase successiva; 

Visti :

• le raccomandazioni del Comitato dei Controlli, di cui al-
la dgr X/1315 del 30 gennaio 2014, circa la necessità di 
redigere un Piano regionale di studi e ricerche per con-
sentire una migliore pianificazione in raccordo con PRS 
e bilancio, offrire una visione complessiva dell’attività re-
gionale di studio e ricerca e assicurare un monitoraggio 
complessivo della spesa sostenuta e una rendicontazione 
adeguata; 

• il decreto del Segretario generale n   6379 del 2 lu-
glio 2014 con il quale sono state approvate le Linee guida 
per l’attuazione del Piano studi e ricerche della X legisla-
tura, che costituiscono indirizzi vincolanti per la redazione 
e attuazione del Piano di studi e ricerche 2015-2017; 

Visto il Piano studi e ricerche 2015-17 (allegato 6, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto) che comprende 
rispettivamente:

a) i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati dalle 
Direzioni, concordati con gli enti dipendenti di cui all’al-
legato A1, sezione I della lr 30/2006, inseriti nei rispettivi 
Programmi di attività e compresi nei prospetti di raccor-
do che individuano i finanziamenti a carico del bilancio 
regionale;

b) i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati diretta-
mente dalle Direzioni, affidati o da affidare ad altri soggetti 
esterni 

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:
A) Il documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio 

di previsione  2015-2017» - Allegato 1 parte integrate e so-
stanziale del presente  provvedimento così composto:

a) prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie 
e categorie per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio pluriennale (redatto in conformità all’allega-
to n  7-a del DPCM); 
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b) prospetto delle spese di bilancio per missioni, pro-
grammi e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale (redatto in con-
formità all’allegato n  7-b del DPCM); 

c) elenco delle previsioni annuali di competenza e di 
cassa secondo la struttura del piano dei conti (redat-
to in conformità all’allegato n  7-d del DPCM) 

d) prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per ti-
toli e macroaggregati per ciascuno degli anni consi-
derati nel bilancio pluriennale (redatto in conformità 
all’allegato n  7-b del DPCM) 

B) Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili 
regionali per l’anno 2015 redatto ai sensi della L  6 ago-
sto 2008, n 133»; (Allegato 2 parte integrante del presente 
provvedimento)

C) Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017; 
(Allegato 3  parte  integrante e sostanziale del presente 
provvedimento);

D) i programmi annuali di attività trasmessi alla Regione da-
gli enti, aziende  dipendenti e società in house, di cui al 
seguente allegato 4, parte  integrante e sostanziale del 
presente provvedimento così composto: 

• Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il la-
voro – ARIFL (Piano  A); 

• Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – 
ARPA, (Piano B); 

• Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste 
– ERSAF, (Piano C); 

• Ente regionale Istituto Superiore per la Ricerca, la Stati-
stica e la  Formazione – EUPOLIS, (Piano D); 

 − Agenzia regionale centrale acquisti ARCA (Piano E);
E) i prospetti di raccordo che individuano i finanziamenti 

autorizzati a carico del bilancio regionale demandando 
inoltre alle Direzioni Generali-Centrali competenti, i provve-
dimenti attuativi (Allegato 5, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento, composto dalle Tabelle A1 
– B1 – C1 – D1 – E1);

F) il Piano studi e ricerche 2015-17 (allegato 6, parte inte-
grante e sostanziale  del presente atto) che comprende 
rispettivamente:

• i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati dal-
le Direzioni, concordati con gli enti dipendenti di cui 
all’allegato A1, sezione I della lr 30/2006, inseriti nei ri-
spettivi Programmi di attività e compresi nei prospetti di 
raccordo che individuano i finanziamenti a carico del 
bilancio regionale;

• i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati di-
rettamente dalle Direzioni, affidati o da affidare ad altri 
soggetti esterni;

2  di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione del’articolo 2, comma 5 della l r 
17 dicembre 2012 n 18;

3  di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allega-
ti al Consiglio  Regionale per opportuna conoscenza;

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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1 MANTOVA, Via Circonvallazione Sud 
n.68/a

Scuola apprendisti Edili € 1.580.000,00

2 MARIANO COMENSE (CO),Via Rutschi 
n.13

Ex Istituto Tecnico 
Professionale 

€ 861.237,76

3 CASTIONE DELLA PRESOLANA(BG) 
Via Cantoniera n.87

Ex Centro di Formazione 
Professionale

€ 1.707.000,00

4 LECCO Via Promessi Sposi n.132 Sede S.T.E.R. € 5.040.000,00

5 BRESCIA via Dalmazia 92/94 Sede S.T.E.R. € 7.270.000,00

6 SALSOMAGGIORE TERME (Casa 
Jucker )

Compendio immobiliare 
alberghiero termale 

€1.100.000,00

7 ROZZANO (MI), Via Pavese n.4 Abitazione Rurale € 227.440,00

8 CREMONA, Via Dante n.136 Sede S.T.E.R. €  6.375.000,00

9 MONZA Piazza Cambiaghi 3 Sede S.T.E.R. € 830.500,00

10 BERGAMO Via XX settembre Sede S.T.E.R. € 8.670.000,00

11 TERRENI in VERTEMATE con 
MINOPRIO

Terreni agricoli € 865.980,00

12 TERRENI in MILANO via F.LLI 
RIZZARDI

Terreni agricoli € 3.241.000,00

ALLEGATO 2

——— • ———
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PIANI ATTIVITA’ ENTI DIPENDENTI 

 

 

ARIFL 
ARPA 
ERSAF 
EUPOLIS 

ALLEGATO 4
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DECRETO N.  186                                      DEL 05/12/2014

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 
TRIENNIO 2015-2017 
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IL DIRETTORE

PREMESSO 

VISTI:
••••    

••••    

••••    

••••    

••••    

• 

VISTA

VISTO 

ATTESO 

RICHIAMATA



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 10 gennaio 2015

– 119 –

VISTO Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

• l’articolo 1, comma 3

• l’articolo 2, comma 1

• l’articolo 3, comma 1

• l’articolo 4, comma 2

• l’articolo 10

• l’articolo 11 comma 2

• l’articolo 12

• l’articolo 13

• l’articolo 15

• l’articolo 18
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PRESO ATTO

VISTO 

− 
− 
− 

VISTO 

RICHIAMATO

VISTO

ACCERTATA

VISTO

DECRETA 
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     “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993”  
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Etichette di riga Somma di Stanziamento 2015
Altre entrate per conto terzi 15.000,00                                 
Altre entrate per partite di giro 35.000,00                                 
Altri interessi attivi 10.000,00                                 
Rimborsi in entrata 168.633,67                               
Ritenute su redditi da lavoro autonomo 110.000,00                               
Ritenute su redditi da lavoro dipendente 950.000,00                               
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 3.854.200,00                             
Fondo svalutazione Crediti 60.517,16                                 
Accantonamento Fondo rischi 484.000,00                               
Fondo pluriennale Vincolato spese correnti 636.370,68                               
Totale complessivo 6.323.721,51                             

Entrate 2015
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Etichette di riga Somma di Stanziamento 2015
Ac�uisto di beni 15.404,00                                 
Ac�uisto di servizi 1.082.061,42                             
Altre uscite per conto terzi 15.000,00                                 
Altre uscite per partite di giro 35.000,00                                 
�eni materiali 5.700,00                                   
Contributi sociali a carico dell�ente 680.212,00                               
Fondi di riserva e altri accantonamenti 558.702,06                               
Fondo pluriennale vincolato 3.230,53                                   
�mposte, tasse e proventi assimilati a carico dell�ente 213.500,00                               
�remi di assicurazione 2.000,00                                   
Retribuzioni lorde 2.507.703,50                             
Rimborsi per spese di personale �comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc� 145.208,00                               
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 110.000,00                               
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 950.000,00                               
Totale complessivo 6.323.721,51                             

Spese 2015
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Programma annuale di lavoro

2015

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 Programma annuale di lavoro 2015 di ARPA Lombardia individua le linee di intervento 
operativo delle strutture, sulla base degli indirizzi strategici del Piano Pluriennale di attività 

dell’Agenzia 2015-2017, che viene approvato contestualmente al presente documento. 

Il Piano Pluriennale 2015-2017 è stato aggiornato rispetto alla versione precedente, anche al fine di 

tenere conto degli indirizzi politico-programmatici che si sono consolidati nel primo anno e mezzo della 

X legislatura regionale (LR 11/2014, ulteriore razionalizzazione dell’organizzazione,...); in particolare, 

sono state parzialmente riviste le “aree di intervento” nonché le azioni strategiche in cui esse si 

articolano. 

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 
Pluriennale dell’Agenzia; dall'altro recepisce e fa proprie, integrandole nel quadro di riferimento 

della programmazione regionale, le indicazioni emerse in sede locale territoriale. 
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Indicazioni regionali di intervento 

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 DPFER) a quelli dell’Agenzia.

Tutte le Convenzioni affermano e disciplinano il principio che:  

- 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.

La lista delle attività svolte dall’Agenzia, distinte in base al “titolo” con cui vengono svolte, è elencata 

nel documento (allegato 1 alla presente): “Programmazione delle attività operative istituzionali 

dell’Agenzia”.

Giova inoltre ricordare che la LR 30/2006, istitutiva del Sistema Regionale, (articolo 1, comma 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 
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programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché per garantire la valorizzazione degli 

investimenti. 

Indicazioni locali di intervento 

Il principio ispiratore del “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 può valutare se erogare prestazioni aggiuntive a favore delle Istituzioni di riferimento, al fine di 

conseguire ulteriori obiettivi di controllo ambientale di specifico interesse locale. 

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. 

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.

Si evidenzia, infine, come le indicazioni programmatiche dipartimentali rappresentino un’utile chiave 
di lettura della realtà locale e delle sue differenziazioni, al fine delle valutazioni che portano alla 

assegnazione degli obiettivi dipartimentali.  
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Programmazione operativa 

I documenti di programmazione di ARPA vengono elaborati in considerazione dei predetti indirizzi 

nonché della copertura dei costi effettivi; all’uopo ARPA Lombardia ha sviluppato una specifica 

metodologia per predisporre la conseguente programmazione operativa, che sarà aggiornata nel 

corso del 2015 in base ai nuovi indirizzi nazionali in materia (“catalogo dei servizi”).

Il percorso si basa: 

– 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.

Si ricorda che l’analisi delle prestazioni rese da ARPA si giova di un software di controllo di gestione, 

in grado di fornire trimestralmente le informazioni sull’avanzamento dell’attività. 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, limitando le duplicazioni nelle richieste di informazioni dalla Sede centrale verso 

i Dipartimenti, e garantendo nel contempo l’unicità del dato.

2 La dimensione economico-finanziaria 

Per l'anno 2015 permane l'esigenza di raccordare le pianificazioni delle attività ai vincoli e alle 

prescrizioni in materia di finanza pubblica derivanti dalle leggi statali e regionali. Occorrerà, altresì, a 
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breve termine e ad integrazione delle disposizioni già vigenti, tenere conto delle ulteriori norme che 

saranno contenute nella "Legge di Stabilità" per l'anno 2015. Sempre in relazione alla completa 

definizione dell'effettivo margine di utilizzo delle dotazioni finanziarie e delle correlate risorse umane e 

strumentali, particolarmente rilevanti saranno le direttive della Giunta regionale agli enti del sistema 

per l'anno 2015. Anche detti vincoli saranno oggetto di valutazione ed applicazione una volta adottata 

la relativa deliberazione della Giunta regionale. In particolare, con riguardo alle risorse umane, si 

segnala quanto segue. 1) è stato definito il vincolo assunzionale dell'Agenzia, in corrispondenza con 

le disposizioni vigenti per le regioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 114/2014, si potrà 

procedere ad assunzioni di personale in ruolo nel limite di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di 

ruolo cessato nell'anno precedente; 2) per il personale a tempo determinato e per le collaborazioni 

coordinate e continuative, il limite di spesa rimane fissato al 50 per cento della spesa sostenuta, per lo 

stesso titolo, nell'anno 2009. Detto limite può essere derogato per il personale a tempo determinato 

assunto per la realizzazione di progetti finanziati da committenti privati o per progetti finanziati dalla 

UE; 3) per il ricorso alle consulenze, il limite di spesa rimane fissato al 20 per cento della spesa 

sostenuta nel 2009, ulteriormente ridotto per effetto di successive norme di legge finanziaria. 

Rilevante, al fine di una ricognizione delle norme di contenimento della spesa a carico delle regioni e 

degli enti del sistema regionale, è la disposizione prevista dall'art.8, comma 4, della Legge 89/2014 in 

materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli anni 2014 e 2015: per le regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano è previsto un onere annuo complessivamente pari a € 700 

milioni. Al fine di perseguire il predetto obiettivo di ridimensionamento della spesa, gli enti sono 

peraltro autorizzati a ridurre gli importi dei contratti in essere, per la fornitura di beni e servizi, nella 

misura del 5 per cento. Tuttavia, anche per questa categoria di spesa, sarà la prossima Legge di 

Stabilità a fissare compiutamente l'onere a carico delle regioni per il concorso agli obiettivi di finanza 

pubblica. Il contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2015 risulta incrementato rispetto all'anno 

precedente, in relazione alle accresciute attività dell'Agenzia e alla complessiva rimodulazione in 

aumento delle risorse del Fondo sanitario a disposizione di RL. 

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.  
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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 2015, 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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3 Gli ambiti di intervento dell’Agenzia 

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 2015 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 2015: 

- 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; 

- nell’erogazione di prodotti e servizi diretti, per il tramite dei Centri Regionali (CRR, CRMQA, 

CRSMEA) e di altre funzioni produttive che saranno implementate nell’ambito del percorso di 

sviluppo organizzativo; 

- nelle azioni di supporto, indirizzo e integrazione, coordinamento a livello regionale,

monitoraggio, controllo e valutazione dell’attività operativa svolta dai 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 sovra 

dipartimentali, e nell’erogazione di servizi su base sovra provinciale. 
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I Dipartimenti di ARPA saranno invece impegnati nell’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 

2015 e con priorità per la copertura dei livelli istituzionali obbligatori. 

Si deve sottolineare come l’obiettivo generale dei Dipartimenti nonché dei Centri Regionali 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. 

Qui di seguito si riportano le attività che saranno oggetto di specifico sviluppo nel corso del 2015; nella 

loro esposizione si seguirà la classificazione per categoria che si sta consolidando nell’ambito del 

sistema delle Agenzie. 

3.1 Informazione ambientale 

Progetto “ARPAmica”
Per l’anno 2015 è previsto il consolidamento dell’attività di cui alla DGR 1452/2014, con cui la Giunta 

Regionale ha approvato gli “indirizzi per l'attivazione del percorso volto alla definizione degli accordi 

per la competitività” e ha istituito il “Nucleo di valutazione” per l’esame delle proposte progettuali 

presentate dalle imprese; in particolare, si prevede la risposta di circa 25 imprese all’invito a 

presentare idee progettuali preliminari agli accordi per competitività. 

Si prevede inoltre di consolidare il supporto diretto, in termini di pre-valutazione sito-specifica, per 

imprese che volessero insediarsi sul territorio lombardo, erogato in via preventiva rispetto al normale 

iter amministrativo; all’uopo sono previste iniziative di informazione delle Associazioni regionali e 
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provinciali di categoria nonché il collegamento con l’iniziativa “Angeli della burocrazia” di regione 

Lombardia.  

Nel corso del 2015 è previsto anche l’avvio del progetto SUOLI - Superfici Urbane, Opportunità di 

Lavoro per le Imprese, per l’implementazione di un sistema informativo che renda disponibile un set di 

dati oggettivi atti a facilitare il reperimento di aree idonee sia sotto il profilo sia regolamentare che 

infrastrutturale e ambientale.

Comunicazione ed educazione ambientale 
Si lavorerà sulle tematiche seguenti: 

 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 Educazione 

ambientale e comunicazione. Piano che riserverà una particolare attenzione al mondo della 

scuola e svilupperà i suoi interventi principalmente in due direzioni:

quella riguardante il  Sistema regionale, coordinato dal “Tavolo Permanente Regionale per 

l’educazione ambientale” istituito dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 

Sostenibile. Si prevede la partecipazione ed il sostegno alle iniziative attuate in 

collaborazione con la Regione degli altri soggetti del Sistema operanti nel campo 

dell’Educazione ambientale;

quella riguardante l’azione propria di ARPA che: 

rafforzerà la collaborazione con l’USR, come previsto dal Protocollo d’Intesa 

sottoscritto nel dicembre 2013 e parteciperà al Tavolo regionale sull’educazione 

ambientale dell’USR che definirà le Linee guida per le scuole;

 sottoscriverà ed implementerà il Protocollo d’Intesa con la Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente al fine di integrare le diverse esperienze e 

professionalità. In particolare verrà realizzato un progetto editoriale sulla base 

dell’esperienza di successo maturato dalla collana “Meravigliosambiente” negli 

scorsi anni. Un nuovo fascicolo si aggiungerà alla collana, interamente dedicato 

ai temi di Expo “Nutrire il Pianeta, energia per la vita” dedicato alle scuole 

primarie. Il libretto verrà prodotto in 80.000 copie distribuite a circa 250 Istituti, di 
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cui 150 a Milano e 100 nel resto della Regione. La nuova realizzazione 

composta da 11 volumi  verrà realizzata inoltre come ebook scaricabile dal web; 

 sottoscriverà e darà attuazione al Protocollo d’Intesa con Area Parchi della 

Lombardia - finalizzato all’evento EXPO - per offrire agli studenti, ai ragazzi e 

alle famiglie occasioni in cui sperimentare personalmente nelle aree protette 

quanto appreso;  

 metterà a sistema e svilupperà i progetti e le azioni realizzate dai Dipartimenti 

ARPA negli ultimi anni; 

 in particolare si svilupperanno le seguenti azioni:  

coinvolgimento dei referenti per l’educazione ambientale dei Dipartimenti ARPA 

e aggiornamento sulle iniziative  promosse da ARPA; 

 raccolta dei progetti realizzati dai Dipartimenti, selezione delle migliori prassi e 

individuazione di “modelli progetto” realizzabili nel territorio lombardo e 

pubblicizzabili sul sito; 

 elaborazione di un progetto per le scuole primarie e secondarie di primo grado 

centrato sul tema “Alimentazione e sviluppo sostenibile” da concludere con un 

evento in Padiglione Italia di Expo; 

 elaborazione di un concorso rivolto agli studenti dei licei artistici milanesi per la 

decorazione di almeno tre cabine della Qualità dell’Aria, sul tema “Aria pulita e 

Alimentazione”, in chiave EXPO; 

supporto alla realizzazione del programma didattico  “Dall’Expo al Po” di Area 

Parchi e utilizzo sul sito degli elaborati prodotti; 

 partecipazione a bandi europei in collaborazione con FLA; 

 partecipazione alle iniziative ambientali dei Quattro Motori d’Europa;

sostegno all’elaborazione di prodotti multimediali da utilizzare per la sezione 

Educazione ambientale del sito di ARPA. 

Si verificherà anche: 

l’opportunità di comprendere nelle attività di educazione ambientale anche il 

tema della salute, vista la stretta relazione esistente con l’ambiente e la 
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necessità di promuovere l’assunzione di stili di vita ed abitudini che prevengano 

la malattia. 

Inoltre, tra le attività che potranno essere incluse nel Piano si valuterà l’opportunità di: 

 sviluppo/completamento del nuovo portale web dell’Agenzia orientato ad 

incrementare l’utilizzo da parte di cittadini, delle imprese e delle istituzioni, nonché ad 

ampliare la fruibilità delle informazioni diffuse in aggiunta alla contestuale e costante 

gestione e aggiornamento del sito attualmente in produzione 

 revisione (layout, contenuti e modalità di fruizione) delle parti già implementate come 

progetti pilota per portarli ad una resa omogenea (tramite bugfixing e accoglimento 

delle richieste emerse) con le altre parti che saranno messe in produzione 

 analisi delle necessità di comunicazione e interazione specifiche e successiva 

realizzazione di una nuova area target del sito dedicata agli “Enti Locali”

 analisi e approntamento di una nuova sezione dedicata ai “Temi Ambientali”, 

riorganizzando i contenuti esistenti e predisponendo nuovi contenuti per le tematiche 

identificate 

 supporto alla realizzazione di eventi a carattere internazionale anche finalizzati al tema 

di EXPO e integrati alla stessa manifestazione. 

Sarà ulteriormente ampliata la “Scuola per l’Ambiente”, proseguendo con l’offerta formativa 

rivolta ai funzionari pubblici orientando l’attività anche verso le Imprese, le loro associazioni di 

categoria ed i professionisti, dando implementazione alle Convenzioni sottoscritte da ARPA 

con l’Ordine Professionale dei Geologi della Lombardia e con l’Ordine Professionale degli 

Ingegneri di Brescia. 

 Potranno essere realizzate iniziative formative ad hoc, rivolte a diverse categorie di 

amministrazioni pubbliche (SUAP, Città Metropolitane…)

Relazioni con il pubblico (URP) 
Applicazione di nuovo metodo e modalità di gestione delle relazioni con il pubblico mediante: 
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l’utilizzo del nuovo applicativo web URPNet sviluppato a supporto dei referenti URP; 

 lo sviluppo della sezione “Cittadini” sul sito web istituzionale, il regolare aggiornamento 

delle informazioni in esso contenute e il perfezionamento degli strumenti di interazione 

con il pubblico; 

il consolidamento e il coordinamento della rete dei referenti URP come definita dal

Decreto n. 379 del 31 luglio 2014; 

 sviluppo di App specifiche per smartphone, tablet e mobile; 

 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,…). 

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). 

Centro di Documentazione Scientifico Ambientale 
L’attività, descritta in dettaglio nel piano pluriennale, sarà focalizzata nel 2015 su:

 la continua evoluzione dei servizi di accesso al portale 

l’aggiornamento ed il mantenimento del Catalogo Nazionale dei Periodici – ACNP, con 

l’inserimento di nuovi titoli di periodici posseduti cartacei e online presenti in ARPA fruendo 

dell’interscambio gratuito per la fornitura e la richiesta di articoli scientifici  
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l’attività per la realizzazione della Rete delle Biblioteche e/o Centri di documentazione delle 

Agenzie ambientali 

Accanto alle attività di sviluppo sopra citate e di interesse generale, di seguito sono indicate alcune
azioni specifiche di consolidamento e sviluppo delle attività nei singoli territori che assumono 
particolare rilevanza per gli stessi. Tali azioni, che aggiungono un “focus” locale specifico, saranno 

dettagliate nei piani operativi delle singole strutture.

Bergamo 
Partecipazione attiva alla manifestazione di “BergamoScienza” attraverso la progettazione di 

eventi sulle diverse tematiche ambientali 

Collaborazione con lo STeR di Bergamo nell’organizzazione di seminari e di altre iniziative che 

interessano le problematiche ambientali del territorio 

Cremona
 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

Lodi
 Collaborazione con lo STeR in materia di acque superficiali, 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 

Pavia 

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”
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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 

3.2 Innovazione scientifica, organizzativa e manageriale 

Sviluppo Organizzativo 
Per il 2015 sono previsti gli sviluppi seguenti sul fronte dell’organizzazione interna dell’Agenzia.

Rafforzamento dei meccanismi di retro-azione e feedback interni che, partendo dagli 

outcome delle azioni svolte sul territorio, consenta la ricomposizione armonica delle evidenze 

informative e l’aggiornamento continuo dei meccanismi gestionali 

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

Conclusione del Progetto Laboratori, secondo cronoprogramma, per le attività di 

consolidamento delle sedi laboratoristiche di Milano e Brescia 

Consolidamento dei centri regionali già istituiti ai sensi della LR 14/2010 (nuovi modelli 

organizzativi di gestione di attività sovra dipartimentali): 

Centro Regionale di Radioprotezione: sono ormai completate le attività necessarie per 

la messa a regime del Centro in seguito alla sua istituzione. Il piano delle attività della 

Rete di Monitoraggio della Radioattività ambientale è stato aggiornato e rivisto nel 2014, 

come da programma, ed è stato esteso anche al monitoraggio dei siti radiocontaminati. 

Nel 2015 continuerà il processo di ottimizzazione del piano, in accordo con le DG 

Ambiente e Salute della Regione Lombardia, e proseguiranno le attività legate al 

monitoraggio della radioattività ambientale, anche in connessione ai siti contaminati. 

Inoltre, entro il 2015 è prevista la completa definizione delle procedure di gestione delle 

attività richieste ad ARPA da soggetti vari della Pubblica Amministrazione (Prefetture, etc.) 
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ai fini dell’emissione di pareri su atti autorizzativi di varia natura, per garantire maggiore 

uniformità di approccio e ottimizzazione dei tempi di risposta. Si proporranno momenti di 

confronto con i Dipartimenti allo scopo di rafforzare l’attività di coordinamento, in un’ottica 

di valorizzazione delle competenze e delle esperienze presenti presso i Dipartimenti 

stessi. 

Centro Regionale Monitoraggio Qualità dell’Aria: durante l’anno 2014 si è conclusa la 

revisione del sistema di trasmissione di dati dalle stazioni di rilevamento, si è completata la 

riorganizzazione operativa della gestione del Centro avviata nel 2013. Durante l’anno 2015 

verrà invece rivista la modalità di gestione del Gruppo di Supporto Specialistico Aria, con 

l’integrazione dei due Gruppi attualmente attivi (GSS Aria Emissioni e Aria 

Contaminazione Atmosferica).

Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio Emissioni in Atmosfera: l’istituzione del

Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio Emissioni in Atmosfera (CR SMEA) è avvenuta 

tramite il Decreto 780 del 17/12/2013. Dopo la fase di avvio delle attività specifiche, nel 

2015 si completerà il processo di riorganizzazione sulle emissioni in atmosfera; in 

particolare si prevede: 

 controllo diretto sui grandi impianti (inceneritori, cementifici, CTE oltre 50MW, 

vetrerie) in collaborazione con i Dipartimenti sul cui territorio sono situati gli 

impianti stessi;  

 supporto alla revisione della dotazione di strumentazione (eliminazione della 

strumentazione obsoleta, acquisizione nuova strumentazione) per le emissioni 

dei Dipartimenti (attività già iniziata nel 2014);

 gestione e valutazione dei dati della rete SME con particolare riferimento agli 

scenari di comparto;  

 collaborazione con la Regione per la predisposizione di allegati tipo;  

 supporto ai Dipartimenti per stime e valutazioni specializzate. 

Dovrà, inoltre, essere previsto l’ampliamento delle prestazioni nel campo della 

modellistica, in particolare per quanto riguarda le ricadute locali. 
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 Completamento del percorso di progettazione e realizzazione di analoghe modalità di 

gestione dei servizi su scala sovra provinciale. 

 Potenziamento delle competenze amministrative e tecniche necessarie alla predisposizione,

presentazione delle candidature, gestione e rendicontazione di progetti europei.  

Ricerca ed innovazione 
La disponibilità di nuove risorse tecnologiche proietta interessanti prospettive per l’inserimento nelle 

linee operative di ARPA di mezzi e strumenti potenzialmente in grado di espandere le attività di ARPA, 

sia di sostituire metodologie in essere con strumenti più efficaci e più efficienti. 

 Considerate le vocazioni di ARPA, è prioritario lo sviluppo di sistemi di rilevamento e di 

telerilevamento, anche derivanti dall’adattamento di tecnologie in parte mature ed in parte in 

corso di sviluppo ed innovative, quantomeno come campo di applicazione. Un esempio di tale 

area di sviluppo è rappresentato dalle tecnologie APR (Aerei a Pilotaggio Remoto, o UAV, 

“droni”), quale piattaforma facilmente accessibile per il trasporto di sensori anche di tipo “non 

ottico”, sui quali l’Agenzia concentrerà la propria attenzione. 

 Anche in ragione di forme di collaborazione a livello internazionale definite nel corso del 2014, 

verrà concentrata l’attenzione sui sistemi di Osservazione Terrestre da Satellite con uno 

specifico focus sul tema delle risorse idriche. 

Proseguirà l’attività di supporto concettuale per lo sviluppo di strumenti innovativi a supporto 

della programmazione, secondo principi di priorità, nei diversi campi di azione dell’Agenzia.

 Altresì proseguirà e si consoliderà ulteriormente il rapporto con il Sistema Universitario 

lombardo. 

Sviluppo di sinergie con altre Agenzie 
Durante l’anno 2014 sono stati attivati dei Tavoli di interconfronto tra le Agenzie regionali del Bacino 

Padano in merito al: 
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  monitoraggio della qualità dell’aria, con la proposta di sviluppare forme di 

comunicazione congiunta ed integrata dei dati rilevati, avviare tavoli di inter confronto 

sulle procedure di manutenzione, validazione e assicurazione di qualità; 

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;  

  valutazione delle modellistiche sullo stato della qualità dell’aria e sull’analisi di scenari 

emissivi sull’intero bacino padano;

  monitoraggio delle acque, in particolare per quanto riguarda l’omogeneizzazione e la 

razionalizzazione del monitoraggio dei fiumi e dei laghi interregionali e l’avvio di attività 

di interconfronto tra le Agenzie territorialmente competenti.  

Relativamente ai primi tre temi, durante l’anno 2014, anche sulla base di quanto elaborato nei Tavoli 

di interconfronto interregionale, sono state predisposte proposte di partecipazione ai bandi LIFE2014-

2020 con la predisposizione del progetto “MAPPO: Monitoring Air quality Policies in the PO valley 

(bando: Environmental Governance and Information”)  e del progetto PREPAIR “Po Regions Engaged 

to Policies of AIR” (bando: Strengthening National and Local Action”) mirati, tra l’altro, per quanto 

riguarda le Agenzie regionali, ad una maggiore integrazione delle attività.  

Durante l’anno 2015 proseguirà l’attività dei tavoli avviati nel 2014, con l’implementazione delle 

proposte avviate durante l’anno 2014, sfruttando anche - in caso di esito positivo - eventuali 

opportunità derivanti dai progetti Life sopra richiamati. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque, durante l’anno 2014 è stato avviato il tavolo 

interregionale tra Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia di Trento e le rispettive 

ARPA/APPA per il monitoraggio unificato del lago di Garda e del fiume Mincio ed è stata proposta 

l’attivazione di prove di interconfronto tra le Agenzie afferenti al bacino del Fiume Po. Nel 2015 si 

perverrà alla formalizzazione dell’accordo interregionale per il monitoraggio unificato del lago di Garda 
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e del fiume Mincio e si provvederà ad organizzare l’attività di interconfronto con le Agenzie che 

aderiranno alla proposta. 

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 Centro di 

Competenza del Centro Funzionale di Protezione Civile 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: 

 previsione di fenomeni nevosi e di valutazione del pericolo di formazione delle valanghe lungo 

l’arco alpino

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

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

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. 

Sviluppo dell’ICT
Si lavorerà su: 

 Banca Dati Aziendale: ampliata nel 2014 la Banca Dati Aziendale con ulteriori viste e report 

relativi alla matrice Acque, nel 2015 il lavoro proseguirà con l’arricchimento con i dati 

relativi a:  
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 Controlli e monitoraggi sulle Aziende  

 Rilevazioni in continuo dalle reti di monitoraggio ambientale (REM  

 Emissioni industriali (SME)  

In particolare saranno migrate banche dati e report presenti nell’attuale Sistema Agorà. 

L’utilizzo dei sistemi di creazione di report sarà altresì esteso ad alcuni selezionati gruppi di 

utenti dei Settori e dei Dipartimenti. 

 Anagrafiche: avvio in produzione del sistema di gestione e aggiornamento delle 

anagrafiche dell’Agenzia, sia tecniche (punti di prelievo, parametri, corpi idrici ecc..)  

che “amministrative”  (comuni, aziende,…)

 Sistemi Informativi Controllo Imprese (AIDA/VISPO IPPC/VISPO RIR): adeguamento 

sistemi e sviluppo nuova sezione dedicata alla gestione delle Autorizzazioni Uniche 

Ambientali (AUA) 

 ARPA “mobile”: estensione del pilot rilasciato a fine 2014 per la compilazione e firma 

dal campo dei verbali di sopralluogo e campionamento. I moduli che saranno 

progressivamente rilasciati in produzione saranno:

 Verbali di sopralluogo e campionamento e firma grafometrica – acque 

sotterranee  

 Verbali di sopralluogo e campionamento e firma grafometrica – superficiali e 

sotterranee 

 Verbali di sopralluogo e campionamento e firma grafometrica - altre matrici   

 Accettazione dati dal campo e invio automatico al sistema LIMS  

 Tariffario analisi in LIMS e preparazione prima nota di fatturazione  

 Firma digitale in LIMS  
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 Trasmissione automatica referti firmati via EDMA ai richiedenti con allegato 

verbali di campionamento e prima nota di fatturazione  

 Analisi sistema di fatturazione automatica integrata con i sistemi di contabilità   

 Dati di Campo: integrazione dei dati biologici nella Banca Dati di Campo    

 Sistema Informativo di Laboratorio (LIMS) – v 2.0: sviluppo e personalizzazione del 

nuovo Sistema Informativo a cura della Società che si aggiudicherà la gara ad 

evidenza pubblica pubblicata a fine 2014  

 Sistema Siti Contaminati AGISCO: evoluzione e gestione ordinaria del sistema corrente 

rilasciato nel 2014. 

 Sistema informativo Catasto Impianti di Telecomunicazione e Radio TV: rilascio in 

produzione del nuovo Sistema informativo e successiva gestione.  

 Geodata governance/Cartografia: avvio del progetto: pilot d’uso del sistema regionale 

su un sistema Informativo (SIRE). Studio per il consolidamento degli utenti sul server 

centrale e la diminuzione sensibile del numero di licenze (costose) di ArcGIS presenti 

nei Dipartimenti      

 Sistema Monitoraggio Emissioni (SME): realizzazione della seconda fase del progetto 

(SME 2.0), allacciamento nuove linee produttive, riscrittura modulo AEDOS e inizio 

attività di campo (sigillatura impianti)    

 REM - Sistema di Monitoraggio delle reti in continuo: gestione del corrente e sviluppo di 

alcune nuove funzionalità. Integrazione in REM di due nuove banche dati 

 Deflusso Minimo Vitale (DMV): sviluppo del sistema di raccolta ed elaborazione 

dei dati e integrazione del Data Base nella Banca Dati REM  

 HYSDTRA: integrazione nella Banca Dati REM della Banca Dati Idrologica, 

costruita nel tempo e contenente tutti i dati idrologici, climatici e relativi 
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metadati, associati alla manutenzione delle stazioni idrologiche, in uso presso il 

Servizio Idrografico. 

 ORSO – Sviluppo del nuovo Sistema Informativo e avvio progressivo del servizio nel 

corso dell’ultimo trimestre 2015 / primo trimestre 2016  

Sistema Informativo Regionale Acque (SIRE): manutenzione evolutiva del Sistema 

sviluppato nel corso del 2012-2014

SSPC: supporto allo sviluppo, stabilizzazione e manutenzione del sistema, supporto 

allo sviluppo degli indicatori e gestione delle banche dati indicatori, supporto per 

interoperabilità delle banche dati finalizzata alla utilizzazione di SSPC anche in ulteriori 

settori rispetto ad AIA  

Controllo di gestione: definito nel 2014 il nuovo modello di indicatori per la misurazione delle 

prestazioni dell’Agenzia, adeguamento del sistema informativo dedicato al Controllo di 

Gestione e analisi delle possibili integrazioni con i sistemi gestionali di contabilità e di bilancio 

Dematerializzazione: le principali aree di attività saranno:  

o Manutenzione Evolutiva ed Ordinaria del sistema EDMA con adeguamenti funzionali  

o Dematerializzazione di ulteriori processi, tra i quali, VIA, AUA, FER  

o Interoperabilità e interazioni tra i Sistemi Informativi Ambientali e il Sistema di gestione 

documentale EDMA, con priorità ai Sistemi AGISCO, VISPO/IPPC         

Sito ARPA: manutenzione ed evoluzione delle sezioni attuali e sviluppo di alcune nuove 

sezioni, tra le quali quelle dedicate agli Enti Locali ed ai Temi ambientali. Migrazione delle 

sezioni Meteo e RSA al nuovo Layout del sito istituzionale

Rapporto sullo stato dell’Ambiente: supporto per l’evoluzione e stabilizzazione delle nuove 

edizioni dell’RSA, basato sulla estrazione e gestione di insiemi di dati tematici dai DB 

agenziali. 
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Risk Criteria: progettazione e messa in produzione di DB e strumenti online previsti dalla 

collaborazione di ARPA Lombardia nel Network IMPEL 

OPEN DATA- sviluppo di sistemi di pubblicazione automatica o sistematica dei dati di ARPA

Lombardia sul portale Open Data della regione Lombardia 

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 2016. 

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 - PAF, che contempera 

le diverse esigenze manifestate all’interno dell’Agenzia, nei campi:

 tecnico-scientifico ed operativo (ad es. in ambito controlli, monitoraggi, attività di 

laboratorio ecc..) 

 amministrativo (es. gestione del personale, acquisizione di beni e servizi) 

 trasversale (es. qualità, utilizzo degli strumenti informatici diffusi, ecc.) 

 prevenzione e protezione della salute ex d.lgs. 81/08 

 prevenzione della corruzione ex L. 190/2012

promozione della cultura di genere e delle pari opportunità

sviluppo del benessere organizzativo

Saranno inoltre proposti, su scala pluriennale, dei percorsi formativi ad hoc da realizzarsi nell’ambito 

di un importante progetto di accompagnamento e supporto alla riorganizzazione di ARPA 

Lombardia, che favoriranno la costruzione di una cultura condivisa e il rafforzamento delle 

competenze manageriali in funzione del nuovo modello organizzativo e del ruolo richiesto alla classe 

dirigente dell’Agenzia ai diversi livelli.
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L’attività sarà svolta, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica di cui alla L. 

122/2010, secondo forme consolidate: 

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;  

di formazione integrata con il concorso e/o la partecipazione di altre entità del SiReg, 

ad iniziare da Eupolis; 

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; 

di formazione interagenziale, sia attraverso specifici Protocolli di Intesa, sia in 

funzione degli esiti della attività di coordinamento sulla materia che verranno intrapresi 

dando seguito ai contenuti del protocollo di intesa siglato nel 2013 dalle ARPA di 

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte in ambito di AssoArpa e del Sistema 

Nazionale delle Agenzie Ambientali. 

Internal Auditing e prevenzione della corruzione 
Nel corso del 2015 sono previste le seguenti attività di Internal Auditing: 

 consolidamento ed aggiornamento dell’analisi dei rischi;

esecuzione degli audit previsti nel Piano di audit 2015; 

esecuzione di interventi di follow up degli audit conclusi nel 2014;

consulenza al management nella definizione ed implementazione di nuove misure 

organizzative e gestionali; 

collaborazione con Regione Lombardia nell’ambito del sistema d’Internal Audit del SiReg.
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Per quanto attiene invece alla prevenzione della corruzione sono previste le attività seguenti: 

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

applicazione; 

svolgimento di attività di formazione del personale negli ambiti e per le funzioni previsti dalla 

L. 190/2012; 

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

 predisposizione della relazione annuale. 

Sviluppo degli strumenti gestionali 
Sono previste le attività seguenti.

 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: 

 la conformità delle attività svolte con i requisiti della norma ISO 9001/ISO-IEC 17025 in 

base a quanto descritto nei documenti del SGQ 

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

 il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità del servizio erogato 

 la qualità dei prodotti/servizi approvvigionati 

 Avvio del progetto pluriennale di implementazione dei processi per l’integrazione dei sistemi di 

programmazione e di controllo di gestione, che prevede i seguenti obiettivi: 
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applicazione della nuova declaratoria contenente l’elenco delle prestazioni (vedi 

allegato 2) erogate da ARPA Lombardia, sia a livello di sede centrale che 

dipartimentale, e che costituisce altresì l’applicazione, a livello lombardo, dei LEPTA 

proposti a livello nazionale; 

 associazione a ciascuna prestazione delle attività di base che fanno parte del processo 

prestazionale; 

 determinazione di un modello per la definizione dei costi medi delle prestazioni in carico 

all’Agenzia;

 progettazione di un sistema di Activity Based Costing (ABC) a livello di contabilità 

analitica, per il monitoraggio dei costi medi sostenuti per processo, segmentati per 

Settore / Unità Organizzativa / Dipartimento. I costi, oltre che su centri di responsabilità, 

dovranno essere allocati anche sulle prestazioni che dovranno diventare la terza 

dimensione del modello di contabilità; 

 aggiornamento degli indicatori di performance attualmente in essere, in modo da 

garantire un migliore allineamento degli obiettivi agli aspetti chiave del business; 

 realizzazione di un cruscotto direzionale che consenta alla Direzione Generale di 

monitorare l’efficienza e l’efficacia dei processi in essere; 

 individuazione di eventuali esigenze di sviluppo dell’Agenzia dal punto di vista 

organizzativo e di implementazione IT, a sostegno della necessità di rendere più 

efficiente il sistema di controllo di gestione e migliorare le performance aziendali. 

Riorganizzazione delle sedi 
Per il 2015 lo sviluppo infrastrutturale sarà incentrato sul percorso indicato di seguito.

 Per il 2015 è prevista la 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 ILspa. In particolare, per 
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quanto concerne le sedi dei Laboratori di Milano e Brescia, i cui edifici ospitano anche le sedi 

dipartimentali, ILspa in qualità di stazione appaltante ha proceduto ad emanare, dopo una 

prima fase di preselezione delle imprese interessate ai lavori oggetto di appalto, le procedura 

di gara le cui aggiudicazioni sono previste per il mese di novembre 2014. I lavori, previsti a 

partire dal 2015, riguarderanno le opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, mentre le 

forniture degli arredi tecnici e delle attrezzature di laboratorio verranno garantite a seguito di 

procedure gestite direttamente dall'Agenzia. 

Conclusione del “progetto laboratori”
Per il 2015 in particolare si prevede: 

prosecuzione della standardizzazione documentale delle sedi laboratoristiche con particolare 

attenzione alle UO Laboratorio di Milano e Brescia  

estensione dell’accreditamento multisito mediante richiesta di accreditamento per ulteriori 

prove di interesse ambientale 

prosecuzione e consolidamento della “formazione continua” del personale dei Laboratori sulle 

procedure necessarie per il funzionamento ottimale delle strutture mediante l’intervento del

TeSA 

formazione del personale, a seguito dell’aggiudicazione della gara di fornitura, per l’utilizzo del 

nuovo software LIMS, integrato con le banche dati di agenzia

re-distribuzione e razionalizzazione dei carichi di lavoro a fronte di eventuale chiusura di 
ulteriori sedi laboratoristiche, secondo programmazione correlata alle effettive evidenze di 

possibilità tecnica a procedere 

acquisizione ulteriore per Milano e Brescia delle apparecchiature necessarie all’update 

tecnologico e/o a garantire l’espansione dei pacchetti analitici di nuove sostanze e messa in 

funzione di quelle acquisite nell’ultimo periodo del 2014

proseguimento del supporto analitico specialistico per attività istituzionali particolarmente 

significative (aree EXPO) e per attività progettuali specifiche ad alta rilevanza, quali il progetto 

“Caffaro” (progetto di interesse regionale e di valenza nazionale, relativo a fasi diversificate di 
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rivalutazione di aree storiche e caratterizzazione analitica di nuove aree o matrici) e “Città della 

Salute” (SIN di Sesto San Giovanni). 

 
3.3 Controllo ambientale 

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, già nel 2013 si era 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 alle attività economiche e ai contesti territoriali, nell’individuazione di una scala di priorità 

che orientasse la capacità di pianificazione operativa e la concentrazione di risorse su tali comparti in 

luogo di altri. 

L’attività si era avvalsa, come base concettuale, dei modelli IMPEL “DRT” e “IRAM”, contestualizzati 

alla realtà lombarda, che miravano 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.  

La prima release dello strumento di risk assessment “SSPC” (Sistema di Supporto alla Pianificazione

dei Controlli) era stata rilasciata tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Nel corso del 2014 è stato 

consolidato e condiviso con le altre ARPA e ISPRA tramite un GDL AssoArpa, di cui la Lombardia è 

coordinatrice. Oggi la versione finale di SSPC è disponibile. 
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SSPC è applicabile a fine 2014 alle aziende lombarde soggette ad AIA per la programmazione dei 

controlli del triennio (2015-2017). Nel corso del 2015, sempre in sinergia con il GDL AssoArpa, SSPC 

verrà implementato di un altro modulo per l’ottimizzazione delle risorse aziendali. 

Lo strumento potrà diventare strumento per la pianificazione dell’attività di controllo anche in altri 

ambiti, non ultimo quello delle attività RIR, visto anche il prossimo recepimento della Direttiva Seveso 

III, le cui bozze di recepimento nazionale riportano i medesimi concetti di programmazione dei controlli 

già previste dalla direttiva IED. Si ricorda inoltre che, in funzione delle esperienze acquisite, uniche a 

livello nazionale ed internazionale, la Lombardia, insieme alla sua ARPA, è stata inoltre individuata 

come coordinatrice di uno specifico sottogruppo del Comitato di coordinamento per l’omogenea 

applicazione della normativa sull’AIA e ciò richiederà un particolare impegno all’interno del sistema 

agenziale per l’attività di accompagnamento delle Agenzie Regionali a livello nazionale per 

l’implementazione locale del sistema di supporto alla decisione appositamente messo a punto.

Accanto alle attività di sviluppo sopra citate e di interesse generale, di seguito sono indicate alcune 
azioni specifiche di consolidamento e sviluppo delle attività nei singoli territori che assumono 
particolare rilevanza per gli stessi. Tali azioni, che aggiungono un “focus” locale specifico, saranno 

dettagliate nei piani operativi delle singole strutture. 

Bergamo 
 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 

 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 

Proseguimento dell’attività di monitoraggio e di controllo dell’inquinamento da Cromo VI nelle 

acque sotterranee nell’area della bassa bergamasca interessata dal plumes di contaminazione, in 

stretto raccordo con la struttura centrale 
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Brescia 
 Conclusione del progetto relativo all’ aggiornamento e integrazione dello stato di contaminazione 

dell’area Caffaro e successiva integrazione di indagine per le aree poste ad est del Vaso grande 

Superiore 

 Proseguimento e conclusione del Progetto Plumes 

 Elaborazione dati acquisiti con il controllo di ARPA e l’autocontrollo di alcune tipologie di attività 

produttive, con particolare riferimento a quelle caratterizzate da emissioni significative, soprattutto 

sotto il profilo dei microinquinanti 

Como 
 Esecuzione di controlli sul trasporto transfrontaliero di sorgenti radioattive 

 Supporto agli enti competenti per la valutazione delle problematiche connesse alla presenza di 

materiale derivante da incidenti di contaminazione con radioisotopi 

 Estensione all’anno 2015 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 

Cremona
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 

Area “Tamoil” - Supporto tecnico agli Enti locali nel controllo delle attività di dismissione della 

raffineria e successiva riconversione a deposito, in stretto raccordo con la struttura centrale 

 Proseguimento delle attività di controllo in materia di spandimento di fanghi in agricoltura, in 

accordo con la Provincia di CR, sulla base del disposto della DGR 1 luglio 2014, n. X/2031 

 Proseguimento della collaborazione con la Provincia di CR nel controllo degli impianti di 

produzione energia da biogas anche attraverso campionamenti e analisi di laboratorio 

Attività previste dal Protocollo d’intesa con RL, Comune e Provincia di Cremona, per la 

valutazione ambientale ed economica del decommissioning dell’impianto di incenerimento di 

Cremona 
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Lecco
 Proseguimento del monitoraggio della falda sotterranea per il controllo degli inquinamenti in 

convenzione con la Provincia di Lecco (Progetto Plumes), in stretto raccordo con la struttura 

centrale 

Partecipazione alla Cabina di Regia “SUAP” presso la Camera di Commercio di Lecco

Partecipazione al Tavolo Tecnico Regionale sul “Servizio idrico integrato”

 Proseguimento del monitoraggio della falda sotterranea per il controllo degli inquinamenti in 

convenzione con la Provincia di Lecco (Progetto Plumes), in stretto raccordo con la struttura 

centrale 

Lodi
Collaborazione con Ufficio d’Ambito per la predisposizione di un programma di controlli ordinari 

e straordinari in materia di scarichi nella rete fognaria 

 Collaborazione proattiva con la Prefettura ai fini della redazione dei PEE - Piani di Emergenza 

Esterna delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante 

 Proseguimento progetto Plumes di contaminazione acque sotterranee, secondo quanto 

previsto dalla convenzione sottoscritta con la Provincia 

Mantova  
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

Bonifica dell’Area Collina di Syndial all’interno del Polo Chimico di Mantova: attività di controllo 

previste dal Progetto BACO, con sopralluoghi, campionamenti e valutazioni tecniche  

Prosecuzione dell’attività in Convenzione ARPA/ Provincia di MN 

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

 Prosecuzione della collaborazione con il Comune di Mantova in merito alle concentrazioni di 

benzene nell’aria ambiente nell’intorno del Polo Chimico di Mantova 

 Prosecuzione della collaborazione con lo Ster di Mantova per le attività post-terremoto 

 Prosecuzione dello studio dei plumes di contaminazione delle acque sotterranee in stretto 

raccordo con la struttura centrale 
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Milano 
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 

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 

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 

 Sito Bovisa - ex Gasometri: indagini e valutazioni sull’area per la caratterizzazione e la bonifica, in 

stretto raccordo con la struttura centrale 

Monza e Brianza  
 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” (DGR 23 maggio 

2012, n. 3510) 

 Misure piezometriche su 4 pozzi presenti sul territorio, iniziate nel 2014: proseguimento nel 2015 

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

 Individuazione di uno specifico settore/comparto nella programmazione dei controlli emissioni e 

SCIA 

Pavia 
 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, dalla presenza di discariche chiuse non in AIA, 

luoghi dove vengono fatti controlli sui pozzi spia e sui percolati 
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 Collaborazione con la Provincia, in particolare per regolamentare le modalità di richiesta di parere 

di ARPA per le pratiche AUA in considerazione dell’esiguo tempo per completare il percorso 

autorizzativo 

 Partecipazione al progetto “plumes di contaminazione” sui siti scelti dalla Provincia a Pavia ed a 

Casei Gerola, in stretto raccordo con la struttura centrale 

 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 e con le finalità della 

collaborazione in corso con l’Istituto Superiore di Sanità per lo studio del sito

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

all’accordo di programma ministeriale

Varese
Prosecuzione delle attività nell’ambito dei tavoli tecnici attivati dalla STER di Varese relativamente 

a tematiche ambientali rilevanti 

  Predisposizione di uno schema convenzionale per le attività svolte a supporto dell’Ufficio 

d’ambito della Provincia di Varese da sottoporre all’assenso dell’UdA stesso e della Direzione 

Generale per la conseguente stipula dell’atto.

3.4 Monitoraggi ambientali 

Il quadro normativo relativo alle acque superficiali e sotterranee, a partire dal 2009, ha subito una 

serie di importanti novità, che hanno introdotto anche nuove attività di competenza ARPA, quali: 

 la predisposizione di programmazioni pluriennali di monitoraggio; 

l’incremento delle attività di monitoraggio con l’introduzione di indicatori di tipo biologico ed 

idromorfologico e morfologico e la prima individuazione della rete di monitoraggio delle 

sorgenti; 
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 il conseguente incremento del debito informativo annuale verso Regione, Ministero, ISPRA, 

UE.

Si sono inoltre aggiunte attività specifiche, quali il supporto alla Regione per le sperimentazioni legate 

al DMV (Deflusso Minimo Vitale) e il supporto per il monitoraggio degli effetti della Deroga Nitrati, 

concessa dalla UE alle Regioni del Nord Italia. 

Anche dal punto di vista della raccolta, archiviazione e gestione dei dati prodotti dai monitoraggi, è 

stato svolto un lavoro di sistemazione/riorganizzazione dei dati pregressi, fondamentale per la 

creazione di un quadro delle conoscenze finalizzato a supportare tutte le attività richieste dagli 

interlocutori istituzionali e non istituzionali. 

Nel 2015 si concluderà il supporto a Regione Lombardia in merito alla predisposizione della 

documentazione per la revisione del PdG del Distretto Idrografico del fiume Po e del PTUA  regionale, 

mentre continueranno le attività di supporto in merito alla Direttiva Nitrati  (zone vulnerabili, deroga, 

eutrofizzazione ecc.). 

Relativamente alle acque sotterranee, nel corso del 2015 verrà definito un piano di monitoraggio 

specifico a seguito della valutazione eseguita nel 2014 sui valori di fondo per le cosiddette “sostanze 

di origine naturale” le cui concentrazioni di fondo naturale sono superiori ai limiti di legge e verrà 

predisposta una rete di monitoraggio automatica della soggiacenza della falda dal piano campagna. 

Relativamente alle acque superficiali le attività da completare nel 2015 saranno: 

applicazione dei criteri di tipizzazione corsi d’acqua artificiali, sviluppati nel 2014; 

applicazione dell’Indice di qualità dell’habitat (IQH) per i fiumi  sui siti di riferimento; 

prosecuzione del monitoraggio della  fauna ittica (eventuali ulteriori protocolli d’intesa con le 

Province); 

messa a regime delle misure di portata nei fiumi (vedasi progetto specifico “Reti automatiche”);

 prosecuzione formazione e mantenimento della qualifica degli operatori per il monitoraggio 

biologico. 

Si proseguirà nell’attività di adeguamento dei metodi analitici e di integrazione dell’attuale lista di 

metodiche disponibili sulla base della lista di sostanze da monitorare.  
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Inoltre, alla luce delle problematiche sempre più complesse, legate anche ai numerosi fenomeni di 

contaminazione delle acque, ARPA Lombardia potrà sviluppare alcune competenze di modellistica sia 

quantitativa che qualitativa da applicare alle acque superficiali e alle acque sotterranee, nonché 

attività di supporto tecnico per sviluppare interventi finalizzati alla riduzione dei fenomeni di 

eutrofizzazione dei laghi. Sono in corso progetti per lo sviluppo di modellistica di flusso e trasporto, 

con l’obiettivo di supportare la Pubblica Amministrazione nell’approfondimento delle problematiche di

alcune aree del territorio regionale. L’attività potrà essere ulteriormente ed utilmente potenziata ai fini 

di sviluppare la capacità di risposta alle esigenze di valutazione delle problematiche concernenti la 

qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.    

Nel corso del 2014 sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia le Relazioni inerenti il monitoraggio delle 

acque superficiali e sotterranee sia per territorio provinciale che per bacino idrografico ed area 

idrogeologica. Per il 2015 è previsto l’aggiornamento delle relazioni e la pubblicazione dei dati, come 

previsto dalla DGR n.1084 del 12 dicembre 2013. 

Accanto alle attività di sviluppo sopra citate e di interesse generale, di seguito sono indicate alcune 
azioni specifiche di consolidamento e sviluppo delle attività nei singoli territori che assumono 
particolare rilevanza per gli stessi. Tali azioni, che aggiungono un “focus” locale specifico, saranno 

dettagliate nei piani operativi delle singole strutture. 

Bergamo 
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

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 

 Indagine sugli scarichi immessi nel Rio Zender e Dordo, in comune di Filago, finalizzata a 

individuare i motivi di degrado di quest’ultimo, alla luce degli obbiettivi di qualità fissati per i corsi 

d’acqua

Brescia 
 Proseguimento e conclusione delle attività relative all’Accordo di Programma (AdP) del 29 

settembre 2009 fra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gli Enti Locali 
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e la Convezione fra Ministero, Regione ed ARPA approvata con Decreto del D.G. nr.327 del 

16/05/2006: “Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale 

Brescia Caffaro”

Prosecuzione dell’attività di vigilanza sul Mella mediante rete di rilevamento

 Attività previste dal Piano Forge - Comune di Cividate Camuno 

Como 

Grandi opere infrastrutturali (Pedemontana): verifiche in corso d’opera, monitoraggi, attività di 

valutazione a supporto delle amministrazioni, in stretto raccordo con la struttura centrale. Il “corso 

d’opera” dovrebbe concludersi nel corso del 2015; da quel momento il Dipartimento sarà attivo sul 

“post operam” 
 Supporto alla Provincia di Como in materia di VIA a seguito della eventuale stipula di apposito 

accordo convenzionale 

Cremona
Supporto ai Settori di ARPA nell’ambito del progetto di monitoraggio ambientale del “Piano 

Territoriale Regionale d’Area (PTRA) di Montichiari (BS)” 

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

di riferimento laghi, in stretto raccordo con la struttura centrale 

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

lago di Como, in stretto raccordo con la struttura centrale 

Monitoraggio delle fioriture algali nelle acque lacustri e determinazione dell’eventuale presenza di 

tossine algali mediante metodi immunoenzimatici a supporto delle amministrazioni locali e ASL 

per i casi di emergenza 

Partecipazione al tavolo tecnico per la “Mitigazione del rischio idrogeologico”, prosecuzione 

dell’attività prevista dall’accordo di programma Regione Lombardia – MATTM 

Attuazione del protocollo d’intesa con la Provincia per il campionamento della fauna ittica sui fiumi
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Lodi
 Proseguimento della collaborazione con il Comune di Casalpusterlengo finalizzata al controllo 

della falda appartenente alla discarica ex Pantaeco, in attesa della messa in sicurezza

 Collaborazione proattiva con la Prefettura ai fini della redazione dei PEE 

Mantova  
 Prosecuzione dell’attività in collaborazione con Provincia e ASL di Mantova a seguito degli esiti 

dell’indagine ambientale e sanitaria nel comprensorio Viadanese 

 Prosecuzione dello studio dei plumes di contaminazione delle acque sotterranee in stretto 

raccordo con la struttura centrale 

Milano 
 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 

Partecipazione a circuiti di inter confronto dedicati all’inquinamento acustico

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

nell’attività di fonometria attraverso casi specifici/pratici e partecipazione al gruppo di lavoro 

 Supporto a RL per la definizione delle aree ad inquinamento diffuso da solventi clorurati in falda 

Pavia 
Partecipazione ad un’ iniziativa dell’Università di Pavia - facoltà di Ingegneria -  sul bando Life 

2015 relativa al monitoraggio dei dati ambientali: “Il cruscotto dell’ambiente e della salute per la 

provincia di Pavia”

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

derivazioni idriche 

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

 Pareri e monitoraggi della Valutazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) 
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Grandi opere infrastrutturali: pareri VIA, verifiche in corso d’opera, monitoraggi, attività tecnica 

nelle aree interessate dalle opere da assoggettare ad azioni di bonifica 

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

Supporto a RL per la stesura di linee guida sui progetti di gestione degli invasi e per l’esecuzione 

delle operazioni di svaso dei bacini 

 Supporto agli enti locali per la realizzazione dei monitoraggi VAS riferiti ai PGT 

Varese
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 

 Monitoraggio acque lacustri a seguito della presenza di fioriture algali o schiume, con particolare 

riferimento al Lago di Varese; ricerca di alghe potenzialmente tossiche a supporto delle 

Amministrazioni locali e dell’ASL in caso di emergenza

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

raccordo con il settore 

 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) 

 Supporto alla Provincia di Varese in materia di VIA a seguito della eventuale stipula di apposito 

accordo convenzionale 

Partecipazione alle attività dell’Osservatorio del Lago di Varese

 

3.5 Valutazioni ambientali 

Proseguirà l’attività in tema di VAS su piani/programmi nazionali, regionali interprovinciali, provinciali e 

comunali; in particolare si prevede la messa a regime del processo di dematerializzazione della VAS 

in EDMA con la rimozione delle criticità evidenziate nella fase di sperimentazione. 

In tema di grandi opere, proseguiranno le attività di supporto tecnico per le azioni di “audit pubblico” 

degli Osservatori Ambientali delle Grandi Opere Infrastrutturali, autostradali e ferroviarie (Bre.Be.Mi., 
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Pedemontana, TEEM, TAV Treviglio-Brescia, AdP Arese, Cascina Merlata, mentre è previsto l’avvio 

delle attività di supporto tecnico per gli osservatori Ambientali di nuova istituzione (SS38, Rho-Monza). 

Proseguiranno le attività consolidate in tema di VAS e di supporto all’evento Expo2015.

Accanto alle attività di sviluppo sopra citate e di interesse generale, di seguito sono indicate alcune 
azioni specifiche di consolidamento e sviluppo delle attività nei singoli territori che assumono
particolare rilevanza per gli stessi. Tali azioni, che aggiungono un “focus” locale specifico, saranno 

dettagliate nei piani operativi delle singole strutture. 

Bergamo 
Attività di controllo sui materiali utilizzati nella realizzazione della “pedemontana”, nel tratto 

bergamasco, alla riapertura delle attività di cantiere 

Brescia 
 Attività stategiche relative al progetto e al piano di monitoraggio della Tav Brescia Verona, alla 

revisione generale del PGT della città di Brescia e alla VAS del Piano Cave 

Como 

Grandi opere infrastrutturali (Pedemontana): verifiche in corso d’opera, monitoraggi, attività di 

valutazione a supporto delle amministrazioni, in stretto raccordo con la struttura centrale. Il “corso 

d’opera” dovrebbe concludersi nel corso del 2015; da quel momento il Dipartimento sarà attivo sul 

“post operam” 
 Supporto alla Provincia di Como in materia di VIA a seguito della eventuale stipula di apposito 

accordo convenzionale 

Milano 
 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 

 Expo 2015: conclusione delle attività di bonifica in linea con l’avvio dell’evento
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Sondrio 
Grandi opere infrastrutturali: pareri VIA, verifiche in corso d’opera, monitoraggi, attività tecnica 

nelle aree interessate dalle opere da assoggettare ad azioni di bonifica 

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

all’accordo di programma ministeriale

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

 Supporto agli enti locali per la realizzazione dei monitoraggi VAS riferiti ai PGT 

Varese
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. 

 Supporto alla Provincia di Varese in materia di VIA a seguito della eventuale stipula di apposito 

accordo convenzionale 
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ALLEGATO 1: Programmazione delle attività operative istituzionali dell’Agenzia

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 

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 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: 
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A.1.1.1. Avvio della sperimentazione sull’uso dei droni di tipo multirotore (dotati di appositi 

sensori per il telerilevamento nel visibile e nell’infrarosso) in alcune attività di 

monitoraggio istituzionali dell’Agenzia (frane, valanghe, invasi artificiali, discariche, 

siti contaminati) per valutarne l’efficacia rispetto alle tecnologie di monitoraggio 

tradizionali. 

A.1.1.2. Partecipazione al progetto Space4Agri coordinato dal CNR-IREA che ha per 

obiettivo lo sviluppo di tecniche di telerilevamento satellitare per il monitoraggio dei 

consumi idrici in agricoltura e la identificazione degli stati di stress idrico delle colture 

in supporto alla prevenzione e alla gestione delle crisi idriche.

A.1.1.3. Avvio del progetto WODA finalizzato a sviluppare un quadro di conoscenze 

condiviso nell’ambito di IMPEL sui problemi dello sfruttamento eccessivo dell’acqua 

e della estrazione abusiva di acqua (problemi che colpiscono particolarmente i paesi 

europei dell’area mediterranea come l’Italia, la Spagna, Cipro e Malta) e sulle 

possibilità di monitoraggio di questi fenomeni attraverso l’uso integrato delle tecniche 

di telerilevamento satellitare e dei sistemi informativi geografici (GIS). 

A.1.1.4. Sviluppo di un piano per l’utilizzazione delle tecnologie di telerilevamento satellitare 

per il monitoraggio dei fenomeni di deformazione del terreno indotti da cause naturali 

e antropiche. Il piano intende in particolare valorizzare i nuovi dati sulle deformazioni 

del terreno che saranno resi disponibili dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del 

Piano Straordinario di Telerilevamento sulla base della elaborazione delle immagini 

acquisite dai satelliti della costellazione COSMO-Skymed dell’Agenzia Spaziale 

Italiana. Lo scopo del piano è anche quello di fornire chiavi di interpretazione delle 

cause delle deformazioni sfruttando le informazioni ambientali e territoriali disponibili 

nell’Agenzia e nel Sistema Regione. 

A.1.1.5. Proseguimento del supporto ad ERSAF nell’aggiornamento con periodicità annuale 

del monitoraggio del consumo di suolo nelle aree agricole per mezzo del 

telerilevamento satellitare.   
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A.1.2 Aggiornamento del cruscotto di indicatori ambientali nel quale sono raccolti gli indicatori 

ambientali utilizzati per lo RSA e le altre attività dell’Agenzia

A.1.3 Coordinamento del GDL AssoArpa “SISTEMA DI SUPPORTO PER LA PROGRAMMAZIONE 

DEI CONTROLLI SSPC – Art. 29 decies D.Lgs 152/06”

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 

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: nella predisposizione delle linee guida per la gestione degli eventi emergenziali e 

durante le sessioni formative per i Referenti di Guardia Ambientale sono stati approfonditi 

proprio i temi connessi con la strumentazione da utilizzare in emergenza, sia in termini di 

dotazione base che di carattere specialistico. Sono state individuate alcune strumentazioni da 

inserire nella dotazione base, sia per la valutazione speditiva delle contaminazioni delle 

acque, sia per quanto riguarda la contaminazione dell’aria. Il completamento delle 

acquisizioni strumentali d’emergenza è previsto per l’anno 2015 (spettrofotometri per analisi 

delle acque, analizzatori PID per l’emissione, fiale draeger, sonde multiparametriche;…) 
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A.2.7 Incontri informativi/formativi con le Polizie Locali nell’ambito della Scuola Ambientale ARPA-

Eupolis 

A.2.8 Attivazione a livello dipartimentale dell’applicativo GEM per la compilazione, gestione e 

consultazione del modulo di attivazione in emergenza 

A.2.9 Definizione del ruolo di ARPA in caso di sisma, supporto alle azioni di pianificazione di 

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 tecnico 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, AdP Arese, Cascina Merlata)  

A.3.2 Collaborazione con la Regione per l’avvio delle attività di ST agli OA di nuova istituzione 

(SS38, Rho-Monza) 

A.4. Supporto al governo del territorio 

A.4.1 Prosecuzione delle attività in materia di VAS su piani/programmi nazionali, regionali 

interprovinciali, provinciali e comunali, in collaborazione tra Sede e Dipartimenti  

A.4.2 Messa a regime del processo di dematerializzazione della VAS in EDMA con la rimozione 

delle criticità evidenziate nella fase di sperimentazione, in collaborazione tra Sede e 

Dipartimenti 
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A.5. Evento EXPO 2015 

A.5.1 Supporto tecnico all’Osservatorio Ambientale relativo all’evento EXPO 2015 nell’ambito del 

Sottogruppo Monitoraggio Ambientale (Sede) e partecipazione ai lavori degli altri Sottogruppi 

(Progetto; Compensazioni; Salute; Terre e Rocce; Fitosanitario), in collaborazione tra Sede e 

Dipartimento di Milano  

A.5.2 Supporto alla attività amministrativa degli Enti Competenti per la realizzazione delle opere 

connesse all’evento EXPO 2015, alla luce delle indicazioni contenute nel Quadro di 

Sostenibilità dell’AQST, in collaborazione tra Sede e Dipartimento di Milano 

A.5.3 Collaborazione ai progetti regionali definiti all’interno della Cabina di Regia regionale 

Progettazione  

A.5.4 Valutazione degli scenari critici relativi agli aspetti infrastrutturali e di gestione dell’evento e 

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.5.5 Realizzazione di un evento congressuale, con il coinvolgimento del Sistema Agenziale, sul 

rapporto tra ambiente ed alimentazione, anche in riferimento alle matrici critiche (suolo, 

acque, aria) substrato per le produzioni agronomiche 

A.5.6 Realizzazione di iniziative di educazione ambientale a favore delle istituzioni formative, sul 

rapporto tra alimentazione ed ambiente 

A.5.7 Collocazione di una stazione meteo dedicata per l’evento e realizzazione di un bollettino 

divulgativo nel periodo dell’evento

A.6. Biodiversità 

A.6.1 Partecipazione al tavolo tecnico di confronto sulle aree protette e all’Osservatorio della 

Biodiversità per il raccordo con il percorso evolutivo degli indirizzi regionali 
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A.6.2 Partecipazione al Gruppo Natura 2000-Progetto Life+GESTIRE di Regione Lombardia 

A.6.3 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.6.4 Supporto ai procedimenti di VIA, per quanto attiene l’analisi documentale e il monitoraggio 

delle componenti naturalistiche 

A.6.5 Supporto ai procedimenti di VAS di livello regionale e nazionale 

A.6.6 Supporto ai procedimenti di VAS di ogni livello istituzionale per quanto attiene piani e 

programmi a valenza prettamente naturalistica 

A.7. Qualità dell’aria

A.7.1 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.7.2 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.7.3 Durante l’anno 2014 è stato predisposto l’inventario 2012 versione public review. Durante 

l’anno 2015 saranno avviate le attività di raccolta dati e di revisione dei Fattore di Emissione 

utili a sviluppare la versione definitiva 2012 

A.7.4 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.7.5 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 
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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.7.6 Supporto alla Regione nella definizione di azioni di contenimento delle emissioni di NH3

A.7.7 Contributo alla definizione delle linee guida nazionali ex d.lgs. 155/2010 e alla successiva 

applicazione in Lombardia 

A.7.8 Supporto alla Regione per la definizione della nuova normativa per il contenimento delle 

emissioni derivanti dalla combustione di biomassa in apparecchi domestici anche con il 

coordinamento avviato nel 2014 del gruppo di lavoro interregionale “Certificazione dei 

generatori di calore” previsto dall’accordo di programma tra ministeri competenti e regioni e 

province autonome del bacino padano per l’adozione coordinata e congiunta di misure di 

risanamento della qualità dell’aria nel Bacino padano firmato dalle Regioni con il Ministero 

dell’Ambiente e della Sanità

A.7.9 Supporto alla Regione per il coordinamento avviato nel 2014 del gruppo di lavoro 

interregionale n. 6 “Revisione limiti di velocità sulle autostrade ed ulteriori misure per la 

riduzione delle emissioni veicolari” previsto dall’accordo di programma tra ministeri 

competenti e regioni e province autonome del bacino padano per l’adozione coordinata e 

congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino padano firmato dalle 

Regioni con il Ministero dell’Ambiente e della Sanità  

A.7.10 Armonizzazione degli inventari e banche dati delle fonti emissive 

A.7.11 Avvio attività informativa inerente i cambiamenti climatici 

A.7.12 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.7.13 Attività di metrologia 
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A.7.14 Approfondimento del contributo di sorgenti specifiche. In particolare durante l’anno 2014 sono 

state condotte campagne di approfondimento dell’impatto di impianti di teleriscaldamento a 

biomassa  

A.8. Acque  

A.8.1 Attività di monitoraggio delle acque superficiali (corsi d’acqua e laghi) e sotterranee, in 

collaborazione con i Dipartimenti 

A.8.2 Elaborazione dei dati di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

A.8.3 Supporto agli Enti competenti per la valutazione tecnica delle misure specifiche individuate 

per il miglioramento dello stato delle acque 

A.8.4 Supporto a Regione Lombardia nel completamento della pianificazione regionale vigente 

coerentemente al Piano di Gestione distrettuale del fiume Po (PdG) e per l’aggiornamento del 

PTUA regionale 

A.8.5 Supporto allo sviluppo dell’inventario delle Sostanze Pericolose per le acque superficiali 

A.8.6 Supporto a Regione Lombardia per le attività connesse alla “Deroga nitrati” 

A.8.7 Caricamento dei dati derivanti dall’attività di monitoraggio sui sistemi di raccolta dati nazionali

A.9. Servizio Idrografico  

A.9.1 Monitoraggio quantitativo delle acque superficiali 

A.9.2 Manutenzione, ottimizzazione e analisi delle necessità di potenziamento delle reti di 

rilevamento e validazione dei dati idrologici 

A.9.3 Pubblicazione dei dati di monitoraggio idrologico regionali ed emissione di bollettini idrologici 

settimanali, mensili e straordinari 
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A.9.4 Pareri su richiesta di autorizzazioni per derivazioni di acque superficiali e sotterranee 

A.9.5 Partecipazione ai Tavoli Tecnici di monitoraggio e controllo delle sperimentazioni del 

Deflusso Minimo Vitale, supporto tecnico nella definizione del sistema di monitoraggio, 

acquisizione dati e valutazione dei risultati su aspetti quantitativi ed idrologici 

A.9.6 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.9.7 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.9.8 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.9.9 Partecipazione alle attività del tavolo tecnico previste dal Disciplinare Operativo e dal 

Manuale Operativo con Protezione Civile 

A.10. Monitoraggio e gestione delle emergenze ambientali derivanti da rischi naturali 

A.10.1 Attività di supporto alla Protezione Civile per i rischi naturali 

A.10.2 Sviluppo delle applicazioni informatiche per una più ampia ed efficace condivisione del 

patrimonio informativo derivante da attività di monitoraggio ambientale 
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A.11.  Meteoclimatologia  

A.11.1 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.11.2   Gestione della rete regionale di monitoraggio meteorologico 

A.11.3  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.11.4   Elaborazione e diffusione dell’informazione meteorologica al pubblico

A.11.5   Supporto meteorologico al Tavolo Infrastrutture Critiche per lo scenario neve 

A.11.6  Elaborazione e diffusione di prodotti previsionali di carattere agrometeorologico e bollettini 

specifici con informazioni previsionali di interesse fitosanitario (diabrotica) 

A.11.7   Supporto meteorologico al fine delle previsioni sulla concentrazione di inquinanti 

A.11.8   Supporto meteorologico alle decisioni ai fini sanitari per eventi di ondate di calore 

A.11.9   Previsioni meteorologiche specifiche per i consorzi di bonifica delle aree terremotate 

A.11.10 Supporto meteorologico alle decisioni per la gestione del territorio e delle risorse idriche 

A.11.11 Supporto meteorologico per l’applicazione della Direttiva Nitrati 

A.11.12 Supporto al Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici 

A.11.13 Rete di osservatori meteorologici 

A.11.14 Assistenza meteorologica per Grandi Eventi di interesse regionale 

A.11.15 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)
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A.11.16 Assistenza meteorologica per situazioni di rischio antropico o altri eventi emergenziali

A.11.17 Assistenza meteorologica operativa in ambito Antincendio Boschivo 

A.12.  Nivometeorologia   

A.12.1 Partecipazione all’attività di A.I.NE.VA. (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) e 

supporto alla Regione in quanto Presidenza 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.12.3  Aggiornamento dei dati relativi all’esistente Carta di localizzazione probabile delle valanghe

A.12.4  Pareri Tecnici per Società Impianti Sciistici lombarde e per gli Enti richiedenti 

A.12.5  Partecipazione alle attività del tavolo tecnico previste dal Disciplinare Operativo e dal 

Manuale Operativo con la Protezione Civile regionale 

A.12.6  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-nivo-

meteorologica regionale, con particolare attenzione alla rete nivometeorologica 

A. 12.7 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.13. Monitoraggio geologico  

A.13.1 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 
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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.13.2  Attività di direzione lavori per l’installazione delle reti di monitoraggio geologico di Gianico, la 

cui gestione era precedentemente in capo agli Enti Locali 

A.13.3  Affidamento ed esecuzione di alcune attività di misura manuale e di misura con radar da terra 

a prestatori di servizio specializzati 

A.13.4  Completamento dell’esecuzione di una indagine con la modalità dell’interferometria satellitare 

su alcune aree di monitoraggio geologico 

A.13.5 Pareri su richiesta relativamente a nuove reti di monitoraggio geologico 

A.14. Agenti fisici - Campi elettromagnetici 

A.14.1 In seguito alla revisione della L.R. 11/2001, avvenuta nel 2014, e alla evoluzione, ancora in 

corso, della normativa nazionale sui campi elettromagnetici, si proseguirà il supporto sia alla 

regione sia, tramite i canali istituzionali, ai Ministeri interessati, per le eventuali modifiche o

emendamenti ancora necessari  

Di conseguenza, proseguiranno anche le azioni volte a ottimizzare le attività di misura dei 

campi elettromagnetici in ambiente, in particolare attraverso l’utilizzo della nuova 

strumentazione (centraline di monitoraggio a banda stretta e a banda larga) di cui il Settore 

ha programmato l’acquisto a partire dal 2013 per dotarne i Dipartimenti. Con il 2015, quasi 

tutti i Dipartimenti saranno dotati della necessaria strumentazione, e potrà essere avviato il 

monitoraggio ambientale necessario, con il proseguimento delle azioni di armonizzazione 

della modalità di misura e la formazione degli operatori 

A.14.2 Aggiornamento del catasto delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza (radio, 

televisione e telefonia) 
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A.14.3 In seguito al rilascio della nuova versione del catasto informatizzato (Castel) nel 2014, si 

completerà all’inizio del 2015 la fase di test, per poter rilasciare la versione di produzione e 

procedere con il relativo addestramento al suo utilizzo del personale di ARPA e dei gestori 

A.14.4 Sarà completato lo studio di fattibilità per l’acquisizione e l’implementazione di un nuovo 

software che consenta anche di produrre mappature dei campi elettromagnetici su scala 

locale e regionale a partire dai dati inseriti in catasto 

A.15.  Agenti fisici - Radiazioni ionizzanti 

A.15.1 Promozione e attuazione delle attività di monitoraggio della radioattività in Lombardia 

attraverso la Rete Regionale di monitoraggio della radioattività ambientale e delle principali 

matrici alimentari 

A.15.2 Gestione della Rete di monitoraggio dei siti radiocontaminati esistenti sul territorio regionale 

(dal 2014 inclusi formalmente nella Rete Regionale di monitoraggio della radioattività 

ambientale) 

A.15.3 Programmazione e realizzazione di campagne mirate per il monitoraggio della radioattività in 

diversi comparti ambientali in relazione ai continui aggiornamenti della normativa nazionale 

ed europea (es.: Direttiva 51/2013 sulla radioattività nelle acque potabili) 

A.15.4 Elaborazione e continua revisione dei dati analitici raccolti ai fini della valutazione del rischio 

correlato  

A.15.5 Promozione dell’uso e miglioramento delle competenze nell’impiego di strumenti modellistici 

finalizzati alla previsione del comportamento dei radionuclidi in ambiente ed alla stima del 

rischio  

A.15.6 Miglioramento della comunicazione sul tema della radioattività attraverso la redazione di 

reportistica dedicata e il continuo ampliamento del sito web istituzionale di ARPA Lombardia
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A.15.7 Attività di supporto alle competenti DG regionali nella gestione degli aspetti ambientali e radio 

protezionistici connessi all’impiego ed alla presenza in ambiente di sostanze radioattive

A.15.8 Promozione di attività di coordinamento con gli enti istituzionali a vario titolo coinvolti (ASL, 

Vigili del Fuoco, etc) nelle problematiche che riguardano le materie radioattive, allo scopo di 

realizzare la massima sinergia nell’impiego delle risorse disponibili ed il coordinamento delle 

attività comuni (anche rispetto alla gestione di eventi emergenziali) 

A.16. Agenti fisici - Rumore 

A.16.1 Nel 2014 è stata conclusa l’attività, eseguita su convenzione con la Regione Lombardia e le 

Province di Lecco e Bergamo, per gli 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 mappature acustiche delle strade provinciali. In seguito a questa 

esperienza, verranno rivalutati e ottimizzati gli strumenti modellistici attualmente in dotazione, 

anche al fine di renderli disponibili, tramite server centrale, ai Dipartimenti 

A.16.2 Attività istituzionale sulla tematica del rumore aeroportuale: verifica dei sistemi di 

monitoraggio delle società di gestione aeroportuale; calcolo delle curve isofoniche dell’indice 

di valutazione del rumore aeroportuale rispetto all’effettivo movimento aereo avvenuto 

durante l’anno; attività tecniche nell’ambito della partecipazione alle commissioni aeroportuali 

A.16.3 Proseguiranno in particolare le attività di approfondimento avviate su richiesta della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MATTM sullo scalo di Orio al Serio, e le valutazioni 

di esposizione della popolazione residente nelle vicinanze dello scalo di Malpensa al fine di 

pervenire alla definizione delle misure antirumore previste dalla normativa 

A.16.4 Inserimento, nelle relazioni annuali di verifica in parallelo delle centraline di monitoraggio del 

rumore aeroportuale, di approfondimenti finalizzati ad una più robusta valutazione statistica 

dei risultati, secondo quanto ottenuto nell’apposito studio concluso nel 2014, a partire da una 

delle reti di monitoraggio (Linate) 
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A.17. Attività produttive - Attuazione dei controlli IPPC  

A.17.1 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 con pianificazione secondo SSPC 

A.17.2 Attuazione del sistema dei controlli pianificati, in collaborazione tra Sede centrale e 

Dipartimenti 

A.17.3  Predisposizione di pareri tipo sui PMC per le nuove categorie IPPC   

A.17.4 Definizione – in accordo con le A.C. – di un sistema di controllo sulle AUA 

A.18. Attività produttive - Aziende a rischio di incidente rilevante

A.18.1 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.18.2 Istruttorie per CTR per le aziende assoggettate all'art 8, in collaborazione tra Sede centrale e 

Dipartimenti 

A.18.3 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.18.4 Recepimento della Direttiva Seveso Ter: impostazione di criteri di programmazione dei 

controlli in linea con i principi europei, anche mediante l’utilizzo di SSPC, ovviamente tarato 

sulla specifica tipologia di impianto. Sperimentazione su alcuni casi particolari di controllo 

integrato AIA/RIR, modalità prevista anche dal recepimento della direttiva IED 
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A.19. Emissioni in atmosfera da attività produttive 

A.19.1  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

A.19.2  Censimento e definizione della strumentazione per controllo e verifica delle emissioni in 

atmosfera (avviato a fine 2014) 

A.19.3  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.19.4  Supporto attività legislativa regionale, mediante partecipazione anche agli specifici tavoli 

tecnici di settore 

A.19.5  Valutazione delle performance dei campionatori in continuo delle diossine presso i forni 

inceneritori, finalizzata alle revisione delle specifiche regolamentazioni regionali e 

implementazione delle analisi a camino dei PCB, secondo le modalità previste 

dalD.Lgs.46/2014 

A.20.     Bonifica dei siti contaminati 

A.20.1 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, Cerro al Lambro) 

A.20.2 Attività di supporto alle bonifiche dei siti contaminati di interesse regionale e locale, con 

sviluppo della banca dati AGISCO e suo allineamento con l’anagrafe dei siti di Regione 

Lombardia. Integrazione AGISCO con EDMA 
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A.20.3  Potenziamento dell’applicazione dell’analisi di rischio: attività formativa interna finalizzata alla 

crescita delle professionalità di ARPA, mediante la condivisione di competenze specifiche 

A.20.4 Approfondimento sull’’utilizzo di nuove tecnologie di bonifica: raccolta e condivisione di 

interventi specifici adottati sul territorio regionale 

A.21.  Acque di scarico

A.21.1 Completamento con ICT e RL dell’applicativo SI.Re Acque, sua gestione, servizio di help 

desk a Province, Enti responsabili dell’ATO, Gestori

A.21.2  Attività di controllo sugli impianti di depurazione acque reflue urbane e su scarichi industriali

in ambiente 

A.21.3  Prosecuzione delle attività di confronto con i Gestori del Servizio Idrico Integrato, finalizzate 

anche alla realizzazione di circuiti di interconfronto 

A.22.  Rifiuti 

A.22.1 Gestione dell’Osservatorio Regionale Rifiuti e della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti 

A.22.2  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.22.3 Supporto all’attività legislativa regionale 

A.22.4 Controlli straordinari su Grandi Cantieri e Grandi opere infrastrutturali 

A.22.5 Approfondimento sugli spandimenti dei fanghi in agricoltura: predisposizione di una proposta 

di controlli così come previsto dalla nuova DGR X/2031 del 01/07/2014 
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A.23.  Semplificazione 

A.23.1  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.23.2 Sviluppo di forme di semplificazione procedurale interne, per l’efficientamento delle attività 

specifiche dell’Agenzia

A.24. Valutazione di Impatto Ambientale  

A.24.1  Supporto alla Regione per il proseguimento delle attività di standardizzazione delle 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.24.2 Partecipazione alle attività della Commissione Regionale VIA e del Gruppo di Lavoro 

Infrastrutture 

A.24.3 Supporto alle autorità competenti per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni relative alla 

compatibilità ambientale  

A.25.     Sviluppo sostenibile ed energia 

A.25.1 Stesura di linee guida per omogeneizzare il contributo dei singoli Dipartimenti sul territorio 

sulle attività legate agli impianti FER 

A.25.2 Partecipazione alle attività regionali in ambito energetico (Gruppo “Aree non idonee  FER”,

Gruppo Ambiente ed Energia per la redazione del PEAR, ecc..) 

A.25.3 Attività di promozione e divulgazione della registrazione EMAS, della registrazione 

ECOLABEL, degli acquisti verdi e dello sviluppo sostenibile in generale 
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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. 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 ed applicazione di un modello matematico ai fini 

della valutazione delle situazioni di contaminazione più complesse. Con DGR n.X/1895 del 

30.05.2014 Regione Lombardia ha integrato il progetto inserendo alcuni approfondimenti 

sull’inquinamento diffuso.

B.1.2 Nell’ambito del Progetto “Reti Automatiche”:

 realizzazione del progetto di adeguamento delle reti di monitoraggio delle acque 

sotterranee ad acquisizione automatica,  mediante la predisposizione e l’avvio di una rete 

pilota (circa 50 sonde per la misura automatica della soggiacenza) ad acquisizione 

automatica, scelta nelle zone del territorio regionale ove insistono criticità ambientali di tipo 

quantitativo; 

completamento dell’acquisizione della strumentazione per la misura delle portate dei corpi 

idrici superficiali, progettazione ed installazione di una rete pilota di 14 stazioni 

idrometriche per la misura in automatico della portata, nell’ambito di un quadro più ampio 

di riorganizzazione delle modalità di acquisizione delle misure di portata.  
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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 

B.3.2 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.3.3  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 Durante l’anno 2014 è stato avviato il 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 
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pubblico dei dati di ammoniaca. E’ stata inoltre effettuata una prima campagna dimostrativa di 

bacino (campagna PoAir). Durante l’anno 2015 proseguirà tale attività con l’acquisizione della 

strumentazione necessaria alla realizzazione del progetto.  

B.4.2 Interventi evolutivi della RRQA  

B.4.3 Durante l’anno 2014 è stato inoltre avviato il progetto, finanziato dalla SACBO, di 

approfondimento dell’impatto sulla qualità dell’aria dell’aeroporto Caravaggio di Orio al Serio 

che si concluderà nel 2015 

B.5. Educazione ambientale  

B.5.1 Progetto “ARPA Lombardia: ente erogatore di formazione ambientale”, per la promozione 

dell’educazione ambientale formale/non formale/informale, in collaborazione con Èupolis

B.5.2 Monitoraggio delle attività svolte da diversi soggetti sul territorio in ambito di formazione ed 

educazione ambientale 

B.5.3 Affiancamento ed elaborazione di eventuali “mini siti”/integrazioni per il nuovo portale di ARPA

B.5.4 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.5.5 Realizzazione di una brochure e/o materiali di promozione divulgativa, anche per settori 

tematici, rivolti ad un target di età scolare 

B.6 Inquinamento dei suoli 

B.6.1 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 

comuni di Flero, Castelmella, Poncarale, Capriano del Colle. Recenti dati di letteratura indicano 
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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).

B.7 Monitoraggio geologico 

B.7.1 Supporto tecnico a Regione Lombardia 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 2.0 (STRAtegie di ADAttamento al cambiamento 

climatico)  

B.8.3  Prosecuzione delle attività di analisi e del monitoraggio dei dati relativi agli interventi di difesa 

del suolo inseriti nell’Accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione 

con Regione Lombardia 
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B.9     Supporto all’attuazione dell’AUA, AIA, IED

B.9.1 Attività di scambio informativo con EELL, Imprese e loro Associazioni relativamente 

all’applicazione dell’AIA e del recepimento della Direttiva IED

B.9.2 Prosecuzione della attività tecnica nell’ambito degli specifici tavoli per le BREF e BAT di Settore, 

nonché ai gruppi di lavoro con Regione/Province per la piena ed omogenea attuazione della 

normativa ambientale, inclusi gli obblighi di pubblicizzazione dei risultati dei controlli 

B.10    Nivometeorologia 

B.10.1 Analisi e studio del glacialismo in Lombardia, anche applicato all’evoluzione climatologica ed 

alle riserve idriche e all’equivalente in acqua

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. Attività produttive 

C.2.1 Verifiche e sperimentazioni sull'applicazione delle nuove linee guida in materia di emissioni 

odorigene ad ARPA
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C.2.2 Istruttorie e controlli sui depositi di Oli minerali 

C.3. Supporto tecnico-scientifico

C.3.1 Sviluppare l’attività di supporto alle aziende soggette ad AIA che trasmettono i dati degli 

autocontrolli tramite AIDA per la compilazione della dichiarazione EPRTR  fornendo loro criteri 

o algoritmi di calcolo. 

C.4. Meteorologia  

C.4.1 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 

C.4.2 Erogazione di servizi di informazione agrometeorologica per la pianificazione agricola 

regionale e per la gestione aziendale del comparto agricolo 

C.4.3 Supporto meteorologico per la gestione della risorsa acqua in ambito agricolo 

C.4.4 Sviluppo e adeguamento de prodotti meteorologici a supporto dell’attività Antincendio 

Boschivo 

C.5. Nivometeorologia 

C.5.1 Analisi e studio del glacialismo in Lombardia, anche applicato all’evoluzione climatologica ed 

alle riserve idriche e all’equivalente in acqua 
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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.2. Meteorologia 

D.2.1 Assistenza meteorologica alla Direzione Eventi di EXPO SpA  

D.2.2 Previsioni meteorologiche per RAI3 

D.2.3 Contributo al progetto IRRIFRAME per la gestione della risorsa idrica in ambito agricolo.  

D.2.4 Partecipazione ai gruppi di lavoro del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale in materia di  

allertamento per i rischi naturali 

D.2.5 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 

D.3.2 ARPA - CNM fornirà supporto tecnico- scientifico ed operativo ad A.I.NE.VA. (Associazione 

Interregionale Neve e Valanghe) in merito al progetto sperimentale di Regione Lombardia di 

gestione del rischio locale valanghe sul territorio montuoso lombardo nell’ambito del Progetto 

Interreg STRADA2.0 
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D.4. Collaborazione con ÉUPOLIS LOMBARDIA

D.4.1 Sviluppo del rapporto di collaborazione con ÉUPOLIS LOMBARDIA, per la realizzazione delle 

seguenti attività:

approfondimenti tematici finalizzati all’implementazione delle politiche regionali

 progettazione e realizzazione di percorsi formativi 

 partecipazione a azioni formative per il Sistema regionale 

 analisi delle identità professionali e mappatura delle competenze professionali 

D.5. 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: la convenzione è in scadenza nei primi 

mesi dell’anno 2015 e dovrà essere rivista alla luce delle indicazioni che emergeranno dal 

confronto con le altre Agenzie 

D.5.4 Partecipazione ai GDL per l’implementazione della Dir 2000/60 

D.5.5 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 

D.5.6 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”
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E. Progetti internazionali

Nel corso del 2015 si proseguirà sui progetti avviati nel 2014, oltre che attivandone di nuovi.

Nell’ambito del 7° Programma Quadro:

Progetto APPRAISAL (Air Pollution Policies foR Assessment of Integrated Strategies At 

regional and Local scales): durante l’anno 2014 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. E’ prevista la prosecuzione di questa attività anche nel 2015.

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 

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.
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Nell’ambito della Rete IMPEL (Network Europeo delle Autorità di controllo per l’enforcement 

della normativa ambientale comunitaria): 

Proposta per “SOIL Conference 2015” (in concomitanza di EXPO 2015 e nell’Anno 

Internazionale dei suoli): organizzazione di una conferenza internazionale sulle tematiche di 

suolo e acque (in fase di conferma). 

WODA (Water Over-abstraction and illegal abstraction Detection and Assessment Providing 

the state of the art of EO methods): in fase di approvazione. E’ un progetto sui problemi dello 

sfruttamento eccessivo dell’acqua e della estrazione abusiva di acqua e sulle possibilità di 

monitoraggio di questi fenomeni attraverso l’uso integrato delle tecniche di telerilevamento 

satellitare e dei sistemi informativi geografici.

RC & RA (Risk Criteria Database and extension of the use of Risk Analysis Tools for  

programming and Prioritization of Environmental Inspection): in fase di approvazione. 

Continuazione del progetto IMPEL “Risk criteria” del 2014 relativo alla raccolta e condivisione 

di criteri di rischio e del loro utilizzo per la programmazione delle ispezioni delle aziende, con 

un focus specifico sulle aziende zootecniche, tramite un tool web dinamico.

Nell’ambito del bando: 2014-2020 Environmental Governance and Information durante l’anno 

2014 è stata presentata la proposta “MAPPO: Monitoring Air quality Policies in the PO 
valley” per la predisposizione degli strumenti di valutazione delle politiche di risanamento della 

qualità dell’aria nella valle del Po (in caso di approvazione)

Nell’ambito del bando: 2014-2020 Strengthening National and Local Action” si è collaborato 

all’elaborazione della proposta PREPAIR Po Regions Engaged to Policies of AIR,  che 

integra - per quanto riguarda le attività delle Agenzie Regionali del Bacino - la proposta 

MAPPO con una sezione di valutazione delle azioni di risanamento della qualità dell’aria 

avviate o in fase di attivazione a livello di bacino, contenute nello stesso progetto integrato.  

Ulteriori possibili aree di sviluppo, nell’ambito IMPEL, in fase di valutazione riguardano:
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- l’implementazione di una “check list” per il settore agricolo, al fine di verificare il rispetto delle 

norme ambientali (qualità delle acque,  direttiva nitrati, ecc ), da utilizzare per la valutazione 

ambientale come supporto ai controlli programmati

- la condivisione di esperienze per creare una “watch list” o lista di controllo di sostanze

emergenti e contaminanti nell’ambito delle acque sotterranee 

Progetti nell’ambito dei gemellaggi europei “Twinning”:

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. 

 Progetti Interreg 

 Progetto STRADA 2.0: ARPA porterà a termine le attività di valutazione delle strategie di 

adattamento ai cambiamenti climatici: 

- in campo idrologico, ARPA svolgerà attività finalizzate all’aggiornamento di alcuni strumenti 

tecnici utilizzati dalla Protezione Civile Regionale per l’allertamento sul rischio da alluvioni. Le 

attività saranno svolte in collaborazione con ARPA Piemonte e Canton Ticino nell’ottica di un 

migliore raccordo sulle aree di confine.  

- In campo valanghivo, ARPA svolgerà attività di analisi delle valanghe di piccola e media 

dimensione. 
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ALLEGATO 2: ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI ARPA LOMBARDIA

FUNZIONI DEL SISTEMA
AGENZIALE

TIPOLOGIA SERVIZIO PRESTAZIONI ARPA Lombardia

LEPTA
Monitoraggio radioattività ambientale

LEPTA
Monitoraggio ambientale biologico
Monitoraggio ambientale chimico fisico
Monitoraggio idromorfologico
Monitoraggio qualitativo acque sotterranee
Monitoraggio quantitativo acque sotterranee
Monitoraggio dighe

LEPTA
Monitoraggio della qualità dell'aria
Gestione inventario emissioni
Modellistica ambientale qualità dell'aria

LEPTA
Controlli impianti RIR

LEPTA
Controlli programmati depuratori

LEPTA
Controlli in materia di inquinamento acustico e vibrazioni
Controlli Rumore Aeroportuale
Controlli su sorgenti non ionizzanti (NIR)
Controlli su sorgenti radioattive ionizzanti

LEPTA
Controlli SCIA

LEPTA
Controlli SME
Controllo emissioni in atmosfera

LEPTA
Controlli sugli impianti di gestione dei rifiuti

LEPTA
Indagini ambientali preliminari (Regolamenti Comunali, Dismissione serbatoi interrati,
Rinvenimento/Abbandono Rifiuti)
Procedimento di bonifica ex d.lgs 152/06 Analisi di rischio sito specifica
Procedimento di bonifica ex d.lgs 152/06 (MISE)
Procedimento di bonifica ex d.lgs 152/06 Piano di caratterizzazione
Procedimento di bonifica ex d.lgs 152/06 Piano di monitoraggio
Procedimento di bonifica ex d.lgs 152/06 Piano operativo di bonifica
Procedimento di bonifica ex d.lgs 152/06 Progetto Operativo di Bonifica

LEPTA
Controlli impianti in AIA Zootecnia
Controlli impianti in AIA Industriali
Controllo sugli impianti Nazionali AIA

LEPTA
Controlli su scarichi

LEPTA
Controllo straordinari impianti AIA

LEPTA
Monitoraggio meteorologico
Previsioni metereologiche per i cittadini

LEPTA
Gestione catasto e osservatorio regionale rifiuti

LEPTA
Pareri VIA e verifiche assoggettabilità (a livello dipartimentale)
Pareri VIA e verifiche assoggettabilità (livello sovradipartimentale)

LEPTA
Istruttoria AIA IPPC
Pareri a richiesta sul piano di monitoraggio impianti AIA (zootecnia)
Pareri a richiesta sul piano di monitoraggio impianti AIA (industriali)

LEPTA
Istruttoria Rapporto di Sicurezza (RDS)

LEPTA
Pareri acque reflue

LEPTA
Pareri in materia di rumore (escluso aeroportuale)
Pareri su radiazioni non ionizzanti (NIR)
Pareri su sorgenti radioattive ionizzanti

LEPTA
Esame SCIA
Pareri derivazioni acque
Pareri oli minerali

LEPTA
Istruttoria emissioni in aria

LEPTA
Pareri in tema di impianti gestione rifiuti

LEPTA
Collaudo dell'attività di distribuzione carburanti

LEPTA
Pareri VAS per PGT
Pareri VAS per piani nazionali, interregionali, regionali ed interdipartimentali
Pareri VAS su ALTRI PIANI (piani provinciali, PTC parchi ecc,)
Parere sui piani cimiteriali

LEPTA

Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale

LEPTA

Monitoraggio idrologico
Monitoraggio nivologico
Previsioni metereologiche per Protezione Civile
Monitoraggio geologico

LEPTA

Monitoraggio grandi opere

LEPTA
Istruttoria EMAS

SERVIZI AGGIUNTIVI Emergenze

Gestione emergenze
SERVIZI AGGIUNTIVI Materiali da scavo

Controlli materiali da scavo ai sensi dell’art. 41bis della L. 98/2013
SERVIZI AGGIUNTIVI

Radioatttività negli alimenti
SERVIZI AGGIUNTIVI

Servizio di laboratorio

DIREZIONALI Servizi Amministrativi e gestionali di supporto
Supporto alle decisioni di policy
Internal auditing
Gestione del Patrimonio
Affari generali e legali
Organizzazione e gestione del personale
Risorse Finanziarie
Acquisizioni di beni e servizi
ICT
Relazioni istituzionali, Comunicazione ed Educazione Ambientale
Logistica
Legislazione e diritto ambientale
Programmazione e controllo
Formazione
Ricerca e innovazione
Controllo di gestione e qualità

Valutazione ambientale strumenti di pianificazione territoriale (PTCP, PSC, varianti PRG, POC) e VAS

f)Collaborazione con le amministrazioni competenti per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione e di
aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale

Supporto a iniziative di formazione ed educazione ambientale promosse da Regione ed EE.LL. (l'esclusività di ruolo delle
)

g)Partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali competenti nell'ambito degli
interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione

Supporto tecnico agli Organismi di protezione civile, sanitaria e ambientale per azioni di controllo, analisi e prevenzione
ambientale, realizzato anche in situazioni di emergenza

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali siti contaminati e distribuzione carburanti

Realizzazione e gestione Sistema Informativo Ambientale (SIA)

d)Supporto tecnico scientifico alle autorità competenti all'esercizio di funzioni amm.ve previste dalla legislazione vigente in materia ambientale o da cui possano derivare
conseguenze sull'ambiente, mediante la redazione di istruttorie tecniche ed elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti amministrativi e di
valutazione, esecuzione di prestazioni tecnico scientifiche analitiche e di misura, formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della

Attività istruttorie tecniche su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Pareri e supporto tecnico procedure di rilascio di AIA

Pareri impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali acque reflue

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali agenti fisici (radiazioni, rumore, vibrazioni, illuminazione)

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali amianto, ambiente, energia

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali aria

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali rifiuti e gestione impianti trattamento, smaltimento, stoccaggio

a)Monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi
monitoraggio della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti rete regionale

monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni reti regionali

monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria rete regionale

c)Produzione delle informazioni e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui
rischi naturali ed ambientali e trasmissione sistematica ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali, nonchè diffusione al pubblico dell'informazione
ambientale ai sensi del D.lgs. 19/8/05 n. 195. Gli elementi conoscitivi in questione costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione

b) Controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale
e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo ed ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa

Elaborazione e reporting dati ambientali ufficiali

Attività ispettiva impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)

Vigilanza/ispezione prevista annualmente acque reflue

Vigilanza/ispezione prevista annualmente agenti fisici (radiazioni, rumore, vibrazioni, illuminazione)

Vigilanza/ispezione prevista annualmente amianto, ambiente, energia

Vigilanza/ispezione prevista annualmente aria

Vigilanza/ispezione prevista annualmente rifiuti e gestione impianti trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio

Vigilanza/ispezione prevista annualmente siti contaminati e distribuzione carburanti

Vigilanza/ispezione programmata Piani di monitoraggio Impianti in AIA

Vigilanza/ispezione su segnalazioni di inconvenienti igienico/ambientali acque reflue

Vigilanza/ispezione su segnalazioni di inconvenienti igienico/ambientali Impianti in AIA

Prestazioni laboratoristiche e/o di misura per prevenzione collettiva o su matrici alimentari rese su specifiche richieste
ad ASL e/o privati (erogate a tariffa)

Prestazioni laboratoristiche e/o di misura su matrici ambientali rese su specifiche richieste a privati ed EE.LL., Regione,
Ministeri, Università, ISPRA, Ass.ni ambientaliste, ecc. (erogate a tariffa)

Servizi Direzionali e di supporto

Altri Servizi Prestazioni

h)Attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con
osservatori ambientali eventualmente costituit

Supporto tecnico agli osservatori ambientali nelle fasi di realizzazione di infrastrutture o grandi opere e,
successivamente, in fase di post operam

i)Funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione
Supporto tecnico per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e di prodotto
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 A  -  ARIFL 
 B  -  ARPA 
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2015

importo
anno 2016

importo 
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Contributo di Funzionamento                     3.854.200,00                     3.854.200,00                     3.854.200,00 4790 CORRENTE
[15] Politiche per il lavoro 

e la formazione 
professionale 

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del mercato del 

lavoro 

DC AD -  PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA E FINANZA 

Sostegno allo sviluppo di un sistema regionale 
inclusivo - programmazione  comunitaria FSE 
2007/2013.

                      110.000,00 7286 CORRENTE
[15] Politiche per il lavoro 

e la formazione 
professionale 

[15.04] Politica regionale 
unitaria per il lavoro e la 
formazione professionale 

DG E1 - ISTRUZIONE 
FORMAZIONE  LAVORO

Totale             3.964.200,00             3.854.200,00             3.854.200,00 

 TABELLA A - Ente ARIFL



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 10 gennaio 2015

– 318 – Bollettino Ufficiale

Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2015

importo
anno 2016

importo 
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Contributo di funzionamento                   78.460.000,00                   76.600.000,00                   76.600.000,00 7649 CORRENTI [13] Tutela della salute 
[13.01] Servizio sanitario regionale 
- finanziamento ordinario corrente 

per la garanzia dei LEA 

DC AD - PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA E FINANZA 

Rete monitoraggio acque                       740.636,80 4864 CAPITALE
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.06] Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Rete supersiti                     1.536.000,00 6848 CAPITALE
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.08] Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Rete SME gestione dati                       110.000,00 8361 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.08] Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Indagine aree esterne Brescia Caffaro                       150.000,00 8364 CAPITALE
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo 
DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Bonifiche inquinamento acque sotteranee -plumes                         75.000,00 8364 CAPITALE
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo 
DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Monitoraggio frana lago d'idro  2014 e successivi                         95.000,00                         85.000,00 8983 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo 
DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Monitoraggio frana lago d'idro                       250.000,00 4864 CAPITALE
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.06] Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Incarico dighe                       225.000,00                       210.000,00 8983 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo 
DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

                      180.000,00 4864 CAPITALE
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.06] Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

                      112.560,00                         85.400,00                         85.400,00 7871 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.06] Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Allegati tecnici ad AIA rifiuti                         21.000,00                         21.000,00 8248 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.03] Rifiuti 
DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Piano di sviluppo idrometeo                         97.182,50 8696 CORRENTI [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di protezione 
civile 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

Nodo idraulico di MI                         36.919,20 7394 CAPITALE
[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 

[1.12] Politica regionale unitaria 
per i servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

                        13.000,00 7382 CAPITALE [19] Relazioni 
internazionali [19.02] Cooperazione territoriale 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

                        39.000,00 7387 CAPITALE [19] Relazioni 
internazionali [19.02] Cooperazione territoriale 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

Monitoraggio dati aria,  suolo e rumore nell'ambito 
esteso del PTRA Montichiari                         30.000,00 8030 CORRENTE [8] Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 
[8.01] Urbanistica e assetto del 

territorio 

 DG  Z1 - TERRITORIO, 
URBANISTICA E DIFESA DEL 

SUOLO  

Totale           82.171.298,50           77.001.400,00           76.685.400,00 

 TABELLA B - Ente  ARPA

Adempimenti LR 9/2013 per la misurazione in 
continuo e teletrasmissione DMW

Progetto STRADA
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo
 anno 2015

importo 
anno 2016

importo 
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Contributo di funzionamento                    12.466.000,00                    12.466.000,00                    12.466.000,00 5349 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

DC AD - PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA E FINANZA 

Gestione stazione ornitologica di passo di spino e 
attività di monitoraggio                          85.000,00                          85.000,00                          85.000,00 7736 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Programma di iniziative regionali - educazione 
alimentare                          36.000,00 5392 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Promozione di iniziative regionali per la promozione 
dei prodotti agroalimentari                        245.000,00 5392 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Programma di iniziative regionali - educazione 
alimentare                          73.500,00                          36.000,00 5392 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Integrazione ed aggiornamento del programma di 
iniziative regionali per la promozione dei prodotti 
agroalimentari e l'educazione alimentare 

                       100.000,00 10400 CAPITALE [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Valorizzazione filiera bosco legno (Formazione, 
osservatorio legno, carta forestale e statistica 
forestale) - 

                       100.000,00                        100.000,00 7837 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Valorizzazione filiera bosco legno (Formazione, 
osservatorio legno, carta forestale e statistica 
forestale) - 

                       100.000,00 7837 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Individuazione georeferenziata dei percorsi tradizionali 
di transumanza delle greggi in lombardia"                          50.000,00 7837 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Attività aggiornamento DUSAF sulla base delle 
aereofotogrammetrie AGEA in disposizione                          30.000,00                          50.000,00 7837 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Supporto tecnico per l'applicazione e il monitoraggio 
della direttiva nitrati (armosa) + rapporto ambientale 
per Vas.

                       230.000,00                        230.000,00 7837 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Supporto tecnico per l'applicazione e il monitoraggio 
della direttiva nitrati (armosa) + rapporto ambientale 
per Vas.

                         20.000,00                          20.000,00                        250.000,00 7837 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Aggiornamento Sofware Valore                          77.000,00                          33.000,00 7840 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Supporto tecnico per l'applicazione e il monitoraggio 
della direttiva nitrati (armosa) + rapporto ambientale 
per Vas.

                         50.000,00                          50.000,00 7840 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

 Supporto tecnico per l'applicazione e il monitoraggio 
della direttiva nitrati (armosa) + rapporto ambientale 
per Vas.

                         50.000,00 7840 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario                        150.000,00 7843 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario                        150.000,00                        150.000,00 7843 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

 Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario                        150.000,00 7845 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

 Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario                        150.000,00                        150.000,00 7845 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

 TABELLA C - Ente  ERSAF
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Programma annuale ERSAF 2014 - Piano operativo 
"Potenziamento servizio fitosanitario"                        202.200,00 7687 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Manutenzione ordinaria demanio forestale                        150.000,00 5949 CAPITALE [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione DG M1 - AGRICOLTURA

Manutenzione ordinaria demanio forestale                        150.000,00                        300.000,00                        300.000,00 5949 CAPITALE [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione DG M1 - AGRICOLTURA

Piano di lotta contro l'organismo nocivo anoplophora 
spp sul territorio della Regione Lombardia                     1.300.000,00 7847 CAPITALE [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Piano di lotta contro l'organismo nocivo anoplophora 
spp sul territorio della Regione Lombardia.                          70.000,00                     1.000.000,00                     1.000.000,00 7847 CAPITALE [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Realizzazione del progetto "LIFE + 12 ENV/IT/578 
HELP SOIL"                        154.290,00                          77.145,00 10232 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Realizzazione del progetto "LIFE + 12 ENV/IT/578 
HELP SOIL"                          13.651,00                          13.651,00 10238 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare DG M1 - AGRICOLTURA

Manutenzione straordinaria del patrimonio agricolo 
forestale ricadente nelle aree protette regionali                        350.000,00 5419 CAPITALE [9] Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 
[9.05] Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 
DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Manutenzione straordinaria del patrimonio agricolo 
forestale ricadente nelle Riseve Naturali gestite da 
ERSAF

                       210.000,00 5419 CAPITALE [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Valorizzazione e gestione delle riserve naturali gestite 
da ERSAF                          65.000,00 7784 CORRENTI [9] Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 
[9.05] Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione 
DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Progetto life "Wolf in the Alps"                          35.000,00                          20.000,00                          12.500,00 10316 CORRENTI [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Contratti di fiume 2014                        150.000,00                        200.000,00                        200.000,00 8365 CORRENTI [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.06] Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Attività finalizzate alla messa in sicurezza di 
emergenza del sito Brescia Caffaro                        125.000,00 8534 CAPITALE [9] Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente [9.01] Difesa del suolo DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Sperimentazione fitorimedio nell'area di spagliamento 
dell'Arno                          60.000,00 8362 CAPITALE [9] Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente [9.01] Difesa del suolo DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE
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Manutenzione area bosco delle querce                          80.000,00                          30.000,00 7784 CORRENTI [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE

                         48.000,00 7387 CAPITALE [19] Relazioni internazionali [19.02] Cooperazione territoriale 

                         16.000,00 7382 CAPITALE [19] Relazioni internazionali [19.02] Cooperazione territoriale 

                         49.183,20 8301 CORRENTI [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

                           8.636,80 8306 CORRENTI [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

                         36.000,00 8310 CORRENTI [9] Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

APQ MS 2005                          13.500,00                            6.750,00 10056 CORRENTI [18] Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

[18.01] Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

                         89.181,25 7382 CAPITALE [19] Relazioni internazionali [19.02] Cooperazione territoriale 

                         29.727,08 7387 CAPITALE [19] Relazioni internazionali [19.02] Cooperazione territoriale 

Aggiornamento uso del suolo Dusaf 2015 a seguito 
effettuazione volo AGEA                          80.000,00 5670 CAPITALE [8] Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa [8.01] Urbanistica e assetto del territorio 
 DG  Z1 - TERRITORIO, 

URBANISTICA E DIFESA DEL 
SUOLO  

Incarico per la realizzazione Mostra Multimediale 
sull'evoluzione storica del territorio e valorizzazione del 
patrimonio cartografico regionale

                       100.000,00 10077 CORRENTI [8] Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa [8.01] Urbanistica e assetto del territorio 

 DG  Z1 - TERRITORIO, 
URBANISTICA E DIFESA DEL 

SUOLO  

Predisposizione progetto integrato di gestione e 
valorizzazione degli alpeggi                          20.000,00 8030 CORRENTI [8] Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa [8.01] Urbanistica e assetto del territorio 
 DG  Z1 - TERRITORIO, 

URBANISTICA E DIFESA DEL 
SUOLO  

Interventi di manutenzione torrente Molgora per gli 
interventi di difesa del suolo                          13.736,42 5959 CAPITALE [9] Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente [9.01] Difesa del suolo 
 DG  Z1 - TERRITORIO, 

URBANISTICA E DIFESA DEL 
SUOLO  

Totale           17.481.605,75           14.940.401,00           14.840.645,00 

DG N1 - SPORT E POLITICHE 
DEI GIOVANI

Progetto nuovo strategico Vetta 2 “Valorizzazione delle 
Esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle 
medie e Alte quote” - PO di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013, ai sensi 
dell’art. 5 della Convenzione Quadro con Regione 
Lombardia del 25/02/2011 - lettera di incarico prot. 
N1.2014.0006733 del 30/07/2014 - 

Attività di supporto alla realizzazione dei moduli 
progettuali n. 1 – ID 47210326, n. 2 – ID 47229973, n. 
3 – ID 47251639 nell’ambito del progetto strategico bis 
“PTA-DESTINATION – Percorsi transfrontalieri 
condivisi” finanziato con le economie del Programma 
Italia-Svizzera 2007-2013 rispettivamente in capo alla 
DG Ambiente e alla DG Territorio, ai sensi dell’art. 5 
della Convenzione Quadro stipulata con Regione 
Lombardia

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Progetto Comunitario Life 11NAT/IT/044 - Gestire' DG T1 - AMBIENTE ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 10 gennaio 2015

– 322 – Bollettino Ufficiale

Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2015

importo 
anno 2016

importo
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Contributo attività istituzionale                 8.011.428,00                     8.011.428,00                     8.011.428,00 324 CORRENTI
[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 
[1.11] Altri servizi generali DC AD - PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA E FINANZA 

Una camera di precompensazione monetaria per la 
Lombardia                      50.000,00 3898 CORRENTI

[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 
[1.11] Altri servizi generali DC AD - PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA E FINANZA 

Supporto tecnico scientifico alle attività di 
rendicontazione delle misure e delle policy più 
significative approvate dalla  Giunta anche ai fini del 
Bilancio annuale di mandato e delle analisi  della 
percezione delle stesse da parte dei cittadini 

                   100.000,00                       100.000,00                         45.000,00 3898 CORRENTI
[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 
[1.11] Altri servizi generali DC AD - PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA E FINANZA 

Supporto tecnico scientifico-giuridico sulle tematiche 
relative alle sponsorizzazioni e al crowfunding                      70.000,00                         85.000,00                         40.000,00 3898 CORRENTI

[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 
[1.11] Altri servizi generali DC AD - PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA E FINANZA 

Valorizzazione della banca dati CPT- Conti pubblici 
territoriali a supporto delle politiche regionali                      13.500,00                                      -                                        -   6543 CORRENTI

[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 

[1.08] Statistica e sistemi 
informativi 

DC AD - PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA E FINANZA 

Supporto tecnico scientifico sui temi prioritari  del 
PRS.                      80.000,00                       115.000,00                       215.000,00 3898 CORRENTI

[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 
[1.11] Altri servizi generali DC AD - PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA E FINANZA 

Supporto tecnico scientifico alle attività di 
valorizzazione dei dati strategici prodotti da ricerche, 
studi, approfondimenti scientifici connessi anche a 
Lombardia Speciale.

                     14.000,00                         14.000,00                         14.000,00 2955 CORRENTI
[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 
[1.11] Altri servizi generali A1 - PRESIDENZA 

Voucher Digitale - Infosecurity», e consta di un corso, 
dal titolo "Infosec - sicurezza operativa",  rivolto agli 
operatori degli EELL partecipanti alla misura 
economica e che persegue lo scopo di elevare la 
conoscenza dei sistemi infotelematici in essere 
presso gli EELL degli stessi operatori, ed 
accrescerne, quindi, la sicurezza attiva e passiva.

                     30.000,00 8409 CORRENTI
[18] Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

[18.01] Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie 

territoriali 

A1 -  PRESIDENZA 

Realizzazione di attività formative                    700.000,00                       700.000,00                       700.000,00 10017 CORRENTI
[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 
[1.10] Risorse umane DC AC - OPSI

Sviluppo e realizzazione delle attività di Alta 
Formazione                    265.000,00                       265.000,00                       265.000,00 8995 CORRENTI

[1] Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di 

controllo 
[1.10] Risorse umane DC AC - OPSI

Rapporto annuale sul sistema agroalimentare della 
Lombardia (obbligazione)                       40.000,00                         40.000,00                         20.000,00 7840 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 
DG M1 - AGRICOLTURA

Rapporto annuale sul sistema agroalimentare della 
Lombardia                          20.000,00 7840 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 
DG M1 - AGRICOLTURA

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

                     40.000,00                         40.000,00 8583 CORRENTI [16] Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 
DG M1 - AGRICOLTURA

 TABELLA D - Ente  EUPOLIS
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2015

importo 
anno 2016

importo
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

SERVIZIO DI ADVISORY SCIENTIFICA E DI 
METODO PER UNA GOVERNANCE EFFICACE 
FINALIZZATA A MODALITA’ INSEDIATIVE 
URBANO/RURALI SOSTENIBILI, CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE AL SISTEMA 
TERRITORIALE METROPOLITANO MILANESE” - 
Cod. IST13009

                     14.100,00 8356 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.02] Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Progetto di accompagnamento a supporto del 
processo di revisione del Piano di Tutela delle Acque                    120.000,00                       200.000,00                       200.000,00 8365 CORRENTI

[9] Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.06] Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

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

                   100.000,00                       100.000,00 10376 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

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

                     80.000,00                         80.000,00 8988 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi 
naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

VIA - Concertazione per accettabilità sociale degli 
interventi                      30.000,00 8356 CORRENTI

[9] Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.02] Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Accompagnamento tecnico scentifico all'avvio di un 
piano di monitoraggio integrato  finalizzato a valutare 
lo stato di conservazione degli ecosistemi e di alcune 
componenti abiotiche nell'area vasta malpensa

                     50.000,00                         10.000,00 8328 CORRENTI
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, parchi 
naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 

DG T1 - AMBIENTE ENERGIA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

COD RICERCA ECO14013 - Recepimento e 
attuazione delle strategie europee 2014/2020: 
individuazione priorità e linee di azione, 
organizzazione di un evento dedicato al confronto tra 
le regioni parte dell’iniziativa “Quattro motori per 
l’Europa” e analisi delle criticità e delle opportunità di 
sviluppo del fenomeno della dismissione commerciale 
nell’ottica dell’attrattività urbana

                     60.000,00 8349 CORRENTI [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.02] Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

DG O1 -  COMMERCIO, 
TURISMO E TERZIARIO

Iniziative per la tutela dei consumatori nelle attività 
commerciali                    100.000,00 10662 CORRENTI [14] Sviluppo economico 

e competitività 

[14.02] Commercio - reti
distributive - tutela dei 

consumatori

DG O1 -  COMMERCIO, 
TURISMO E TERZIARIO

Supporto per la mappatura del territorio (ricognizione 
e raccolta dati e informazioni) in chiave di attrattività 
finalizzata allo sviluppo di progetti di marketing 
territoriale integrato.

                     35.000,00                         20.000,00 8349 CORRENTI [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.02] Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

DG O1 -  COMMERCIO, 
TURISMO E TERZIARIO

Consulenza per sistematizzare e informatizzare i 
DATA BASE dei "negozi storici" e dei mercati storici 
riconosciuti da Regione Lombardia.

                     20.000,00                         15.000,00 8349 CORRENTI [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.02] Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

DG O1 -  COMMERCIO, 
TURISMO E TERZIARIO

Rilevazinoe dati statistici relativa all'occupazione degli 
addetti nel settore turistico alberghiero - Supporto alla 
revisione del Testo unico del turismo lr 16 luglio 2007, 
n. 15

                   100.000,00 7856 CORRENTI [7] Turismo [7.01] Sviluppo e 
valorizzazione del turismo 

DG O1 -  COMMERCIO, 
TURISMO E TERZIARIO

Progetto di Formazione per operatori bibliotecari                      40.000,00                         40.000,00                         40.000,00 7819 CORRENTI
[5] Tutela e 

valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

[5.02] Attività culturali e 
interventi diversi nel settore 

culturale 

DG L1 - CULTURA, IDENTITA' 
E AUTONOMIE
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2015

importo 
anno 2016

importo
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Osservatorio Mercato Lavoro e Formazione                    250.000,00                       250.000,00                       250.000,00 7002 CORRENTI
[15] Politiche per il lavoro 

e la formazione 
professionale 

[15.01] Servizi per lo sviluppo 
del mercato del lavoro 

DG E1 - ISTRUZIONE 
FORMAZIONE  LAVORO

Osservatorio DSU                    150.000,00                       150.000,00                       150.000,00 7811 CORRENTI [4] Istruzione e diritto allo 
studio [4.04] Istruzione universitaria DG E1 - ISTRUZIONE 

FORMAZIONE  LAVORO

Osservatorio mercato lavoro disabili                    250.000,00                       250.000,00                       250.000,00 8426 CORRENTI
[15] Politiche per il lavoro 

e la formazione 
professionale 

[15.01] Servizi per lo sviluppo 
del mercato del lavoro 

DG E1 - ISTRUZIONE 
FORMAZIONE  LAVORO

Strumenti  tecnico normativi per un'efficace 
manutenzione della rete viaria in Regione Lombardia

                     50.000,00 8020 CORRENTI [10] Trasporti e diritto alla 
mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

DG S1 - INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA'

Ricerca: Programma regionale della mobilità e dei 
trasporti - COD. TER13006                      30.000,00 8020 CORRENTI [10] Trasporti e diritto alla 

mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 
DG S1 - INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA'

Ricerche TPL: Costi e fabbisogni standard, attuazione 
L. 6/2012 e Customer satisfaction                    520.000,00                       400.000,00                       400.000,00 8020 CORRENTI [10] Trasporti e diritto alla 

mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 
DG S1 - INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA'

Strumenti per lo sviluppo e l’attuazione dei 
regolamenti della navigazione interna e a supporto 
della programmazione di azioni a favore 
dell’intermodalità merci e della valorizzazione delle vie 
navigabili

                     50.000,00                         50.000,00 8020 CORRENTI [10] Trasporti e diritto alla 
mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

DG S1 - INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA'

Rilievo e analisi di dati e informazioni relativi alle 
caratteristiche della rete ferroviaria e delle dotazioni 
per l'interscambio modale nei nodi con carattere 
sovracomunale e nei principali nodi urbani lombardi, 
per l'individuazione delle priorità e il coordinamento 
degli interventi in relazione alle strategie di sviluppo 
del servizio ferroviario regionale e delle relazioni di 
interscambio con altre modalità di trasporto.

                     50.000,00 8020 CORRENTI [10] Trasporti e diritto alla 
mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

DG S1 - INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA'

Riattivazione del processo di regionalizzazione del 
servizio di navigazione sui laghi di Garda, Lario e 
Maggiore, individuazione del modello di governance, 
stima delle risorse e dei canali di finanziamento, 
valutazione delle modalita' di trasferimento delle 
competenze.

                     50.000,00                         50.000,00 8020 CORRENTI [10] Trasporti e diritto alla 
mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

DG S1 - INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA'

Progettazione ed erogazione corso di formazione a 
polizie locali e provinciali sulle novità della normativa 
regionale in materia di navigazione interna, con 
specifico riferimento alla circolazione nautica sui 
Navigli

                     15.000,00                         10.000,00                         10.000,00 533 CORRENTI [10] Trasporti e diritto alla 
mobilità 

[10.03] Trasporto per vie 
d'acqua 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

Piano formazione e Accademia PL                    200.000,00                       200.000,00                       200.000,00 8234 CORRENTI [3] Ordine pubblico e 
sicurezza 

[3.01] Polizia locale e 
amministrativa 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

Supporto tecnico scientifico alle attività del Centro di 
Monitoraggio della Sicurezza stradale                    300.000,00                       200.000,00 7591 CORRENTI [10] Trasporti e diritto alla 

mobilità 
[10.05] Viabilità e infrastrutture 

stradali 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC) - Piano 
di formazione 2015                    200.000,00                       200.000,00 7897 CORRENTI [11] Soccorso civile 1.01] Sistema di protezione civil

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

Osservatorio regionale sull'integrazione e la 
multietnicità - ORIM                    200.000,00                       200.000,00 8323 CORRENTI [12] Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

[12.07] Programmazione e 
governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2015

importo 
anno 2016

importo
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Gestione ORIM e politiche sull'immigrazione                      32.000,00 10383 CORRENTI [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

[12.04] Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

DG Y1 - SICUREZZA 
PROTEZIONE CIVILE  E 

IMMIGRAZIONE

Supporto all'analisi e allo sviluppo delle tematiche in 
materia di Politiche Abitative, Housing Sociale e 
Welfare Abitativo 

                   300.000,00 10480 CORRENTI [8] Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

[8.02] Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 
DG U1 - CASA

Realizzazione programmi pari opportunità                      30.000,00 5457 CORRENTI [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

[12.08] Cooperazione e 
associazionismo DG U1 - CASA

Formazione regionale integrata a sostegno delle reti 
territoriali anti violenza e censimento case rifugio                    300.000,00 10704 CORRENTI [12] Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 
[12.05] Interventi per le 

famiglie DG U1 - CASA

Attività formative e iniziative a supporto delle azioni 
nell'ambito delle politiche abitative e delle misure di 
welfare

                     20.000,00 7887 CORRENTI [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

[12.06] Interventi per il diritto 
alla casa DG U1 - CASA

Progetto Eupolis "valorizzazione delle politiche 
territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le 
esigenze famigliari e delle reti di imprese che offrono 
servizi di welfare (III edizione)" (previsto in 
assestamento 2014 - quota anno 2015)

                     19.500,00 8656 CORRENTI [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

[12.05] Interventi per le 
famiglie 

DG G1 - FAMIGLIA, 
SOLIDARIETA' SOCIALE E 

VOLONTARIATO 

                       4.734,08 8700 CORRENTI [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

[12.04] Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

                       4.734,08 7805 CAPITALE [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

[12.02] Interventi per la 
disabilità 

Osservatorio Dipendenze: programmi preventivi 
regionali “LST Lombardia” e “Unplugged” per la 
prevenzione, rispettivamente, nelle Scuole Secondarie 
di Primo e Secondo grado della Regione(previsto in 
assestamento 2014 - quota anno 2015)

                     30.000,00 8323 CORRENTI [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

[12.07] Programmazione e 
governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

DG G1 - FAMIGLIA, 
SOLIDARIETA' SOCIALE E 

VOLONTARIATO 

Gestione osservatori DG Famiglia (Minori, 
Dipendenze e Esclusione sociale)                    200.000,00                       200.000,00                       200.000,00 8323 CORRENTI [12] Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia 

[12.07] Programmazione e 
governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

DG G1 - FAMIGLIA, 
SOLIDARIETA' SOCIALE E 

VOLONTARIATO 

Formazione volontari servizio civile: OLP e formatori                      62.000,00                         62.000,00                         62.000,00 8495 CORRENTI [12] Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

[12.08] Cooperazione e 
associazionismo 

DG G1 - FAMIGLIA, 
SOLIDARIETA' SOCIALE E 

VOLONTARIATO 

Elaborazione della matrice Settore-Paese per 
l'individuazione delle priorità delle politiche di 
internazionalizzazione delle imprese (Quota 2015 di 
incarico complessivo di 50.000 da affidare nel 2014)

                     50.000,00 10062 CORRENTI [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.01] Industria PMI e 
Artigianato 

DG R1 - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, RICERCA E 

INNOVAZIONE

Progetto Metalmec Pernambuco (incarico ricompreso 
nel piano delle attività 2014  di cui si riporta la quota 
2015)

                     90.000,00 10062 CORRENTI [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.01] Industria PMI e 
Artigianato 

DG R1 - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, RICERCA E 

INNOVAZIONE

Public  Procurement                      60.000,00 10015 CORRENTI [14] Sviluppo economico 
e competitività [14.03] Ricerca e innovazione 

DG R1 - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, RICERCA E 

INNOVAZIONE

Gestione sistema QUESTIO (GIA' IN ESSERE)                    150.000,00 10015 CORRENTI [14] Sviluppo economico 
e competitività [14.03] Ricerca e innovazione 

DG R1 - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, RICERCA E 

INNOVAZIONE

Azioni formative per i partner di progetto sul tema del 
lavorare in rete- l'azione e' finanziata dal fondo 
europeo per l'integrazioni dei cittadini di paesi terzi 
(FEI 2013 ) - approvato in agosto 2014

DG G1 - FAMIGLIA, 
SOLIDARIETA' SOCIALE E 

VOLONTARIATO 
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2015

importo 
anno 2016

importo
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Implementazione e gestione sistema QUESTIO per la 
creazione del portale della ricerca                      20.600,00                       250.000,00                       200.000,00 10015 CORRENTI [14] Sviluppo economico 

e competitività [14.03] Ricerca e innovazione 
DG R1 - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE, RICERCA E 
INNOVAZIONE

Attività di analisi di impatto delle politiche per la 
promozione delle reti di impresa di Regione 
Lombardia in relazione ai progetti presentati in 
risposta al  bando del Programma Regionale ERGON 
1 “Creazione aggregazioni di impresa”, approvato con 
il decreto n. 6780 del 21/07/2011 

                     24.400,00 10057 CORRENTI [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.01] Industria PMI e 
Artigianato 

DG R1 - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, RICERCA E 

INNOVAZIONE

Open Innovation POR FESR 2007-2013                    219.508,80 7135 CAPITALE [14] Sviluppo economico 
e competitività 

[14.05] Politica regionale 
unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività 

DG R1 - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, RICERCA E 

INNOVAZIONE

Attività di mappatura delle "infrastrutture di ricerca e 
innovazione" per un coordinamento inter-regionale                    100.000,00 10062 CORRENTI [14] Sviluppo economico 

e competitività 
[14.01] Industria PMI e 

Artigianato 

DG R1 - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, RICERCA E 

INNOVAZIONE

                4.000.000,00                     4.000.000,00                     4.000.000,00 7650 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

                1.950.000,00                     1.854.800,00                     1.854.800,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

PROVE DI AMMISSIONE AL CORSO DI 
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE

                     33.320,00                         33.320,00                         33.320,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

VALIDAZIONE TITOLI PROFESSIONI SANITARIE 
RILASCIATI DA PAESI EXTRA-EUROPEI                      33.320,00                         33.320,00                         33.320,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

FORMAZIONE PER GLI OPERATORI ADDETTI AL 
TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE                    190.400,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

PIANO DI FORMAZIONE 2015 PER IL PERSONALE 
DEL SSR - FSR                    523.600,00                       523.600,00                       523.600,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

PIANO DI FORMAZIONE 2015 PER IL PERSONALE 
DEL SSR- CAPITOLI VINCOLATI FSN                    142.800,00                       142.800,00                       142.800,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

FORMAZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI 
SUL TEMA DELLE MUTILAZIONI GENITALI 
FEMMINILI

                   190.000,00                       190.000,00                       190.000,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

Studi e ricerce e supporto tecnico  al percorso di 
riorganizzazione sanitaria                    601.664,00                       601.664,00                       601.664,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA  IN 
MEDICINA GENERALE
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2015

importo 
anno 2016

importo
anno 2017 Capitolo Corrente/Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Sviluppo di un nuovo sistema di mmisurazione e 
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere: 
classificazione e codifica delle procedure/interventi 
(IT - DRG)

                   120.000,00                       120.000,00                       120.000,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

Attività di gestione del processo di accreditamento dei 
provider al modello (ecm-cpd)" educazione continua in 
medicina- sviluppo professionale continuo": attività di 
istruttoria e controllo ex ante eventi, accreditamento 
eventi extraregionali di provider lombardi, attività di 
controllo accreditamento e verifica eventi, 
affiancamento e accompagnamento ai provider, 
percorso formazione-formatori ecm, supporto tecnico 
e organizzativo alla competente sstruttura della DG 
Salute per le attività dell'osservatorio regionale ecm e 
della commisione regionale ecm.

                   180.880,00                       180.880,00                       180.880,00 8378 CORRENTI [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

 DG H1  -  SALUTE 

sviluppo di progetti e servizi a supporto della gestione 
associata                      50.000,00 8410 CORRENTI

[18] Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 

locali 

[18.01] Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie 

territoriali 

 A1 PRESIDENZA 

Totale        22.211.488,96           19.987.812,00           18.972.812,00 
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PROSPETTO DI RACCORDO 
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo
 anno 2015

importo
anno 2016

importo 
anno 2017 Capitolo

Direzione 
Generale

Competente

Contributo ordinario di gestione  per attività dell'Agenzia 
Regionale in ambito Sanitario (costi di funzionamento)                         4.500.000,00                        4.500.000,00                               4.500.000,00 10595

Attvità in qualità di Centrale di Committenza                         6.900.000,00                        6.900.000,00                               6.900.000,00 10596

TOTALE              11.400.000,00              11.400.000,00                   11.400.000,00 

A1  - Presidenza

SOCIETA' ARCA

——— • ———
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PIANO STUDI E RICERCHE DI REGIONE LOMBARDIA 2015-17  
 

OBIETTIVI 
Il Piano Studi e ricerche 2015-17 della Giunta regionale viene redatto: 

per consentire una migliore pianificazione in raccordo con gli obiettivi previsti nel PRS 
e nei suoi aggiornamenti annuali (DEFR),  
per offrire una visione complessiva dell’attività regionale di studio e ricerca, 
per assicurare un monitoraggio complessivo della spesa sostenuta e una 
rendicontazione adeguata,  
per promuovere una valutazione e diffusione degli esiti delle attività di studi e 
ricerche, sia in termini di risultati quali-quantitativi sia in termini comunicativi. 

 
Il Piano contiene quindi le attività volte a offrire supporto scientifico ed elementi di 
conoscenza alle Direzioni per l’attuazione degli obiettivi previsti nei principali documenti di 
programmazione.  
Il Piano ha natura anche autorizzatoria esclusivamente per quelle attività che hanno 
copertura finanziaria per l’anno di riferimento. 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Il Piano comprende:  

ricerche: attività scientifiche volte a produrre conoscenza a supporto delle decisioni e 
dello sviluppo delle politiche;  
studi: attività scientifiche volte e sistematizzare i risultati di ricerca già disponibili. 

Non comprende attività di consulting, supporto tecnico-scientifico, analisi dati e rilevazioni, 
se non nei casi in cui siano prodotti residuali del progetto di studio e ricerca.  
 
Il Piano è triennale e contiene le attività:  

già avviate nel corso del 2014 con prosecuzione nel 2015-16 
da avviare e che prevedono una programmazione nel 2015-16-17  

 
I progetti inseriti sono:  

individuati e finanziati dalle Direzioni Generali/Centrali, concordati con i soggetti SIREG 
e inseriti nei rispettivi Programmi di attività e compresi nei prospetti di raccordo che 
individuano i finanziamenti a carico del bilancio regionale; 
finanziati dalle Direzioni Generali/Centrali, affidati o da affidare ad altri soggetti esterni 
(es. Università, centri di ricerca, …) 

 
Il Programma triennale di ricerca in campo agricolo e forestale e il Programma di ricerca nel 
settore sanitario seguono un proprio percorso di programmazione e approvazione e non 
rientrano nel presente Piano. 
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Studi e ricerche affidati ad altri soggetti esterni. 
L’affidamento di attività di studio e ricerca, comprese nel piano, a soggetti esterni (Università, 
centri di ricerca..), richiede appositi atti che seguono un proprio percorso di approvazione, 
conformemente alla normativa vigente e in particolare alla disciplina l.n.241/90 (ex art. 15) 
per gli Accordi di collaborazione tra P.A. e al d.lgs 163/2006 (ex art.28 - codice appalti) per le 
procedure ad evidenza pubblica.  
Si segnala che la procedura dell'appalto di servizio o l’accordo di collaborazione esulano 
dall'applicabilità della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica (art. 14, 
co.1, d.l.n.66/2014 convertito in l.n. 89/2014 Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale…).  
 
L’aggiornamento del Piano può avvenire 

a seguito dell’assestamento di bilancio regionale previsionale (giugno-luglio); 

a seguito dell’aggiornamento dei Programmi attività dei soggetti SIREG nel periodo 
antecedente e successivo all’assestamento di bilancio, disposto con apposite 
deliberazioni della Giunta regionale, come previsto dalla normativa vigente (art.4, 
lettera b, L.r. 19/2014 “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli 
ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale”); 

con le medesime deliberazioni della Giunta anche per quanto riguarda studi e ricerche 
non previsti nei Programmi attività degli Enti, ma affidati ad altri soggetti. 

L’aggiornamento prevede la possibilità di inserire nuove progettualità o cancellare o 
sostituirne altre non più realizzabili, fermo restando che deve essere garantita la copertura 
finanziaria e la conclusione delle attività entro il termine dell’esercizio di assegnazione. 
 
STRUTTURA  
Il Piano, in coerenza con il Bilancio Regionale armonizzato, ha un’impostazione pluriennale e 
riporta: 

l’elenco di studi e ricerche 2015-17 affidati a soggetti Sireg, alle Università e altri 
istituti di ricerca, finanziati sui capitoli delle Direzioni Centrali e Generali; 

il riferimento ai RISULTATI ATTESI (RA), in coerenza con le priorità programmatiche; 
la Missione, il Programma e il capitolo in coerenza con il Bilancio Regionale 
armonizzato; 
l’indicazione, per ogni studio/ricerca, dei rispettivi riferimenti amministrativi se trattasi 
di attività in prosecuzione rispetto al 2014; 
gli importi nel triennio e la scadenza prevista. 
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LINEE TEMATICHE PRIORITARIE 
La programmazione degli studi e delle ricerche della Giunta regionale per il triennio 2015 -
2017 risponde alla necessità di fornire un quadro sistematico ed aggiornato di conoscenze e 
competenze, essenziali per intraprendere politiche regionali realmente innovative, in grado di 
far fronte ai numerosi cambiamenti istituzionali, sociali, economici e territoriali. 
 
Area istituzionale: 
SFIDE - CAMBIAMENTI 

- percorso di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi bilancio degli enti 
territoriali: da sperimentazione a messa a regime  

- nuovo settennato della programmazione comunitaria 
- Expo e post expo 
- nuovo ruolo della PA come catalizzatore di processi virtuosi e promotrice di strumenti 

innovativi  

POLITICHE REGIONALI (a cui gli S/R sono di supporto) 
Queste sfide chiedono all’ente regionale di sviluppare politiche orientate a: 

- efficienza e trasparenza della PA (con lo sviluppo alla diffusione di conoscenza, il 
potenziamento della statistica e l’integrazione dei sistemi informativi)  

- percorso di razionalizzazione di tutto il sistema regionale (in cui si inserisce lo sviluppo 
di SIREG) 

- processo di riforma delle ALER 
- semplificazione dei servizi per cittadini e imprese 

Area economica 
SFIDE – CAMBIAMENTI 

- crisi economica – difficoltà accesso al credito – competizione globale 
- nuove dinamiche nell’offerta e nella distribuzione della rete commerciale 
- emersione di nuove tipologie di turismo e di nuovi bisogni, diversificazione dei flussi 

turistici  
- nuove opportunità per il settore agricolo per PAC 2014-2020 e per sistema 

agroalimentare anche in vista di Expo 

POLTICHE REGIONALI (a cui gli S/R sono di supporto) 
Queste sfide chiedono all’ente regionale di sviluppare politiche per la competitività e 
attrattività del sistema lombardo e in particolare: 

o promozione delle reti di impresa e internalizzazione  
o ricerca e innovazione 
o attrattività e turismo 
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Area sociale: 
CAMBIAMENTI 

- emersione e differenziazione di nuovi bisogni sociali e sociosanitari – cambiamenti 
demografici ed epidemiologici 

- emersione di nuove fragilità 

POLITICHE REGIONALI (a cui gli S/R sono di supporto) 
- percorso di sviluppo del sistema sociosanitario per una presa in carico unitaria e 

integrata della persona 
- riforma dei servizi di housing sociale e welfare abitativo 

 

Area territoriale 
CAMBIAMENTI 

- esigenze di mobilità diversificata e sostenibile 
- rischio idrogeologico 
- criticità ambientali 
- cambiamenti del contesto territoriale e socio abitativo 
- evoluzione della domanda e dell’offerta locativa 

POLITICHE REGIONALI (a cui gli S/R sono di supporto) 
Queste sfide chiedono all’ente regionale di sviluppare una maggiore capacità programmatoria 
negli interventi finalizzati a : 

- difesa del suolo 
- tutela ambientale e valorizzazione del paesaggio (in cui si inserisce la revisione del 

Piano Paesaggistico regionale) 
- potenziamento e coordinamento degli interventi a favore della mobilità viaria e 

ferroviaria e del sistema di navigazione interna 
- valutazione, monitoraggio e prevenzione dei rischi tecnologici, antropici e naturali (in 

particolare del rischio sismico e idrogeologico) 
- riforma del sistema di edilizia residenziale pubblica (in cui si inserisce la riforma delle 

Aler) 
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MODALITÀ ATTUATIVE  
La redazione e il monitoraggio del Piano sono affidati alla Programmazione - Struttura 
Pianificazione, Controllo Strategico e progetti integrati regionali e macroregionali, mentre 
sono in capo alle Direzioni la committenza, la definizione del budget, il monitoraggio della 
realizzazione della singola attività progettuale e della relativa spesa, la valutazione e 
diffusione degli esiti e dei prodotti ottenuti. 
 
Il Gruppo di Lavoro PRS (costituito con decreto del Segretario Generale n. 8615/2013) 
rappresenta la sede collegiale di riferimento per il Piano con il compito di: 

valutare le schede committenza relative ai progetti di studio e ricerca delle Direzioni; 
valutare e validare il Documento; 
valutare e validare, rilasciando parere preventivo, le richieste di studi/ricerche “extra-
Piano”, sulla base delle valutazioni del gruppo istruttorio composto dalle funzioni 
competenti della Presidenza. 
 

Éupolis Lombardia è l’ente del Sistema regionale che supporta, per statuto, l’esercizio delle 
funzioni di Regione Lombardia attraverso la promozione e la diffusione di un sistema 
avanzato di conoscenze e, tra le sue funzioni (ex l.r. 14/2010), svolge attività di studio e 
ricerca finalizzate alla programmazione della Regione Lombardia. 
In questo senso rappresenta il riferimento primario per le ricerche e il deposito di know how 
per impostare le attività di studio e ricerca connesse all’azione e alla policy alle ricerche di 
Regione Lombardia.  
Éupolis Lombardia, inoltre, contribuisce alla definizione dei format per l’impostazione e 
valutazione dei risultati di ricerca nonché alla definizione dei costi standard delle attività 
affidate. 
Collabora, poi alla patrimonializzazione e alla eventuale diffusione degli esiti di studi e 
ricerche (anche non realizzate dall’Istituto), rispondendo a diverse esigenze di 
comunicazione:  

quella interna alla Regione, in raccordo con il responsabile regionale del prodotto e la 
funzione che presidia la Comunicazione  in RL, volta a patrimonializzare le conoscenze 
e metterle a disposizione delle DG, curando la diffusione mirata e il consolidamento di 
un network di esperti;  
quella esterna, in raccordo con il responsabile regionale del prodotto e la funzione che 
presidia la Comunicazione  in RL, per mettere a disposizione i contenuti dei progetti 
più significativi ( portale istituzionale, convegni, pubblicazioni…) 
quella di consolidare un polo documentativo di studi e ricerche di interesse di RL. 

 
FINANZIAMENTO DI STUDI E RICERCHE  
Gli importi relativi al finanziamento di ciascun progetto di ricerca inserito in tabella, sono  
riportati a titolo indicativo entro il limite dello stanziamento previsto nel Bilancio 2015-17 per 
i capitoli individuati; detti importi sono poi definiti in modo preciso, insieme alla durata delle 
ricerche, in sede di decreto di approvazione dei singoli progetti esecutivi. 
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ELABORAZIONE DEL PIANO E FASI DI ATTUAZIONE 

Ricognizione delle esigenze e dei progetti delle DDGG 
A partire dall’informativa in Comitato dei Direttori del 25 settembre 2014 e nelle successive 
fasi di elaborazione del bilancio, è stato chiesto alle Direzioni di programmare le attività di 
ricerca collegate alle politiche da attuare,  inviando al GdL PRS schede committenza, PE e 
budget relative ad ogni singolo progetto di studio/ricerca. 
 
Passaggio nella sede collegiale del GdL PRS. 
Il Piano è stato validato dal GdL PRS in data 22 dicembre 2014. 
 
Documentazione 
La scheda committenza da parte delle Direzioni e il progetto esecutivo da parte del soggetto 
attuatore, così come configurati nelle Linee guida per l’attuazione del Piano (approvate con 
decreto del SG n.6379/2.7.2014), definiscono la domanda di ricerca e le motivazioni per le 
scelte di affidamento da un lato e dall’altro percorsi, strumenti, risorse e modalità con cui si 
prevede di ottenere i risultati attesi. 
 
Monitoraggio dell’avanzamento e della spesa 
A cura delle Direzioni committenti deve essere svolto il monitoraggio dell’attuazione di 
studi/ricerche con una rendicontazione semestrale - giugno e dicembre - delle risorse 
impegnate e liquidate, nel rispetto dei principi contabili previsti dal bilancio armonizzato. 
 
Valutazione  
La valutazione della rispondenza degli esiti di studi e ricerche ai risultati attesi è a cura delle 
Direzioni e viene trasmessa ed esaminata dal GdL PRS.  
 
Diffusione dei risultati 
La diffusione degli esiti e la comunicazione e le modalità delle stesse sono concordate tra 
soggetto incaricato e Direzioni. 
Il GdL PRS promuove, tramite le funzioni che lo compongono e in collaborazione con Éupolis, 
la patrimonializzazione dei contenuti di ricerca e la diffusione degli esiti sia all’interno sia 
all’esterno del sistema regionale favorendo l’elaborazione di prodotti e proposte efficaci in tal 
senso. 
 
Spese di comunicazione. 
Laddove le attività di studio o ricerca rendessero necessario lo svolgimento di specifiche 
iniziative di comunicazione, le stesse devono essere imputate nella voce "spese di 
comunicazione" del budget della DG committente e rendicontate in prospetto di dettaglio da 
inviare anche alla Direzione comunicazione della Presidenza della Giunta regionale per la 
relativa inclusione tra le spese soggette ai limiti di cui al D.L. n. 78/2010 e per il rispetto delle 
percentuali annue stabilite dall'art. 6 della l.r. n. 22 del 28 dicembre 2011.  
I soggetti appartenenti al Sireg sono, inoltre, tenuti a rendicontare  separatamente  a Regione 
Lombardia le spese di comunicazione sostenute per la Regione stessa. 
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Documenti di riferimento 
PRS e suoi aggiornamenti (DEFR) 

Pianificazioni settoriali 

Bilancio Previsionale 2015-17 

Programmi annuali soggetti SIREG  
o Programma annuale Eupolis approvato con DG CdA n. 21 dell’11.11.2014 
o Programma annuale ERSAF approvato con DG CdA n. 3 del 22.10.2014 
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TABELLA-ALLEGATO 6

CODICE 
S/R CODICE BILANCIO RISULTATI            

ATTESI PRS CAPITOLO DIREZIONE COMPETENTE RESP. RL ENTE RESP.ENTE ATTI ATTIVITA' TIPOLOGIA IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 IMPORTO 2017 SCADENZA

1 Ist.1.3 4 3898
 AD - Direzione Centrale 

Programmazione Integrata 
e Finanza 

A. Samaritani, DC OPSI EUPOLIS A. Colombo

Lr 11/2014 art. 4 avvio di un 
circuito sperimentale di 
compensazione 
multilaterale e 
complementare in 
lombardia                      dgr 
documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Una camera di pre compensazione monetaria per la Lombardia (GEN15003) Ricerca 50.000,00  -    -   31/12/2015

2 Ist.1.3 6 6543
 AD - Direzione Centrale 

Programmazione Integrata 
e Finanza 

E. Marelli EUPOLIS A. Colombo
dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Valorizzazione della banca dati CPT- Conti pubblici territoriali a supporto 
delle politiche regionali (GEN15002) Studio                            13.500,00  -    -   31/12/2015

3 Econ.16.1. 96        97 8583 M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura R.Cova EUPOLIS A. Lentini

dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Approvazione progetto esecutivo della ricerca "Elaborazione di scenari e 
impatti in Lombardia in merito alla attuazione nazionale della PAC 2014-2020 
e supporto ai decisori per la fase negoziale relativa ai diversi livelli 
istituzionali coinvolti  - anno 2015/2017"

Ricerca                            40.000,00                           40.000,00  -   31/12/2016

4 Econ.16.1. 103 7840 M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura A. Nebuloni EUPOLIS A. Lentini

dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Programma annuale 2015 Piano operativo " Rapporto sullo stato del sistema 
agro-alimentare lombardo " Ricerca                            40.000,00                           40.000,00 40.000,00 31/03/2017

5 Econ.16.1. 108 7840 M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura V. Peri ERSAF S. Brenna dgr n.X/12778 del 

27.12.2013

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

Ricerca 50.000,00 50.000,00 50.000,00 31/12/2017

6 Econ.16.1. 101 7840 M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura A. Tagliaferri ERSAF S. Brenna dgr n.X/1176 del 20.12.2013 Decreto 1770/2013  Aggiornamento Software valore. €.110.000 (77.000/2013 - 

33.00/2014) - 2°  e 3°annualità  Studio 77.000,00 33.000,00  -   31/12/2016

7 Econ.16.1. 110 7837 M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura S.Agostoni ERSAF L.Ratti

dgr di approvaz. del 
documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Attività aggiornamento DUSAF sulla base delle 
aereofotogrammetrie AGEA in disposizione Studio 30.000,00 50.000,00  -   30/11/2016

8 Econ.16.1. 110 10232 M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura A.Lugoboni ERSAF S.Brenna

 dgr  x/482  del 25.07.2013 
avente per oggetto 
“partecipazione della 
regione lombardia alla fase 
di negoziazione 
contrattualizzazione con la 
commissione europea 
nell'ambito del programma 
comunitario life + in favore 
del progetto life12 env/it/578 
helpsoil

Decreto 12368/2013 Realizzazione del progetto "LIFE + 12 ENV/IT/578 HELP 
SOIL"- CUPE33D13000800006 Studio 154.290,00 - 77.145,00 30/06/2017

9 Econ.16.1. 110 10238 M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura A.Lugoboni ERSAF S.Brenna

 dgr  x/482 del 25.07.2013 
avente per oggetto 
“partecipazione della 
regione lombardia alla fase 
di negoziazione 
contrattualizzazione con la 
commissione europea 
nell'ambito del programma 
comunitario life + in favore 
del progetto life12 env/it/578 
helpsoil

Decreto 11701/2013 Realizzazione del progetto "LIFE + 12 ENV/IT/578 HELP 
SOIL" - CUP33D13000800006 Studio 13.651,00 13.651,00  -   30/06/2017

10 Ter.9.1  245b 10376
T1 - Direzione Generale  

Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile

A.Elefanti EUPOLIS C. Castelli/ M.Riva

PROGRAMMA REGIONALE 
DI BONIFICA DELLE AREE 
INQUINATE APPROVATO 
CON DGR n. X/1990 DEL 
20.06.14 (ART. 19, COMMA 
3 DELLA L.R. 12 DICEMBRE 
2003, N. 26 E SMI, ART. 199, 
COMMA 6 DEL D.LGS 3 
APRILE 2006, N. 152 E SMI)

"Analisi e promozione di nuove tecnologie di bonifica e di caratterizzazione 
dei siti contaminati. Fase 2" Ricerca                          100.000,00                         100.000,00  -   31/12/2016
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11 Ter.9.2. 249 8356
T1 - Direzione Generale  

Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile

D. Sciunnach

Università Bocconi – 
IEFE Istituto di 

Economia e Politica 
dell’Energia e 
dell’Ambiente

F. Iraldo
Accordo di Collaborazione 

approvato con D.G.R. n. 
X/2412 del 26/09/2014

Sviluppo dell’Impronta Ambientale dei prodotti di cluster e filiere 
agroalimentari lombarde nella prospettiva delle strategie di acquisti verdi 
delle Pubbliche Amministrazioni e nell’ambito dell’Esposizione Universale 

EXPO MILANO 2015

Ricerca 40.000,00 50.000,00  -   04/11/2016

12 Ter.9.5. 263 8988
T1 - Direzione Generale  

Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile

L. Pedrazzini EUPOLIS C. Castelli

dgr n. 367 del 4/7/2013 (che 
ha approvato il formale 
avvio del percorso di 
revisione del PPR) 

"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"
Ricerca 80.000,00  -    -   31/12/2015

13 Ter.9.5. 263 8988
T1 - Direzione Generale  

Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile

L. Pedrazzini 
UNIVERSITA' 

POLITECNICO DI 
MILANO

G. Pasqui Affidamento 2015
Analisi e sviluppo della cartografia del Piano Paesaggistico regionale per 

l'adeguamento al DLGS 42/2004 ed approfondimento del collegamento 
operativo tra pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale

Ricerca 80.000,00 80.000,00  -   31/12/2015

14 Econ.14.1. 91.2 10057
R1 -  Direzione Generale  

Attività Produttive, Ricerca 
e Innovazione

P. Negroni EUPOLIS A. Lentini D. 3557/2014 "L'impatto delle politiche per la promozione delle reti di impresa (Bando 
Ergon 1)" Ricerca 24.400,00  -    -   30/09/2015

15 Econ.14.3. 76.2 10015
R1 -  Direzione Generale  

Attività Produttive, Ricerca 
e Innovazione

C. Corti EUPOLIS A.Lentini 
dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

La strategia regionale di pre-commercial
public procurement: disseminazione e capacity building per la definizione di
una progettualità concreta e per la messa a regime del framework regionale
nei settori e nelle specializzazioni strategiche per la competitività regionale

Ricerca 60.000,00 - - 31/12/2015

16 Econ.14.5. 94.0 7135
R1 -  Direzione Generale  

Attività Produttive, Ricerca 
e Innovazione

O. Postorino EUPOLIS A. Lentini D. 9512/2013 Open Innovation POR FESR 2007-2013 Ricerca 219.508,80 - - 31/12/2015

17 Econ 14. 1 51 10062
R1 -  Direzione Generale  

Attività Produttive, Ricerca 
e Innovazione

M. Bianchi EUPOLIS A. Lentini
dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Elaborazione della matrice Settore-Paese per l'individuazione delle priorità 
delle politiche di internazionalizzazione delle imprese Ricerca 50.000,00  - - 30/06/2015

18 Econ 14.3 76 10062
R1 -  Direzione Generale  

Attività Produttive, Ricerca 
e Innovazione

A. De Crinito EUPOLIS A. Lentini
dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Attività di mappatura delle "infrastrutture di ricerca e innovazione" per un 
coordinamento inter-regionale Ricerca 100.000,00  - - 31/102015

19 Ter.8.2 296 10480
U1 - Direzione Generale 

Casa, Housing sociale, Pari 
opportunità

P.Boneschi EUPOLIS P.Pinna
dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Supporto all’analisi e allo sviluppo delle tematiche in materia di Politiche
abitative, Housing sociale e Welfare abitativo: LA DOMANDA E L'OFFERTA
LOCATIVA IN LOMBARDIA

Ricerca                            42.000,00  -    -   31/12/2015

20 Ter.8.2 296 10480
U1 - Direzione Generale 

Casa, Housing sociale, Pari 
opportunità

P.Boneschi EUPOLIS P.Pinna
dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Supporto all’analisi e allo sviluppo delle tematiche in materia di Politiche
abitative, Housing sociale e Welfare abitativo: MODELLI DI SOSTENIBILITA'
ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL SISTEMA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

Ricerca                            32.000,00  -    -   31/12/2015

21 Ter.8.2 295 10480
U1 - Direzione Generale 

Casa, Housing sociale, Pari 
opportunità

F.Foti EUPOLIS P.Pinna

L.R. 17/2013 “MODIFICHE 
ALLA L.R. 27/2009 TESTO 
UNICO DELLE LEGGI IN 
MATERIA DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA”

Supporto all’analisi e allo sviluppo delle tematiche in materia di Politiche
abitative, Housing sociale e Welfare abitativo: COSTI STANDARD ALER Ricerca                            66.000,00  -    -   31/12/2015

22 Ter.8.2 297 10480
U1 - Direzione Generale 

Casa, Housing sociale, Pari 
opportunità

R.Morana EUPOLIS P.Pinna
dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Supporto all’analisi e allo sviluppo delle tematiche in materia di Politiche
abitative, Housing sociale e Welfare abitativo: RICOGNIZIONE E
MAPPATURA ALLOGGI DI HOUSING SOCIALE E SULL'INVENDUTO

Ricerca                          132.000,00  -    -   31/12/2015
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23 Econ14.2.

 67
69
70
71
73

8349
O1 - Direzione Generale  
Commercio, Turismo e 

Terziario
P. Mora EUPOLIS A.Lentini

Lettera di Affidamento 
protocollo O1.2014.0006805

Decreti di impegno 7182 del 
25/7/2014 (attività 2014) e 
8751 del 18/9/2014 (attività 
2015)

Recepimento e attuazione delle strategie europee 2014/2020: individuazione 
priorità e linee di azione, organizzazione di un evento dedicato al confronto 
tra le regioni parte dell’iniziativa “Quattro motori per l’Europa” e analisi delle 
criticità e delle opportunità di sviluppo del fenomeno della dismissione 
commerciale nell’ottica dell’attrattività urbana

Ricerca                            60.000,00  -    -   31/12/2015

24 Econ.14.1.  63
64 8242

O1 - Direzione Generale  
Commercio, Turismo e 

Terziario
A.Prete UNIVERSITA' 

Cermes Bocconi F.Golfetto

d.g.r. 6 settembre 2013, n. 
623;
d.d.s 2 dicembre 2013, n. 
11261.

Rapporto annuale sul sistema fieristico lombardo Studio                            12.100,00  -    -   31/12/2015

25 Econ.14.2. 72 10739 - 10740 -
10375 - 

O1 - Direzione Generale  
Commercio, Turismo e 

Terziario
 L.Silvestri  da individuare   da individuare  Affidamento 2015  Monitoraggio per il Turismo in Lombardia Ricerca                          100.000,00  -   31/12/2015

26 Ter.10.2. 304 8020 S1 - Direzione Generale  
Infrastrutture e Mobilità A.Colombo EUPOLIS C.Castelli

dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Strumenti  tecnico normativi per un'efficace manutenzione della rete viaria in 
Regione Lombardia 

Ricerca                            50.000,00  -    -   31/10/2015

27 Ter.10.2. 323 8020 S1 - Direzione Generale  
Infrastrutture e Mobilità S. Volpato EUPOLIS C.Castelli

dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Riattivazione del processo di regionalizzazione del servizio di navigazione
sui laghi di Garda, Lario e Maggiore, individuazione del modello di
governance, stima delle risorse e dei canali di finanziamento, valutazione
delle modalità di trasferimento delle competenze.

Ricerca                            50.000,00                           50.000,00  -   31/12/2016

28 Ter.10.2. 323 8020 S1 - Direzione Generale  
Infrastrutture e Mobilità S. Volpato EUPOLIS C.Castelli

dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Strumenti per lo sviluppo e l’attuazione dei regolamenti della navigazione 
interna e a supporto della programmazione di azioni a favore 
dell’intermodalità merci e della valorizzazione delle vie navigabili

Ricerca                            50.000,00                           50.000,00  -   31/12/2016

29 Ter.10.2. 310-311 8020 S1 - Direzione Generale  
Infrastrutture e Mobilità V.Chinaglia EUPOLIS A.Ceriani

dgr documento tecnico di 
accompagnamento al 
bilancio (30 dic. 14)

Rilievo e analisi di dati e informazioni relativi alle caratteristiche della rete
ferroviaria e delle dotazioni per l'interscambio modale nei nodi con carattere
sovracomunale e nei principali nodi urbani lombardi, per l'individuazione
delle priorità e il coordinamento degli interventi in relazione alle strategie di
sviluppo del servizio ferroviario regionale e delle relazioni di interscambio
con altre modalità di trasporto. 

Ricerca                            50.000,00  -    -   31/12/2015

30 Soc.13.7. 212 10490 H1 - Direzione Generale  
Salute L. Merlino EUPOLIS da individuare dgr IX/1302 del 30.01.2014

Nuova Classificazione delle Procedure eseguibili in ospedale necessaria ad 
alimentare il modello nazionale di valutazione delle prestazioni ospedaliere 
previsto nel progetto It.DRG

Ricerca                          120.000,00  -    -   31/12/2015

31 Soc.13.1. 221 8836 *    8838 H1 - Direzione Generale  
Salute M. Gramegna da individuare 

mediante bando da individuare
 dgr Regole del servizio 

socio sanitario per l'anno 
2015

Strategie vaccinali: revisioni sistematiche e Healht Tecnology Assessment ricerca 54.900,00 54.900,00 31/12/2016

32 Soc.13.1. 206 8382 H1 - Direzione Generale  
Salute L.Merlino 

Università degli 
studi di Milano-

Bicocca – Centro di 
ricerca 

interuniversitario 
per i servizi di 
pubblica utilità 

(C.R.I.S.P.)

M. Mezzanzanica dgr IX/3544 del 30.05.2012 REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DI 
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES DEGLI OSPEDALI LOMBARDI Ricerca 232.333,29  -    -   30/06/2015
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33 Soc.13.1. 205 8379 H1 - Direzione Generale  
Salute L.Merlino 

IRCCS ISTITUTO 
MARIO NEGRI DI 

MILANO
S. Garattini  dgr 11334 DEL 7.02.2014 

“Valutazione dell’utilizzo dei farmaci in pediatria”;
· “Il carico assistenziale ed economico dei soggetti a rischio 
cardiovascolare in Regione Lombardia”;
· “Valutazione dei percorsi di cura e dei costi della gestione 
dell’appropriatezza prescrittiva nell’anziano fragile con
multimorbilità e politerapia”;
· “Valutazione economica del percorso epidemiologico, clinicoassistenziale
delle patologie oncologiche in Regione Lombardia attraverso l’uso integrato 
dei database amministrativi”;

Ricerca 500.000,00 500.000,00  -   05/03/2017

34 Soc.13.1. 205 8379 H1 - Direzione Generale  
Salute L.Merlino 

IRCCS ISTITUTO 
MARIO NEGRI DI 

MILANO
S. Garattini  dgr 11334 DEL 7.02.2014 Attività di ricerca connesse alle attività di centro di coordinamento delle rete 

regionale per le malattie rare", Ricerca 200.000,00 200.000,00 01/01/2017

35 Soc.13.1. 205 8379 H1 - Direzione Generale  
Salute L.Merlino 

IRCCS ISTITUTO 
MARIO NEGRI DI 

MILANO
S. Garattini

 dgr Regole del servizio 
socio sanitario per l'anno 

2015

La Regione, un modello di appropriatezza prescrittiva per il contenimento 
della spesa farmaceutica Ricerca 251.030,00  -    -   30/06/2015

36 Ter.11.1
307
336
338

10567*

Y1 - Direzione 
Generale Sicurezza, 
Protezione Civile e 

Immigrazione

C.Secchi
Soggetto da 
individuare 
tramite gara

da individuare Affidamento 2015

Supporto a Regione Lombardia per la valutazione dei rischi 
naturali e tecnologici correlati all’incidentalità stradale 
finalizzata all’aggiornamento del Programma Regionale 
Integrato di Mitigazione dei Rischi – Focus su area EXPO 2015

Ricerca 50.000,00  -    -   31/07/2015

37 Ter.9.1.
9
1

240
10478

Z1 - Direzione Generale 
Territorio, Urbanistica e 

Difesa del Suolo
D. Fossati CNR-IRPI Torino Dr. Fabio Luino  dgr 25/07/14 n. 2214 Studio della dinamica dei sedimenti in alveo per le aste dei fiumi Adda 

sopralacuale, Mera ed Oglio sopralacuale Ricerca 198.000,00 132000,00  -   31/12/2015

38 Ter.8.1.
8
1

289

10228/2014 (€ 
15.200,00) 

10229/2014 (€ 
4.800,00), 

8053/2014 (€ 
5.000,00)

Z1 - Direzione Generale 
Territorio, Urbanistica e 

Difesa del Suolo
D. Fossati

CNR_IDPA e 
Università di 

Bologna

Dott. Gianluca Norini CNR-
IDPA / Prof. Alessandro 

Amorosi UniBO
 dgr 1736 del 30/4/2014 Microzonazione sismica nel territorio dei Comuni dell'Oltrepo Mantovano, 

all'interno dell'Area Pilota del Progetto Europeo GeoMol Ricerca
 25.000,00 (con le stesse 
modalità di ripartizione 

del 2014)  
 -    -   30/04/2015

*  le risorse saranno disponibili previa reiscrizione di bilancio. 
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