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D.g.r. 23 dicembre 2019 - n. XI/2731
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2020-2022, piano di alienazione 
e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2020 – 
piano di studi e ricerche 2020-2022 - programmi pluriennali 
delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per 
il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti 
dipendenti 

Visto il d lgs  118/2011 come integrato e corretto dal d lgs  10 
agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative e correttive del d lgs  
118/2011 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;

Visto l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n  34 e successive mo-

dificazioni e integrazioni;
Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legisla-

tura» - presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 con d g r  
XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con 
d c r   XI/64;

Vista la legge del Consiglio Regionale n  46 approvata il 17 
dicembre 2019, «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento alle di-
sposizioni finanziarie della l c r n  46/2019 «Bilancio di previsione 
2020-2022» (allegato e parte integrante alla presente delibera-
zione –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  12/1 del 
d lgs  118/2011) allegato alla presente deliberazione) - (al-
legato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, program-
mi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio pluriennale (redatto in conformità agli allegati 
n  12/3, 12/4, 12/5 e 12/6 del d lgs  118/2011) allegati alla 
presente deliberazione) - (allegati 2/a-b-c-d); 

c) il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per titoli e 
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio pluriennale (redatto in conformità all’allegato 
n  12/7 allegato alla presente deliberazione) – (allegato 3);

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 2020 redatto ai sensi della l  6 agosto 
2008, n 133» (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento);

Viste le raccomandazioni del Comitato dei Controlli di cui alla 
d g r  X/1315 del 30 gennaio 2014, circa la necessità di redigere 
un Piano studi e ricerche della Giunta, per consentire una mi-
gliore pianificazione in raccordo con gli obiettivi previsti nel PRS 
e nei sui aggiornamenti annuali (DEFR) e con il bilancio plurien-
nale, offrendo una visione complessiva dell’attività regionale di 
studio e ricerca;

Considerato che il Piano degli studi e ricerche 2020-2022 con-
solida pertanto la funzione programmatoria e sistematica degli 
studi e ricerche della Giunta regionale, promuovendo altresì 
una valutazione e diffusione degli esiti delle stesse;

Richiamato l’art  1 della legge regionale 27 dicembre 2006, 
n 30 e s m i , con cui è stato istituito il Sistema Regionale e definiti 
i soggetti che lo costituiscono;

Visto il Piano studi e ricerche 2020-2022 (allegato 3) par-
te integrante e sostanziale del presente atto) che comprende 
rispettivamente:

a) i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati dalle 
Direzioni generali, concordati con i soggetti del Sistema Re-
gionale, inseriti nei rispettivi Programmi di attività e compre-
si nei prospetti di raccordo che individuano i finanziamenti 
a carico del bilancio regionale;

b) i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati dalle Dire-
zioni, assegnati tramite la procedura ad evidenza pubblica 
o con accordo di collaborazione ad altri soggetti esterni;

Viste le leggi istitutive dei seguenti enti dipendenti e delle so-
cietà in house di cui all’art  48 dello Statuto di autonomia della 
Lombardia ed in particolare:

•	la legge regionale 14 agosto 1999 n  16 s m i  che istituisce 
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA;

•	la legge regionale 5 dicembre 2008 n  31, che istituisce l’En-
te regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste - ERSAF;

•	la legge regionale 10 agosto 2017 n  22 che all’art  26 pre-
vede la creazione di Polis Lombardia mediante l’accorpa-
mento di Arifl da parte di Eupolis;

•	la legge regionale 27 dicembre 2004 n   41 e la d g r  n  
Vll/20437 del 7 febbraio 2005 con la quale Regione Lom-
bardia ha deliberato l’acquisto di tutte le quote azionarie 
di Lombardia Informatica s p a  divenendone, in data 24 
febbraio 2005, azionista unico;

•	la legge regionale 3 agosto 2004 n  19 Regione Lombardia 
è divenuta azionista unico della società Finlombarda s p a ;

•	la legge regionale 29 ottobre 1998 n  22, art  23 comma 3 bis 
e la legge regionale n  36 2 dicembre 1994, art  15 bis ai sensi 
delle quali è stata costituita Infrastrutture Lombarde s p a ;

•	la legge regionale 3 aprile 2019 , n  6 che ha disposto la 
fusione a partire dal 1 luglio 2019 delle società partecipa-
te in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti 
s p a  (Arca s p a ), e Lombardia Informatica s p a  (Lispa) e 
entro dodici mesi dal 1° luglio 2019 di Infrastrutture Lombar-
de s p a  (Ilspa) nella nuova società Azienda regionale per 
l’innovazione e gli acquisti s p a  (Aria s p a );

•	la d g r  n  4550 del 10 dicembre 2015, che ha disposto l’in-
serimento di Explora s c p a  nell’allegato A2 dell’art  1 della 
l r  30/2006, legge istitutiva del cd  Sistema regionale, a de-
correre dall’effettiva acquisizione delle partecipazioni azio-
narie da parte di Regione Lombardia;

Visto l’art  78 bis, comma 3 della legge regionale 31 marzo 
1978, n  34 che prevede che il programma pluriennale delle at-
tività 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 pluriennali delle attività trasmessi alla Regio-
ne dagli 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 la protezione dell’ambiente – ARPA;

•	Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste – ERSAF;

•	Polis Lombardia;

•	Infrastrutture Lombarde s p a ;

•	Finlombarda s p a ;

•	Aria s p a

•	Explora s c p a;
Visti i prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle socie-

tà in house, che individuano i finanziamenti autorizzati a carico 
del bilancio regionale demandando inoltre alle Direzioni Ge-
nerali-Centrali competenti, i provvedimenti attuativi (Allegato 5 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) così 
composto:

•	Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA;

•	Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste – ERSAF;

•	Polis Lombardia;

•	Infrastrutture Lombarde s p a ;

•	Finlombarda s p a ;

•	Aria s p a ;

•	Explora s c p a;
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Preso atto che la legge del Consiglio Regionale n xx appro-
vata il 17 dicembre 2019, «Bilancio di previsione 2020-2022» ha 
apportato modifiche alle assegnazioni di Regione Lombardia 
agli Enti dipendenti ed alle Società in house, come da prospetti 
di raccordo allegati alla presente deliberazione, ed ai quali tali 
soggetti devono uniformare la propria documentazione di pro-
grammazione economica – finanziaria;

Visto l’art  78 comma 4 in base al quale la Giunta regionale 
approva, unitamente al documento tecnico di accompagna-
mento al bilancio di previsione regionale, i prospetti indicanti le 
voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all’alle-
gato A1, sezione I, della l r  30/2006, che concorrono al consoli-
damento dei conti con il bilancio regionale;

Visti i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio re-
gionale e degli enti dipendenti di cui all’allegato A1, sezione I, 
della l r  30/2006 (Allegato 6 parte integrante e sostanziale del 
presente atto);

Ritenuto di procedere all’approvazione degli allegati sopra 
citati; 

All’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 2020-2022» Allegato 1 parte integrate e so-
stanziale del presente provvedimento così composto:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie 

e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bi-
lancio pluriennale (redatto in conformità all’allegato 
n  12/1 del d lgs  118/2011) allegato alla presente deli-
berazione) - (allegato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, pro-
grammi e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale (redatto in confor-
mità agli allegati n   12/3, 12/4, 12/5 e 12/6 del d lgs  
118/2011) allegati alla presente deliberazione) - (alle-
gati 2/a-b-c-d); 

c) il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per titoli 
e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio pluriennale (redatto in conformità all’alle-
gato n  12/7 allegato alla presente deliberazione) – (al-
legato 3);

B) Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobi-
li regionali per l’anno 2018 redatto ai sensi della L  6 ago-
sto 2008, n 133» (Allegato 2 parte integrante del presente 
provvedimento);

C) di approvare il Piano studi e ricerche 2020-2022 (allegato 3 
parte integrante e sostanziale del presente atto) che com-
prende rispettivamente:
a) i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati dalle 

Direzioni generali, concordati con i soggetti del Sistema 
Regionale, inseriti nei rispettivi Programmi di attività e 
compresi nei prospetti di raccordo che individuano i fi-
nanziamenti a carico del bilancio regionale;

b) i progetti di studio e ricerca individuati e finanziati dalle 
Direzioni, assegnati tramite la procedura ad evidenza 
pubblica o con accordo di collaborazione ad altri sog-
getti esterni;

D) i programmi pluriennali delle attività trasmessi alla Regione 
dagli enti e dalle società in house (Allegato 4 parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento);

E) i prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle socie-
tà in house che individuano i finanziamenti autorizzati a 
carico del bilancio regionale, ed ai quali gli enti e le so-
cietà devono uniformare la propria documentazione di 
programmazione economica – finanziaria demandando 
inoltre alle Direzioni Generali-Centrali competenti, i provve-
dimenti attuativi (Allegato 5 parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

F) i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio re-
gionale e degli enti dipendenti di cui all’allegato A1, sezio-
ne I, della l r  30/2006 (Allegato 6 parte integrante e sostan-
ziale del presente atto);

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 dell’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 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'anno cui si
riferisce il bilancio 2020

Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,   CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

Tipologia 0101 : imposte, tasse e proventi
assimilati

    1.960.200.562,00       386.078.035,00     1.927.261.562,00       383.176.035,00     1.926.641.562,00       383.176.035,00 

1010117 Addizionale regionale irpef non sanità       401.854.000,00        18.000.000,00       379.262.000,00        18.000.000,00       379.262.000,00        18.000.000,00 

1010120 Imposta regionale sulle attività produttive
(irap) non sanità

      313.397.527,00       180.000.000,00       311.403.527,00       180.000.000,00       311.403.527,00       180.000.000,00 

1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui
beni del patrimonio indisponibile

           20.000,00                 0,00            30.000,00                 0,00            10.000,00                 0,00 

1010146 Tassa regionale per il diritto allo studio
universitario

       43.000.000,00                 0,00        43.000.000,00                 0,00        43.000.000,00                 0,00 

1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la
pesca

        5.600.000,00                 0,00         5.600.000,00                 0,00         5.000.000,00                 0,00 

1010148 Tasse sulle concessioni regionali         1.799.000,00             9.000,00         1.797.000,00             7.000,00         1.797.000,00             7.000,00 

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore
(tassa automobilistica)

    1.111.430.035,00       117.969.035,00     1.102.969.035,00       114.969.035,00     1.102.969.035,00       114.969.035,00 

1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi

       13.100.000,00           100.000,00        13.200.000,00           200.000,00        13.200.000,00           200.000,00 

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.        70.000.000,00        70.000.000,00        70.000.000,00        70.000.000,00        70.000.000,00        70.000.000,00 

Tipologia 0102 : tributi destinati al
finanziamento della sanità

   18.015.465.604,00                 0,00    18.015.465.604,00                 0,00    18.015.465.604,00                 0,00 

1010201 Imposta regionale sulle attività produttive -
irap - sanità

    5.022.215.428,00                 0,00     5.022.215.428,00                 0,00     5.022.215.428,00                 0,00 

1010203 Compartecipazione iva - sanità    11.026.167.380,00                 0,00    11.026.167.380,00                 0,00    11.026.167.380,00                 0,00 

1010204 Addizionale irpef - sanità     1.967.082.796,00                 0,00     1.967.082.796,00                 0,00     1.967.082.796,00                 0,00 

Tipologia 0104 : compartecipazioni di tributi      964.725.977,00                 0,00       957.142.257,00                 0,00       957.142.257,00                 0,00 

1010401 Compartecipazione iva a regioni - non sanità       118.799.551,00                 0,00       111.215.831,00                 0,00       111.215.831,00                 0,00 

1010409 Compartecipazioni accise benzina e gasolio
destinate ad alimentare il fondo nazionale
trasporti di cui all'art.16 bis del dl 95/2012

      845.926.426,00                 0,00       845.926.426,00                 0,00       845.926.426,00                 0,00 

1000000 TOTALE TITOLO 1    20.940.392.143,00       386.078.035,00    20.899.869.423,00       383.176.035,00    20.899.249.423,00       383.176.035,00 

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 0101 : trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche

      972.111.081,00       465.247.302,00       836.158.170,00       329.294.391,00       808.132.954,00       306.433.744,00 

2010101 Trasferimenti correnti da amministrazioni
centrali

      964.205.076,00       457.341.297,00       829.441.014,00       322.577.235,00       801.215.798,00       299.516.588,00 

2010102 Trasferimenti correnti da amministrazioni
locali

        7.906.005,00         7.906.005,00         6.717.156,00         6.717.156,00         6.917.156,00         6.917.156,00 

Tipologia 0103 : trasferimenti correnti da
imprese

       30.000.000,00        30.000.000,00        30.000.000,00        30.000.000,00        30.000.000,00        30.000.000,00 

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese        30.000.000,00        30.000.000,00        30.000.000,00        30.000.000,00        30.000.000,00        30.000.000,00 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'anno cui si
riferisce il bilancio 2020

Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Tipologia 0104 : trasferimenti correnti da
istituzioni sociali private

          190.213,00           190.213,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

2010401 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali
private

          190.213,00           190.213,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

Tipologia 0105 : trasferimenti correnti
dall'unione europea e dal resto del mondo

      109.741.666,00       109.741.666,00        66.904.475,00        66.904.475,00        36.327.721,00        36.327.721,00 

2010501 Trasferimenti correnti dall'unione europea       106.340.666,00       106.340.666,00        63.503.475,00        63.503.475,00        32.926.721,00        32.926.721,00 

2010502 Trasferimenti correnti dal resto del mondo         3.401.000,00         3.401.000,00         3.401.000,00         3.401.000,00         3.401.000,00         3.401.000,00 

2000000 TOTALE TITOLO 2     1.112.042.960,00       605.179.181,00       933.062.645,00       426.198.866,00       874.460.675,00       372.761.465,00 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 0100 : vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

    1.290.617.330,00        52.614.119,00     1.288.867.330,00        52.614.119,00     1.288.867.330,00        52.614.119,00 

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
servizi

    1.199.315.330,00        52.594.119,00     1.199.315.330,00        52.594.119,00     1.199.315.330,00        52.594.119,00 

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni        91.302.000,00            20.000,00        89.552.000,00            20.000,00        89.552.000,00            20.000,00 

Tipologia 0200 : proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

       50.251.500,00        50.251.500,00        50.251.500,00        50.251.500,00        50.251.500,00        50.251.500,00 

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche
derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

          305.500,00           305.500,00           305.500,00           305.500,00           305.500,00           305.500,00 

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

          555.000,00           555.000,00           555.000,00           555.000,00           555.000,00           555.000,00 

3020300 Entrate da imprese derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

       49.360.000,00        49.360.000,00        49.360.000,00        49.360.000,00        49.360.000,00        49.360.000,00 

3020400 Entrate da istituzioni sociali private derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

           31.000,00            31.000,00            31.000,00            31.000,00            31.000,00            31.000,00 

Tipologia 0300 : interessi attivi        25.929.490,00         8.928.990,00        25.755.146,00         8.754.646,00        24.151.500,00         7.151.000,00 

3030300 Altri interessi attivi        25.929.490,00         8.928.990,00        25.755.146,00         8.754.646,00        24.151.500,00         7.151.000,00 

Tipologia 0400 : altre entrate da redditi da
capitale

        1.500.000,00                 0,00         1.500.000,00                 0,00         1.500.000,00                 0,00 

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e
avanzi

        1.500.000,00                 0,00         1.500.000,00                 0,00         1.500.000,00                 0,00 

Tipologia 0500 : rimborsi e altre entrate
correnti

       95.285.195,00        91.810.195,00        37.406.620,00        33.931.620,00        37.306.620,00        33.831.620,00 

3050100 Indennizzi di assicurazione            95.000,00            95.000,00            95.000,00            95.000,00            95.000,00            95.000,00 

3050200 Rimborsi in entrata        29.379.575,00        26.789.575,00        26.101.000,00        23.511.000,00        26.001.000,00        23.411.000,00 

3059900 Altre entrate correnti n.a.c.        65.810.620,00        64.925.620,00        11.210.620,00        10.325.620,00        11.210.620,00        10.325.620,00 
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TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

Totale - di cui entrate
non ricorrenti

3000000 TOTALE TITOLO 3     1.463.583.515,00       203.604.804,00     1.403.780.596,00       145.551.885,00     1.402.076.950,00       143.848.239,00 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 0200 : contributi agli investimenti       666.237.882,29       660.437.882,29       489.072.056,00       476.011.780,00       228.997.558,00       223.197.558,00 

4020100 Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

      534.491.428,29       528.691.428,29       387.758.067,00       374.697.791,00       181.501.105,00       175.701.105,00 

4020500 Contributi agli investimenti dall'unione
europea e dal resto del mondo

      127.370.961,00       127.370.961,00        97.077.711,00        97.077.711,00        47.496.453,00        47.496.453,00 

4020600 Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

        4.375.493,00         4.375.493,00         4.236.278,00         4.236.278,00                 0,00                 0,00 

Tipologia 0400 : entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali

          700.000,00           700.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.500.000,00         1.500.000,00 

4040100 Alienazione di beni materiali           700.000,00           700.000,00         1.000.000,00         1.000.000,00         1.500.000,00         1.500.000,00 

Tipologia 0500 : altre entrate in conto
capitale

      183.424.483,00       183.424.483,00        32.510.448,00        32.510.448,00        16.416.178,00        16.416.178,00 

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso

       24.515.770,00        24.515.770,00         1.310.000,00         1.310.000,00                 0,00                 0,00 

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.       158.908.713,00       158.908.713,00        31.200.448,00        31.200.448,00        16.416.178,00        16.416.178,00 

4000000 TOTALE TITOLO 4       850.362.365,29       844.562.365,29       522.582.504,00       509.522.228,00       246.913.736,00       241.113.736,00 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

Tipologia 0200 : riscossione crediti di breve
termine

      270.359.500,00       270.359.500,00        20.350.000,00        20.350.000,00        20.000.000,00        20.000.000,00 

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso
agevolato da amministrazioni pubbliche

      250.000.000,00       250.000.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso
agevolato da imprese

       20.359.500,00        20.359.500,00        20.350.000,00        20.350.000,00        20.000.000,00        20.000.000,00 

Tipologia 0300 : riscossione crediti di
medio-lungo termine

       22.893.357,00         4.765.025,00        20.610.899,00         4.240.027,00        53.360.602,00        38.406.755,00 

5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato da amministrazioni pubbliche

       11.626.096,00         3.000.000,00        11.154.587,00         3.000.002,00        10.832.594,00         3.000.000,00 

5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato da famiglie

          931.317,00                 0,00           931.317,00                 0,00           931.317,00                 0,00 

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato da imprese

        3.038.449,00         1.765.025,00         2.421.671,00         1.240.025,00        36.559.523,00        35.406.755,00 

5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato da istituzioni sociali private

        7.297.495,00                 0,00         6.103.324,00                 0,00         5.037.168,00                 0,00 

Tipologia 0400 : altre entrate per riduzione
di attività finanziarie

      354.670.076,00       354.670.076,00       350.721.712,00       350.721.712,00       350.000.000,00       350.000.000,00 

5040100 Altre entrate per riduzione di altre attività
finanziarie verso amministrazioni pubbliche

          670.076,00           670.076,00           721.712,00           721.712,00                 0,00                 0,00 
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5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi
dalla tesoreria unica

      350.000.000,00       350.000.000,00       350.000.000,00       350.000.000,00       350.000.000,00       350.000.000,00 

5040700 Prelievi da depositi bancari         4.000.000,00         4.000.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 

5000000 TOTALE TITOLO 5       647.922.933,00       629.794.601,00       391.682.611,00       375.311.739,00       423.360.602,00       408.406.755,00 

ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia 0300 : accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

      630.745.659,21       630.745.659,21       131.383.327,00       131.383.327,00        68.575.887,00        68.575.887,00 

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine       630.745.659,21       630.745.659,21       131.383.327,00       131.383.327,00        68.575.887,00        68.575.887,00 

6000000 TOTALE TITOLO 6       630.745.659,21       630.745.659,21       131.383.327,00       131.383.327,00        68.575.887,00        68.575.887,00 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

Tipologia 0100 : anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

    1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

7000000 TOTALE TITOLO 7     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

Tipologia 0100 : entrate per partite di giro     5.771.245.000,00     5.385.555.000,00     5.771.150.000,00     5.385.460.000,00     5.771.130.000,00     5.385.440.000,00 

9010100 Altre ritenute       272.950.000,00           150.000,00       272.950.000,00           150.000,00       272.950.000,00           150.000,00 

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente        71.570.000,00            30.000,00        71.570.000,00            30.000,00        71.570.000,00            30.000,00 

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo           710.000,00            60.000,00           710.000,00            60.000,00           710.000,00            60.000,00 

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla
gestione ordinaria della regione

          115.000,00           115.000,00            20.000,00            20.000,00                 0,00                 0,00 

9019900 Altre entrate per partite di giro     5.425.900.000,00     5.385.200.000,00     5.425.900.000,00     5.385.200.000,00     5.425.900.000,00     5.385.200.000,00 

Tipologia 0200 : entrate per conto terzi         8.364.880,00         8.364.880,00         6.521.023,00         6.521.023,00         6.470.000,00         6.470.000,00 

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni
conto terzi

        5.014.880,00         5.014.880,00         3.171.023,00         3.171.023,00         3.120.000,00         3.120.000,00 

9020400 Depositi di/presso terzi           800.000,00           800.000,00           800.000,00           800.000,00           800.000,00           800.000,00 

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi           350.000,00           350.000,00           350.000,00           350.000,00           350.000,00           350.000,00 

9029900 Altre entrate per conto terzi         2.200.000,00         2.200.000,00         2.200.000,00         2.200.000,00         2.200.000,00         2.200.000,00 

9000000 TOTALE TITOLO 9     5.779.609.880,00     5.393.919.880,00     5.777.671.023,00     5.391.981.023,00     5.777.600.000,00     5.391.910.000,00 

TOTALE ENTRATE    32.524.659.455,50     9.793.884.525,50    31.160.032.129,00     8.463.125.103,00    30.792.237.273,00     8.109.792.117,00 
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimen
ti correnti

Trasferimen
ti di tributi
(solo per le

Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
01 Organi istituzionali 11.764.854,00 823.594,00 854.611,00 59.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.663.059,00

02 Segreteria generale 3.560.042,00 241.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.148,00 0,00 3.902.813,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 4.816.083,00 346.268,00 1.502.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 109.351.678,00 116.046.029,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.092.085,00 88.535,00 30.238.420,72 21.688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.231.000,00 200.000,00 103.538.040,72

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.415.432,00 3.783.962,00 55.100.765,71 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.980.159,71

07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 1.115.169,00 73.182,00 51.963.504,08 304.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.456.355,08

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 4.102.805,00 312.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.620,00 0,00 4.568.286,00

10 Risorse umane 73.349.205,00 3.030.123,00 10.511.220,00 757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.280,00 0,00 88.350.328,00

11 Altri servizi generali 9.802.128,00 734.117,00 26.165.487,49 45.162.970,81 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 5.030.000,00 86.894.916,30

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

910.708,00 65.204,00 10.585.501,14 3.659.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.199,00 600.000,00 15.953.601,14

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

111.928.511,00 9.499.469,00 186.941.510,14 131.512.959,81 0,00 0,00 30.000,00 0,00 51.319.460,00 115.181.678,00 606.413.587,95

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 366.137,00 26.053,00 812.961,00 537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.651,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 811.781,00 54.564,00 0,00 1.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.686.345,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1.177.918,00 80.617,00 812.961,00 2.357.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.428.996,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 9.500.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.001,00
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 663.511,00 41.772,00 1.776.409,90 261.186.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.668.646,90

03 Edilizia scolastica 281.624,00 27.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.614,00

04 Istruzione universitaria 81.937,00 5.995,00 0,00 80.047.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.135.541,00

05 Istruzione tecnica superiore 88.039,00 6.326,00 0,00 25.582.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.676.367,00

06 Servizi ausiliari all¿istruzione 0,00 0,00 0,00 46.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.508.000,00

07 Diritto allo studio 588.920,00 47.163,00 180.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.816.083,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

1.704.031,00 129.246,00 1.956.409,90 451.824.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.614.252,90

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1.290.271,00 87.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.087,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.159.807,00 155.725,00 220.000,00 18.698.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.233.562,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

3.450.078,00 243.541,00 220.000,00 18.698.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.611.649,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 1.754.762,00 116.861,00 299.820,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.299,00 0,00 12.321.742,00

02 Giovani 152.728,00 11.483,00 0,00 2.723.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.887.270,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

1.907.490,00 128.344,00 299.820,00 12.723.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.299,00 0,00 15.209.012,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
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01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.777.504,00 120.786,00 2.715.845,00 4.038.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.652.361,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 1.777.504,00 120.786,00 2.715.845,00 4.038.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.652.361,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 2.282.220,00 157.643,00 263.224,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.002,00 0,00 3.467.089,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.257.043,00 161.451,00 367.568,82 2.656.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.950,00 0,00 5.468.012,82

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

4.539.263,00 319.094,00 630.792,82 3.416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.952,00 0,00 8.935.101,82

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 5.684.469,00 403.336,00 498.589,96 1.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.061,00 0,00 8.632.455,96

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.493.036,00 170.486,00 384.619,64 1.257.800,00 0,00 0,00 1.064.796,00 0,00 63.733,00 0,00 5.434.470,64

03 Rifiuti 753.131,00 51.252,00 1.212.607,64 4.307.710,72 0,00 0,00 0,00 0,00 35.110,00 0,00 6.359.811,36

04 Servizio idrico integrato 42.206,00 2.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.915,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2.302.977,00 158.722,00 466.353,00 11.027.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.395,00 0,00 13.968.988,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 1.476.239,00 100.036,00 703.000,00 4.376.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 6.955.515,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 614.961,00 41.806,00 50.000,00 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.266.767,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 717.804,00 47.647,00 433.324,00 314.200,00 0,00 0,00 1.697.919,00 0,00 96.803,00 0,00 3.307.697,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

32.041,00 2.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.635,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 14.116.864,00 978.588,00 3.748.494,24 33.661.491,72 0,00 0,00 2.762.715,00 0,00 737.102,00 0,00 56.005.254,96
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DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 1.492.443,00 100.520,00 666.322.959,60 1.868.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.799,00 0,00 669.913.947,60

02 Trasporto pubblico locale 1.657.133,00 114.443,00 5.177.075,82 654.119.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 661.083.083,82

03 Trasporto per vie d'acqua 372.750,00 24.301,00 85.000,00 7.092.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.574.471,00

04 Altre modalità di trasporto 182.576,00 12.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.442,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.518.056,00 108.536,00 1.911.079,00 2.064.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.602.641,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

5.222.958,00 360.666,00 673.496.114,42 665.145.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.799,00 0,00 1.344.369.585,42

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 1.531.623,00 109.468,00 5.700.408,82 2.772.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.820,00 0,00 10.222.069,82

02 Interventi a seguito di calamità naturali 617.199,00 49.698,00 69.118,82 435.000,00 0,00 0,00 3.638,00 0,00 0,00 0,00 1.174.653,82

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.148.822,00 159.166,00 5.769.527,64 3.207.750,00 0,00 0,00 3.638,00 0,00 107.820,00 0,00 11.396.723,64

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 486.628,00 32.572,00 0,00 44.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.779.200,00

02 Interventi per la disabilità 110.116,00 8.170,00 0,00 131.857.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.975.519,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 3.192.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.192.649,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 581.201,00 43.525,00 386.780,00 29.382.174,35 0,00 0,00 0,00 0,00 79.630,00 0,00 30.473.310,35

05 Interventi per le famiglie 1.236.094,00 85.645,00 523.454,00 25.704.411,01 0,00 0,00 0,00 0,00 228.930,00 0,00 27.778.534,01

06 Interventi per il diritto alla casa 531.368,00 36.147,00 0,00 38.645.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.213.155,00
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07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
664.653,00 40.981,00 342.787,41 112.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.734.421,41

08 Cooperazione e associazionismo 452.998,00 32.997,00 0,00 3.454.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940.283,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

4.063.058,00 280.037,00 1.253.021,41 389.182.395,36 0,00 0,00 0,00 0,00 308.560,00 0,00 395.087.071,77

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei lea
5.874.869,00 409.091,00 650.980.883,98 19.015.636.059,02 0,00 0,00 21.664.885,00 0,00 1.546.611,00 0,00 19.696.112.399,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 380.801,00 27.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.752,00 0,00 513.671,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 12.973,00 0,00 435.872,00 9.589.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.037.897,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 6.268.643,00 436.209,00 651.416.755,98 19.025.225.111,02 0,00 0,00 21.664.885,00 0,00 1.652.363,00 0,00 19.706.663.967,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 2.873.732,00 197.079,00 2.845.927,00 8.582.696,10 0,00 0,00 0,00 0,00 34.243,00 0,00 14.533.677,10

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 835.016,00 55.873,00 435.991,00 4.515.945,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.842.825,40

03 Ricerca e innovazione 2.246.271,00 157.293,00 2.440.640,00 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.994.204,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 102.890,00 7.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.242,00

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

787.457,00 56.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.122,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

6.845.366,00 474.262,00 5.722.558,00 16.248.641,50 0,00 0,00 0,00 0,00 34.243,00 0,00 29.325.070,50

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
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01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.699.304,00 115.368,00 1.900.387,22 138.376.849,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.091.908,53

02 Formazione professionale 1.122.443,00 76.491,00 354.800,00 18.738.709,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.292.443,50

03 Sostegno all'occupazione 515.881,00 37.146,00 67.899,00 87.124.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.660,00 0,00 87.757.839,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 788.290,00 55.320,00 923.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.643,00 0,00 1.797.413,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.125.918,00 284.325,00 3.246.246,22 244.239.811,81 0,00 0,00 0,00 0,00 43.303,00 0,00 251.939.604,03

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 14.730.089,00 989.949,00 8.827.186,84 59.761.219,50 0,00 0,00 0,00 0,00 332.491,00 0,00 84.640.935,34

02 Caccia e pesca 3.658.807,00 275.324,00 1.440.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.484.131,00

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca

93.697,00 0,00 2.290.000,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.884.697,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

18.482.593,00 1.265.273,00 12.557.186,84 61.372.219,50 0,00 0,00 0,00 0,00 332.491,00 0,00 94.009.763,34

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 763.676,00 49.776,00 0,00 7.322.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.388,00 0,00 8.315.216,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

763.676,00 49.776,00 0,00 7.322.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.388,00 0,00 8.315.216,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 615.286,00 43.201,00 418.118,82 33.058.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.135.214,82
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TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

615.286,00 43.201,00 418.118,82 33.058.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.135.214,82

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 590.380,00 35.569,00 1.008.994,00 1.763.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568,00 0,00 3.402.335,00

02 Cooperazione territoriale 708.916,00 50.906,00 1.951.385,00 140.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.956,00 0,00 3.192.689,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.299.296,00 86.475,00 2.960.379,00 1.904.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.524,00 0,00 6.595.024,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.382.484,00 6.382.484,00

02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.300.000,00 26.300.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.232.484,00 47.232.484,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.980.336,00 0,00 0,00 0,00 62.980.336,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.980.336,00 0,00 0,00 0,00 62.980.336,00

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 190.437.275,00 14.939.075,00 1.554.165.741,43 21.105.138.144,72 0,00 0,00 87.541.574,00 0,00 55.384.304,00 162.414.162,00 23.170.020.276,15
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01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
01 Organi istituzionali 11.764.854,00 823.594,00 370.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.958.448,00

02 Segreteria generale 3.560.042,00 241.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.148,00 0,00 3.902.813,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 4.816.083,00 346.268,00 1.282.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 21.727.421,00 28.201.772,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.092.085,00 88.535,00 28.408.420,72 21.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.512.000,00 200.000,00 87.689.040,72

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.415.432,00 2.708.962,00 54.855.611,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.560.005,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 1.115.169,00 73.182,00 49.303.511,39 297.708,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.789.570,72

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 4.102.805,00 312.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.620,00 0,00 4.568.286,00

10 Risorse umane 73.253.191,00 2.950.008,00 6.661.220,00 757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.280,00 0,00 84.297.199,00

11 Altri servizi generali 9.802.128,00 734.117,00 23.270.992,49 41.471.330,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.030.000,00 80.308.568,21

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

910.708,00 65.204,00 9.960.372,00 4.440.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 15.976.718,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

111.832.497,00 8.344.354,00 174.132.127,60 127.974.973,05 0,00 0,00 30.000,00 0,00 37.441.048,00 27.557.421,00 487.312.420,65

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 366.137,00 26.053,00 688.961,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411.151,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 811.781,00 54.564,00 0,00 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.636.345,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1.177.918,00 80.617,00 688.961,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.047.496,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 9.497.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.497.001,00



Bollettino Ufficiale – 19 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Redditi da

lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a
carico

dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimen
ti correnti

Trasferimen
ti di tributi
(solo per le

Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese
per redditi
da capitale

Rimborsi e
poste

correttive
delle entrate

Altre spese
correnti Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 663.511,00 41.772,00 1.580.448,70 263.966.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.252.411,70

03 Edilizia scolastica 281.624,00 27.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.614,00

04 Istruzione universitaria 81.937,00 5.995,00 0,00 79.987.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.075.541,00

05 Istruzione tecnica superiore 88.039,00 6.326,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.594.365,00

06 Servizi ausiliari all¿istruzione 0,00 0,00 0,00 41.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.300.000,00

07 Diritto allo studio 588.920,00 47.163,00 180.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.816.083,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

1.704.031,00 129.246,00 1.760.448,70 433.251.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.845.015,70

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1.290.271,00 87.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.087,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.159.807,00 155.725,00 26.500,00 18.063.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.406.021,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

3.450.078,00 243.541,00 26.500,00 18.063.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.784.108,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 1.754.762,00 116.861,00 200.820,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.299,00 0,00 12.222.742,00

02 Giovani 152.728,00 11.483,00 0,00 875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.211,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

1.907.490,00 128.344,00 200.820,00 10.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.299,00 0,00 13.261.953,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
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01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.777.504,00 120.786,00 2.595.845,00 3.694.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.188.635,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 1.777.504,00 120.786,00 2.595.845,00 3.694.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.188.635,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 2.282.821,00 157.643,00 5.400,00 836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.401,00 0,00 3.285.265,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.257.043,00 161.451,00 110.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.028.494,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

4.539.864,00 319.094,00 115.400,00 3.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.401,00 0,00 8.313.759,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 5.684.469,00 403.336,00 272.000,00 937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.061,00 0,00 7.524.866,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.493.036,00 170.486,00 46.583,00 912.800,00 0,00 0,00 1.037.176,00 0,00 63.733,00 0,00 4.723.814,00

03 Rifiuti 744.049,00 51.252,00 151.825,86 3.076.610,36 0,00 0,00 0,00 0,00 29.867,00 0,00 4.053.604,22

04 Servizio idrico integrato 42.206,00 2.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.915,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2.302.977,00 158.722,00 328.928,00 10.863.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.966,00 0,00 13.664.151,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 1.476.239,00 100.036,00 309.000,00 3.788.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 5.973.775,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 614.961,00 41.806,00 0,00 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.216.767,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 715.465,00 47.647,00 221.795,00 210.000,00 0,00 0,00 1.653.875,00 0,00 95.892,00 0,00 2.944.674,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

32.041,00 2.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.635,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 14.105.443,00 978.588,00 1.330.131,86 30.348.468,36 0,00 0,00 2.691.051,00 0,00 727.519,00 0,00 50.181.201,22
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DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 1.492.443,00 100.520,00 610.102.785,00 1.868.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.799,00 0,00 613.693.773,00

02 Trasporto pubblico locale 1.657.133,00 114.443,00 5.366.000,00 655.660.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 662.813.008,00

03 Trasporto per vie d'acqua 372.750,00 24.301,00 85.000,00 7.092.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.574.471,00

04 Altre modalità di trasporto 182.576,00 12.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.442,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.518.056,00 108.536,00 1.550.000,00 1.182.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.359.077,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

5.222.958,00 360.666,00 617.103.785,00 665.803.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.799,00 0,00 1.288.635.771,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 1.531.623,00 109.468,00 5.563.890,00 2.695.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.820,00 0,00 10.008.301,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 617.199,00 44.270,00 88.800,00 599.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349.770,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.148.822,00 153.738,00 5.652.690,00 3.295.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.820,00 0,00 11.358.071,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 486.628,00 32.572,00 0,00 36.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.819.200,00

02 Interventi per la disabilità 110.116,00 8.170,00 350.000,00 118.062.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.530.841,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 2.842.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842.532,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 581.201,00 43.525,00 67.016,00 13.948.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.830,00 0,00 14.690.184,00

05 Interventi per le famiglie 1.236.094,00 85.645,00 489.000,00 20.878.118,48 0,00 0,00 0,00 0,00 228.930,00 0,00 22.917.787,48

06 Interventi per il diritto alla casa 531.368,00 36.147,00 1.183,00 38.650.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.218.927,00
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07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
664.653,00 40.981,00 0,00 56.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.886.634,00

08 Cooperazione e associazionismo 452.998,00 32.997,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035.995,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

4.063.058,00 280.037,00 907.199,00 289.413.046,48 0,00 0,00 0,00 0,00 278.760,00 0,00 294.942.100,48

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei lea
5.874.869,00 409.091,00 523.183.387,75 19.056.833.592,25 0,00 0,00 20.759.843,00 0,00 1.546.611,00 0,00 19.608.607.394,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 132.599.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.599.963,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 380.801,00 27.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.752,00 0,00 513.671,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 9.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.470.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 6.255.670,00 436.209,00 655.783.350,75 19.066.303.592,25 0,00 0,00 20.759.843,00 0,00 1.652.363,00 0,00 19.751.191.028,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 2.873.040,00 197.079,00 3.028.400,00 6.502.196,10 0,00 0,00 0,00 0,00 34.243,00 0,00 12.634.958,10

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 835.016,00 55.873,00 166.123,00 1.011.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.130,00

03 Ricerca e innovazione 2.246.271,00 157.293,00 2.700.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.663.564,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 102.890,00 7.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.242,00

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

787.457,00 56.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.122,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

6.844.674,00 474.262,00 5.894.523,00 11.073.314,10 0,00 0,00 0,00 0,00 34.243,00 0,00 24.321.016,10
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15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.699.304,00 115.368,00 500.000,00 80.055.706,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.370.378,65

02 Formazione professionale 1.122.443,00 76.491,00 0,00 1.665.405,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.864.339,58

03 Sostegno all'occupazione 515.881,00 37.146,00 66.000,00 49.653.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.272.527,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 788.290,00 55.320,00 923.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.643,00 0,00 1.797.413,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.125.918,00 284.325,00 1.489.160,00 131.374.612,23 0,00 0,00 0,00 0,00 30.643,00 0,00 137.304.658,23

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 14.730.089,00 989.949,00 8.094.036,84 52.054.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.491,00 0,00 76.200.965,84

02 Caccia e pesca 3.729.711,00 275.324,00 1.240.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.355.035,00

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca

22.793,00 0,00 2.209.156,00 373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604.949,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

18.482.593,00 1.265.273,00 11.543.192,84 53.537.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.491,00 0,00 85.160.949,84

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 763.676,00 49.776,00 0,00 6.639.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.388,00 0,00 7.632.215,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

763.676,00 49.776,00 0,00 6.639.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.388,00 0,00 7.632.215,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
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TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 615.286,00 43.201,00 67.800,00 32.781.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.508.139,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

615.286,00 43.201,00 67.800,00 32.781.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.508.139,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 575.977,00 35.569,00 402.626,00 1.545.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559.722,00

02 Cooperazione territoriale 717.300,00 50.906,00 1.013.163,00 135.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.050,00 0,00 2.092.070,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.293.277,00 86.475,00 1.415.789,00 1.681.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.050,00 0,00 4.651.792,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.674.127,00 2.674.127,00

02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.850.000,00 25.850.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950.000,00 8.950.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.474.127,00 37.474.127,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.335.021,00 0,00 0,00 0,00 62.335.021,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.335.021,00 0,00 0,00 0,00 62.335.021,00

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 190.310.757,00 13.778.532,00 1.480.707.723,75 20.891.547.177,47 0,00 0,00 85.915.915,00 0,00 41.257.824,00 65.031.548,00 22.768.549.477,22
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01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
01 Organi istituzionali 11.764.854,00 823.594,00 320.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.908.448,00

02 Segreteria generale 3.560.042,00 241.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.148,00 0,00 3.902.813,00

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 4.816.083,00 346.268,00 1.067.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 21.774.600,00 28.033.951,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.092.085,00 88.535,00 28.323.420,72 21.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.512.000,00 200.000,00 86.604.040,72

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.415.432,00 2.708.962,00 54.411.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.115.394,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

08 Statistica e sistemi informativi 1.115.169,00 73.182,00 48.592.343,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.780.694,23

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 4.102.805,00 312.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.620,00 0,00 4.568.286,00

10 Risorse umane 58.606.286,00 2.950.008,00 6.661.220,00 757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.280,00 0,00 69.400.294,00

11 Altri servizi generali 9.002.128,00 734.117,00 21.854.377,95 41.529.507,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.030.000,00 78.150.130,75

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

910.708,00 65.204,00 4.200.284,00 25.496.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.367,00 31.036.778,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

96.385.592,00 8.344.354,00 165.449.645,90 148.791.222,80 0,00 0,00 30.000,00 0,00 36.191.048,00 27.368.967,00 482.560.829,70

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 366.137,00 26.053,00 688.961,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.336.151,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 811.781,00 54.564,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316.345,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1.177.918,00 80.617,00 688.961,00 1.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.652.496,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 9.500.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.001,00
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02 Altri ordini di istruzione non universitaria 663.511,00 41.772,00 1.498.798,00 246.354.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.558.900,00

03 Edilizia scolastica 281.624,00 27.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.614,00

04 Istruzione universitaria 81.937,00 5.995,00 0,00 79.990.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.078.541,00

05 Istruzione tecnica superiore 88.039,00 6.326,00 0,00 7.119.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.213.453,00

06 Servizi ausiliari all¿istruzione 0,00 0,00 0,00 41.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.300.000,00

07 Diritto allo studio 588.920,00 47.163,00 180.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.816.083,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

1.704.031,00 129.246,00 1.678.798,00 413.264.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.776.592,00

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 1.290.271,00 87.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.087,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2.159.807,00 155.725,00 26.500,00 15.739.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.081.817,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

3.450.078,00 243.541,00 26.500,00 15.739.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.459.904,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 1.754.762,00 116.861,00 200.820,00 8.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.299,00 0,00 10.952.742,00

02 Giovani 152.728,00 11.483,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.211,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

1.907.490,00 128.344,00 200.820,00 9.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.299,00 0,00 11.666.953,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
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01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.777.504,00 120.786,00 2.661.845,00 3.702.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.262.985,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 1.777.504,00 120.786,00 2.661.845,00 3.702.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.262.985,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 2.282.220,00 157.643,00 0,00 766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205.863,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

2.257.043,00 161.451,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 2.432.794,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

4.539.263,00 319.094,00 10.500,00 766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 5.638.657,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 5.684.469,00 403.336,00 60.000,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.061,00 0,00 6.980.866,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.493.036,00 170.486,00 110.365,00 831.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.865,00 0,00 3.667.152,00

03 Rifiuti 739.009,00 51.252,00 178.876,00 2.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.866,00 0,00 3.250.003,00

04 Servizio idrico integrato 42.206,00 2.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.915,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2.302.977,00 158.722,00 222.763,00 10.964.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.966,00 0,00 13.659.280,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 1.476.239,00 100.036,00 161.000,00 3.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 5.767.275,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 614.961,00 41.806,00 0,00 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.216.767,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 714.465,00 47.647,00 49.703,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.892,00 0,00 2.027.707,00

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

32.041,00 2.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.635,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 14.099.403,00 978.588,00 782.707,00 30.062.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.650,00 0,00 46.648.600,00
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DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 1.492.443,00 100.520,00 610.022.785,00 1.268.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.799,00 0,00 613.013.773,00

02 Trasporto pubblico locale 1.657.133,00 114.443,00 4.696.000,00 657.330.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 663.813.008,00

03 Trasporto per vie d'acqua 372.750,00 24.301,00 85.000,00 7.092.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.574.471,00

04 Altre modalità di trasporto 182.576,00 12.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.442,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.518.056,00 108.536,00 1.250.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326.592,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

5.222.958,00 360.666,00 616.053.785,00 666.141.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.799,00 0,00 1.287.923.286,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 1.531.623,00 109.468,00 5.595.225,00 2.630.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.820,00 0,00 9.974.636,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 617.199,00 44.270,00 88.800,00 514.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264.770,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.148.822,00 153.738,00 5.684.025,00 3.145.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.820,00 0,00 11.239.406,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 486.628,00 32.572,00 0,00 36.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.719.200,00

02 Interventi per la disabilità 110.116,00 8.170,00 0,00 116.021.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.139.503,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 581.201,00 43.525,00 0,00 7.567.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.191.765,00

05 Interventi per le famiglie 1.236.094,00 85.645,00 326.333,00 17.948.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.930,00 0,00 19.825.978,00

06 Interventi per il diritto alla casa 531.368,00 36.147,00 0,00 28.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.317.515,00
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07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
664.653,00 40.981,00 350.000,00 56.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.091.634,00

08 Cooperazione e associazionismo 452.998,00 32.997,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.995,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

4.063.058,00 280.037,00 676.333,00 265.923.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.930,00 0,00 271.171.590,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei lea
5.874.869,00 409.091,00 522.779.657,94 19.057.237.322,06 0,00 0,00 19.815.900,00 0,00 1.546.611,00 0,00 19.607.663.451,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 132.599.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.599.963,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 380.801,00 27.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.752,00 0,00 513.671,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450.000,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 6.255.670,00 436.209,00 655.379.620,94 19.066.687.322,06 0,00 0,00 19.815.900,00 0,00 1.652.363,00 0,00 19.750.227.085,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 2.873.040,00 197.079,00 3.662.828,00 5.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.243,00 0,00 12.202.190,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 835.016,00 55.873,00 133.800,00 875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899.689,00

03 Ricerca e innovazione 2.246.271,00 157.293,00 2.700.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.663.564,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 102.890,00 7.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.242,00

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

787.457,00 56.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.122,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

6.844.674,00 474.262,00 6.496.628,00 9.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.243,00 0,00 23.719.807,00
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15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1.699.304,00 115.368,00 500.000,00 63.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.114.672,00

02 Formazione professionale 1.122.443,00 76.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198.934,00

03 Sostegno all'occupazione 515.881,00 37.146,00 66.000,00 30.210.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.829.483,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 788.290,00 55.320,00 923.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.643,00 0,00 1.797.413,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.125.918,00 284.325,00 1.489.160,00 94.010.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.643,00 0,00 99.940.502,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 14.730.089,00 989.949,00 7.730.744,84 42.071.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.491,00 0,00 65.854.673,84

02 Caccia e pesca 3.729.711,00 275.324,00 1.240.000,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.205.035,00

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca

22.793,00 0,00 2.409.156,00 373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804.949,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

18.482.593,00 1.265.273,00 11.379.900,84 43.404.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.491,00 0,00 74.864.657,84

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 763.676,00 49.776,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.388,00 0,00 6.492.840,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

763.676,00 49.776,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.388,00 0,00 6.492.840,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
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TERRITORIALI E LOCALI
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 615.286,00 43.201,00 67.800,00 32.771.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.498.139,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

615.286,00 43.201,00 67.800,00 32.771.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.498.139,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 570.170,00 35.569,00 405.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530.739,00

02 Cooperazione territoriale 708.916,00 50.906,00 542.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.052,00 0,00 1.352.777,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.279.086,00 86.475,00 947.903,00 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.052,00 0,00 3.883.516,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.014,00 1.541.014,00

02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.450.000,00 5.450.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.791.014,00 32.791.014,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.837.896,00 0,00 0,00 0,00 69.837.896,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.837.896,00 0,00 0,00 0,00 69.837.896,00

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 174.843.020,00 13.778.532,00 1.469.674.932,68 20.812.284.967,86 0,00 0,00 89.783.796,00 0,00 39.831.526,00 60.159.981,00 22.660.356.755,54
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01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 27.000.000,00 20.000.000,00 0,00 354.000.000,00 401.000.000,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 866.172,39 0,00 0,00 0,00 866.172,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 5.779.250,00 0,00 0,00 0,00 5.779.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 17.492.510,79 1.000.000,00 0,00 0,00 18.492.510,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 10.000,00 250.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,00 3.022.500,00 0,00 0,00 0,00 3.022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

0,00 27.170.433,18 1.250.000,00 0,00 50.000,00 28.470.433,18 27.000.000,00 20.000.000,00 0,00 354.000.000,00 401.000.000,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 54.818,82 2.860.000,00 0,00 0,00 2.914.818,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 654.818,82 2.860.000,00 0,00 0,00 3.514.818,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 3.623.043,00 0,00 0,00 3.623.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

0,00 0,00 7.448.043,00 0,00 0,00 7.448.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 13.017.244,00 0,00 0,00 13.017.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

0,00 0,00 13.017.244,00 0,00 0,00 13.017.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 11.956.112,00 0,00 0,00 11.956.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00 0,00 11.956.112,00 0,00 0,00 11.956.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 36.699.737,04 0,00 0,00 36.699.737,04 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 36.699.737,04 0,00 0,00 36.699.737,04 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 67.500,00 366.464,00 0,00 0,00 433.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
0,00 510.000,00 180.343.267,94 0,00 0,00 180.853.267,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00 577.500,00 180.709.731,94 0,00 0,00 181.287.231,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 0,00 5.795.048,28 89.511.770,43 0,00 0,00 95.306.818,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 372.937,64 0,00 0,00 0,00 372.937,64 0,00 0,00 0,00 258.258,00 258.258,00

03 Rifiuti 0,00 49.915,91 13.125.728,54 0,00 0,00 13.175.644,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 50.000,00 14.254.404,07 0,00 0,00 14.304.404,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 7.725.000,00 0,00 0,00 7.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 0,00 0,00 14.773.665,00 0,00 0,00 14.773.665,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 20.489.000,00 0,00 0,00 20.489.000,00 0,00 0,00 0,00 411.818,00 411.818,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00 6.267.901,83 162.879.568,04 0,00 0,00 169.147.469,87 50.000,00 0,00 0,00 670.076,00 720.076,00

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 366.167.463,03 0,00 0,00 366.167.463,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 33.048.035,45 0,00 0,00 33.048.035,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 5.977.912,53 6.638.413,37 0,00 0,00 12.616.325,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 192.304,00 0,00 0,00 192.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 932.237,64 163.433.686,34 0,00 0,00 164.365.923,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

0,00 6.910.150,17 569.479.902,19 0,00 0,00 576.390.052,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 0,00 3.016.815,46 4.112.824,05 0,00 0,00 7.129.639,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 6.016.815,46 8.112.824,05 0,00 0,00 14.129.639,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 13.648.759,29 0,00 0,00 13.648.759,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

0,00 142.192,00 0,00 0,00 0,00 142.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00 142.192,00 19.048.759,29 0,00 0,00 19.190.951,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 337.122.117,00 0,00 0,00 337.122.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 337.122.117,00 0,00 0,00 337.122.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 0,00 0,00 98.134.198,97 0,00 0,00 98.134.198,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 17.950.000,00 0,00 0,00 17.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 3.204.738,00 61.520.854,00 0,00 0,00 64.725.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

0,00 3.204.738,00 182.105.052,97 0,00 0,00 185.309.790,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 3.650.000,00 31.528.477,17 0,00 0,00 35.178.477,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 0,00 2.216.790,00 0,00 0,00 0,00 2.216.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 5.866.790,00 31.528.477,17 0,00 0,00 37.395.267,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
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01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 2.116.982,49 20.609.156,14 0,00 100.000,00 22.826.138,63 0,00 250.009.500,00 0,00 0,00 250.009.500,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

0,00 2.116.982,49 20.879.156,14 0,00 100.000,00 23.096.138,63 0,00 250.009.500,00 0,00 0,00 250.009.500,00

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 0,00 750.000,00 68.566.866,00 0,00 0,00 69.316.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 750.000,00 68.566.866,00 0,00 0,00 69.316.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 62.296.691,53 0,00 0,00 62.296.691,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 0,00 62.296.691,53 0,00 0,00 62.296.691,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Cooperazione territoriale 0,00 464.863,00 36.503.738,00 0,00 0,00 36.968.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 464.863,00 37.543.738,00 0,00 0,00 38.008.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 17.248.639,00 17.248.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 19.498.639,00 19.498.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.680,00 1.236.680,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.680,00 1.236.680,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 60.143.184,95 1.753.504.020,36 0,00 19.648.639,00 1.833.295.844,31 27.250.000,00 270.009.500,00 0,00 355.906.756,00 653.166.256,00
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01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 360.000.000,00 380.000.000,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 901.172,39 0,00 0,00 0,00 901.172,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 8.769.250,00 0,00 0,00 0,00 8.769.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 16.627.201,19 1.000.000,00 0,00 0,00 17.627.201,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,00 2.372.500,00 0,00 0,00 0,00 2.372.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

0,00 28.680.123,58 1.000.000,00 0,00 50.000,00 29.730.123,58 0,00 20.000.000,00 0,00 360.000.000,00 380.000.000,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 54.500,00 1.170.000,00 0,00 0,00 1.224.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 1.454.500,00 1.170.000,00 0,00 0,00 2.624.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 3.135.054,00 0,00 0,00 3.135.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

0,00 0,00 45.935.054,00 0,00 0,00 45.935.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 15.141.000,00 0,00 0,00 15.141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00 0,00 15.141.000,00 0,00 0,00 15.141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 18.866.733,00 0,00 0,00 18.866.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 18.866.733,00 0,00 0,00 18.866.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 315.179,00 0,00 0,00 315.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
0,00 100.000,00 84.418.800,23 0,00 0,00 84.518.800,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00 100.000,00 84.733.979,23 0,00 0,00 84.833.979,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 0,00 6.954.312,00 42.010.272,42 0,00 0,00 48.964.584,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.160,00 278.160,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 9.328.577,65 0,00 0,00 9.328.577,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 50.000,00 11.283.293,71 0,00 0,00 11.333.293,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 6.360.000,00 0,00 0,00 6.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 13.440.000,00 0,00 0,00 13.440.000,00 0,00 0,00 0,00 443.552,00 443.552,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00 7.004.312,00 106.422.143,78 0,00 0,00 113.426.455,78 0,00 0,00 0,00 721.712,00 721.712,00

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 315.572.597,61 0,00 0,00 315.572.597,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 59.128.033,00 0,00 0,00 59.128.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 4.162.220,00 7.200.000,00 0,00 0,00 11.362.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 48.076,00 0,00 0,00 48.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.986.200,00 98.000.524,15 0,00 0,00 99.986.724,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

0,00 6.148.420,00 479.949.230,76 0,00 0,00 486.097.650,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 0,00 547.600,00 3.532.203,65 0,00 0,00 4.079.803,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 2.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.547.600,00 9.032.203,65 0,00 0,00 11.579.803,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 150.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 16.251.480,66 0,00 0,00 16.251.480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00 150.000,00 18.601.480,66 0,00 0,00 18.751.480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 16.873.690,00 0,00 0,00 16.873.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 16.873.690,00 0,00 0,00 16.873.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 0,00 0,00 56.175.178,97 0,00 0,00 56.175.178,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 2.616.000,00 60.887.143,00 0,00 0,00 63.503.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

0,00 2.616.000,00 140.562.321,97 0,00 0,00 143.178.321,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 0,00 2.216.790,00 0,00 0,00 0,00 2.216.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 2.216.790,00 0,00 0,00 0,00 2.216.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 2.138.121,80 16.327.172,50 0,00 100.000,00 18.565.294,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE 0,00 2.138.121,80 16.597.172,50 0,00 100.000,00 18.835.294,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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AGROALIMENTARI E PESCA

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 0,00 3.000.000,00 62.082.763,00 0,00 0,00 65.082.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 3.000.000,00 62.082.763,00 0,00 0,00 65.082.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 33.609.863,70 0,00 0,00 33.609.863,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 0,00 33.609.863,70 0,00 0,00 33.609.863,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Cooperazione territoriale 0,00 245.418,00 20.001.747,00 0,00 0,00 20.247.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 245.418,00 20.301.747,00 0,00 0,00 20.547.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 19.505.453,00 19.505.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 21.855.453,00 21.855.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.303,00 1.294.303,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.303,00 1.294.303,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 56.301.285,38 1.079.429.383,25 0,00 22.005.453,00 1.157.736.121,63 0,00 20.000.000,00 0,00 362.016.015,00 382.016.015,00
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01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 20.000.000,00 35.000.000,00 360.000.000,00 415.000.000,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 906.172,39 0,00 0,00 0,00 906.172,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 14.669.250,00 0,00 0,00 0,00 14.669.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 16.726.300,27 0,00 0,00 0,00 16.726.300,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

0,00 32.311.722,66 25.000.000,00 0,00 50.000,00 57.361.722,66 0,00 20.000.000,00 35.000.000,00 360.000.000,00 415.000.000,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 4.610.000,00 0,00 0,00 4.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 4.610.000,00 0,00 0,00 4.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
03 Edilizia scolastica 0,00 0,00 1.894.843,00 0,00 0,00 1.894.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

0,00 0,00 5.694.843,00 0,00 0,00 5.694.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Bollettino Ufficiale – 47 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 8.083.000,00 0,00 0,00 8.083.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

0,00 0,00 8.083.000,00 0,00 0,00 8.083.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 8.764.892,00 0,00 0,00 8.764.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

0,00 0,00 8.764.892,00 0,00 0,00 8.764.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 3.048.918,00 0,00 0,00 3.048.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 3.048.918,00 0,00 0,00 3.048.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 310.530,00 0,00 0,00 310.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,00 100.000,00 65.442.755,00 0,00 0,00 65.542.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

0,00 100.000,00 65.753.285,00 0,00 0,00 65.853.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo 0,00 2.402.600,00 26.350.000,00 0,00 0,00 28.752.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 50.000,00 8.838.042,00 0,00 0,00 8.888.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 14.120.000,00 0,00 0,00 14.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0,00 2.452.600,00 78.158.042,00 0,00 0,00 80.610.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 188.013.123,00 0,00 0,00 188.013.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 34.172.696,00 0,00 0,00 34.172.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 2.850.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 200.000,00 36.533.645,00 0,00 0,00 36.733.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

0,00 3.050.000,00 262.669.464,00 0,00 0,00 265.719.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
01 Sistema di protezione civile 0,00 547.600,00 3.100.000,00 0,00 0,00 3.647.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 2.000.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.547.600,00 8.600.000,00 0,00 0,00 11.147.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 11.510.936,00 0,00 0,00 11.510.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

0,00 150.000,00 11.860.936,00 0,00 0,00 12.010.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
01 Industria pmi e artigianato 0,00 0,00 39.850.000,00 0,00 0,00 39.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 1.253.000,00 39.629.809,00 0,00 0,00 40.882.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E 0,00 1.253.000,00 99.479.809,00 0,00 0,00 100.732.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

COMPETITIVITÀ

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 2.188.121,80 10.746.639,00 0,00 100.000,00 13.034.760,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

0,00 2.188.121,80 11.016.639,00 0,00 100.000,00 13.304.760,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 36.222.533,00 0,00 0,00 36.222.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 0,00 36.222.533,00 0,00 0,00 36.222.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 1.575.299,00 27.724.701,00 0,00 0,00 29.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 1.575.299,00 27.724.701,00 0,00 0,00 29.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Tributi in

conto
capitale a

carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi
agli

investimenti

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Concessione
crediti di

breve
termine

Concessione
crediti di
medio -
lungo

termine

Altre spese
per

incremento
di attività
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMEN

TO DI
ATTIVITA'
FINANZIAR

IE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Cooperazione territoriale 0,00 41.600,00 15.591.252,00 0,00 0,00 15.632.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 41.600,00 15.891.252,00 0,00 0,00 15.932.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
02 Fondo crediti dubbia esigibilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 36.819.419,00 36.819.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 38.969.419,00 38.969.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.961,00 791.961,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.961,00 791.961,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 45.669.943,46 672.578.314,00 0,00 39.119.419,00 757.367.676,46 0,00 20.000.000,00 35.000.000,00 360.791.961,00 415.791.961,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di giro 1.271.245.000,00 8.364.880,00 1.279.609.880,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 5.771.245.000,00 8.364.880,00 5.779.609.880,00

TOTALE MACROAGGREGATI 5.771.245.000,00 8.364.880,00 5.779.609.880,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di giro 1.271.150.000,00 6.521.023,00 1.277.671.023,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 5.771.150.000,00 6.521.023,00 5.777.671.023,00

TOTALE MACROAGGREGATI 5.771.150.000,00 6.521.023,00 5.777.671.023,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
01 Servizi per conto terzi e partite di giro 1.271.130.000,00 6.470.000,00 1.277.600.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 5.771.130.000,00 6.470.000,00 5.777.600.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 5.771.130.000,00 6.470.000,00 5.777.600.000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Rimborso titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e
altri finanziamenti

a medio-lungo
termine

Rimborso di altre
forme di

indebitamento
Totale

401 402 403 404 400
01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 210.854.712,21 0,00 210.854.712,21

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 0,00 210.854.712,21 0,00 210.854.712,21

09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 587.838,00 0,00 587.838,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 937.363,00 0,00 937.363,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

0,00 0,00 1.525.201,00 0,00 1.525.201,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 83.939,00 0,00 83.939,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 83.939,00 0,00 83.939,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea 0,00 0,00 21.056.206,00 0,00 21.056.206,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 21.056.206,00 0,00 21.056.206,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 48.834.741,00 0,00 48.834.741,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Rimborso titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e
altri finanziamenti

a medio-lungo
termine

Rimborso di altre
forme di

indebitamento
Totale

401 402 403 404 400

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 48.834.741,00 0,00 48.834.741,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 282.354.799,21 0,00 282.354.799,21
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Rimborso titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e
altri finanziamenti

a medio-lungo
termine

Rimborso di altre
forme di

indebitamento
Totale

401 402 403 404 400
09 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 595.556,00 0,00 595.556,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 949.671,00 0,00 949.671,00

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

0,00 0,00 1.545.227,00 0,00 1.545.227,00

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea 0,00 0,00 21.961.248,00 0,00 21.961.248,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 21.961.248,00 0,00 21.961.248,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 111.010.071,00 0,00 111.010.071,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 111.010.071,00 0,00 111.010.071,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 134.516.546,00 0,00 134.516.546,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI\MACROAGGREGATI
Rimborso titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e
altri finanziamenti

a medio-lungo
termine

Rimborso di altre
forme di

indebitamento
Totale

401 402 403 404 400
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea 0,00 0,00 22.905.191,00 0,00 22.905.191,00

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 22.905.191,00 0,00 22.905.191,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 58.165.689,00 0,00 58.165.689,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 58.165.689,00 0,00 58.165.689,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 81.070.880,00 0,00 81.070.880,00
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui spese non
ricorrenti

Totale - di cui spese non
ricorrenti

Totale - di cui spese non
ricorrenti

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente       190.437.275,00           645.098,00       190.310.757,00           614.594,00       174.843.020,00           593.762,00 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente        14.939.075,00           128.043,00        13.778.532,00            42.500,00        13.778.532,00            42.500,00 

103 Acquisto di beni e servizi     1.554.165.741,43       205.011.577,26     1.481.022.224,75       189.313.948,14     1.469.839.433,68       181.060.421,79 

104 Trasferimenti correnti    21.105.138.144,72     2.399.202.289,00    20.891.282.676,47     2.093.686.331,00    20.812.170.466,86     2.014.992.671,86 

107 Interessi passivi        87.541.574,00            30.000,00        85.915.915,00            30.000,00        89.783.796,00            30.000,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate        55.384.304,00        10.887.296,00        41.257.824,00         9.506.816,00        39.831.526,00         8.330.518,00 

110 Altre spese correnti       162.414.162,00       133.515.719,00        65.031.548,00        38.133.105,00        60.159.981,00        33.261.538,00 

100 Totale TITOLO 1    23.170.020.276,15     2.749.420.022,26    22.768.599.477,22     2.331.327.294,14    22.660.406.755,54     2.238.311.411,65 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        60.143.184,95        58.293.184,95        56.301.285,38        54.451.285,38        45.669.943,46        43.819.943,46 

203 Contributi agli investimenti     1.753.504.020,36     1.745.560.478,36     1.079.459.383,25     1.072.209.383,25       672.578.314,00       665.328.314,00 

205 Altre spese in conto capitale        19.648.639,00        19.648.639,00        22.005.453,00        22.005.453,00        39.119.419,00        39.119.419,00 

200 Totale TITOLO 2     1.833.295.844,31     1.823.502.302,31     1.157.766.121,63     1.148.666.121,63       757.367.676,46       748.267.676,46 

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO
ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie        27.250.000,00        27.250.000,00        10.000.000,00        10.000.000,00        10.000.000,00        10.000.000,00 

302 Concessione crediti di breve termine       270.009.500,00       270.009.500,00        20.000.000,00        20.000.000,00        20.000.000,00        20.000.000,00 
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 Previsioni dell'anno 2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui spese non
ricorrenti

Totale - di cui spese non
ricorrenti

Totale - di cui spese non
ricorrenti

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie       355.906.756,00       354.670.076,00       352.016.015,00       350.721.712,00       350.791.961,00       350.000.000,00 

300 Totale TITOLO 3       653.166.256,00       651.929.576,00       382.016.015,00       380.721.712,00       380.791.961,00       380.000.000,00 

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio-lungo termine

      282.354.799,21       210.854.712,21       134.516.546,00                 0,00        81.070.880,00                 0,00 

400 Totale TITOLO 4       282.354.799,21       210.854.712,21       134.516.546,00                 0,00        81.070.880,00                 0,00 

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

    1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

500 Totale TITOLO 5     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00     1.100.000.000,00 

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro     5.771.245.000,00     5.645.555.000,00     5.771.150.000,00     5.645.460.000,00     5.771.130.000,00     5.645.440.000,00 

702 Uscite per conto terzi         8.364.880,00         8.364.880,00         6.521.023,00         6.521.023,00         6.470.000,00         6.470.000,00 

700 Totale TITOLO 7     5.779.609.880,00     5.653.919.880,00     5.777.671.023,00     5.651.981.023,00     5.777.600.000,00     5.651.910.000,00 

TOTALE SPESE    32.818.447.055,67    12.189.626.492,78    31.320.569.182,85    10.612.696.150,77    30.757.237.273,00    10.118.489.088,11 
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COMUNE PROVINCIA VIA/PIAZZA ULTIMA DESTINAZIONE D'USO VALORE NOTE OSSERVAZIONI DIREZIONI GENERALI

1 SALSOMAGGIORE TERME (PR) Viale Matteotti n. 51 ex Compendio immobiliare 
alberghiero termale perizia da acquisire

- valore di riferimento perizia anno 2011   (€1.100.000).           
 -prevista acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle 
Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019);
- in corso incarico per  procedura di alienazione affidato ad  
ILSpA; 

(Presidenza)

2 ROZZANO (MI) Via Pavese n. 4 ex Casello idraulico perizia da acquisire

- valore di riferimento da base d'asta procedura di alienazione 
anno 2013 (€ 227.440,00)
- prevista acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle 
Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019);
- in corso incarico per  procedura di alienazione affidato ad  
ILSpA ;

(Presidenza)

3 CASTIONE DELLA 
PRESOLANA BG Via Cantoniera n. 87 ex Centro di formazione 

professionale perizia da acquisire

- valore di riferimento perizia anno 2012 ( 1.707.000,00);
- prevista acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle 
Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019);;
- in corso incarico per  procedura di alienazione affidato ad  
ILSpA; 

(Presidenza)

4 MONZA MB Piazza Cambiaghi n. 3 ex sede UTR perizia da acquisire

- valore  di riferimento perizia anno 2014 ( € 830.500,00);
- prevista acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle 
Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019);
- in corso incarico per  procedura di alienazione affidato ad  
ILSpA;

(Presidenza)

5 MILANO (MI) Via Fratelli Rizzardi terreni agricoli perizia da acquisire

- pevista procedura di valorizzazione mediante incarico ad 
ILSpA;
- prevista acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle 
Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019);

(Presidenza)

6 MANTOVA MN Via Circonvallazione sud n.68/a ex Scuola apprendisti edili perizia da acquisire

- valore di riferimento perizia anno 2012 (€ 1.580.000,00); 
- prevista acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle 
Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019) ;
- prevista procedura di valorizzazione mediante incarico ad 
ILSpA;

(Presidenza)

7 VOGHERA (PV) via Luigi Barbieri fabbricato e terreni agricoli perizia da acquisire - prevista procedura di valorizzazione mediante incarico ad 
ILSpA con verifica aspetti urbanistici con il Comune;

(Presidenza)

8 MARIANO COMENSE (CO) Via Rutschi n. 13 ex Istituto tecnico professionale € 861.237,00

- valore di riferimento da base d'asta procedura di alienazione 
anno 2013 prevista acquisizione nuova perizia estimativa da 
Agenzia delle Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019);

(Presidenza)

9 VERTEMATE CON 
MINOPRIO (CO) viale Raimondi terreni agricoli € 675.573,96

- valore di riferimento perizia anno 2012; (Presidenza)

10 CORTE DE' FRATI (CR) Via G. Marconi, 23 ex ENAL (Ente Nazionale 
Assistenza Lavoratori) € 80.000,00

- manifestazione di interesse da parte del Comune per diversa 
valorizzazione;
- valore di riferimento da base d'asta procedura di alienazione 
anno 2013;

(Presidenza)

11 BORNO (BS) ex Vivaio "Buren" fabbricati e terreni (concessione 
ERSAF) perizia da acquisire

- prevista acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle 
Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019) a seguito intervenuta 
verifica su vincolo Usi Civici;

(DG. Agricoltura… / ERSAF)

12
TORRAZZA COSTE

MONTEBELLO DELLA 
BATTAGLIA

(PV) Loc. RICCAGIOIA fabbricati e terreni Centro 
Vitivinicolo in gestione a ERSAF € 6.853.412,86

- valore di riferimento perizia anno 2017
-in corso  procedura  da parte di ERSAF per attivazione  
procedura di valorizzazione mediante concessione 

(DG Agricoltura…/ERSAF)

PIANO DELLE ALIENAZIONI E/O VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI REGIONALI PER L'ANNO 2020
REDATTO AI SENSI DELL'ART.58 DELLA L. 133/2008
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13 PAVIA (PV) Strada Canarazzo terreni agricoli perizia da acquisire
cfr. nota prot. S1.2019.0014288 del 18/04/2019 DG 
Infrastrutture

(DG Infrastrutture …)

14 GIUSSAGO (PV) Via Milano, n. 46 ex Casello Idraulico perizia da acquisire
prevista acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle 
Entrate (DGR. XI/2251 del 14/10/2019);

(Presidenza)

15 BRONI (PV) Via Cassino Po’, n. 4 Enoteca perizia da acquisire

- in comodato d'uso al Comune di Broni per processo di 
valorizzazione delle produzioni enologiche e agroalimentari;

(DG Agricoltura...)

16 CREMA (CR) Via Verdi, n.16 ex Centro Ippico € 8.802.750,00

- valore di riferimento perizia anno 2004;
- oggetto di valorizzazione mediante Accordo di Programma;

(Presidenza)

17 BIGARELLO (MN) Via Carpaneta, n. 7 Azienda di sperimentazione 
agricola perizia da acquisire

- concessione di valorizzazione perfezionata da ERSAF per 
l'Azienda Agricola;

(DG Agricoltura…/ERSAF)

18 PONTIDA (BG) Loc. Canto Complesso immobiliare Monte 
Canto € 1.000.000,00

- valore di acquisto 2004;
-in corso verifica da parte di ERSAF per attivazione processo di 
valorizzazione;

(DG Agricoltura…/ERSAF)

19 PIOLTELLO-RODANO (MI) Via Milano
Via Toti Area industriale ex-SISAS perizia da acquisire

- attuazione del Protocollo di Intesa approvato dalla con dgr n. 
7801 del 17 Genaio 2018 (in capo alla DG Ambiente) prevista 
acquisizione nuova perizia estimativa da Agenzia delle Entrate 
(DGR. XI/2251 del 14/10/2019);

(DG Ambiente …)

20 VALSOLDA-ALTA VALLE 
INTELVI (CO)

Via Lago
Piazzale d'Amore Modestino ed 

Elsa

Ex Funicolare Valsolda-Lanzo 
d'Intelvi perizia da acquisire

 in corso incarico per studio fattibilità per recupero a fini 
trasportistici da parte DG Infrastrutture;
- contenzioso in corso;

(DG Infrastrutture ..)

21 BERGAMO (BG) Largo Giovanni Barozzi, n. 1 

"Chiesa Casa Frati" corrispondente 
a una porzione del dismesso 

compendio immobiliare degli ex 
Ospedali riuniti di Bergamo

€ 452.196,00

- predisposto Progetto di Valorizzazione Culturale da parte della 
Direzione Generale Autonomia e Cultura come da DGR n. 
XI/1655 del 20/05/2019

(DG Autonomia e Cultura)
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Priorità N. Area PRS / Missione / 
Programma

Risultato Atteso Direzione Responsabile 
Regione

Ente Responsabile Ente Atti Attività Tipologia Capitolo Importo 2020 Importo 2021 Importo 2022 Scadenza

13230             51.744,00 
13231             47.784,00 
13232             20.472,00 

Autonomia 2 Ist. 18.1 31
Rilancio del territorio attraverso gli strumenti di 
programmazione negoziata

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

M.Visconti da individuare Incarico da affidare Percorso di studio e ricerca per l’approfondimento dei 
contenuti tecnici nell’ambito dell’intesa–quadro tra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano (art. 1 l.r. 32/2015). 
Supporto tecnico-scientifico per l’attuazione delle iniziative 
sperimentali individuate a seguito della sottoscrizione 
dell’intesa di coordinamento tra il Piano Territoriale 
Metropolitano e il Piano Territoriale Regionale, in 
coordinamento tra la Direzione Generale Enti Locali, le altre 
Direzioni regionali coinvolte per materia, la Città Metropolitana 
di Milano e i soggetti-partner istituzionali ed associativi

Progetto 13341             35.380,00 30/09/2020

Autonomia 3 Ist. 18.1 31
Rilancio del territorio attraverso gli strumenti di 
programmazione negoziata

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

M.Visconti POLIS A. De Crinito Incarico da affidare Migliorare le competenze del personale degli enti locali, 
ottimizzare le interazioni procedurali tra Regione Lombardia ed 
Enti Locali, in ottica di riordino degli assetti territoriali.

Progetto 8409             50.000,00 31/12/2020

Autonomia 4 Ist. 18.1 2
Riorganizzazione del rapporto Regione-territorio 
alla luce del riordino territoriale nazionale

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

M.Visconti Università di Pavia E. Chiappero DGR 1844 del 2/7/2019 
decreto di impegno 11344 del 31/7/2019

Supporto tecnico-scientifico ai processi istituzionali e associativi 
in Lombardia tra Regione Lombardia e Università di Pavia

Progetto 11244             70.000,00             70.000,00 10/12/2021

Sostenibilità 5 Econ. 16.1. 79
Promozione di politiche territoriali di coesione e 
crescita delle aree rurali, di diversificazione, 
nonché di mitigazione e compensazione degli 
impatti sul sistema rurale e di tutela del suolo 
agricolo per la riduzione del suo consumo

M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura, alimentazione e 
sistemi verdi

R. Carovigno ERSAF S. Brenna DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Attività aggiornamento DUSAF sulla base delle 
aereofotogrammetrie AGEA in disposizione

Studio 7837             50.000,00             20.000,00 30/11/2022

Sostenibilità 6 Econ. 16.1. 77
Riduzione degli impatti, promozione, ripristino e 
valorizzazione della sostenibilità della produzioni 
e degli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura e 
azioni per il clima 

M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura, alimentazione e 
sistemi verdi

L. Zucchelli ERSAF S. Brenna DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Progetto attuativo ERSAF “Supporto tecnico per l’applicazione e 
il monitoraggio della direttiva nitrati (ARMOSA) + rapporto 
ambientale per VAS" – Piano Triennale 2017/2019 - D.D.S n. 
5670/2019 - Approvazione annualità 2019 - impegni 2020-2021

Ricerca 7840             50.000,00             50.000,00 31/12/2021

Sostenibilità 7 Ter. 10.2 234
Attuazione della riforma del trasporto pubblico

S1 - Direzione Generale  
Infrastrutture, trasporti e 
mobilità sostenibile

V. Chinaglia POLIS A. De Crinito Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Analisi della domanda e dell'offerta di mobilità in relazione ai 
servizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) nel 
territorio regionale, con particolare riferimento al bacino di 
traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi

Ricerca 8020           100.000,00             50.000,00             50.000,00 31/12/2022

Sostenibilità 8 Ter. 10.3 241
Sviluppo del trasporto intermodale delle merci e 
della logistica via ferro e via acqua

S1 - Direzione Generale  
Infrastrutture, trasporti e 
mobilità sostenibile

S. Volpato POLIS P. Pinna DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Studi di accompagnamento alle misure di Dote merci ferroviaria 
regionale (Ferrobonus)

Studio 8020             12.000,00 31/12/2020

Sostenibilità 9 Ter. 10.4 244
Sviluppo di forme di mobilità a basso impatto 
ambientale e di progetti innovativi per la mobilità 
intelligente

S1 - Direzione Generale  
Infrastrutture, trasporti e 
mobilità sostenibile

E. Falcomatà ARPA F. Carella DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Valutazione dell'efficienza energetica, ambientale e 
trasportistica a vita intera del veicolo elettrico.

Ricerca 8020             30.000,00             30.000,00 31/12/2021

Sostenibilità 10 Ter.9.1 187
promozione e gestione degli interventi in materia 
di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un 
fondo permanente

T1 - Direzione Generale  
Ambiente e clima

E. Confalonieri POLIS P. Pinna DGR 486 del 02/08/2018
Documento tecnico di accompagnamento 
all'assestamento di bilancio 2018-2020

Analisi e promozione di nuove tecnologie di bonifica e di 
caratterizzazione dei siti contaminati. Fase 2

Ricerca 10376 30/11/2020

Sostenibilità 11 Ter.9.3 203
Sviluppo dell'economia circolare

T1 - Direzione Generale  
Ambiente e clima

E. Confalonieri POLIS P. Pinna DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Analisi e valutazione della qualità dei suoli agricoli ammendati 
con fanghi di depurazione. Un contributo tecnico-scientifico 
verso una gestione circolare di questi rifiuti

Ricerca 8248 09/11/2021

Sostenibilità 12 Ter.9.2 194
Approvazione della strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale  
Ambiente e clima

M. Nova POLIS A. De Crinito DGR 2478 del 18/11/2019
Variazione piano attività di PoliS 2019-2021

Attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile: 
ruolo dei sussidi ambientali, rendicontazione non finanziaria, 
finanza sostenibile

Studio 13750               8.000,00 31/08/2020

Sostenibilità 13 Ter.9.8 218
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 
e aggiornamento del Piano Regionale degli 
Interventi per la Qualità dell'Aria

T1 - Direzione Generale  
Ambiente e clima

M. Lazzarini POLIS P. Pinna DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Le politiche lombarde per la tutela della qualità dell’aria 
nell’attuale contesto istituzionale nazionale ed europeo. 
Elementi di approfondimento di carattere tecnico e giuridico

Ricerca 6584             30.000,00 31/12/2020

Sostenibilità 14 Ter.9.2 194
Approvazione della strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile

T1 - Direzione Generale  
Ambiente e clima

M. Nova POLIS R. Vignali DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Supporto alla predisposizione della Strategia Regionale di 
Sviluppo Sostenibile

Studio 8984 30/04/2020

Sostenibilità 15 Ter. 9.6 213
Implementazione e ottimizzazione degli strumenti 
regionali per la tutela delle acque

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

E. Colombo ERSAF E. Calvo Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Attuazione del deflusso ecologico attraverso la determinazione 
ed applicazione dei fattori correttivi

Studio 13535             80.000,00 31/12/2020

Sostenibilità 16 Ter. 9.1 185
Programmazione e attuazione degli interventi di 
difesa del suolo e mitigazione del
rischio idrogeologico

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

E. Colombo ARPA M.L. Pastore Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio della 
frana in sinistra del fiume Chiese in Comune di Idro (BS)

Progetto 8983             25.000,00             25.000,00             25.000,00 31/12/2022

8983             11.000,00             51.000,00             56.000,00 

4864             25.000,00             90.000,00 

Autonomia 1 Econ. 16.1. 69
Presidio negoziale dei processi decisionali, 
europei e nazionali in particolare, a favore di un 

M1 -  Direzione Generale  
Agricoltura, alimentazione e 
sistemi verdi

30
Garantire la sicurezza e ridurre l’impatto 
ambientale nella gestione degli invasi
213
Implementazione e ottimizzazione degli strumenti 
regionali per la tutela delle acque

28/02/2021

Sostenibilità 17 Ter. 9.1
Ter. 9.6

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

M. Bottino ARPA

A. Massari POLIS R. Vignali DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Rapporto sullo stato del sistema agroalimentare lombardo 
2018/2020 -  (ECO18001)

Ricerca

M.L. Pastore Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Realizzazione e manutenzione di un sistema di monitoraggio del 
trasporto solido

Progetto 31/12/2022
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Priorità N. Area PRS / Missione / 
Programma

Risultato Atteso Direzione Responsabile 
Regione

Ente Responsabile Ente Atti Attività Tipologia Capitolo Importo 2020 Importo 2021 Importo 2022 Scadenza

Sostenibilità 18 Ter. 9.6 28
Regolarizzazione delle concessioni di derivazione 
d’acqua pubblica e introito dei
relativi canoni demaniali da destinare alle 
politiche ed alle azioni di tutela della risorsa

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

M. Bottino ILSPA M. Brolis Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Ricognizione e analisi dello stato di fatto delle grandi derivazioni 
idroelettriche lombarde in attuazione dell'art. 53 bis della l.r. 
26/2003

Progetto 13534           400.000,00 31/12/2020

Sostenibilità 19 Ter. 9.7 24
Governance per l’attrattività della montagna 
(Aree Interne, PISL e Parco dello
Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, 
Fondo Valli prealpine).

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

M. Bottino da individuare Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Studio relativo all’accessibilità ciclistica e cicloturistica ai 
territori montani a supporto dello sviluppo del PRMC

Studio 14508             50.000,00 31/12/2020

Sostenibilità 20 Econ. 6.1 105
Sostegno al sistema sportivo lombardo

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

M. Bottino da individuare Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Studio di analisi e valutazione relativo alle stazioni sciistiche 
lombarde e alle relative potenzialità turistiche, in connessione 
con le Olimpiadi Invernali 2026

Studio 14511             50.000,00 31/12/2020

Sostenibilità 21 Ter. 9.6 213
Implementazione e ottimizzazione degli strumenti 
regionali per la tutela delle acque

V1. Direzione Generale Enti 
locali, montagna e piccoli 
comuni

M. Bottino ARPA G. Dilli
R. Serra

Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Sviluppo rete di monitoraggio del deflusso minimo vitale Progetto 13535             75.530,00           100.000,00           100.000,00 31/12/2022

Sostenibilità 22 Ter. 11.1 175
Sviluppo ed attuazione della pianificazione di 
protezione civile regionale e locale

Z1 - Direzione Generale 
Territorio e protezione civile

A. Zaccone CNR - IRPI di Torino F. Guzzetti Accordo di collaborazione da approvare Analisi dell’esposizione e della vulnerabilità nelle aree 
interessate da rischio dam break e rischio idraulico a valle 
dovuto agli effetti collegati alla presenza di grandi dighe 
lombarde insistenti sullo stesso bacino

Ricerca 7725             21.000,00               9.000,00 31/05/2021

Sostenibilità 23 Ter. 11.1 175
Sviluppo ed attuazione della pianificazione di 
protezione civile regionale e locale

Z1 - Direzione Generale 
Territorio e protezione civile

A. Zaccone Politecnico di Milano G. Pasqui Accordo di collaborazione approvato con 
DGR 1480 del 01/04/2019

Analisi dell’esposizione e della vulnerabilità nelle aree 
interessate da rischio dam break e rischio idraulico a valle 
dovuto alle grandi dighe lombarde

Ricerca 7725               8.250,00 30/06/2020

Sostenibilità 24 Ter. 11.1 175
Sviluppo ed attuazione della pianificazione di 
protezione civile regionale e locale

Z1 - Direzione Generale 
Territorio e protezione civile

A. Zaccone Politecnico di Milano G. Pasqui Accordo di collaborazione approvato con 
DGR 1480 del 01/04/2019

Analisi per la stesura di un metodo per lo studio della 
vulnerabilità dei centri storici e/o di antica formazione in 
relazione al rischio sismico e al rischio idrogeologico ai fini della 
pianificazione di Protezione Civile 

Ricerca 7725               8.250,00 30/06/2020

Sostenibilità 25 Ter. 11.1 175
Sviluppo ed attuazione della pianificazione di 
protezione civile regionale e locale

Z1 - Direzione Generale 
Territorio e protezione civile

A. Zaccone Politecnico di Milano G. Pasqui Accordo di collaborazione da approvare Applicazioni del metodo per la definizione della vulnerabilità 
dei centri storici e/o di antica formazione ai fini della 
pianificazione di Protezione Civile

Ricerca 7725             21.000,00               9.000,00 30/06/2021

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

26 Soc. 13.1 125
Sostegno all'innovazione e  ricerca clinica e 
gestionale del SSR, per migliorarne la capacità di 
assistenza e cura in un'ottica di sostenibilità e di 
appropriatezza con un focus sulla medicina 
personalizzata

G1 - Direzione Generale 
Welfare

M. Salmoiraghi IRCCS Istituto Mario Negri 
di Milano

G. Remuzzi L.R. 8 maggio 1990, n. 34 (art. 1, comma 4)
DGR 24/07/2017 n. 6916

Attività svolte dall'IRCCS Istituto Mario Negri di Milano a favore 
di regione lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della l.r. 
34/90:
a) valutazione dell’utilizzo dei farmaci e dei percorsi di 
assistenza e cura in pediatria”;
b) valutazione dei percorsi terapeutici assistenziali dei soggetti a 
rischio cardiovascolare con particolare attenzione ai pazienti in 
terapia con anticoagulanti orali;
c) implementazione di strategie integrate e condivise per 
promuovere la gestione dell’appropriatezza prescrittiva e della 
continuità di cura del paziente anziano con multimorbilità e 
politerapia.

Ricerca 8379           500.000,00           500.000,00           500.000,00 31/12/2022

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

27 Soc. 13.1 131
Programmazione e sostegno di iniziative di 
prevenzione e di promozione della salute in ogni 
fascia d'età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro

G1 - Direzione Generale 
Welfare

D. Cereda POLIS M. Colombo Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale, aumento 
delle coperture e contrasto alla “vaccine hesitancy”  

Ricerca 8378             30.000,00             30.000,00             30.000,00 31/12/2022

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

28 Soc. 13.1 131
Programmazione e sostegno di iniziative di 
prevenzione e di promozione della salute in ogni 
fascia d'età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro

G1 - Direzione Generale 
Welfare

L. Coppola Università Milano Bicocca V. Velasco Convenzione sulla base di Accordo Quadro 
esistente

Programma Regionale “Scuole che promuovono salute – Rete 
SHE Lombardia

Studio 8378             20.000,00             20.000,00             20.000,00 31/12/2022

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

29 Soc. 13.1 131
Programmazione e sostegno di iniziative di 
prevenzione e di promozione della salute in ogni 
fascia d'età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro

G1 - Direzione Generale 
Welfare

D. Cereda
L. Coppola

POLIS M. Colombo Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2020-2022

Stili di vita favorevoli alla salute e fattori di rischio 
comportamentali della cronicità nella popolazione lombarda: 
sistema di raccolta e analisi integrata dei dati

Ricerca 8378             40.000,00             10.000,00             10.000,00 31/12/2022

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

30 Soc. 13.1 131
Programmazione e sostegno di iniziative di 
prevenzione e di promozione della salute in ogni 
fascia d'età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro

G1 - Direzione Generale 
Welfare

D. Cereda Università degli Studi di 
Milano

da individuare DGR 17/12/2015 n. 4850
DDUO 17/11/2016 n. 11778

Strategie vaccinali in Lombardia ed utilizzo del Evidence to 
Decision (EtD) framework

Ricerca 8378             35.000,00             35.000,00             35.000,00 31/12/2022

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

31 Soc. 12.5 151 
Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà 
economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in 
condizioni di fragilità con progetti di inclusione 
sociale

J1 - Direzione Generale 
Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari 
opportunità 

C. Moneta Università Cattolica - 
Milano

in corso di 
acquisizione

Convenzione/Accordo Analisi e applicabilità dei principi di politiche per la famiglia (l.r. 
23/1999)

Ricerca 7799             50.000,00 31/12/2020

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

32 Ter. 8.2 168
Incremento dell’offerta abitativa pubblica tramite 
il recupero e la riqualificazione del patrimonio 
abitativo esistente 
169
Incremento dell’offerta abitativa sociale tramite 
programmi di housing sociale, di recupero e di 
riuso del patrimonio edilizio privato non utilizzato

U1 - Direzione Generale 
Politiche sociali, abitative e 
disabilità

 F.Foti POLIS R. Vignali DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Supporto all'analisi e allo sviluppo delle politiche abitative ai fini 
del completamento della riforma dei servizi abitativi

Ricerca 10480             40.000,00 15/11/2020

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

33 Soc. 12.7 162
Ottimizzazione dell'organizzazione territoriale

U1 - Direzione Generale 
Politiche sociali, abitative e 
disabilità

D. Sironi POLIS R. Vignali DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Attività di analisi e ricerca a sostegno dell'attuazione della 
programmazione triennale dei piani di zona

Studio 14028             10.000,00 15/04/2020

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

34 Soc. 12.7 162
Ottimizzazione dell'organizzazione territoriale

U1 - Direzione Generale 
Politiche sociali, abitative e 
disabilità

G. Daverio POLIS R. Vignali DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Attività di ricerca e studio delle politiche della povertà Ricerca 14028             40.000,00 15/11/2020
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Priorità N. Area PRS / Missione / 
Programma

Risultato Atteso Direzione Responsabile 
Regione

Ente Responsabile Ente Atti Attività Tipologia Capitolo Importo 2020 Importo 2021 Importo 2022 Scadenza

Attenzione alle 
fragilità in ambito 
sociale e 
sociosanitario

35 Ter. 8.2 170
Rigenerazione urbana delle periferie e delle aree 
urbane degradate

U1 - Direzione Generale 
Politiche sociali, abitative e 
disabilità

I. Vanacore POLIS R. Vignali DDG 16365 del 14/11/2019 Supporto all’attuazione dei programmi di riqualificazione e 
rigenerazione urbana. Prima fase

Studio 10480             40.000,00 31/12/2020

Sicurezza 36 Ist. 1.11 16
Miglioramento complessivo ed integrato del 
sistema di prevenzione della corruzione e della e 
della trasparenza

A1 - Presidenza M.P. Redaelli POLIS F. Matone DGR 28/12/2017 n. 7650
DDUO 24/5/2018 n. 7486

Analisi sulle diverse forme ed ambiti in cui si manifesta 
l’illegalità sul territorio lombardo al fine di individuare efficaci 
contrappesi e strumenti di contrasto da attuare nella Pubblica 
Amministrazione attraverso i Piani di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza

Ricerca 3898             40.000,00             40.000,00 Definita annualmente

Sicurezza 37 Soc. 13.1 135 Governo e viluppo della sanità pubblica 
veterinaria, tutela delgi animali di affezione e 
sicurezza alimentare

G1 - Direzione Generale 
Welfare

P. Frazzi Università degli Studi di 
Milano

da individuare Documento tecnico di accompagnamento 
all'assestamento di bilancio 2018-2020

Attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Regionale Integrato 
della Sanità Pubblica Veterinaria

Studio 8781             50.000,00             50.000,00             50.000,00 31/12/2022

Sicurezza 38 Soc. 13.1 130
Miglioramento dell'assistenza a pazienti con 
malattie rare

G1 - Direzione Generale 
Welfare

M. Salmoiraghi IRCCS Istituto Mario Negri 
di Milano

G. Remuzzi L.R. 8 maggio 1990, n. 34 (art. 1, comma 4)
DGR 24/07/2017 n. 6916

Linee di ricerca connesse alle attività di coordinamento della 
Rete Regionale per le Malattie Rare -  Piano Triennale 
2020–2022

Ricerca 8379           220.000,00           220.000,00           220.000,00 31/12/2022

Sicurezza 39 Ter. 3.2 254
Iniziative di contrasto alla criminalità comune e 
organizzata,
per la promozione dell'educazione alla legalità, 
per la prevenzione dei fenomeni di 
radicalizzazione violenta e a sostegno delle 
vittime del dovere, della criminalità e del 
terrorismo

Y1 - Direzione Generale 
Sicurezza

A. Carrara POLIS F. Matone DGR 1121 del 28/12/2018
Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio 2019-2021

Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia Ricerca 8396           100.000,00           100.000,00 31/12 di ogni anno
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PIANI DI ATTIVITA’ ENTI 

• Arpa 
• Ersaf 
• Polis Lombardia 

 

 

PIANI DI ATTIVITA’ SOCIETA’ IN HOUSE 

 

• Infrastrutture Lombarde s.p.a. 
• Finlombarda s.p.a. 
• Aria s.p.a. 
• Explora s.c.p.a. 
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ARPA LOMBARDIA 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia 

 

Via Rosellini, 17 
20124 Milano MI 
Tel. +39 02 69 666 1 

 
 

Presidente e amministratore unico 
 

 Stefano Cecchin 
 
 
 

Comitato di Indirizzo 
 

 Raffaele Cattaneo, nella sua qualità di Assessore regionale all’Ambiente e al Clima, 
con funzioni di Presidente; 

 Giulio Gallera, nella sua qualità di Assessore regionale al Welfare; 

 Marzio Giovanni Marzorati, quale rappresentante delle associazioni ambientaliste; 

 Marco Bonometti, quale rappresentante delle imprese esercenti attività produttive; 

 il Presidente pro tempore dell’Unione Province lombarde (UPL) 

 il Presidente pro tempore dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

Lombardia. 

 

Direttore Generale 
 

 Fabio Carella 
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1.1 Il posizionamento attuale di ARPA 
 

Permane e si rafforza l’esigenza di promuovere e consolidare progressivamente il ruolo di ARPA come 

unica fonte autorevole e legittima di conoscenza dello stato dell’ambiente in Lombardia. Le Agenzie 

Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente, infatti, si qualificano istituzionalmente come 

enti tecnico-strumentali, facenti parte di una rete nazionale di organi e di strutture a forte connotazione 

tecnica e scientifica, costituenti riferimento privilegiato per le Autorità, le imprese e i cittadini, in 

relazione alle crescenti necessità di una risposta efficace al bisogno di “protezione ambientale”. 

Da questo punto di vista, è essenziale che il già conseguito riconoscimento dell’autorevolezza di 

ARPA Lombardia si consolidi sempre di più, diventando un “valore diffuso” sul territorio lombardo, 

fondato sulla competenza, sulla affidabilità del “dato prodotto” e sulla “terzietà” delle espressioni e 

dei contributi tecnici e scientifici. Per essere autorevole è necessario quindi esprimere in ogni 

contesto una posizione tecnico-scientifica chiara ed incontrovertibile, fornendo agli stakeholders 

l’esatta dimensione delle attività di protezione ambientale svolte da ARPA. 

Il Comitato di Indirizzo di ARPA Lombardia ritiene che l’Agenzia debba avere un ruolo determinante 

nell’obiettivo di rafforzare l'autorevolezza scientifica e l’affidabilità dell’amministrazione pubblica in 

materia ambientale, elementi che sono minati — tra l’altro — dall’alto margine di incertezza con cui i 

dati ambientali vengono percepiti dalla popolazione e dal proliferare delle fonti di dati ambientali non 

caratterizzate da adeguati livelli di scientificità. 

L’autorevolezza di ARPA, la scientificità dei metodi di rilevazione applicati e la mole degli elementi 

raccolti ed elaborati con le più avanzate tecniche e tecnologie rendono infatti l'Agenzia il principale 

produttore e detentore dei dati e della conoscenza dell'ambiente a livello regionale e quindi l’unico 

soggetto istituzionale legittimato a fornire informazioni ambientali e ad interpretarle. 

Si pone quindi, come indirizzo strategico prioritario, l’esigenza di consolidare e sviluppare la 

percezione dell’Agenzia, da parte dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni, come soggetto 
unitario e credibile a supporto di ogni attività in materia di tutela e protezione dell’ambiente, cui 

rivolgersi in caso di necessità. 

Diventa quindi maggiormente rilevante il compito della comunicazione, quale strumento di 

conoscenza ed informazione dei servizi di monitoraggio e di controllo erogati dall’Agenzia. Da questo 

punto di vista, assume rilievo il consolidamento del sito web istituzionale di ARPA quale fonte, tanto 

in modo sintetico “a portata di cittadino”, quanto in modo analitico “per gli addetti ai lavori”, da cui 

attingere i dati risultanti dalle attività di monitoraggio, controllo, ricerca, previsione, formazione e 

educazione svolte quotidianamente da chi lavora in ARPA. 

Si configura inoltre l’esigenza di potenziare e valorizzare il ruolo dell’Agenzia nei rapporti con gli Enti 
Locali (Comuni e Provincie) per il supporto tecnico alle attività amministrative di competenza, anche 

attraverso appositi modelli convenzionali e protocolli di intesa, finalizzati a definire chiaramente le 

SEZIONE 1. Introduzione e premessa metodologica 
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differenti responsabilità e competenze, anche allo scopo di massimizzare l’efficienza in un contesto 

di risorse umane e strumentali circoscritte e difficilmente incrementabili a ragione delle limitazioni e 

del contenimento della spesa pubblica complessivamente intesa. Assume inoltre particolare 

rilevanza il consolidamento del ruolo esercitato dall’Agenzia, per effetto dell’entrata in vigore della 

Legge 68/2015, a supporto della Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia. Da questo angolo 

visuale, appare proficuo e funzionale, in una prospettiva di preventiva definizione dei compiti e delle 

modalità comportamentali degli operatori dell’Agenzia con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, 

lo strumento relazionale già intrapreso e consolidato nel Protocollo d’Intesa in materia di reati 

ambientali sottoscritto il 18 luglio 2018 tra ARPA Lombardia e la Procura Generale della Repubblica 

presso la Corte d’Appello di Milano, Comando Regione Lombardia-Carabinieri Forestali, Nucleo 

Operativo Ecologico dei Carabinieri di Milano e alcune Procure della Repubblica della Regione 

Lombardia. 

Infine, è utile ottimizzare le attività di reporting alle quali l'Agenzia già partecipa nell’ambito del 

Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA), con pubblicazioni ufficiali inerenti a dati ed 

informazioni ambientali, anche migliorandole ed arricchendole con indicatori di più facile 

comprensione.  

In base a quanto sopra ricordato è fondamentale che ARPA ottimizzi il processo di formazione dei 

dati ambientali (puntuali, oggettivi e rigorose a livello scientifico) i quali devono essere messi a 

disposizione di tutti i soggetti di riferimento (Istituzioni, cittadinanza, attività produttive) rendendo il 

più possibile noto tale processo, distinguendolo tra quello finalizzato allo stato dell'ambiente, e quello 

destinato alla formazione dei rilievi e delle informazioni che emergono nell’ambito di attività ispettive 

e/o di controllo ambientale. 

In entrambi i casi, ARPA dovrà introdurre tutte le migliori tecnologie disponibili e le proprie migliori 

risorse (umane e strumentali) al fine di produrre un livello informativo riconosciuto, efficace e in 

grado di fornire un valido supporto anche alle scelte degli amministratori locali e del mondo delle 

imprese e delle associazioni. 

Sotto questo punto di vista, assumono particolare rilevanza i dati, anche statistici, di cui l’Agenzia 

dispone – in virtù delle proprie competenze e delle attività esercitate con le proprie strutture e reti 

osservative nel settore meteorologico e nivometeorologico – aventi ad oggetto le variazioni 

significative dei fattori che influiscono sullo stato del clima e sul fenomeno del riscaldamento 
globale. 

Questi dati dovranno essere valorizzati a sostegno degli approfondimenti e delle politiche della Giunta 

regionale volte a contrastare i cambiamenti climatici e i relativi effetti sull’ambiente e sulla società. 

Con riferimento alla produzione informativa in esito alle attività di ispezione e/o controllo svolte 

dall’Agenzia, occorre evidenziare che le modalità operative di rilevazione ed elaborazione dei dati 

tecnici di misura, seguite in ossequio ai contenuti normativi e certificate secondo protocolli di qualità, 

garantiscono la terzietà ed incontrovertibilità degli stessi, contribuendo a rafforzare l'autorevolezza 

dell'Agenzia nel panorama istituzionale locale e nazionale. 
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Sia l'elaborazione dei dati di informazione ambientale che i dati relativi alle attività ispettive e di 

controllo dovranno caratterizzarsi per oggettiva facilità di lettura nonché per l’indicazione delle 

competenze professionali coinvolte nella loro raccolta e interpretazione. 

È altresì necessario presidiare, con sempre maggiore efficacia, le problematiche connesse alla 

gestione delle emergenze, in un contesto storico-territoriale contrassegnato da situazioni critiche 

emergenti, anche in relazione all’incremento nell’ultimo biennio degli incendi negli impianti di 

trattamento di rifiuti. Diventa in tal senso importante determinare, anche in chiave preventiva, misure 

precauzionali e modalità di intervento a supporto delle autorità competenti.  

Oltre che per le proprie finalità istituzionali, ARPA dovrà dotarsi di strumenti e risorse anche per dare 

tempestivo riscontro alle richieste di informazioni e dati, provenienti da tutti i portatori di interesse, 

con riguardo a problematiche che abbiano ricadute ambientali, come ad esempio le attività inerenti 

alla realizzazione di grandi opere di interesse pubblico da realizzarsi sul territorio regionale. 

Si ritiene inoltre utile che ARPA predisponga anche reporting dedicati, in risposta a specifiche 

esigenze o richieste espresse dagli amministratori pubblici, nonché per rendere noti alle 

Amministrazioni o al mondo delle attività produttive circostanze o situazioni la cui conoscenza sia 

fondamentale per le scelte politiche o strategiche dei destinatari. In questo senso, in virtù della 

maturata esperienza tecnico-scientifica, l'Agenzia continuerà a mettere a disposizione del decisore 

politico le proprie conoscenze ed il proprio consolidato bagaglio informativo, a beneficio in particolare 

delle politiche ambientali regionali. In tale linea, l'Agenzia fornirà anche un costante contributo alla 

definizione delle strategie regionali per la tutela dell'ambiente e l’uso delle risorse, partecipando anche 

all’attività dei tavoli di lavoro a tale scopo costituiti. 

 
1.2 La pianificazione nel nuovo contesto normativo 
 
I processi di pianificazione dei servizi e di determinazione degli obiettivi strategici e operativi trovano 

attuazione negli specifici atti di programmazione previsti dalla legge. In particolare, per l’Agenzia, 

occorre fare riferimento a quanto disposto dalla legge regionale istitutiva (L.R. 16/99), come modificata 

e integrata dalla legge regionale n. 15/2017 che ha recepito alcuni precetti normativi della Legge 28 

giugno 2016, n. 132, istitutiva del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, 

secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 7, della legge statale medesima. 

A tal riguardo, il novellato testo dell’art. 17 della legge regionale 16/99 prevede, tra l’altro, che l’ARPA 

svolga la propria attività sulla base di piani triennali e di programmi annuali che sono redatti nel 

rispetto dei LEPTA, nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all’articolo 10 della legge 

132/2016, e in coerenza con i contenuti del PRS e del DEFR e con gli indirizzi regionali agli Enti di 

cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30. 

In particolare, ai sensi dell’art. 15 bis della L.R. 16/1999, il Comitato di Indirizzo propone le linee guida 

per la predisposizione del piano pluriennale di attività di ARPA, poi approvate con deliberazione della 

Giunta Regionale, nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 
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132/2016.  

Le linee guida forniscono una serie di indirizzi finalizzati a rendere coerente la programmazione di 

ARPA con le esigenze evidenziate dagli Enti e dalle associazioni rappresentati in seno al Comitato, e 

dunque dagli Assessorati della Giunta Regionale competenti in materia di ambiente e salute, dalle 

Province e dalla Città Metropolitana di Milano, dai Comuni, dalle associazioni delle imprese e da 

quelle ambientaliste. Il documento è infatti il prodotto della scelta, condivisa da tutti i componenti del 

Comitato, e delle tematiche che si ritengono di particolare rilievo ed urgenza, da approfondire ed 

attuare nell’arco del triennio di pianificazione di ARPA. 

La Giunta Regionale (art. 17 comma 4 L.R. 16/99), entro trenta giorni dall’approvazione del piano 

pluriennale, può formulare osservazioni. Le eventuali osservazioni regionali sono vincolanti e 

comportano l’adeguamento del piano alle stesse, con conseguente successiva riapprovazione del 

documento. 

Il piano pluriennale deve fornire un quadro previsionale delle tipologie degli interventi, della 

necessità di risorse umane e strumentali e relativi vincoli normativi, dei tempi e dei risultati attesi, con 

riferimento sia alla struttura centrale che ai dipartimenti. Il programma di lavoro annuale indica, in 

modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi, gli 

interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati. 

Con l’entrata in vigore nel gennaio del 2017 della Legge 132/2016 si sono quindi ampliati e modificati 

gli scenari operativi e le responsabilità dell’ISPRA, affidando all’Ente il ruolo di indirizzo e di 

coordinamento tecnico del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) di cui 

fanno parte, oltre all’Istituto, 19 Agenzie Regionali (ARPA) e le 2 Agenzie Provinciali di Trento e 

Bolzano (APPA). 

La stessa Legge, in coerenza con il modello di amministrazione reticolare, sviluppa la propria azione 

con riferimento a quattro poli fondamentali: 

 
1) il Ministro dell’Ambiente, cui spetta l’implementazione delle politiche ambientali definite dal 

Parlamento (tramite, in particolare, la proposta di adozione dei LEPTA); 

2) le Giunte Regionali e delle Province Autonome, alle quali spetta la definizione degli indirizzi 

programmatici regionali/provinciali in materia ambientale e la vigilanza sulle Agenzie, nonché 

spetta disciplinare con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la 

pianificazione delle attività delle Agenzie stesse, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle 

disposizioni contenute nel Programma triennale del SNPA; 

3) l’ISPRA, il quale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, finalizzate a rendere 

omogenee le attività del SNPA; 

4) le Agenzie Regionali e Provinciali che svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo 

obbligatorie, necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA. 

Il conseguimento dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali) nell’intero 
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territorio nazionale mira ad assicurare, attraverso interventi finalizzati, una maggiore omogeneità 

operativa quali/quantitativa dei controlli e dei monitoraggi, a dotare il SNPA di una Rete dei laboratori 

accreditati per i controlli ambientali, a diffondere più efficacemente l’informazione ambientale, a 

razionalizzare e migliorare il sistema informativo (SINAnet), di reporting e di comunicazione. 

Le più recenti iniziative del MATTM fanno ipotizzare che, in periodi brevi e comunque entro il prossimo 

triennio, verrà approvato il DPCM che, ai sensi dell’art. 9 della L. 132/2016, dovrà dettare i LEPTA, i 

relativi criteri di finanziamento, il Catalogo Nazionale dei Servizi, anche quale base per la 

programmazione delle attività di Sistema come previsto dall’art. 10 della stessa Legge. Ciò potrebbe 

introdurre degli effetti pratici non trascurabili sulle attività delle Agenzie, a partire dalle loro attività di 

pianificazione, il cui impatto dovrà essere attentamente studiato e valutato in base all’effettivo 

contenuto del “DPCM LEPTA” e del Programma Triennale del Sistema Agenziale che ne deriverà.  

Le linee guida per la predisposizione del precedente Piano pluriennale 2019-2021 di ARPA sono state 

approvate con delibera della Giunta Regionale n° XI/1398 del 18-03-2019. Il Comitato si riserva la 

possibilità di adeguarne i contenuti alle mutate esigenze territoriali o di programmazione nazionale o 

regionale rappresentate nel presente piano. 

 

1.3 La governance di ARPA 
Con Leggi Regionali n° 15 del 26 maggio 2017 e n° 28 del 4 dicembre 2017, oltre a recepire 

alcuni precetti normativi della Legge 132/2016, secondo quanto disposto dall’art. 7, si è anche 

ridisegnata la governance dell’Agenzia. 

Alla luce delle già menzionate innovazioni normative, gli organi dell’Agenzia sono i seguenti: 
 

• il Direttore Generale; 
 

• il Presidente; 
 

• il Comitato di Indirizzo; 
 

• il Collegio dei revisori dei Conti. 
 

Il Direttore Generale esercita le funzioni previste dall’art. 15 assicurando l’attuazione degli 

indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; curando il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed 

economicità; garantendo il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati 

dall’ARPA. In particolare, spettano al Direttore: 

a) la rappresentanza legale dell’Agenzia; 
 

b) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, dei regolamenti di organizzazione 

e di contabilità; 

c) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del piano pluriennale di attività e 
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del programma di lavoro annuale; 

d) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del bilancio di previsione, delle 

relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio; 

e) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del tariffario per le prestazioni rese 

a soggetti terzi; 

f) l’adozione dei provvedimenti in materia di personale; 

g) la promozione e il coordinamento dei rapporti dell’Agenzia con Enti ed istituzioni 

esterne;  

h) la presentazione al Presidente e al Comitato di indirizzo, entro il 30 aprile di ogni anno, 

di una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale; 

i) l’assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia, 

compresa la nomina dei Direttori di Settore e di Dipartimento. 

 
Il Presidente – nominato dalla Giunta Regionale – esercita le competenze previste all’art. 12 e 

riportate di seguito: 

a) approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, 

nonché il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2423 del Codice civile su proposta del 

Direttore Generale; 

b) approvazione del piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di 

programmazione regionale, su proposta del Direttore Generale; 

c) approvazione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità, su proposta del 

Direttore Generale; 

d) approvazione del tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati, su proposta del 

Direttore Generale, comunicandolo alla Giunta Regionale; 

e) approvazione del programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di 

attività, su proposta del Direttore Generale; 

f) verifica dell’attuazione del piano pluriennale delle attività di cui alla lettera b); 

g) nomina del Direttore Generale a seguito di avviso pubblico; 

h) nomina del Vicedirettore su proposta dello stesso Direttore Generale. 

Il Comitato di Indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, è composto: 
 

a) dall’Assessore Regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di Presidente; 
 

b) dall’Assessore Regionale competente in materia di sanità; 
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c) dal Presidente dell’Unione Provincie Lombarde (UPL) o suo delegato; 

d) dal Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia o suo delegato; 

e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste; 

f) da un rappresentante delle associazioni delle imprese esercenti attività produttive. 

Il Comitato di Indirizzo svolge le funzioni attribuite dall’art. 15 bis che si dividono in: consultive 

in materia di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività di ARPA. 

Le attività del Comitato di Indirizzo sono le seguenti: 

a) proposta delle linee guida per la predisposizione del piano pluriennale di attività di ARPA, 

approvate con deliberazione della Giunta Regionale, nel rispetto del programma triennale 

nazionale di cui all'articolo 10, della legge 132/2016; 

b) espressione di parere in merito: 
 

1. al tariffario per le prestazioni rese a soggetti terzi; 
 

2. al piano pluriennale di attività e al programma di lavoro annuale; 
 

3. al bilancio di previsione, alle relative variazioni, nonché al conto consuntivo e 

al bilancio di esercizio; 

4. ai regolamenti di organizzazione e di contabilità; 
 

5. alla relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano pluriennale. 
 

Il Collegio dei Revisori – nominato dal Consiglio Regionale – ai sensi dall’art.14, comma 2, 

esercita le funzioni di controllo e di verifica contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e 

vigila sulla regolarità contabile e sull’ efficienza amministrativa dell’Agenzia; predispone la 

relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione sull’andamento della gestione riferita 

al conto consuntivo. 
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L’articolazione del Piano pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia si inserisce nel più ampio contesto della 

programmazione regionale. L’Agenzia, per approntare i propri strumenti di programmazione, 

recepisce gli indirizzi contenuti nel “Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura” - 

presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 con DGR XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 

luglio 2018 con DCR XI/64, declinandoli e individuando in tale contesto le priorità strategiche di 

intervento. Il PRS è in corso di aggiornamento attraverso la Nota di aggiornamento al DEFR 

approvata dalla Giunta e trasmessa al Consiglio con DGR XI/2342 del 30/10/2019 in cui sono state 

rinnovate le indicazioni agli Enti del SIREG. 

2.1 Le linee strategiche del PRS della XI legislatura di Regione Lombardia  
 

Si riportano qui di seguito alcuni spunti inerenti le predette priorità del PRS dell’XI Legislatura di 

Regione Lombardia: 

1. Più autonomia per una stagione costituente. RL si spenderà per aprire una vera e propria 

stagione costituente caratterizzata dallo sforzo generalizzato e corale degli apparati e dei vertici 

di Regione Lombardia per ottenere maggiori forme e condizioni particolari di autonomia”, a 

partire dal coordinamento della finanza pubblica e dal governo del territorio, con l’obiettivo di 

rendere più flessibili gli investimenti e costruire un sistema territoriale favorevole allo sviluppo di 

imprese innovative e competitive. 

2. Semplificazione, innovazione e trasformazione digitale, quali leve di sviluppo oltre la sfera 

prettamente economica, per modificare la concezione di buona parte delle politiche regionali: 

dall’efficienza della macchina amministrativa alla cultura, dalla salute all’alimentazione, dalla 

mobilità e all’ambiente 

3. Sostenibilità come occasione per migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando le 

esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio. Le azioni prioritarie 

sono: 

3.1 la graduale transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio (green economy 

e economia circolare); 

3.2 il miglioramento della qualità dell’aria attraverso misure integrate in diversi campi di 

intervento; 

3.3 lo sviluppo dell’infrastruttura verde regionale, intesa quale sistema unitario di aree 

naturali, semi-naturali e agricole, da conservare nella sua continuità territoriale; 

3.4 l’integrazione delle politiche urbanistico/territoriali con quelle di qualità delle acque e 

difesa dal rischio idraulico promuovendo lo sviluppo e la riqualificazione orientata alla 

tutela della risorsa idrica, degli ecosistemi acquatici, alla riduzione del consumo di suolo; 

SEZIONE 2. Il quadro di riferimento programmatico regionale e gli 
indirizzi regionali 
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3.5 il perseguimento dell’obiettivo del contenimento del consumo di suolo; 

3.6 la Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile in attuazione dell’Agenda ONU 2030, 

così come anche declinata nel “Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile”. 

4. Attenzione alle fragilità, soprattutto in ambito sociale e sociosanitario. 
 

5. Sicurezza personale, pubblica, digitale, infrastrutturale, del territorio e delle condizioni 

dell’ambiente. 

 
L’aggiornamento del PRS attraverso il DEFR 2020 

L’allegato alla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2020 

Indirizzi a Enti dipendenti e Società partecipate contiene gli indirizzi che si riportano integralmente 

qui di seguito: 

 

L’indirizzo strategico prioritario per l’agenzia è quella di consolidare il proprio ruolo come unica fonte 
autorevole e legittima di conoscenza dello stato dell’ambiente in Lombardia e a supporto delle 

decisioni per la definizione di un piano regionale di prevenzione ambientale, all’interno del contesto 

normativo determinato dalla legge 132/2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la 

protezione dell'ambiente (SNPA). 

 

L’Agenzia svolgerà, come previsto dalla legge istitutiva un’attività tecnico-scientifica a favore di 

Regione, Province, Comuni e Comunità montane ed altri enti pubblici ai fini dell’espletamento delle 

funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale, sempre assicurando 

omogeneità nei propri interventi nei diversi territori. 

La nuova governance dell’Agenzia, con la presenza nel Comitato di Indirizzo di rappresentati di ANCI 

e UPL, agevolerà l’interesse pubblico comune perseguibile attraverso sistemi di collaborazione 

interistituzionale previsti dalle norme. In particolare ARPA proseguirà gli studi dei fenomeni franosi 
monitorati, al fine di individuare soglie e scenari da fornire a Regione per la redazione delle 

conseguenti pianificazioni di emergenza.  

Monitoraggi e controlli dovranno essere ulteriormente implementati e indirizzati anche ai fini di poter 

meglio contribuire in termini preventivi a situazioni di carattere emergenziale, quali per esempio, i 

roghi negli impianti di smaltimento o stoccaggio di rifiuti e fenomeni di inquinamento delle acque 

superficiali, in stretto raccordo con tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, anche mediante la definizione 

di protocolli d’intesa e condivisione di buone prassi di intervento.  

Proprio in tal senso dovrà proseguire l’innovazione tecnologica e la ricerca a supporto dell’attività di 

controllo e di monitoraggio, anche tramite l’utilizzo di droni già nella disponibilità di ARPA. 

 

Inoltre, si darà seguito ad attività a supporto delle diverse componenti del SIREG con tecnologie 

all’avanguardia all’interno dello Sviluppo del Centro Regionale per l’Osservazione Terrestre (CREO). 
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Considerata anche la complessità della normativa ambientale, ARPA garantirà alla Regione il 

necessario supporto per il presidio dell’adozione della normativa ambientale, proseguendo 

l’azione di confronto con gli interlocutori locali, enti ed imprese. Altrettanto, si svilupperanno 

ulteriormente le attività, previste dal “progetto SUOLI” di supporto a Regione ed Enti Locali per il riuso 

delle aree dismesse. 

Dal punto di vista della comunicazione e dell’educazione ambientale saranno sviluppati strumenti 

innovativi volti ad una informazione e responsabilizzazione puntuale ed efficace degli stakeholder e 

dei diversi pubblici di riferimento, anche tramite la prosecuzione dell’implementazione del nuovo sito 

web istituzionale e il rilascio di aggiornamenti delle diverse APP agenziali, tra cui quella del Meteo 

che sarà implementata con i dati della rilevazione della qualità dell’aria. 

 

ARPA assumerà inoltre funzioni di riferimento per la formazione in materia ambientale dei Soggetti 

della Pubblica Amministrazione. 

Infine, per integrare la rete idrometeorologica regionale per applicazioni di early warning anche in 

ambito di idrometeorologia urbana, ARPA si avvarrà di un sistema radar mobile in banda X che 

consentirà l’acquisizione e l’integrazione di dati alla massima risoluzione spaziale e temporale 

fornendo tempestivamente informazioni sulla posizione e velocità di spostamento delle celle 

temporalesche anche ai fini di supporto alla protezione civile nell’ambito delle alluvioni in centri abitati 

(es. esondazione Seveso). 

 

Le indicazioni del Comitato di Indirizzo 
Sempre dal Comitato di Indirizzo è stata sollecitata una maggiore attenzione di ARPA verso la 

comunicazione e la conoscenza delle normative ambientali da parte degli addetti ai lavori per 

migliorarne il grado di accettabilità delle loro azioni. La comunicazione dovrà essere rigorosa, 

scientifica, con dati obiettivi e certi e i cittadini dovranno sentire l’Agenzia come una struttura che 

lavora per il loro benessere ambientale. Tutte le indicazioni fornite dal Comitato hanno trovato loro 

organico sviluppo e declinazione all’interno del Piano di Comunicazione di ARPA Lombardia 2019 

2021 approvato con decreto n° 594 del 16.10.2019. 

Nell’anno 2020 dovranno assumere particolare rilevanza i dati di cui l’Agenzia dispone in virtù delle 

proprie competenze e delle attività esercitate con le proprie strutture e reti osservative nel settore 

idrologico, meteorologico e nivometeorologico - aventi ad oggetto le variazioni significative dei 

fattori che influiscono sullo stato del clima e sul fenomeno del riscaldamento globale. A tale scopo 

ARPA Lombardia svilupperà un filone di attività che vada verso una maggiore attenzione in materia 

di servizi climatici: la conoscenza dei fenomeni meteo-climatici deve porsi a servizio di un 

miglioramento dei processi decisionali. Le misurazioni del manto nevoso sono una componente 

fondamentale per le analisi idrologiche e climatologiche.  
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Nell’anno 2020 proseguiranno le attività di monitoraggio relative alla qualità delle acque e dell’aria 

in Lombardia, allo scopo di supportare le decisioni di policy con una base conoscitiva sempre più 

solida ed aggiornata.  

Infatti, con l’anno 2019 è giunto al termine il sessennio di monitoraggio 2014-2019 previsto dal 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po e sarà quindi possibile elaborare il quadro 

aggiornato relativo allo stato di qualità delle acque superficiali (corsi d’acqua e laghi) e sotterranee. 

Sarà inoltre avviato il sessennio di monitoraggio 2020-2025, con l’ampliamento dei profili analitici 

volto alla ricerca di inquinanti emergenti. Proseguiranno le attività di supporto a Regione Lombardia 

connesse al Piano di Tutela delle Acque. 

Per quanto concerne la qualità dell’aria, proseguiranno le attività di studio della composizione del 

particolato, già avviate negli anni precedenti, e le attività di supporto a Regione Lombardia sia per 

il monitoraggio del Piano Regionale per gli Interventi per la qualità dell’Aria, sia per l’attuazione 

dell’accordo del Bacino Padano, con particolare riferimento alle misure temporanee omogenee 

durante i periodi di accumulo degli inquinanti e di aumento delle relative concentrazioni. 

Nell’ambito dei controlli sul ciclo di gestione dei rifiuti proseguirà il progetto SAVAGER avviato nel 

2019 con un'articolazione triennale, in accordo con le iniziative sul tema intraprese dalla Giunta 

Regionale. Nel 2019 le attività di Geospatial Intelligence si sono concentrate sulle province di Pavia 

e Lodi permettendo di individuare e di porre sotto sequestro numerose discariche abusive. Nel 2020 

il progetto si estenderà ad altre province che saranno concordate con Regione Lombardia in base 

alla valutazione dei rischi ambientali presenti, e al livello di possibile coinvolgimento delle autorità 

locali e agli strumenti di coordinamento istituiti (come ad esempio i “Nuclei Ambiente” istituiti presso 

le Prefetture) e all’oggettiva disponibilità di risorse in armonizzazione con i programmi di lavoro 

relativi all’intero arco delle attività istituzionali di ARPA nei territori di riferimento. Il progetto inoltre 

presenta forti sinergie con le iniziative regionali sulla rigenerazione urbana e relative all’eliminazione 

di nuclei di degrado ed illegalità. 

ARPA proseguirà nel 2020 gli studi dei fenomeni franosi monitorati, al fine di individuare soglie e 

scenari da fornire a Regione per la redazione delle conseguenti pianificazioni di emergenza. Nel 

corso del 2019 è stato ultimato il progetto ARMOGEO, che prevedeva l’acquisizione progressiva 

delle reti di monitoraggio geologico precedentemente gestite da altri Enti, per ampliare e potenziare 

il rilevamento delle grandi frane attive sul territorio lombardo. Nel 2020 sarà a regime il monitoraggio 

delle 44 aree di frana con acquisizione dati in automatico si concluderanno gli 11 studi di 

modellazione con la definizione di soglie di criticità ai fini dell’allertamento. 

2.2 Primi indirizzi operativi del SNPA 
Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), con delibera n. 33 del 4 

aprile 2018, ha approvato il documento “Programma Triennale delle attività 2018-2020”, al fine di 

tenere in conto le evoluzioni in essere del contesto normativo ed istituzionale di riferimento e le 

esigenze di aggiornamento alla luce dello stato di avanzamento dei LEPTA. 

Il documento indica già alcune proposte programmatiche, considerate prioritarie dal Consiglio SNPA, 
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anche al fine di avviare un percorso sperimentale propedeutico alla definizione, al conseguimento e 

alla verifica dei LEPTA. Nelle more della formalizzazione con DPCM, ai sensi dell’art. 9 comma 5 

della L.132/2016, del Catalogo nazionale dei Servizi del SNPA, si è adottato come riferimento tecnico 

la proposta di Catalogo dei servizi SNPA, approvata dal Consiglio SNPA nella seduta del 9 gennaio 

2018. 

Il SNPA, nel delineare una prima prospettiva di pianificazione pluriennale, declina le parole chiave in 

una serie di obiettivi strategici che, a cascata, si traducono in una serie rilevante di azioni operative da 

conseguire nel triennio: 

 
Il Programma triennale 2018-2020 SNPA individua conseguentemente dei primi livelli di riferimento 

per alcuni ambiti delle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza, valutazione e reporting 

ambientale di competenza del Sistema. Essi vanno intesi quali indirizzi operativi del Sistema che 

rappresentano ambiti di necessità emergenti di rafforzamento, di confronto e omogeneizzazione su 

scala nazionale. 

L’individuazione delle prestazioni indicate deriva anche da richieste rivolte al SNPA e dalla necessità 

di risposte su temi emergenti, oltre che previste dalla normativa istitutiva del SNPA stesso, quali: 

 

• la ricerca di nuovi inquinanti emergenti quali: gli interferenti endocrini che comprendono una 

vasta gamma di sostanze chimiche che possono alterare l’equilibrio ormonale degli organismi 

viventi; le sostanze perfluoro alchiliche, PFAS, compreso il composto cC6O4, di recente 

riscontro in alcune regioni come inquinante emergente nelle acque superficiali; le sostanze 

previste nella Watch List di cui alla Direttiva dell’Unione Europea 2013/39/EU, alla decisione 

2015/495, aggiornata dalla più recente decisione 2018/840, che hanno istituito e regolamentato 

il monitoraggio di sostanze emergenti che potenzialmente possono inquinare l’ambiente 

acquatico europeo; 

• le attività tecnico-analitiche correlate alla mappatura dell’inquinamento dei laghi, dei fiumi e 
dei mari;  

• la gestione del monitoraggio della qualità dell’aria con particolare attenzione alla qualità dei 

dati relativi alle polveri fini d’inverno e all’ozono nel periodo estivo, parametri oggetto di 

particolare attenzione dagli stakeholders del SNPA anche a causa dei numerosi superamenti 

degli stessi rispetto ai limiti consentiti dalla normativa; 

• un sistema di controlli ambientali organico e mirato, le cui priorità sono determinate in 

funzione sia della presenza e pericolosità delle attività produttive sia della vulnerabilità del 

territorio, con focus specifici sulle problematiche emergenti quali ad esempio: gli impianti di 

trattamento dei rifiuti, anche alla luce dei continui incendi avvenuti negli impianti stessi; i processi 

di bonifica dei siti contaminati; 

• lo sviluppo di una reportistica SNPA qualificata, in grado di fotografare i vari aspetti ambientali 

del Paese, sincronizzando i vari Punti Focali Regionali (PFR) nell’attività di pubblicazione e 
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diffusione delle informazioni, individuando anche un set di indicatori ambientali che fotografino 

a scadenze prestabilite la realtà dello stato della qualità ambientale del Paese; 

• la capacità di fronteggiare situazioni di emergenze ambientali, a supporto delle autorità 

competenti di Protezione civile e/o di altre organizzazioni territoriali e Forze dell’Ordine, 

arginando la diffusione e propagazione dei possibili inquinamenti. 

 
In un quadro generale di conformità alle norme in materia di protezione ambientale, sono stati quindi 

individuati e definiti alcuni obiettivi per i quali il SNPA individua target cui ispirare la propria azione 

nel corso del triennio 2018 - 2020, che rappresentano quindi primari fattori di benchmark cui anche 

l’Agenzia si dovrà rapportare per una valutazione della propria performance. 

 
Il lavoro svolto nell’ambito del SNPA richiede un significativo impegno per l’Agenzia a vari livelli, non 

solo in termini di adeguamento della pianificazione delle attività regionali alle linee di indirizzo 

nazionali ma anche in relazione all’importante contributo da esprimere nell’ambito degli appositi TIC 

(Tavoli istruttori del Coniglio del SNA). L’attivazione dei gruppi di lavoro, delle Reti dei referenti 

tematici e dei Sottogruppi Operativi connessi ad ognuno dei 7 TIC costituiti, comporterà l’avvio di 

 

molti tavoli a livello nazionale finalizzati alla implementazione di strumenti omogenei, sia a livello 

tecnico-operativo che di carattere pianificatorio-gestionale; la necessità di presidiare temi importanti 

e contemporaneamente rappresentare a livello nazionale le peculiarità lombarde richiederà l’impegno 

sia delle strutture centrali che di quelle dipartimentali di ARPA. A seguire, andranno anche avviate 

azioni interne per l’implementazione dei provvedimenti di tipo regolamentare e legislativo adottati, 

come previsto dalla L. 132/2016. 
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Le iniziative programmatiche che caratterizzeranno lo sviluppo dell’Agenzia rappresentano il 

proseguimento delle attività già in essere e prevedono il consolidamento e lo sviluppo dell’attività 

tecnico-scientifica di propria competenza istituzionale secondo quanto descritto nei paragrafi 

seguenti. 

Le linee strategiche da considerare, emergenti anche dall’analisi delle proposte dell’alta direzione di 

ARPA, sono di seguito poste in evidenza. 

Risulta evidente che il livello prestazionale compiutamente indicato nelle sottoelencate specificazioni 

dei diversi ambiti di controllo è suscettibile di variazioni in relazione all’effettivo grado di disponibilità 

delle dotazioni di risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di cui si tratta. 

A tal fine, si conferma l’esigenza di un monitoraggio periodico e sistematico delle correlate dinamiche 

gestionali. 

Di seguito i principali ambiti di attività e gli elementi fondamentali di programmazione. 
 

3.1 Attività di controllo 
 

Le linee strategiche dell’attività dell’Agenzia per il triennio in materia di controlli non possono 

prescindere dai contenuti del programma triennale delle attività 2018-2020 del SNPA che, per questi 

temi, individua quali priorità: 

• le ispezioni presso gli stabilimenti RIR; 

• le verifiche ispettive nelle aziende AIA; 

• l’implementazione di controlli presso aziende non AIA/non RIR; 

• il presidio del tema delle emergenze ambientali. 
 

A queste azioni prettamente “sul campo”, si aggiungono le attività di tipo istruttorio, tra cui 

principalmente: 

• il supporto alle Autorità competenti nelle fasi di rilascio delle autorizzazioni AIA (pareri su 

PMC); 

• il supporto nelle fasi istruttorie dei procedimenti di bonifica; 

• la pareristica nell’ambito delle installazioni di impianti di telecomunicazione. 
 

A partire da tali premesse e considerando che l’attività di controllo rappresenta una delle principali 

aree di azione di ARPA, nel prossimo triennio sarà necessario potenziare le risorse dedicate a questo 

ambito di attività all’interno del nuovo assetto organizzativo, che diventerà vigente con l’inizio del 

2020, anche alla luce di nuovi o rinnovati elementi di pressione territoriale e ambientale che 

necessariamente richiedono un adeguamento della capacità di risposta da parte dell’Agenzia, quali 

ad esempio i recenti aggiornamenti normativi in materia di rifiuti. 

SEZIONE 3. Linee strategiche di programmazione 
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Strumento innovativo a supporto delle valutazioni relative all’impiego delle risorse di personale è 

certamente il lavoro di approfondimento sui tempi medi dei processi ARPA, svolto negli ultimi due 

anni con il coinvolgimento di tutte le Direzioni e giunto ad un risultato che si può ritenere di una certa 

consistenza.  

Gli esiti di questo lavoro sono utili elementi di supporto alla programmazione di dettaglio delle attività, 

con particolare riferimento alle attività di controllo, nonché alla valutazione delle risorse umane 

impegnate nei vari ambiti. Alla luce di quanto emerso, nei prossimi anni sarà anche necessario 

approfondire le considerazioni in merito alle attività connesse all’attribuzione della qualifica di Ufficiali 

di Polizia Giudiziaria, sia in riferimento all’applicazione della procedura estintiva dei reati ambientali 

(ex parte VI bis del D.lgs. 152/06) che al supporto all’Autorità Giudiziaria o agli altri Organi di Polizia 

Giudiziaria, che in questo ultimo biennio hanno interessato e coinvolto in maniera significativa i tecnici 

che operano sul territorio, sia in termini di tempo impiegato che di complessità delle procedure. 

 

La qualifica di UPG e l’attuazione della Legge 68/2015 
 

 In questi anni, a partire dal 2017, anno nel quale è stata reintrodotta la qualifica,  si è osservato che 

l’attribuzione della qualifica di UPG a gran parte del personale assegnato alle UO APC dei dipartimenti 

ha implicato una modifica dell’approccio al tema dei controlli, comportando un sostanziale 

allungamento dei tempi procedimentali, sia per l’applicazione della procedura estintiva alle 

contravvenzioni ambientali, prevista dalla Legge 68/15 per i reati contravvenzionali del D. 

Lgs.152/2006, sia per le richieste di supporto e approfondimento pervenute da parte dell’Autorità 

Giudiziaria che, seppure in maniera diversa da territorio a territorio, spesso comportando una 

revisione della calendarizzazione delle attività programmate. 

L’attribuzione della qualifica di UPG comporta, inoltre, la possibilità che la Procura assegni deleghe 

di indagini, con tutti gli adempimenti connessi alla qualifica stessa, che vanno ad aggiungersi alle 

competenze prettamente tecniche di ARPA e che derivano direttamente dalle attribuzioni previste dal 

Codice di Procedura Penale. 

È proseguito nel 2019 il monitoraggio avviato sui volumi di lavoro connessi a queste nuove 

competenze: la situazione che ad oggi si delinea richiede di effettuare valutazioni di tipo complessivo, 

eventualmente anche di natura organizzativa, per far fronte alla pressione sul territorio e necessita di un 

presidio costante che garantisca modalità uniformi di azione, oltre a periodici aggiornamenti di tipo formativo. 

Non va inoltre trascurata la necessità di garantire un rapporto costante e costruttivo tra dipartimenti 

e Procure, anche con il supporto delle competenze presenti presso la nuova Direzione Affari Legali 

e Istituzionali. 
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Il controllo presso le attività produttive 

 
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri 

minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, ha messo in evidenza come le ispezioni 

costituiscano un anello indispensabile della catena regolamentare ed uno strumento efficiente per 

contribuire ad un'attuazione più coerente e al rispetto della normativa ambientale in tutta la Comunità 

ed evitare distorsioni della concorrenza, in un’ottica di promozione della conformità degli impianti alle 

prescrizioni ambientali. 

Aziende dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e classificate a Rischio di Incidente 

Rilevante (RIR) ricadono in ambito normativo di diretto recepimento europeo e richiedono un’azione 

di controllo armonizzata, sia rispetto ai dettami normativi europei che al contesto di riferimento 

nazionale, come peraltro previsto dagli atti di indirizzo tecnico dello stesso Sistema Nazionale di 

Protezione Ambientale. 

Nell’ambito delle attività di cui al D. Lgs. 105/15 in materia di controlli su stabilimenti RIR, prosegue 

l’attività di ispezione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza presso gli stabilimenti di soglia inferiore, 

sulla base della Convenzione tra Regione/ARPA/Direzione Regionale VVF, e anche presso gli 

stabilimenti di soglia superiore, così come stabilito dalla programmazione annuale definita dal C.T.R. 

della Lombardia; per questi ultimi il controllo presso gli impianti è accompagnato dalle attività di 

istruttoria tecnica sui rapporti di sicurezza.  . 

In termini prospettici, devono essere oggetto di programmazione anche le attività riferite ai rimanenti 

adempimenti previsti dal D. Lgs.105/2015 ad oggi non ancora considerati, quali ad esempio la 

valutazione degli “effetti domino”, importante soprattutto per la pianificazione territoriale di alcune 

aree della regione in cui sono presenti, a pochissima distanza, aziende classificate ai fini della 

“Seveso”. 

La stretta connessione tra i temi del rischio industriale e della classificazione delle sostanze richiederà 

sempre più di operare in stretto raccordo con esperti di vari ambiti, mettendo a sistema le conoscenze 

e competenze che in questi anni la nostra Agenzia e l’intero SNPA hanno maturato. Si segnala in 

proposito la proposta di linee guida sulle galvaniche che ha avuto origine dal lavoro effettuato in 

Lombardia e che è stato presentato per approvazione al Coordinamento nazionale. 

Sul lato AIA, la modalità di pianificazione dei controlli stabilita a livello di SNPA e condivisa con 

la competente struttura di Regione Lombardia, che tiene conto delle previsioni del D.Lgs.46/2014, 

norma di recepimento in Italia della Direttiva IED 75/2010/UE, consente, da una parte, di individuare 

un piano di controlli triennale basato su un’analisi di rischio effettivo (performance dell’azienda e 

contesto territoriale), e, dall’altro, permette anche di individuare i comparti ambientali sui quali porre 

maggiore attenzione. La programmazione di dettaglio dei controlli per il triennio 2018-2020, elaborata 

sulla base dei vettori di rischio individuati mediante l’utilizzo dell’algoritmo SSPC, è stata condivisa 

con Regione Lombardia nel 2018 e mira all’obiettivo di coprire completamente il piano dei controlli 
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nell’ambito del triennio, almeno per gli impianti industriali. Al termine dell’anno 2020 si dovrà 

considerare che i controlli già programmati ma che, per varie ragioni, principalmente connesse alla 

disponibilità di risorse umane, non saranno stati svolti, dovranno essere ‘recuperati’ con priorità 

all’inizio del nuovo triennio, in aggiunta alla nuova programmazione. Inoltre, l’aggiornamento dei 

vettori di rischio consentirà di impostare la programmazione del triennio 2021-2023, che terrà conto 

anche di eventuali nuove aziende di recente autorizzazione, non ricomprese nella programmazione 

vigente.  

È sempre più evidente che per far fronte a questi obiettivi occorrerà necessariamente riconsiderare 

in maniera complessiva le risorse a disposizione e impegnate sul tema dei controlli e la loro 

distribuzione dei vari dipartimenti, in funzione delle pressioni locali, oltre che ripensare a modalità di 

controllo differenti, anche di carattere innovativo, integrativo rispetto al tradizionale approccio. Il già 

citato lavoro per la definizione dei tempi medi di riferimento dei processi, che ha individuato un tempo 

medio per l’esecuzione di una verifica ispettiva AIA, costituirà un interessante elemento di supporto 

a tali valutazioni. Durante il 2019 ARPA ha proposto una check list di controllo congiunto in ambito 
zootecnico, che consenta, a seguito di opportuna formazione, di effettuare in maniera congiunta il 

controllo AIA e di conformità alla Direttiva Nitrati, sia da parte del personale ARPA che da parte di 

Regione Lombardia. A valle della condivisione, questa metodologia potrà contribuire ulteriormente al 

raggiungimento degli obbiettivi di programmazione sia a livello regionale che in ambito SNPA, 

perseguendo altresì l’obiettivo generale di semplificazione e non duplicazione dell’azione di controllo. 

Il controllo è verifica di conformità alle norme ambientali e alle autorizzazioni all’esercizio delle attività: 

è quindi fondamentale il riesame delle autorizzazioni alla luce delle BAT di settore, per le quali risulta 

di particolare importanza non solo la fase di declinazione regionale, effettuata mediante tavoli tecnici 

che coinvolgano le aziende, le associazioni di categoria e le autorità competenti, ma anche la fase di 

costruzione delle BAT stesse, mettendo a disposizione del Ministero dell’Ambiente i dati di esercizio 

delle nostre aziende, affinché li rappresenti a livello comunitario. Anche nel prossimo triennio sarà 

necessario continuare a presidiare con attenzione questi aspetti, in stretto raccordo con la Regione, 

mettendo a sistema la competenza maturata nell’ambito dei controlli ispettivi ed elaborando 

opportunamente i dati di autocontrollo delle aziende. 

Va necessariamente tenuto presente che, in esito ai lavori di questi ultimi anni, la Commissione 

Europea ha completato i documenti delle BAT per gli ambiti: fonderie non ferrose, trattamento rifiuti, 

zootecnia e chimiche. Tali documenti prevedono che le aziende interessate si attivino per adeguare i 

propri impianti ai requisiti stabiliti, fissando le scadenze per l’adeguamento delle relative 

autorizzazioni. In considerazione dell’elevato numero di impianti presenti in Lombardia di queste 

tipologie, sarà necessario prevedere un coinvolgimento significativo dell’Agenzia per l’espressione 

dei pareri tecnici di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo. Questo aspetto potrà 

rappresentare anche un elemento di approfondimento nei rapporti convenzionali con le Province, che 

sono nella maggior parte dei casi Autorità Competenti per le AIA e che manifestano spesso difficoltà 

nel garantire il rinnovo autorizzativo nei tempi previsti dalla normativa. Nel corso del 2019, in 
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particolare, sono stati avviati diversi gruppi di lavoro specifici a livello regionale per il recepimento 

delle BAT del settore rifiuti, la più parte coordinati da ARPA, che hanno coinvolto anche le 

associazioni di categoria e alcune imprese. In esito a questi gruppi di lavoro verranno prodotti i 

documenti di riferimento validi a livello regionale per il rinnovo delle autorizzazioni di settore 

(prescrizioni tipo, criteri di applicazione delle BAT, piano di monitoraggio tipo, ecc). Analogo 

approccio ha interessato anche le AIA zootecniche, in collaborazione con le DG Ambiente e Clima e 

Agricoltura. Nei prossimi anni l’impegno sul tema del recepimento delle BAT continuerà a richiedere 

un’attenzione particolare da parte di ARPA, con il coinvolgimento di operatori esperti sia del Settore 

APC che dei dipartimenti, in maniera tale da rendere disponibili le conoscenze specialistiche nei vari 

ambiti di attività presenti diffusamente sul territorio. 

In linea con quanto previsto anche dal programma triennale delle attività 2018-2020 del SNPA è 

necessario, inoltre, prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, il presidio delle attività di 

controllo presso le aziende non AIA/non RIR, sia come conseguenza di segnalazioni/esposti, sia 

come previsione di specifica programmazione che tenga in considerazione anche il particolare 

contesto territoriale di riferimento (es. focus su specifici settori produttivi, anche attraverso l’utilizzo 

di nuove metodologie di controllo ambientale. 

La messa in esercizio dell’applicativo AUA Point, predisposto congiuntamente a Regione 

Lombardia, per la registrazione degli autocontrolli delle imprese soggette ad AUA, replicando in 

maniera semplificata quanto da tempo in atto con l’applicativo AIDA per le aziende AIA, consentirà 

per esempio di avere elementi utili per indirizzare la programmazione dei controlli, ma anche per 

l’adozione di politiche volte alla regolamentazione di specifici comparti produttivi. Il rilascio 

dell’applicativo, accompagnato da una DGR volta a spiegarne e regolamentarne l’utilizzo, richiederà 

nel 2020 l’effettuazione di una azione diffusa di formazione rivolta alle associazioni di categoria, allo 

scopo di avvicinare il più alto numero di imprese, che, come noto, hanno numerosità e caratteristiche 

molto diverse da quelle AIA. 

In questo contesto complesso, si auspica una progressiva tendenza all’integrazione delle attività di 

controllo svolte da ARPA con quelle svolte da altre autorità competenti, al fine di ottimizzare l’impiego 

delle risorse della P.A., evitare duplicazioni e sovrapposizioni, e semplificare l’impatto complessivo 

degli interventi. 

 
Focus rifiuti 

 

A seguito dell’approvazione da parte del Parlamento Europeo delle direttive sull’economia circolare alla 

fine del 2018 è stato istituito presso la DG Ambiente e Clima di Regione Lombardia l’Osservatorio per 
l’economia circolare e la transizione energetica, quale spazio di dibattito istituzionale sulle principali 

sfide della sostenibilità del territorio lombardo.  
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ARPA continuerà a fornire il proprio contributo sia di carattere informativo che più prettamente 

tecnico/operativo nell’ambito dei seguenti Tavoli Tematici relativi a fanghi da depurazione, rifiuti da 

costruzione e demolizione e scorie di fusione.  

Contestualmente prosegue il coinvolgimento nei Gruppi di Lavoro a livello interagenziale SNPA (TIC) 

per la elaborazione dei documenti di riferimento a supporto delle attività di controllo di ARPA. A titolo 

esemplificativo si può citare la linea guida per la classificazione dei rifiuti, alla cui predisposizione 

ARPA Lombardia ha partecipato in maniera importante, come pure il lavoro finalizzato alla 

predisposizione delle linee guida per la realizzazione dei controlli EOW previsti dalla legge 128/19. 

 
Pur non essendo diretta competenza di ARPA il controllo presso gli impianti del ciclo dei rifiuti, ad 

eccezione di quelli autorizzati con AIA, le sollecitazioni a vario livello, sia regionale che nazionale, hanno 

comportato già nel 2019 e comporteranno anche negli anni a venire, un impegno non trascurabile 

dell’Agenzia su questo tema.  

È prevista la collaborazione di ARPA nell’ambito dei Nuclei Ambiente delle Prefetture, laddove istituiti 

e il supporto all’attività di controllo propria delle Province, secondo le modalità eventualmente declinate 

all’interno delle Convenzioni stipulate con le Province. 

Alla luce delle criticità rilevate anche dal MATTM sugli impianti di gestione rifiuti, a seguito di una 

specifica convenzione tra il Ministero e ISPRA, è stato assegnato al SNPA il compito di garantire 

l’effettuazione di attività di controllo sugli impianti di gestione rifiuti. Questo incarico si è declinato 

mediante la stipula di una Convenzione ARPA-ISPRA che prevede nel prossimo triennio un certo 

numero di controlli, distribuiti il più uniformemente possibile sul territorio, secondo criteri e modalità che 

saranno declinati in appositi piani operativi.  

Tra il secondo semestre 2019 e il primo semestre 2020 in Lombardia dovranno essere effettuati 

complessivamente 54 controlli su impianti delle seguenti tipologie: autodemolitori, impianti trattamento 

RAEE e impianti di gestione rifiuti autorizzati in procedura semplificata.  

La recentissima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 257 del 4 novembre 2019 della L. 128 del 2 

novembre 2019, contenente all’art. 14 bis le disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto 

(EoW), ha riammesso la possibilità di autorizzare End of Waste “caso per caso”, restituendo di fatto la 

facoltà di autorizzazione alle Autorità Competenti (in Lombardia: Province e Regione per gli impianti 

innovativi). 

È previsto che lo Stato eserciti il controllo sulle autorizzazioni attraverso un sistema di controlli e 

verifiche che coinvolgerà sia ISPRA sia le ARPA, sulla base di una procedura che prevede tempistiche 

fissate. 

Al fine di dare rapida ed omogena attuazione a quanto è previsto dalla norma, il SNPA procederà ad 

adottare in tempi molto brevi specifiche linee guida per garantire l'armonizzazione, l’efficacia e 

l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale; ARPA Lombardia sta partecipando costantemente 

al gruppo di lavoro avviato. L’attività di controllo sugli EoW dovrebbe iniziare già nel 2020. 
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Parallelamente all’attività sul campo, proseguiranno gli approfondimenti di tipo tecnico, già avviati, 

relativamente alla messa a punto di modalità di controllo innovative, quali ad esempio la possibilità 

di utilizzare osservazioni e immagini satellitari a supporto delle attività ispettive e della valutazione 

del rischio di incidente negli impianti industriali, con specifico riferimento agli impianti di gestione rifiuti 

(es. foto aeree delle are di deposito e stoccaggio rifiuti al fine di verificarne in maniera speditiva la 

dimensione e la tipologia, nonché l’evoluzione nel tempo). Tali strumenti, in termini prospettici, 

potranno consentire di disporre di informazioni importanti per indirizzare i controlli, in un’ottica di 

ottimizzazione e valorizzazione delle risorse. 

 
 

Campi elettromagnetici (CEM) 
 

Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare RINDEC-2016- 

0000072 del 28 giugno 2016, sono state assegnate alla Regione Lombardia risorse per la 

realizzazione di interventi volti ad approfondimenti sul tema dei campi elettromagnetici. Le attività 

previste dai progetti, concordate con Regione Lombardia e approvate formalmente dal MATTM, 

originariamente pianificate per il biennio 2018 -19, a seguito delle tempistiche nella gestione delle 

procedure amministrative di acquisizione tramite gare pubbliche, interesseranno anche parte 

dell’anno 2020, prima di concludersi. 

I finanziamenti ministeriali hanno consentito di completare il Catasto regionale delle sorgenti di 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di disporre della rappresentazione cartografica 

aggiornata dei valori di campo elettromagnetico simulati a supporto delle attività istruttorie in capo 

all’Agenzia; inoltre, attraverso la realizzazione di misure e controlli dei campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici emessi da sorgenti a bassa frequenza (ELF) e ad alta frequenza (RF e radar), hanno 

permesso di migliorare la conoscenza del territorio dal punto di vista del campo elettromagnetico 

ambientale, soprattutto laddove siano stati stimati valori prossimi a quelli di riferimento e limiti 

normativi. 

Mantiene carattere di priorità anche per i prossimi anni la necessità di garantire il rispetto dei tempi 

procedimentali nella valutazione delle istanze finalizzate alla installazione/modifica degli 
impianti di telecomunicazione. La nostra Regione è caratterizzata da una densità di impianti molto 

elevata, direttamente correlata con la densità della popolazione residente/impiegata. Ciò determina, 

con sempre maggiore frequenza, la necessità di fare fronte alle richieste di aggiornamento alla rete 

di telecomunicazione che i Gestori avanzano per l’evoluzione delle tecnologie a disposizione, pure 

con un impatto non indifferente sulle attività programmate e sull’organizzazione degli uffici preposti. 

Nel prossimo triennio dovrà quindi considerarsi l’impegno per le fasi di valutazione preventiva della 

realizzazione della rete 5G, già avviata nell’area metropolitana di Milano. 

Con il decreto RINDEC-2018-0000156 del 16.11.2018, il MATTM ha definito un Programma di 

promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica finalizzato 

all’approfondimento dei rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta 
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frequenza. Per le attività del progetto, denominato “PROGRAMMA RICERCA CEM- Campi 

elettromagnetici e salute: studi di valutazione dell’esposizione e approfondimento sui possibili rischi 

delle esposizioni a lungo termine”, il Ministero ha messo a disposizione fondi, erogati alle Agenzie e 

da queste direttamente gestiti, che consentiranno anche il coinvolgimento di alcune ATS per gli 

aspetti epidemiologici, mentre ARPA Lombardia parteciperà per le parti relative alla valutazione 

dell’esposizione ambientale. Il progetto dovrebbe svolgersi nell’arco di 18 mesi a partire 

dall’approvazione dei contributi presentati dalle Agenzie. 

 
Il potenziamento delle azioni di intervento specialistico a supporto delle attività di controllo 

 
Il confronto quotidiano con le realtà produttive, molte delle quali caratterizzate da cicli complessi e 

potenzialmente critici, e il contesto di riferimento territoriale, caratterizzato non solo da vulnerabilità 

ambientali ma anche da criticità sociali, han dato origine a diverse competenze specialistiche a 

supporto e completamento delle azioni di controllo che, nell’attuale modello organizzativo, trovano 

collocazione in strutture esperte e in Centri di Riferimento. 

Grazie a queste specializzazioni che sono cresciute negli anni, vengono riconosciuti ad ARPA 

Lombardia un ruolo e una competenza sia a livello nazionale - ad esempio in materia di emissioni in 

atmosfera, tramite la costituzione del CRSMEA e il consolidamento della rete SME - che a livello 

europeo - come in tema di radioprotezione, attraverso il lavoro del Centro Regionale di 

Radioprotezione. La stabilizzazione e il potenziamento dei Centri di Riferimento e di altre funzioni 

specialistiche, quali ad esempio quelle messe in campo del collaudo durante le fasi di realizzazione 

delle discariche, deve rappresentare un elemento strategico per il sostegno dell’azione di controllo in 

un contesto complesso come la Regione Lombardia. 

Saranno sviluppati, in coordinamento con la Regione, due progetti basati sulle Tecnologie di 

Osservazione della Terra a supporto delle attività di controllo e sorveglianza ambientale che, oltre a 

fornire risultati nello specifico settore al quale saranno applicati, dovranno essere interpretati come 

“pilota” per ulteriori evoluzioni e campi di applicazione: il primo progetto è finalizzato alla messa a 

punto di una procedura di sorveglianza e il controllo della gestione illegale dei rifiuti in Lombardia ed 

è basato sul telerilevamento da aereo e da drone e sulla Geospatial Intelligence, il secondo progetto 

riguarda l'aggiornamento della mappatura delle coperture in cemento-amianto (realizzata nel 2007 e 

aggiornata nel 2012) e la sperimentazione di tecnologie più avanzate di telerilevamento. In generale, 

comunque, le nuove tecnologie disponibili saranno utilizzate al fine della maggior efficacia nelle azioni 

di controllo. Tali attività corrispondono agli obiettivi generali che il PRS 2019 – 2021 assegna ad 

ARPA in tema di innovazione. 

 
L’implementazione di sinergie per il presidio delle emergenze ambientali 

 
Il tema delle emergenze ambientali è di particolare rilevanza, considerato sia il potenziale degli impatti 

sul territorio che i risvolti sociali e mediatici. Pur nel rispetto del ruolo che ARPA ha nella gestione 
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delle emergenze, quale Ente a supporto delle Autorità deputate agli interventi in emergenza, quali 

per esempio i Vigili del Fuoco o le Amministrazioni Comunali e le ATS, è indubbio che le aspettative 

sulle competenze tecniche di ARPA, soprattutto in situazioni particolari come gli incendi e gli incidenti 

presso le attività produttive o i fenomeni di inquinamento delle acque superficiali, richiedono una 

sempre maggiore attenzione nell’interlocuzione istituzionale, nella comunicazione dei risultati, 

nonché nella integrazione sinergica delle risorse di controllo preventivo sul territorio. 

L’estensione dell’attivazione mediante numero unico regionale anche delle ATS, avvenuto nel 2018, 

oltre che la condivisione degli ambiti di intervento propri e comuni di ARPA e ATS, consentirà di 

aumentare, sempre di più, la risposta del sistema regionale al controllo anche durante le emergenze 

ambientali. A tal riguardo, la sottoscrizione della convenzione tra Regione Lombardia e Carabinieri 

Forestali, nell’ambito della quale è previsto il supporto ad ARPA durante i fenomeni emergenziali che 

riguardano la matrice acque superficiali in periodo diurno, potrà ulteriormente contribuire al presidio 

del territorio, efficientando le risorse a disposizione. 

Il confronto costante, interno ed esterno all’Agenzia tra gli operatori direttamente coinvolti, finalizzato 

ad approfondire casi particolari e modalità di approccio alle specifiche situazioni, rappresenterà, 

anche in futuro, la condizione essenziale per il miglioramento continuo dell’azione dell’Agenzia. 

 
Il rapporto con i cittadini e la collaborazione nello sviluppo delle attività di monitoraggio e 
controllo. 

Da alcuni anni si sono consolidate forme di collaborazione dei cittadini per la raccolta di informazioni 

e dati di carattere ambientale. La prassi, nata originariamente come attività collaterale nelle ricerche 

scientifiche nel campo naturalistico, si è sviluppata attraverso iniziative di carattere associativo, ma 

anche in collaborazione con le strutture pubbliche. Queste attività vengono definite, in funzione della 

loro tipologia e del ruolo dei cittadini nella loro esecuzione, come Citizen Science. Le iniziative si 

avvalgono di strumenti ormai convenzionali, quali riprese fotografiche digitali georeferenziate o 

misuratori di inquinanti ambientali di tipo passivo, o di strumenti tecnologicamente avanzati, in genere 

associati alla tecnologia degli smartphones. La comunicazione a supporto è generalmente basata su 

social networks, messaggistica istantanea o, comunque, su internet. 

Ovviamente, questo tipo di iniziative non possono surrogare le attività esercitate dalle strutture 

pubbliche, ma devono considerarsi come integrative, sussidiarie e complementari rispetto a tali 

attività, considerati sia gli aspetti metodologici sia quelli di carattere geospaziale e temporale. 

Esse peraltro costituiscono una utile innovazione ed un’estensione nelle attività di protezione 

ambientale, nonché un importante strumento per consolidare il rapporto con la cittadinanza, inserire 

elementi concreti di partecipazione, aumentare il livello di trasparenza e attuare azioni di 

comunicazione. 

L’utilizzo di piattaforme evolute che valorizzino il contributo dei cittadini, anche in termini di attuazione 

di norme già esistenti, potrà contribuire ad semplificare l’azione di controllo del territorio: un esempio 
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in questa direzione è rappresentato dall’applicativo on line MOLF per la raccolta delle schede di 

osservazione dei fenomeni di molestia olfattiva previsti dalla DGR 3018/2012, sviluppato 

direttamente da ARPA a seguito degli approfondimenti condotti durante l’anno 2017, che si è 

incominciato ad utilizzare presso alcuni comuni a partire dalla seconda metà del 2019. Tale approccio 

dovrà essere ulteriormente consolidato anche in considerazione della valutazione complessiva delle 

modalità di carattere gestionale/analitico in materia di gestione delle problematiche olfattive. 

ARPA ha già condotto attività a livello sperimentale, anche in collaborazione con delle Associazioni. 

Nel prossimo triennio saranno sviluppate le attività di Citizen Scienze, sia autonomamente, sia in 

programmi definiti in ambito nazionale ed internazionale, con possibili forme di cooperazione con 

l’area associativa della Società Civile. 

La partecipazione al programma europeo basato sul concetto di Citizen Science Cleanair@school, 
promosso dalla Agenzia Europea per l’Ambiente e coordinato a livello nazionale da ISPRA, che sarà 

sviluppato nel corso del 2020, rappresenta un modello di grande rilievo per lo svolgimento di tali 

attività, che produrrà tra l’altro una notevole messe di esperienza che permetterà lo sviluppo di 

iniziative analoghe, a livello nazionale ma anche autonome su scala regionale. 

 
La capacità di aggiornare l’azione di controllo alla luce dell’evoluzione normativa, delle 
pressioni, dei nuovi strumenti a disposizione 

La legislazione in materia ambientale è caratterizzata da una notevole complessità ed è 

continuamente oggetto di aggiornamenti ed integrazioni normative i quali, peraltro, sempre più 

spesso individuano in ARPA o comunque nel SNPA l’interlocutore privilegiato per le azioni di 

supporto tecnico. Detta complessità caratterizza anche gli approfondimenti di natura tecnica che 

precedono l’individuazione di nuove norme e che richiedono valutazioni sia di carattere analitico che 

su specifici comparti produttivi o ambiti regolamentari (solo per citarne alcuni recenti, il problema delle 

sostanze perfluoroalchiliche, i fanghi in agricoltura, la classificazione dei rifiuti (HP14), i regolamenti 

Reach/CLP, il tema dei sottoprodotti, ecc.) 

La modalità di approccio a queste tematiche richiede la dotazione di variegate capacità tecniche e 

professionali in grado di operare in termini trasversali, mettendo a sistema le competenze che ARPA 

Lombardia ha nel tempo maturato, per garantire il migliore supporto in termini valutativi, pianificatori 

e normativi sia a livello regionale che a livello nazionale, con la capacità di interloquire con i vari 

stakeholder. 

L’importante esperienza maturata da ARPA Lombardia nella collaborazione di Sistema per lo 

sviluppo dei LEPTA e dei relativi Indici di Domanda Territoriale pone ARPA Lombardia nelle 

condizioni di sviluppare programmi di attività ispirati al concetto di rischio territoriale e di 

proporzionalità di risposta, anche per una migliore ed equanime distribuzione degli impegni e delle 

attività nei territori di propria competenza. 

Un ambito importante in cui sviluppare le competenze e acquisirne di nuove è rappresentato anche 
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dai gruppi di lavoro del SNPA, che saranno attivati anche in continuità con quelli del triennio 

precedente. Detti gruppi, già nel recente passato, hanno predisposto documenti di riferimento 

importanti, quali per esempio quelli sul soil gas o sulle terre e rocce da scavo, che troveranno 

declinazione e applicazione nei prossimi anni, incrementando la qualità del contributo di ARPA 

nell’ambito di diversi procedimenti. 

L’estensione dell’utilizzo di ARPA Mobile, anche per la verbalizzazione delle verifiche ispettive, 

consentirà di incrementare l’integrazione dei vari data base e di rendere sempre più fruibili, in fase di 

conoscenza, approfondimento e indirizzo, le informazioni provenienti dalle attività di controllo. 

Le attività di controllo, inoltre, si avvarranno sempre più estesamente dei benefici delle tecniche di 
osservazione terrestre che ARPA sta consolidando, come nel caso dell’utilizzo di immagini da 

piattaforma satellitare, o sta sviluppando ex novo, come nel caso dell’utilizzo di “droni”. 

Il complesso della variazione del quadro operativo sugli assi della normativa, delle pressioni, delle 

tecnologie rappresenterà il driver per gli aggiornamenti organizzativi di ARPA. 

 
 

3.2 Attività di monitoraggio 
Secondo quanto previsto dalla Legge istitutiva nonché dalle leggi regionali di settore, ARPA, oltre a 

fornire un assiduo supporto tecnico scientifico a Regione Lombardia in materia di tutela del territorio 

e dell’ambiente tramite tutte le attività connesse al monitoraggio delle matrici ambientali, continuerà, 

secondo le modalità sempre più impegnative che le norme richiedono: 

• a curare direttamente la valutazione della qualità dell’aria mediante la gestione e lo sviluppo 

della rete di rilevamento dell’inquinamento atmosferico, dei modelli matematici di dispersione e 

dell’inventario delle emissioni e degli altri strumenti di valutazione della qualità dell’aria; 

• a svolgere compiti specifici di monitoraggio ambientale e di valutazione qualitativa e 
quantitativa delle acque; 

• a svolgere le attività di competenza relative alla disciplina dell’inquinamento acustico avente 

origine dalle infrastrutture di trasporto; 

• a svolgere le attività relative alla tutela delle risorse naturali. 
 

Per il triennio 2020-2022, ci si prefigge di proseguire nell’ampliamento delle modalità di risposta alle 

esigenze locali in tema di qualità dell’aria, tramite utilizzo di sistemi di monitoraggio specifici e 

temporanei, l’utilizzo di modelli matematici e appositi progetti di approfondimento sui livelli di 

inquinanti non convenzionali con studio di sorgente, tenendo conto delle specificità ed eventuali 

criticità emergenti e sulla base delle risorse che saranno rese disponibili dal ri-orientamento delle 

attività connesse alla rete di rilevamento, considerando la dismissione delle stazioni non appartenenti 

al programma di valutazione operata negli scorsi mesi. 

Tenuto conto inoltre dell’importanza e della delicatezza delle valutazioni di tipo modellistico sulle 
concentrazioni di inquinanti in atmosfera, si lavorerà al consolidamento dei sistemi esistenti, 
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sviluppando il sistema integrato Near Real Time (NRT) previsionale-scenari sul Bacino Padano, con 

modalità e tempistiche che verranno esplicitate in fase di programmazione annuale. 

Relativamente al monitoraggio delle acque superficiali (corsi d’acque e laghi) e sotterranee, nel 

triennio 2020-2022 proseguirà il processo di ottimizzazione della gestione delle attività di monitoraggio 

avviato negli scorsi anni attraverso: 

• l’implementazione dei protocolli d’intesa con i Gestori degli acquedotti, i Consorzi di bonifica e altri 

Soggetti con lo scopo di creare sinergie e razionalizzare le attività comuni; 

• l’utilizzo di strumentazione automatica per la misura in continuo del livello della falda e delle 

portate per ridurre l’impiego di risorse umane per le attività in campo; 

• l’ulteriore sviluppo dei sistemi informativi ambientali  

• il monitoraggio di nuove sostanze (come previsto dalle norme di settore) nelle acque superficiali 

e sotterranee. 

Anche per questa matrice si cercherà di rispondere alle esigenze specifiche del territorio, effettuando 

mirati monitoraggi d’indagine in ambiti di particolare interesse e/o criticità che verranno stabiliti su 

base annuale, secondo programmazione e sulla base delle risorse disponibili. Proseguirà la 

partecipazione agli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) sottoscritti sul territorio, con 

particolare attenzione per l’AQST Salvaguardia e risanamento del lago di Varese. Nell’anno 2020 

avrà inizio il nuovo ciclo di pianificazione e monitoraggio sessennale previsto dalle norme di settore 

(2020-2025) e si procederà alla rendicontazione del precedente sessennio 2014-2019. 

Sarà inoltre necessario investire nello sviluppo dell’attività di modellistica relativa alla qualità delle 

acque superficiali e sotterranee. 

Per quanto riguarda l’attività connessa al rumore relativo alle infrastrutture di trasporto stradale, 
le attività principali del prossimo triennio verteranno a: 

• lo svolgimento delle attività istituzionali nell’ambito del rumore aeroportuale: verifica del buon 

funzionamento delle reti di monitoraggio, calcolo delle curve annuali di isolivello dell’indicatore 

LVA e partecipazione ai lavori delle Commissioni aeroportuali di Orio al Serio, Malpensa e Linate. 

• contributi alla procedura di VAS in corso per la definizione delle zone di rispetto dell’aeroporto di 

Orio al Serio; 

• supporto alla Commissione aeroportuale la definizione delle zone di rispetto dell’aeroporto di 

Malpensa; 

• su richiesta della Regione Lombardia, supporto nel controllo del conseguimento degli obiettivi di 

contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto, ai sensi della L.R. 

13/2001 e s.m.i.; 

• supporto alla UO PI e ai Dipartimenti con la predisposizione di pareri specialistici nell’ambito di 

procedimenti di VIA/VAS e con l’esecuzione di campagne di misura di audit nell’ambito dei PMA 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 103 –

Piano pluriennale 2020 – 2022 

 

29  

delle Grandi Opere. 

In relazione alla tutela delle risorse naturali e della biodiversità, proseguirà, nel triennio 2020- 

2022, l’attività di audit riguardante il monitoraggio delle Grandi Opere e la predisposizione di pareri 

specialistici afferenti a procedimenti di VIA e VAS. 

Il D. Lgs.104/2017 ha apportato significative modifiche alla vigente normativa (D. Lgs.152/06 e s.m.i.) 

in materia di procedure VIA e VAS, finalizzate principalmente alla semplificazione e velocizzazione 

dell’iter amministrativo per i procedimenti autorizzativi correlati. 

In particolare, la nuova normativa dispone l’obbligo che il provvedimento di VIA sia rilasciato 

nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, 

nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la 

realizzazione e l’esercizio del progetto (fatto salvo quanto disposto dall’art.27 del D. Lgs.152/06 per 

le VIA di competenza statale). 

Questo nuovo orientamento dovrà trovare applicazione sia nelle future disposizioni legislative 

regionali e locali sia nell’approccio metodologico e operativo tra ARPA e le amministrazioni 

competenti in fase istruttoria e di controllo che dovrà essere aggiornato e sviluppato, con 

conseguente impatto su procedure, modalità operative di ARPA e risorse dedicate. 

In ragione di ciò, è prevedibile per il prossimo triennio un significativo impegno dell’Agenzia finalizzato 

a: 

• dare supporto alle autorità regionali e provinciali nello sviluppo di iter procedurali e normativi 

coerenti con la nuova legislazione VIA; 

• ridefinire, mediante appositi protocolli di intesa (in coerenza con quanto indicato dal 

D.Lgs.152/06), modalità e termini di collaborazione con le amministrazioni competenti in 

riferimento ai procedimenti sottesi dal provvedimento autorizzatorio unico e alle attività di 

monitoraggio e controllo correlate; 

• sviluppare linee guida e procedure operative per l’espletamento di attività istruttoria a supporto 

delle amministrazioni competenti, anche in fase di controllo e monitoraggio; 

• espletare le attività di competenza in relazione alle procedure VIA, di verifica di assoggettabilità a 

VIA e/o ai provvedimenti afferenti, sia in fase istruttoria che di monitoraggio e controllo. 

 

3.3 Tutela dai rischi naturali e supporto alla Protezione Civile 
 
Sulla base delle competenze assegnate dalla legge istitutiva di ARPA, dal Regolamento 

Organizzativo e dalla DGR 17 dicembre 2015 – n. X/4599 (Aggiornamento e revisione della Direttiva 

Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini 

di Protezione Civile), il focus delle attività in materia di rischio naturale è rappresentato dal supporto 
tecnico-scientifico a Regione Lombardia – Protezione Civile con riferimento alla funzione 
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meteorologica del Centro Funzionale di Regione Lombardia, per i rischi idrometeo (idraulico, 

idrogeologico, temporali forti, vento forte, neve), al pericolo di incendio boschivo e al pericolo 

valanghe. 

Nel prossimo triennio, l’ambito della vigilanza meteorologica e della gestione della rete 
idronivometeorologica in tempo reale sarà potenziato, anche con lo studio di ulteriori servizi, a 

seguito dell’acquisizione di due sistemi radar in banda x che consentiranno di disporre di stime 

quantitative di precipitazione ad alta risoluzione spaziale e temporale per applicazioni di idrologia 

urbana in bacini a risposta rapida; inoltre, giungerà a conclusione il processo di acquisizione nella 
rete di monitoraggio geologica di ARPA delle aree di frana precedentemente in capo ad altri Enti 

di cui al progetto ARMOGEO, in ottemperanza alla L.R. 5/2013 e agli indirizzi e priorità indicate da 

DG Territorio e Protezione Civile. 

Attenzione particolare verrà data inoltre alla tematica nivovalangologica, con l’avvio del progetto per il 

completamento della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe, utile in fase di 

pianificazione territoriale e di gestione delle emergenze. 

Regione Lombardia ha inoltre dato continuità, con DGR n. 472 del 02 agosto 2018, al Protocollo per 

la costituzione di Nuclei Tecnici Operativi Valanghe (NTOV) nelle provincie di Bergamo, Brescia e 

Sondrio per il Monitoraggio del rischio valanghe ed il supporto alle decisioni degli Enti Locali nella 

fase di gestione dell’emergenza, nella quale la presenza tecnica del Centro Nivometeorologico di 

ARPA assume particolare rilevanza. 

Si attendono gli sviluppi sulle attività di settore connesse da un lato all’entrata in vigore del Dlgs 2 

gennaio 2018, n. 224 “Codice della Protezione Civile”, che rinvia a successive direttive per la 

declinazione delle indicazioni operative, e all’istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Meteorologia e 

la Climatologia “Italia Meteo”, ai sensi della Legge di Bilancio 2018. 

L’esperienza sviluppata in ambito di osservazione terrestre da parte di ARPA Lombardia è stata 

utilizzata con frequenza sempre maggiore dalle strutture a presidio di rischi naturali e per la 

protezione civile, come ad esempio nel caso delle rilevazioni effettuate con satelliti e droni su corpi 

di frana, per lo studio dei disturbi del bosco, per lo studio di casi di dissesto idrogeologico. L’efficienza 

e l’efficacia di questo tipo di attività fa prevedere un loro maggiore utilizzo in questi campi ed in altri 

paralleli e di conseguenza motiva particolare attenzione allo sviluppo di quest’area di attività. 

 

3.4 Valorizzare il rapporto tra ambiente e salute 
 

Attenzione particolare deve essere rivolta a valorizzare il rapporto tra ambiente e salute, rafforzando 

le relazioni con le ATS e garantendo la coerenza e l'omogeneità dei dati sui fenomeni con risvolti sia 

ambientali che sanitari 

La connessione tra i fattori di inquinamento ambientale e lo stato di salute della popolazione è un 

dato scientificamente acquisito e di cui i cittadini sono sempre più consapevoli e preoccupati. Il 

Comitato di indirizzo ritiene necessario che ARPA agisca in maniera sempre più coordinata con le 
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ATS, valorizzando la ricchezza di competenze scientifiche delle due amministrazioni, allo scopo di 

attivare eventuali azioni congiunte aventi l’obiettivo di sviluppare un sistema di prevenzione integrato, 

compiuto ed efficace, pur nel rispetto della relativa autonomia di competenze tecniche ed 

amministrative. 

Il Comitato auspica pertanto la sottoscrizione di protocolli operativi formalizzati tra i due enti per lo 

scambio di dati ed informazioni per le valutazioni tecniche di propria competenza, con specifico 

riferimento alla messa a disposizione di dati ambientali per la realizzazione di indagini 

epidemiologiche. 

Sarebbe inoltre utile, al fine di garantire una percezione unitaria del sistema della prevenzione ed 

aumentare la credibilità dei dati in proprio possesso, ipotizzare accordi che possano prevedere 

strumenti periodici di confronto tra ARPA e ATS e portare alla redazione di documenti integrati a 

disposizione di tutti gli enti territoriali. 

In questo senso, è opportuno ad esempio che ARPA e ATS territorialmente competenti collaborino 

in modo sistematico al verificarsi di eventi di tipo emergenziale, per fornire in modo tempestivo e 

coordinato alla popolazione e alle autorità amministrative un’analisi degli effetti sia ambientali che 

sanitari dell'evento occorso. Su richiesta specifica di ANCI, ARPA potrebbe redigere delle linee guida 

o dei documenti di accompagnamento, che siano da ausilio e riferimento per i sindaci in occasione 

di emergenze nelle quali essi debbano intervenire in qualità di responsabili della salute pubblica. 

 
3.5 Peculiare attenzione per l'innovazione e per le migliori tecnologie 

disponibili. 
 

Il Comitato di indirizzo ritiene che ARPA debba puntare con sempre maggiore decisione sulla 

tecnologia, per ottenere efficienza delle proprie prestazioni e risparmi. Le tecnologie svolgono infatti 

un ruolo centrale per le amministrazioni, soprattutto in campo ambientale, in quanto al rafforzamento 

della capacità del sistema pubblico di raccogliere e elaborare dati in modo certo e utile corrisponde 

anche un rafforzamento nella capacità di assumere decisioni tempestive ed adeguate. Le tecnologie 

aiutano inoltre ad ottenere un monitoraggio capillare, spesso in tempo reale, costante e obiettivo, e 

ciò è garanzia della scientificità ed accuratezza dei dati raccolti ed aiuta a garantire il riconoscimento 

di autorevolezza e terzietà di cui al primo punto delle presenti linee di indirizzo. 

L’implementazione del livello tecnologico dei servizi offerti dell'Agenzia deve essere affiancato da 

una corrispondente attenzione alla formazione continua del personale, che deve essere messo in 

grado di utilizzare gli strumenti e i metodi offerti dalla tecnologia nel modo più efficiente ed appropriato 

possibile. 

 
 
3.6 Consolidamento, aggiornamento e innovazione delle attività di laboratorio 
 

Le attività di controllo e monitoraggio che sono previste nel corso del prossimo triennio richiedono 
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il supporto di un sistema laboratoristico sempre più aggiornato, efficace ed efficiente, per poter 

operare in base a dati certi ed assumere le decisioni in tempi sempre più contenuti. Oltre agli 

stakeholders interni, anche quelli istituzionali, le imprese, i cittadini e l’Autorità giudiziaria attendono 

prestazioni analitiche accreditate sempre più accurate e tempestive. 

Lo scenario nazionale conseguente alla Legge 132/2016 vedrà inoltre sempre più impegnato il 

sistema dei laboratori dell’Agenzia in un confronto diretto col sistema laboratoristico complessivo di 

SNPA, sia in termini prospettici, in un definitivo disegno di rete unica nazionale dei Laboratori 

accreditati del sistema, sia in termini immediati di sussidiarietà operativa concreta, da implementare 

secondo le necessità SNPA e in correlazione alla possibilità effettiva. 

In questo ambito, nel corso del triennio, saranno rivalutate le dotazioni tecnologiche necessarie a 

garantire i requisiti previsti dalle norme europee in tema di presenza di contaminanti nelle matrici 

ambientali, in continua evoluzione e relative a target prestazionali di metodica sempre più sfidanti. 

Mediante un piano mirato di acquisizioni di nuove tecnologie dovranno essere potenziate le linee 

operative della spettrometria di massa e massa-massa, con particolare attenzione alle applicazioni 

possibili per i contaminanti emergenti. 

Temi da presidiare con particolare attenzione nel triennio, a garanzia della continuità di azione del 

sistema dei laboratori, sono quelli delle risorse umane da destinare alle linee analitiche specialistiche 

e della gestione degli approvvigionamenti e acquisti dei materiali di consumo per le attività correnti. 

Tale gestione deve continuamente adattarsi a rispondere necessariamente a normative sempre più 

stringenti e complesse, sia in tema di appalti pubblici che di trasparenza, di anticorruzione e di 

privacy, con vincoli procedurali sempre nuovi, che incidono significativamente sui tempi di lavoro e 

sulle risorse necessarie alla gestione diretta. 

Ci si orienterà verso una filiera analitica a poli specialistici nell’ambito dei due laboratori di area di 

Milano e Brescia. Questi ambiti dedicati potranno consentire sufficiente capienza di gestione delle 

richieste emergenti e spazio specifico per lo sviluppo di nuovi metodi. Il tema dello sviluppo di nuove 

metodiche, in particolare per i composti emergenti e di nuova ricerca sul territorio, resta critico se non 

sviluppato in ambiti differenti da quelli delle attività analitica di tipo ordinario. In particolare, le aree di 

laboratorio che si prevede di sviluppare, anche in coordinamento con il sistema agenziale nazionale 

(SNPA) e la definenda rete nazionale dei laboratori accreditati ai sensi della Legge 132/2016, 

sono quelle relative alla determinazione dei microcontaminanti di nuova generazione (nuova Watch 

List europea, PFAS a catena corta, nuove molecole previste dai monitoraggi delle matrici acquose), 

compreso team di sviluppo metodi. 

In tema sia di analisi di rischio che di monitoraggio occorrerà potenziare le linee analitiche di 

laboratorio relative alla valutazione della matrice aeriforme, compreso soil gas e particolato, con 

dotazioni tecnologiche che consentano gli accertamenti analitici per tutti i supporti di campionamento 

prevedibili e con sviluppo dei metodi di analisi per la speciazione delle frazioni idrocarburiche. 
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Proseguirà il consolidamento e l’ottimizzazione organizzativa della filiera analitica delle 
determinazioni di diossine, IPA e PCB in alta risoluzione e degli specialismi di laboratorio in tema 

di amianto e di ecotossicologia/microbiologia. 

Andranno nel dettaglio supportati gli impegni conseguenti alle valutazioni relative alle problematiche 

degli inquinanti emergenti, quali ad esempio le sostanze perfluoroalchiliche (comprese quelle 

non normate ma diffuse in ambiente) e le nuove molecole che per il triennio dovranno essere 

monitorate nelle acque per la Watch List europea, della speciazione delle frazioni 
idrocarburiche nelle matrici ambientali in ambito di analisi di rischio e monitoraggio, compresi 

aeriformi e particolato. 

Tali nuove attività avranno impatto primariamente in termini di sviluppo e successivamente in termini 

di carichi di lavoro in produzione. 

Questi impatti, unitamente al necessario sviluppo di centri che sappiano gestire in modalità 

specialistica altri temi complessi, quali quello delle analisi sul biota e sui sedimenti, dovranno essere 

considerati anche dal sistema dei laboratori nazionale di SNPA, che si integrerà progressivamente 

in un vero sistema a rete dei Laboratori accreditati di SNPA (di cui all’art. 12 della L. 132/2016). 

In relazione ai requisiti di Accreditamento e alla Qualità dei metodi, compresa la gestione del Controlli 

Qualità, il prossimo triennio rappresenterà periodo di effettiva applicazione della nuova edizione 
della norma UNI EN ISO 17025: 2018 per i Laboratori di Prova, che contribuisce a rendere ancor più 

“trasparenti” le procedure analitiche dei laboratori, riducendo i rischi metrologici e fissando ulteriori 

requisiti tecnici per un miglioramento continuo delle prestazioni. 

Concentrandosi sulla competenza tecnica del laboratorio, sulle regole decisionali e in particolar modo 

sulla valutazione dell’incertezza di misura, nonché sulla gestione e comunicazione dei dati, la 

riedizione della norma rappresentare una nuova opportunità di miglioramento per i laboratori, e 

costituisce un’innovazione a tutela del cliente. Maggior qualità e competenza del laboratorio si 

traducono infatti in maggiori garanzie di trasparenza e imparzialità per il cliente. 

Nel triennio verrà completata l’implementazione di un nuovo sistema LIMS di Laboratorio: si 

dovranno chiudere, in stretta interconnessione con ICT e con tutte le Direzioni interessate, le attività 

propedeutiche alla relativa messa in utilizzo, con ridefinizione di flussi operativi migliorati rispetto al 

pregresso e bonifica delle basi dati e delle anagrafiche. Un core team di operatori esperti, che ha già 

operato su questi aspetti per buona parte del 2018, sarà dedicato a questa attività. 

L’operatività di laboratori verrà supportata con miglioramento di efficienza rispetto ai temi della 

gestione magazzino, fatturazione, controllo di gestione. L’integrazione con ARPA Mobile permetterà 

inoltre una più stretta relazione tra l’attività di campionamento e quella di gestione analitica, 

consentendo una più performante integrazione tra il software di laboratorio e le banche dati di 

Agenzia, a supporto delle attività di controllo e monitoraggio. 

Un nuovo tariffario di Agenzia entrerà in vigore già a partire dal 2020 e sarà quindi necessario 
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prevedere adeguamento delle modalità operative di gestione dei dati propedeutici alla fatturazione in 

ambito di laboratorio, perfezionando e privilegiando la completa automazione  

Attività di particolare rilievo nel triennio sarà quella relativa alla logistica, con pianificazione e messa 

in opera della ricollocazione delle dotazioni tecnologiche e del personale di laboratorio della UO 

Laboratorio di Milano presso il nuovo laboratorio di area Ovest (Milano Niguarda) e con necessità 

di definizione di azioni preliminari preparatorie e di una successiva accurata gestione esecutiva, 

secondo programmazione, degli spostamenti delle attività analitiche, che consenta di minimizzare il 

più possibile gli eventuali disservizi correlati al fermo delle attività delle linee analitiche interessate. 

 

3.7 Efficientamento amministrativo, con procedure che facilitino percorsi di 
efficienza nel rispetto della legalità (tempi brevi, procedure certe, 
semplificazione) 

La semplificazione è uno strumento che favorisce i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e 

imprese, rafforza gli strumenti della sussidiarietà, sostiene l’efficienza e la trasparenza dell’azione 

pubblica, costituisce un elemento strategico per lo sviluppo e la crescita economica, per l'incremento 

della competitività delle imprese e per l’attrattività dei territori. 

I Comitato di indirizzo ha chiesto ad ARPA di intensificare la propria attività finalizzata ad una 

partecipazione sempre più efficace nei procedimenti in cui la stessa è coinvolta e avendo particolare 

riguardo alla semplificazione e all’efficientamento dei procedimenti di controllo di propria 

competenza, che devono essere efficaci e coordinati con quelli svolti dalle altre amministrazioni 

competenti in materia. A questo proposito, si ribadisce l'opportunità di favorire la condivisione dei dati 

in possesso dell'Agenzia nonché di individuare misure organizzative finalizzate a rendere effettivo 

tale coordinamento. 

In tal senso può essere utile lo sviluppo di sistemi informativi da utilizzare sia ex ante (nella 

pianificazione e programmazione delle attività ispettive, di monitoraggio e di controllo), anche allo 

scopo di disporre di un quadro completo di necessità tecniche e risorse, sia ex post (come ritorno 

valutativo), con un puntuale processo di analisi degli scostamenti e misurazione delle performance e 

degli impatti delle scelte tecniche operate dall'Agenzia (sia come output che come out come). 

Tali informazioni saranno fondamentali per tutti i soggetti di riferimento per comprendere l'operato 

dell’Agenzia e misurarne l'impatto sul tessuto sociale ed economico. Tali informazioni infine, raccolte e 

sistematizzate, potranno supportare le scelte del decisore politico determinandone le linee 

strategiche in materia di controlli per le fasi successive. 

 

3.8 Integrazione e sussidiarietà e nuove funzioni a supporto di altri Enti 
Si conferma il valore strategico della integrazione e della sussidiarietà all’interno del Sistema 

Regionale anche ai fini del potenziamento dell’azione complessiva dell’Agenzia, mediante accordi e 

collaborazioni tra i diversi soggetti e le varie articolazioni. 
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Analogamente, appare necessario progettare e creare reti di relazioni e di rapporti di collaborazione 

che consentano di valorizzare capacità e competenze già esistenti a livello sovraregionale e 

nazionale, ottimizzando in tal modo le risorse e favorendone la specializzazione, anche al fine di 

ottenere risultati di alto livello tecnico scientifico. 

In tale prospettiva appare prioritario fluidificare la già consolidata collaborazione con le Province e i 

Comuni quali enti titolari della funzione di “autorità competente” in importanti procedimenti ambientali, 

con particolare riferimento alle autorizzazioni e al controllo delle attività produttive e alle bonifiche. In 

tale direzione, pur nell’ambito dei differenti ruoli da ciascun soggetto esperiti, appare necessario 

realizzare tutte le possibili iniziative per massimizzare la complessiva azione di tutela e protezione 

dell’ambiente, usufruendo, ove possibile, del coordinamento di Regione Lombardia nonché di 

specifici “tavoli” e conseguenti accordi con le associazioni rappresentative degli enti interessati 

(ANCIL e UPL). Da questo angolo visuale, occorre procedere e sviluppare ulteriormente il percorso 

già avviato con le Provincie a seguito della condivisione di un modello convenzionale di riferimento, 

da adattare alle diverse realtà territoriali. 

La predisposizione di una convenzione con ANCI Lombardia per definire le modalità di accesso ai 

servizi ARPA e la stesura di protocolli inerenti all’espressione delle valutazioni ambientali di ARPA su 

pratiche autorizzative o su strumenti di pianificazione dei Comuni costituiranno strumenti diretti alla 

semplificazione amministrativa. La convenzione potrà consentire la possibilità di studiare progetti di 

reciproco interesse per i quali richiedere finanziamenti nazionali e comunitari. 

 
Il Comitato di indirizzo ritiene inoltre utile che ARPA, in un’ottica di prevenzione e accompagnamento 

alla legalità, metta a disposizione del mondo delle imprese le informazioni che ritenga utili per 

consentire alle imprese stesse di conformarsi il più possibile alle metodologie e ai protocolli utilizzati 

dall'Agenzia. 

 
Di particolare rilievo, anche alla luce delle esperienze appena trascorse, è inoltre il potenziamento 

dell’azione di coordinamento con i Comuni, le Aziende Sanitarie e tutti gli enti coinvolti in merito 

all’efficace gestione degli eventi emergenziali al fine di migliorare la capacità di risposta complessiva 

a livello territoriale del sistema di Pubblica Amministrazione. In generale, dovrà essere intrapresa una 

interlocuzione diretta alla definizione di protocolli/intesa quadro finalizzati a disciplinare, anche in 

chiave programmatoria, i reciproci contributi e le possibili sinergie. 

Occorre considerare inoltre l’esigenza di una maggiore integrazione dei temi Salute ed Ambiente, 

sottolineato anche nella legge 132/2016 istitutiva del SNPA. In tal senso, dovranno essere definite 

ed incrementate modalità di cooperazione con il Sistema Sanitario, sia a livello regionale che 

nazionale, contribuendo tra l’altro a sviluppare un quadro di chiarezza e di ottimizzazione delle 

competenze e di semplificazione tecnico amministrativa. 
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3.9 Favorire i processi partecipativi e la citizen science 
Il Comitato ritiene fondamentale il ruolo che ARPA può svolgere, collaborando con comunità di 

cittadini o istituzioni scientifiche, per indirizzare l’attenzione pubblica su specifiche questioni 

ambientali o sulla gestione delle risorse naturali. 

Questo significa lavorare per rendere concreti i concetti di “scienza aperta”, “scienza dei cittadini” o 

“Citizen science”, che negli ultimi anni, anche grazie alla tecnologia, stanno fornendo sistemi di 

monitoraggio e strumenti di ricerca sempre più efficaci, coinvolgendo cittadini in attività di varia 

natura, dall’osservazione su specifici fenomeni, all’utilizzo di apparecchiature per il rilevamento di 

parametri ambientali, alla messa a disposizione di risorse proprie per rilevazioni di varia natura. Tali 

forme di ricerca collaborativa hanno anche un impatto significativo in campo educativo, in quanto 

avvicinano le persone alla scienza, migliorano la comprensione del pubblico e sensibilizzano su molte 

questioni ambientali. Avvicinare i cittadini al metodo scientifico consente di riconoscerlo e saper 

distinguere le informazioni qualificate da quelle comuni e non attendibili, che spesso circolano sui 

social media e in rete. 

Il Comitato ritiene quindi che ARPA debba favorire approcci di ricerca come quelli sopra descritti, 

favorendo al contempo lo sviluppo di una consapevolezza diffusa sulla distinzione tra la 

partecipazione dei cittadini e la partecipazione “scientifica” dei cittadini alla “questione ambientale”; 

in tal senso ARPA opererà al fine di per realizzare modalità e/o metodi operativi che garantiscono il 

più alto livello di scientificità ai dati raccolti tramite sistemi di “citizen science”. 
 

3.10 Informazioni Ambientali 
Le attività di ARPA, comprese quelle connesse alle funzioni di controllo sul sistema delle attività 

produttive sono anche finalizzate ad aumentare la conoscenza delle norme tecniche ambientali da 

parte degli addetti ai lavori e a far crescere conseguentemente il livello di qualità e di accettabilità 

delle attività da questi attuate. 

In questo quadro i fattori destinati ad assumere un rilievo determinante nell’ambito delle attività di 

comunicazione e informazione dell'Agenzia, sono i seguenti: 

• rafforzare l’immagine dell'Agenzia tramite l'aggiornamento e lo sviluppo delle vesti grafiche dei 

principali materiali / strumenti di comunicazione che aiuteranno la diffusione, in tutta la Regione, 

dei principali segni distintivi dell'Agenzia; 

• rafforzare le relazioni con il pubblico e il diritto all'informazione: due punti di riferimento essenziali 

nella comunicazione dell’Agenzia che devono tradursi in servizi operativi misurabili per continuità, 

facilità d'accesso e pratica utilità; 

• realizzare campagne di informazione e di prevenzione, come banco di prova per fare conoscere 

l'operato dell'Agenzia e sperimentare con cadenze periodiche il vasto potenziale offerto 

dall'Agenzia; 

• garantire la fornitura tempestiva di dati e informazioni e ambientali a istituzioni e mezzi di 

informazione. 
Il Comitato di indirizzo chiede inoltre ad ARPA un impegno particolare per lo sviluppo di modelli di 
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comunicazione innovativi tramite i principali canali social (Facebook, Instagram, Twitter). In tal 

senso il modello di comunicazione dell’Agenzia dovrà essere coerente con tale mission focalizzando 

soprattutto la necessità di contrastare lo sviluppo di fake news. 

 
Le attività di informazione ambientale si declineranno attraverso: 

 
• il potenziamento e il miglioramento costante della diffusione dei dati ambientali raccolti ed 

organizzati dall’Agenzia, in una logica di trasparenza delle informazioni, sia attraverso il nuovo 

sito Web istituzionale, che costituisce lo spazio in cui tali dati ambientali sono messi a 

disposizione del pubblico, sia con l’utilizzo dei canali cosiddetti “social” e le piattaforme messe a 

disposizione da Regione Lombardia, sia con altri strumenti tecnologici innovativi quali le APP; 

• l’affermazione dell'immagine di un'Agenzia costantemente presente ed attiva sul territorio, 

mettendo a disposizione di tutti (istituzioni, imprese, associazioni, cittadini) informazioni (notizie, 

approfondimenti, report) e dati ambientali derivanti dalle attività istituzionali dell’Agenzia 

(monitoraggio e controllo, supporto, educazione ambientale) in modo tempestivo, completo ed 

esauriente, facilmente fruibile e facilmente comprensibile; 

• l’informazione al pubblico esterno delle principali attività svolte dall’Agenzia, migliorando il grado 

di consapevolezza che i cittadini lombardi hanno del ruolo e degli interventi di ARPA; 

• la ulteriore promozione di politiche attive per l’educazione e la sensibilizzazione ambientale, 

ampliando i diversi target di riferimento; 

• lo sviluppo della comunicazione interna tra tutte le diverse segmentazioni e strutture periferiche 

dell’Agenzia; 

• la visione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente come strumento analitico, integrativo e 

sistematico del quadro delle informazioni ambientali, sempre più aderente alle esigenze di 

consultazione ed utilizzo, sia per le attività di policy che per le attività di tipo più prettamente 

tecnico, anche attraverso una sua ulteriore evoluzione in sincronia con l’evoluzione del sito 

istituzionale di ARPA. 

 
3.11 Supporto allo sviluppo sostenibile attraverso iniziative di diffusione, 

informazione, formazione, educazione ambientale ed attività di 
promozione della qualità ambientale 

 

Il Piano Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, in continuità con gli atti programmatori precedenti, 

colloca la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile tra le politiche significative per la Regione. 

Si evidenzia, in particolare, il ruolo dell’educazione e informazione ambientale ai fini della diffusione 

di “comportamenti più consapevoli e responsabili”. In particolare, cogliendo la sollecitazione 

contenuta nel PSR, che invita a costruire “un legame sempre più diretto con il sistema scolastico”, 

prevede di rafforzare ulteriormente il rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale, anche valorizzando 
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le collaborazioni già in essere con le reti territoriali esistenti oltre che sostenendo la creazione di 

nuove. 

Lo sviluppo di un'educazione ambientale diffusa ed efficace a livello regionale e rivolta alla generalità 

dei cittadini non può prescindere dal coinvolgimento di ARPA, che quindi dovrà strutturarsi 

organizzativamente al fine di svolgere al meglio e più capillarmente possibile tale funzione. L'attività, 

da svolgersi al servizio della Giunta regionale, delle pubbliche amministrazioni interessate ovvero in 

autonomia, dovrà avere come interlocutori privilegiati le scuole (da intendersi sia come studenti, sia 

come corpo decente), ma si auspica che vengano organizzate sempre più iniziative formative anche 

a favore del territorio, delle realtà associative (delle imprese e del mondo ambientalista), delle 

amministrazioni pubbliche e dei cittadini in generale, in quanto tutti portatori di interessi ambientali. 

Inoltre, il Comitato suggerisce all'Agenzia di proporsi come interlocutore qualificato ed istituzionale, 

in ambito formativo, nei riguardi del corpo docente degli istituti scolastici, della categoria dei 

giornalisti/comunicatori, e degli amministratori e dei tecnici degli enti locali, con l’obiettivo di formare 

ed informare adeguatamente i diversi soggetti di riferimento, fornendo strumenti e tecniche di lettura 

del dato (sia di informazione ambientale che quello in esito alle attività ispettive e/o di controllo) 

adeguati agli scopi informativi della collettività ovvero all'attività istituzionale e amministrativa chiamati 

a svolgere. 

Si conferma la scelta di operare prioritariamente per la fascia giovanile della popolazione e di 

continuare a ritenere la scuola il principale campo di intervento anche per i prossimi anni. Per questa 

ragione sarà ulteriormente sviluppato il Progetto AmbientiAMOci. 

È considerato inoltre strategico, per il prossimo triennio, proseguire nella fase sperimentale di 

percorsi di alternanza scuola-lavoro per incentivare la scelta di percorsi professionali tecnici e 

scientifici ed offrire ai giovani maggiori possibilità di sbocchi lavorativi. 

Si ritiene che il rafforzamento del ruolo di ARPA come fonte di riferimento per i dati ambientali passi 

anche attraverso un più stretto rapporto con gli enti locali ed in particolare con i Comuni, nei cui 

confronti si intende implementare l’attività di formazione di amministratori e tecnici sull’attività di 

ARPA e sulla lettura dei dati da essa forniti. 

Sviluppare le attività in ambito di educazione ambientale è fondamentale per accrescere la 

consapevolezza della collettività sui fenomeni ambientali. Il Comitato ritiene opportuno che ARPA 

sviluppi percorsi educativi rivolti alla collettività, innanzitutto chiarendo che lo sviluppo del tessuto 

economico può andare in parallelo con la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio. Questo 

approccio culturale servirà per trasformare il modo con cui si può coinvolgere il cittadino, passando 

dal semplice senso di “partecipazione” alla quotidianità ad un approccio più profondo di 

“partecipazione scientifica”. 

 
Si valuta inoltre importante l’avvio di un lavoro che sul tema dello sviluppo sostenibile e/o 
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dell’economia circolare permetta all’Agenzia di dotarsi di un documento-strategia che orienti verso 

un riallineamento di alcuni strumenti di programmazione ed attuazione rivolti ai diversi pubblici di 

riferimento e permetta l’avvio di progetti pilota a carattere territoriale. 

Per quanto riguarda il programma da sviluppare all’interno dell’Agenzia, si ritiene indispensabile: 
 

• strutturare la rete dei tecnici impegnati nelle attività di EASS presenti nei Settori e nei 

Dipartimenti, anche attraverso percorsi formativi nell’ambito delle relazioni e della 

comunicazione; 

• favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze riguardanti l’attività di EASS di 

ARPA attraverso la sezione intranet del sito dell’Agenzia ad essa dedicata. 

L’attività per la diffusione di conoscenze mirate alla tutela e alla protezione dell’ambiente attraverso 

una migliore applicazione delle leggi e la diffusione di pratiche per la sostenibilità ambientale si 

avvarrà, come già in passato, dell’azione di Scuola per l’Ambiente, struttura formativa condivisa 

con PoliS-Lombardia e dedicata ai vari segmenti della Pubblica amministrazione ed a Stakeholder 

della società civile. 

Il Centro di Documentazione di ARPA Lombardia evolverà ulteriormente, nell’ambito del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, collaborando sul fronte della documentazione scientifica 
ambientale, nello sviluppo della Rete delle Biblioteche e/o Centri di documentazione del SNPA (Rete 
SI DOCUMENTA – RR-TEM) per migliorare le risposte all’utenza e la relativa economicità del servizio. 
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4.1 Politiche del personale e Piano triennale dei fabbisogni. 
L’art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4 del Decreto 
Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, detta disposizioni in ordine alla organizzazione degli 
uffici e ai fabbisogni di personale. In particolare, al comma 2, è previsto che, allo scopo di 

ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le specifiche linee di 
indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 

Il piano triennale dei fabbisogni, da adeguare di anno in anno, è direttamente correlato ai canoni 

costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa e si configura quale strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione 

chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse 

pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. 

La pianificazione dei fabbisogni di personale è finalizzata a programmare e definire le necessità 
di risorse umane, in corrispondenza con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti e 

servizi da rendere in un determinato ambito temporale e in uno specifico contesto organizzativo. 

Essa deve quindi essere preceduta da un’analisi degli input della produzione, fondata su 

metodologie di standardizzazione dei bisogni, quantitativi e qualitativi, valutando 

opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all’occorrenza e 

ove possibile, ipotesi di conversione professionale. 

A livello di legislazione regionale e con riferimento alla legge istitutiva di ARPA Lombardia, la 

predetta disposizione di legge statale trova continuità e coerenza attuativa nella previsione dell’art. 

16, comma 6 bis, della legge regionale 14 agosto, n. 16, inserito dall’art. 5 della legge regionale 

30 dicembre 2014, n. 35, che così dispone: 

“In attuazione della vigente normativa in materia di tutela e protezione dell’ambiente e della salute, 

l’ARPA è tenuta ad adeguare i propri livelli di prestazioni tecnico-scientifiche e, a tal fine, predispone 

uno o più specifici piani occupazionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili, per l’adeguamento della propria dotazione organica anche 

avvalendosi di personale già attivo presso la pubblica amministrazione”. 

Con deliberazione N. X/4165 del 16 ottobre 2015, la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 16, 

comma 6 bis della L.R. 16/99, ha approvato la variazione della dotazione organica dell’ARPA, 

SEZIONE 4. L’organizzazione e la gestione dell’Agenzia
  a supporto delle linee strategiche individuate 
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sulla base della proposta di adeguamento di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’ARPA n. V/45 del 29 luglio 2015. 

Tuttavia, la normativa nazionale vigente – segnatamente all’art 14 del D.L. 4/2019 convertito in 

legge n° 26/2019 che prevede per le regioni e gli Enti Locali la possibilità dal 2019 al 2021 di 

calcolare nel computo delle facoltà assunzionali anche il valore economico dei dipendenti cessati 

nel medesimo anno - non consente alla data attuale ad ARPA Lombardia di dare corso 

all’incremento della dotazione organica approvata con la citata deliberazione della Giunta 

Regionale n. X/4165 del 15 ottobre 2015. 

Con decreto del Direttore Generale n. 367 e n. 368 del 14/06/2019, è stato approvato 

l’Aggiornamento 2019 al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale della dirigenza e del 

comparto di ARPA Lombardia 2018-2020. 

Con la citata programmazione dei fabbisogni sono definite le seguenti politiche: 
 

• attivazione di contratti di formazione – lavoro, nella misura consentita dal tetto massimo 

disponibile per il personale a tempo determinato ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010; 

• sostituzione del turn-over del personale attivando n. 5 procedure concorsuali per la dirigenza 

e n. 12 per il comparto, con un totale di n. 81 figure di nuova acquisizione 

• assunzione di personale appartenente alle categorie protette (ex lege 68/99) nel rispetto della 

normativa vigente, anche mediante stipulazione di apposite convenzioni con i competenti 

Centri per l’Impiego. 

L’entrata in vigore del D.L. 4/2019, che ha introdotto il meccanismo della “Quota 100” che consente, 

anche nel pubblico impiego, l’accesso al pensionamento a chi maturi i requisiti di 62 anni di età e 

38 di contributi entro il 31 dicembre 2021, ha già iniziato a produrre una quota significativa di 

cessazioni in ARPA, da estendersi a tutto il triennio 2019-2021, anche in considerazione dell’età 

media piuttosto elevata del personale. 

 

Infine, il processo di stabilizzazione previsto dal D.lgs. 75/2017, se da un lato rappresenta 

un’opportunità da cogliere per la valorizzazione dell’esperienza pluriennale già acquisita in 

Agenzia da parte dei collaboratori, dall’altro comporta l’erosione stabile di fondi per l’assunzione 

di personale a tempo determinato da destinare ad eventuali nuove progettualità. 

In conseguenza di tali vincoli, l’Agenzia sarà costretta per il prossimo triennio a mettere in atto una 

rivalutazione delle proprie attività, in accordo con le risorse umane e finanziarie effettivamente 

disponibili. 

Il Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2019 ha approvato il Ccnl della Dirigenza medica e 

sanitaria 2016-2018 ciò comporterà nel corso del 2020 un nuovo accordo integrativo aziendale 

con riflessi sui meccanismi incentivanti. 
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Essenzialmente, dal 1° gennaio 2020, sono previste due grosse novità: 

1. La revisione del regolamento del personale 

2. La revisione dei sistemi incentivanti 

Tra le attività di valorizzazione del personale di ARPA deve essere considerata nel corso del 2020 

anche l'avvio delle selezioni per le Progressioni Economiche Orizzontali che interessano la 

gran parte del personale del comparto e il nuovo sistema degli incarichi (di tipo organizzativo o 

di tipo professionale) che sostituisce l'istituto delle posizioni organizzative e di coordinamento. 

Continua l'opera di consolidamento della Base Dati che consente di gestire le informazioni inerenti 

all’assetto organizzativo e i dati legati ai dossier anagrafici dei dipendenti (SIOP). L’obiettivo per il 

2020 è di armonizzare Il Sistema Informativo Organizzazione e Personale del SiReg alla specifica 

struttura di ARPA, sfruttando appieno le sue potenzialità ed estendendole all’ambito della 

trasparenza. 

Nel 2020 si valuteranno in modo organico scopi, processi, metodologie, strumenti, tempi, attori e 

conseguenze delle tipologie di valutazione della performance attualmente in uso in Agenzia, 

anche al fine di una riforma del vigente Sistema di valutazione in linea con il D.lgs. 74/2017. 

 

4.1.1 Le attività del CUG e il Piano Triennale di Azioni Positive 2018-2020 
 
L’attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) si esplica nella preparazione e nella 

realizzazione del Piano Triennale di azioni positive, così come indicato nel D.lgs. 198/06, art. 42 e 

richiamato nelle Direttive di Funzione Pubblica 4.03.2011 e 26.06.2019. 

Il CUG in ARPA Lombardia è stato istituito con delibera del CdA n. IV/76 del 17.06.2011, 

successivamente prorogato con delibera del CdA n. V/46 del 29.07.2015 ed infine rinominato con 

delibera del CdA n. V/61 del 26.07.2016 per il quadriennio 2016-2020 

Il Piano Triennale 2018-2020 è il terzo approvato da ARPA Lombardia con decreto n. 429 del 

19.07.2018 e contiene le Azioni positive che si elencano e devono essere realizzate nel triennio 

2018-2020  

 

Si intende proseguire con le seguenti linee di attività: 
• continuazione dell’analisi di indagine di clima, 

• telelavoro e altri istituti di conciliazione, 

• gestione delle attività relative allo Smart Working e co-working, 

• welfare aziendale: prevenzione e stili di vita, 

• gestione della Rete CUG Ambiente, 

• gestione delle relazioni e rapporti con i CUG del SiReg, 

• progetti formativi attinenti alle materie di interesse. 
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Stato di fatto 

In questa edizione si è voluto porre l’accento sulle nuove modalità di lavoro per dare risposte più 

coerenti alla migliore realizzazione del processo di conciliazione vita-lavoro. 

Il telelavoro, sperimentato nel triennio 2015-2018, ha avuto un ottimo riscontro rilevato dai report 

elaborati del questionario. Emerge infatti la soddisfazione per il risparmio del tempo viaggio, per la 

qualità del lavoro prodotto e per il buon rapporto con colleghi non in telelavoro e con il proprio 

dirigente. 

Con la recente riforma del pubblico impiego – L. 124/2015, in linea con la Direttiva DPCM n. 3/2017, 

le Pubbliche Amministrazioni possono dotarsi di una nuova modalità di lavoro definita come lavoro 

agile o smart working. Arpa Lombardia, insieme a Regione Lombardia e ad altri Enti del SiReg, è 

stata inserita tra le 10 Pubbliche Amministrazioni selezionate nell’ambito del progetto “PON 

Governance (Presidenza del Consiglio dei ministri) e capacità istituzione 2014-2020, Asse 1, 

Obiettivo specifico 1.3 – Progetto Lavoro agile per il futuro della P. A.” 

 

Proposta di sviluppo 

• Si prevede di ripetere l’indagine di clima, già proposta nel 2017, entro il 2020. 

• Si sta progettando uno studio di fattibilità per la banca delle ferie, come da recenti indicazioni 

contrattuali e un maggior sostegno alla flessibilità oraria 

• Sia per il telelavoro che per lo Smart working è prevista un’azione di monitoraggio continuo da 

parte dell’Ufficio Benessere Organizzativo. Verranno fornite relazioni nel merito.  

• Verranno programmate giornate di formazione sugli stili di vita, in linea con il progetto WHP 

(Workplace Health Promotion) proposto da Regione Lombardia. Si attiveranno incontri periodici 

anche nei dipartimenti provinciali e predisposte verifiche successive per monitorare il successo 

delle iniziative salute. 

• La RETE CUG AMBIENTE si propone di proseguire le programmazioni di formazione e di eventi 

da condividere con il SNPA. La RETE CUG AMBIENTE rafforzerà la sua presenza e il suo 

impegno all’interno della RETE Nazionale dei CUG, presente dal 2015. 

• In vista della realizzazione della RETE dei CUG della Lombardia, si prevede che vi saranno 

numerosi momenti di incontro con le maggiori Istituzioni territoriali che hanno deciso di aderirvi.Il 

CUG di ARPA Lombardia sarà il capo progetto. 

• Sarà migliorata la pagina internet ed intranet sul sito aziendale, verranno inserite news con 

cadenza regolare sulla newsletter aziendale, verrà proposta una formazione sempre più 

richiesta sul benessere organizzativo e sue implicazioni. 
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4.2 Risorse finanziarie 
Il contesto finanziario nel quale è predisposta la manovra di bilancio si contrassegna, per la pluralità 

dei soggetti di PA, in termini di limitata disponibilità di risorse, tenuto in particolare conto dei seguenti 

elementi: 

- l’entrata in vigore, dal 2016, del vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, con 

conseguente divieto di prevedere investimenti mediante lo strumento del debito; 

- l’esigenza di continuare a concorrere al consolidamento degli equilibri di finanza pubblica, in 

linea con le previsioni della Legge di Bilancio per l’anno 2019, al fine di rispettare il Parametri 

e i Vincoli di derivazione europea. 

Ne risulta, anche per l’anno 2020, l’esigenza di raccordare la dimensione finanziaria con le risorse 

effettivamente disponibili nonché la derivante necessità di selezionare le priorità in fase di 

programmazione. 

Si rileva che ad ARPA, per l’anno 2020, viene sostanzialmente garantita una invarianza delle 

risorse trasferite da Regione Lombardia; in particolare il contributo di funzionamento è pari, per 

ciascun esercizio del triennio, ad € 80.460.000,00. 

Regione Lombardia trasferisce inoltre risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di importanti 

interventi progettuali ed investimenti per la tutela ambientale e la protezione civile. Tali risorse 

sono di seguito rappresentate, unitamente all’importo del contributo di funzionamento, nel 

Prospetto di Raccordo delle Attività, che evidenzia le partite finanziarie tra ARPA e le Direzioni 

Generali di Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 30/2006, per il triennio 2020-2022.  

 

Prospetto di raccordo 2020 - 2022 

Attività  
(breve descrizione attività) 

Importo  
anno 2020 € 

Importo  
anno 2021 € 

Importo  
anno 2022 € 

Direzione Generale 
Competente 

Contributo di Funzionamento 80.460.000 80.460.000 80.460.000 AP Programmazione e 
gestione finanziaria 

Totale parziale capitolo 10000 entrate correnti 80.460.000 80.460.000 80.460.000   

Monitoraggio frana lago d'Idro   25.000  25.000 25.000  
 V1 Enti Locali 

Montagna e Piccoli 
Comuni 

Realizzazione della rete di monitoraggio del 
trasporto solido 11.000  51.000 56.000  

 V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni 

Sviluppo rete di monitoraggio del deflusso Minimo 
Vitale (DMV) 75.530  100.000 100.000  

 V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni 

Ampliamento Rete SME monitoraggio in continuo 
delle emissioni dei grandi impianti 90.000  90.000    T1 Ambiente e Clima 

Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE 2.445  5.220    T1 Ambiente e Clima 

Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE 13.855  29.580    T1 Ambiente e Clima 

Progetto Gestisco nell'ambito del programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020 - risorse UE 

77.860  64.260   Z1 Territorio e 
Protezione Civile  
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Prospetto di raccordo 2020 - 2022 

Attività  
(breve descrizione attività) 

Importo  
anno 2020 € 

Importo  
anno 2021 € 

Importo 
anno 2022 € 

Direzione Generale 
Competente 

Progetto Gestisco nell'ambito del programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020 - risorse Stato 

13.740  11.340   Z1 Territorio e 
Protezione Civile  

Piano di qualità dell’aria per rispettare i valori limite 
stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE-Monitoraggio e 
misura delle Emissioni ammoniacali dagli 
allevamenti zootecnici, inclusi gli stoccaggi e dalle 
attività di utilizzazione agronomica 

100.000  100.000 100.000  
 M1 Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi 
Verdi 

Progetto esecutivo "Supporto analitico ad OPR 
Lombardia per l'effettuazione di analisi di residui di 
Agrofarmaci, per verificare il rispetto dei 
disciplinari di produzione integrata e delle norme di 
agricoltura biologica previsti dalle misure 10 e 11 
del PRS 2014-2020 

70.000  70.000 70.000   Organismo Pagatore 
Regionale 

Valutazione dell'efficienza energetica, ambientale 
e trasportistica a vita intera del veicolo elettrico 30.000  30.000   

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile  
Sorveglianza avanzata gestione rifiuti SAVAGER 
(*) 445.100  439.610    T1 Ambiente e Clima 

Aggiornamento ed estensione della mappatura 
delle coperture in Cemento-amianto in Lombardia 
(*) 

400.000      T1 Ambiente e Clima 

Aggiornamento della banca dati Agisco (Anagrafe 
e gestione integrata dei siti contaminati) (*) 76.000  102.000    T1 Ambiente e Clima 

Totale parziale capitolo 30000 entrate correnti 1.430.530  1.118.010 351.000    
Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE 10.605      T1 Ambiente e Clima 

Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE 60.095      T1 Ambiente e Clima 

Realizzazione della rete di monitoraggio del 
trasporto solido 25.000  90.000   

 V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni 

Aggiornamento della banca dati Agisco (Anagrafe 
e gestione integrata dei siti contaminati) (*) 100.000  122.000    T1 Ambiente e Clima 

Totale parziale capitolo 190000 entrate in 
capitale 195.700 212.000     

TOTALE GENERALE 82.086.230  81.790.010 80.811.000    
Progetti finanziati da Regione Lombardia mediante  Fondo Pluriennale Vincolato (*) 

 

4.3 Patrimonio 
 

Prosegue la fase di attuazione degli interventi di valorizzazione e razionalizzazione delle sedi 

dell’Agenzia intrapresa con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/100 del 2 agosto 

2012: “Approvazione del Piano Pluriennale di ristrutturazioni e sistemazione delle sedi di ARPA 

Lombardia” e approvata con D.G.R. 6 agosto 2012 n. IX/3882; la stessa è in fase di ridefinizione con 

Regione Lombardia per espresse diverse necessità e che l’atto aggiornato dovrebbe essere adottato 

entro gennaio 2020. Pertanto, proseguiranno le seguenti realizzazioni: 
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a) Intervento di riqualificazione del “Padiglione 2” dell’Ospedale di Niguarda, destinato a 
sede del Laboratorio Area Ovest e del Dipartimento di Milano.  

Conclusi i lavori di bonifica dell'area relativa all’intero piano seminterrato dell’edificio, sono stati nel 

corso del 2019 ridefiniti tempi e modalità di intervento al fine di predisporre il progetto esecutivo con 

contestuale ripresa dei lavori. Si prevede una forte accelerazione dei lavori al fine di poter completare 

l’opera entro la fine del 2020 inizi 2021. Sarà inoltre attivata entro il primo semestre 2020 la 

procedura per l’acquisizione degli arredi tecnici dei laboratori. Questo consentirà, dopo il 

completamento dei collaudi, l’allestimento degli spazi destinati a laboratorio e di quelli destinati ad 

ufficio in modo da poter trasferire nella nuova sede le attività entro l’anno 2021.  

b) Intervento di riqualificazione dell’edificio di Via Cantore 20, Brescia, destinato a sede 
del Laboratorio Area Est e del Dipartimento di Brescia.  

Nel corso del 2019 si è condiviso, con ILSPA e Regione Lombardia, la necessità di revocare la 

procedura di appalto in quanto sono intervenute esigenze di utilizzo degli spazi tali da non rendere 

economicamente vantaggiosa la realizzazione di quanto appaltato. A fronte di questa decisione nel 

corso del 2020 si procederà ad attivare una procedura mediante concorso di idee che tenga conto 

delle nuove esigenze funzionali di Arpa e Regione Lombardia. Questo consentirà di acquisire 

proposte progettuali all’interno delle quali verrà individuato quello più aderente alle espresse 

necessità. Pertanto, la nuova proposta garantirà il pieno funzionamento dell’attuale sede di via 

Cantore, in quanto il nuovo edificio sarà realizzato nell’area attualmente adibita a parcheggio. 

Si prevede che tale decisione, stante che ad oggi non è stato possibile contrattualizzare l’esecuzione 

delle opere relative all’appalto in corso di revoca, possa comunque rendere disponibile il nuovo 

edifico nel corso del 2024. 

 

Intervento di completamento della porzione immobiliare dell’edificio provinciale di Via Grigna 
n.13, Monza, per la realizzazione della sede condivisa UTR/ARPA. 

Già nel 2016 l’UTR (sede territoriale di RL) si è insediato nei piani terra e primo della porzione 

immobiliare di proprietà dell’Agenzia.  Sono in fase di completamento i lavori della porzione 

immobiliare che ospiterà la sede dipartimentale di Monza Brianza e le procedure necessarie per 

l’acquisizione degli arredi al fine di consentire il trasferimento del dipartimento nei nuovi uffici entro 

il primo semestre 2020. 

 

c) Intervento di riqualificazione di Palazzo Nuvolara, Corso Vittorio Emanuele II 57, 
Mantova, di proprietà di Regione Lombardia, per la realizzazione della sede condivisa 
UTR/ARPA. 

A seguito di recente acquisizione, da parte di Regione Lombardia, di due unità immobiliari confinanti 
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con Palazzo Nuvolara, attuale sede UTR, ILSPA ha attivato la progettazione per la riqualificazione 

della sede regionale dei due edifici confinanti al fine di realizzare un unico complesso immobiliare 

idoneo ad ospitare i due Enti. Il cronoprogramma di massima dell’intervento, ipotizzato in questa 

fase, prevede una tempistica di circa quattro anni per il completamento delle opere di 

riqualificazione. Regione Lombardia sta valutando la possibilità di trasferire temporaneamente il 

personale dell’UTR che occupa attualmente la sede in altro edificio. Nel mese di settembre 2019 è 

stato approvato il progetto definitivo in modo da consentire l’avvio della progettazione esecutiva e 

della successiva procedura di gara. 

d) Trasferimento della sede di Parabiago presso l’area dell’ex sito di EXPO.  

In conseguenza al pianificato trasferimento delle attività dipartimentali e laboratoristiche presso il 

nuovo polo Arpa Ovest di Niguarda, è stata considerata l’opportunità di individuare una nuova sede 

idonea ad accogliere le strutture dipartimentali. 

Nel mese di marzo 2017 Arpa ha partecipato al bando di manifestazione di interesse per 

l’insediamento presso l’area dell’ex sito di expo. Congiuntamente con AREU, anch’essa interessata 

ad acquisire una sede nell’area e con Regione Lombardia, intenzionata a realizzare una “sede del 

pubblico” nel nuovo contesto in fase di valorizzazione, sono stati avviati i contatti con AREXPO, 

società proprietaria del sito, per definire la fattibilità del nuovo insediamento.  Sono in fase di 

valutazione alcune soluzioni che consentiranno ad ARPA il trasferimento dei propri uffici. Al 

momento Regione Lombardia sta valutando la opportunità di trasferire anche gli uffici da destinare 

ad AREU, condizione necessaria per la fattibilità dell’insediamento da parte di Arpa. 

Contestualmente si valuteranno, anche con gli uffici regionali, soluzioni alternative in quanto è 

ritenuta necessario il trasferimento degli uffici dipartimentali contestualmente all’attivazione della 

sede di Niguarda. 

e) Trasferimento della sede di Lodi presso la sede della provincia. 

È in corso la valutazione per trasferire gli uffici del dipartimento di Lodi dall’attuale sede dei Padri 

Barnabiti negli spazi messi a disposizione dalla Provincia di Lodi. Tale trasferimento sarà possibile 

a seguito di sottoscrizione di convenzione con l’amministrazione provinciale e successivo 

allestimento degli spazi cosa che si ipotizza possa avvenire nel corso dell’anno 2020. 

 

f) Trasferimento delle sedi di Bergamo e Como. 

Regione Lombardia ha recentemente manifestato interesse per insediare gli uffici dell’UTR di 

Bergamo negli spazi ATS della sede ARPA di via Maffei e per completare l’insediamento presso la 

sede ARPA/UTR di Como delle attività attualmente presenti presso la sede di via Cadorna. 

 
g) Trasferimento della sede di Oggiono in comune di Lecco. 
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Regione Lombardia ha recentemente manifestato interesse per individuare uno spazio adeguato ad 

accogliere gli archivi di Regione Lombardia. Si sta valutando la possibilità di utilizzare di un edificio 

di proprietà pubblica sito in Lecco. In tal caso lo stesso potrà ospitare anche gli uffici di Arpa 

attualmente presenti in Oggiono. 

 
4.4 Programmazione e controllo e sistemi di gestione 
 

L’Agenzia, nel corso degli anni e attraverso passi successivi di evoluzione, ha sviluppato un modello 

di controllo di gestione particolarmente orientato alla rendicontazione delle attività svolte, 

attraverso la definizione di misuratori che descrivono, ad oggi, in maniera sufficientemente esaustiva 

la maggior parte delle attività tecnico ambientali svolte da Arpa.   

Gli strumenti informatici via via messi a disposizione del CdG constano di: 

1) un software di rendicontazione (AGORA’) atto a raccogliere con frequenza quadrimestrale, in 

modo automatico, da altri sistemi di gestione documentale (Edma) o da software tecnici tematici 

(AGISCO per le bonifiche, VISPO RIR e VISPO IPPC per le ispezioni presso gli impianti produttivi), 

o con imputazioni manuali, i dati relativi alle attività tecniche erogate dall’ Agenzia;. 

2) dal sistema di gestione del personale, condiviso con l’intero sistema regionale, e gestito da una 

società esterna (SIOP), che permette, dopo opportuna rielaborazione e sincronizzazione con 

l’organigramma di ARPA, di far confluire i dati delle ore lavorata in un software di reporting 

3) la Dashboard (Power-BI) in cui confluiscono tutti i dati di attività e le ore lavorate permettendo di 

monitorare i classici indicatori relativi alla gestione delle risorse umane (ore lavorate, ferie, malattia, 

ecc. assenze, ecc.) alcuni indicatori di efficienza operativa delle strutture territoriali. Tale attività 

opportunamente raffinata permetterà alcune iniziali attività di benchmarking tra strutture omogenee 

per identificare le soluzioni che hanno ottenuto prestazioni migliori. 

Allo stato attuale, in definitiva, si tratta di un sistema di rendicontazione, il cui risultati coprono 

parzialmente le attuali esigenze informative espresse dagli: 

• stakeholder interni (esigenza di monitorare in tempo reale i processi attivi e verificarne le 

tempistiche di erogazione)  

• esterni (capacità di verificare i costi delle attività erogate e i reali impatti sull’ambiente). orientato 

ai soli stakeholder interni, che mira alla parte di “verifica” del ciclo. Rimane in ogni caso un 

sistema indispensabile a rispondere alle esigenze informative e di pubblicità prescritte dal 
d.lgs. 150/2009 sull’“Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

Considerando dunque il tema nel suo complesso, sarà necessario impostare un percorso di 

evoluzione dell’attuale sistema in uso in Agenzia, fino a giungere ad un sistema in grado di 
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monitorare costantemente l’andamento della performance organizzativa (l’insieme dei risultati 

attesi dagli stakeholder esterni) ed individuale (contributo delle singole strutture al raggiungimento 

degli obiettivi organizzativi) di ARPA (L. guida al Piano della Performance n° 1 giugno 2017).  

Tale sistema nel prossimo triennio dovrà: 

1) meglio connettersi e coordinarsi con le altre parti essenziali del processo,  

2) sostenere e incentivare una migliore e più diffusa cultura aziendale orientata alla valutazione 

delle performance. 

Il tema è dunque piuttosto complesso e articolato e richiede riflessioni relative ai due piani da 

organizzare (strategico e operativo) per definire gli elementi da valutare, le misure e gli indicatori 

relativi utili per le decisioni strategiche e tattiche interne ed esterne.   

Il piano strategico dovrebbe consentire, infatti, agli stakeholder interni (personale di Arpa 

Lombardia, Nucleo di Valutazione ecc.) ed esterni (Regione Lombardia e SNPA per esempio) di 

valutare l’efficacia dell’operato al fine di assumere le decisioni su investimenti, azioni correttive, 

interventi organizzativi, ecc.  

In particolare, per gli stakeholder esterni i dati relativi ai volumi di prestazioni rese verso gli obiettivi 

e associate ai costi per prestazione, potrebbero costituire, uno strumento di negoziazione in cui il 

finanziamento delle attività dell’Agenzia sarebbe connesso a “livelli di prestazione ambientali” 

crescenti. Per gli stakeholder interni, invece, gli stessi dati consentirebbero di avere un quadro sulla 

performance complessiva, indispensabile per la governance dell’Agenzia e al fine del miglioramento 

continuo. 
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4.5 Information and Communications Technology 
Le linee evolutive dei Sistemi Informativi dell’Agenzia per il triennio 2020-2022 dovranno 

considerare gli indirizzi strategici dell’Agenzia, il contesto normativo e le opportunità offerte dalle 

evoluzioni tecnologiche. 

In relazione al contesto normativo,  la Pubblica Amministrazione progredisce e si organizza: il 

nuovo Dipartimento per la Trasformazione Digitale (Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 19 giugno 2019), che sarà operativo da gennaio 2020, avrà il compito di definire le 

scelte architetturali, in termini di tecnologie e di interoperabilità al fine di assicurare il 

coordinamento tra le amministrazioni dello Stato per perseguire, in modo uniforme e attraverso 

piattaforme comuni e con investimenti mirati ed ottimizzati, gli obiettivi di Governo in materia di 

innovazione e digitalizzazione. 

Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, nella sua nuova edizione 

2019-2021 pubblicata dall’Agenzia per L’Italia Digitale (Agid), fornisce la mappa, gli strumenti e le 

direttive tecniche per realizzare i progetti di digitalizzazione della PA.    

Il modello strategico (la mappa), descrive in forma grafica le macro-aree che aggregano in modo 

omogeneo gli elementi da considerare nella preparazione dei piani per i percorsi di digitalizzazione 

e di sviluppo dei sistemi informativi di una PA/PAL, nell’ambito di uno scenario di riferimento 

coerente e completo.   

I principi fondamentali del Piano Triennale dell’Informatica della PA 2019-2021 richiamano 

fortemente i concetti del “digitale per definizione”, del “cloud first”, della trasparenza dei 

procedimenti amministrativi dell’inclusività e accessibilità, dell’interoperabilità.  

Si riporta di seguito il modello strategico in cui sono state “mappate” le aree di sviluppo dei sistemi 

Informativi dell’Agenzia in corso e in divenire. 
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La Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 della Funzione Pubblica detta disposizioni sul Responsabile 

della Transizione digitale e sulla trasformazione della pubblica amministrazione, come strumento 

essenziale di supporto alla crescita digitale dell’Italia, garantendo l’attuazione delle linee 

strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo 

(Codice Dell’Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, D.lgs. n. 179 del 2016 e d.lgs. 

n. 217 del 2017). 
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L’evoluzione tecnologica conferma, anche per il prossimo triennio 2020-2022, le tendenze di 

crescita nell’ambito del Cloud, specialmente per la PA, della Mobility e dello Smart Working 

dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica. 

Il report “Digital Transformation PACT “ (Fujitsu), rivela che su un campione di 150 aziende italiane 

rappresentative di tutti i settori industriali – il 49% delle imprese ha già ottenuto risultati significativi 

in termini di trasformazione digitale, mentre il 25% sta realizzando progetti di trasformazione,  Le 

tecnologie abilitanti sono nella maggior parte concentrate nel cloud, cybersecurity, e negli 

strumenti di analisi dei dati (analytics).   

La trasformazione digitale di Arpa Lombardia proseguirà dunque il suo percorso, lungo le direttive 

delineate, cogliendo le opportunità offerte dalla tecnologia così come avviene per le Imprese e per 

la Pubblica Amministrazione:  

Il prossimo ciclo di sviluppo dei Sistemi Informativi di Arpa Lombardia, nel corso del triennio 2020-

2022, si articolerà lungo le linee già tracciate negli anni precedenti, con particolare attenzione ai 

sistemi di Governance (Sistemi Amministrativi Integrati con l’adozione dell’ERP SAP, Controllo di 

Gestione), alla Gestione Documentale (EDMA Web), allo sviluppo dei Sistemi Informativi 

Ambientali (Portale Cartografico con possibili integrazione delle immagini satellitari e sinergie con 

Copernicus), alle Piattaforme Abilitanti (interoperabilità, E015, SPID, PagoPA), alle Infrastrutture, 

con focus alla migrazione della ServerFarm verso piattaforme Cloud, alla Cyber Security e allo 

Smartworking. 

Il 2019 è stato l’anno del completamento e dell’avvio delle applicazioni per realizzare il secondo 

passo significativo del percorso di digitalizzazione nel corso del triennio, costituto, come descritto 

nel documento di piano di sviluppo ICT 2019, da due filoni principali: 

1) la digitalizzazione ed integrazione dei processi dalle attività di campo alla produzione dei 

referti analitici (Arpa Mobile, nuovo LIMS 10.0, Edma)   

2) la digitalizzazione ed integrazione dei processi amministrativi (contabilità, bilancio, ciclo 

attivo e passivo, inventario), con l’adozione di SAP, in collaborazione con la Regione 

Lombardia. 

 

Due linee di sviluppo che si ricongiungono nella circolarità del processo produttivo, dalle attività in 

campo e presso le Aziende, alle analisi di Laboratorio, alla conseguente fatturazione delle attività 

e consolidamento nel bilancio aziendale. 

Nel triennio 2020-2022 i principali progetti in ambito Sistemi Informativi Ambientali saranno 

dunque orientati alla diffusione della cultura digitale e della conoscenza delle basi dati e dei servizi 

informatici forniti da Arpa Lombardia, sia a favore degli utenti interni che degli stakeholder esterni 

(Regione, Comuni e altre istituzioni) e allo sviluppo e avvio in esercizio dei Sistemi Ammnistrativi e 

di alcuni importanti Sistemi Informativi Ambientali.  
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In particolare: 

- Sistemi Amministrativi – il nuovo sistema di contabilità integrata dell’Agenzia (SAP), conclusa nel 

2019 la fase di analisi per realizzare le personalizzazioni necessarie all’Agenzia, sarà avviato in 

esercizio con un piano di rilascio che prevede due step: 

• STEP 1 - processo acquisti, patrimonio e logistica – 6/2020  

• STEP 2 - processi contabili e ciclo attivo – 1/1/2021    

- Sistema Regionale Acque - ridisegno e porting in una nuova architettura tecnica, sviluppi di nuove 

funzionalità (Impianti Industriali), reportistica e integrazione con il Portale Cartografico. 

- Siti Contaminati- Agisco - integrazioni funzionali e sviluppo del Portale Unico Regionale per 

l’aggiornamento del catasto a cura di soggetti esterni e altri Enti   

- Catasto Radio Impianti e delle sorgenti ELF (basse frequenze) – CEM: avvio in esercizio del 

servizio del nuovo Portale per il gestore integrato con il SW per la simulazione.  

- Rifiuti- ORSO – progettazione esecutiva e sviluppo della sezione fanghi.  

- INEMAR – modellistica Qaria/ Prepair – sviluppo del nuovo sistema Informativo, con particolare 

attenzione all’interoperabilità, attraverso lo sviluppo dell’Ecosistema di scambio dati con le Regioni 

aderenti a INEMAR e al progetto Prepair. 

- Sistema Gestione Emissioni in atmosfera – SME: integrazioni funzionali (Portale per 

lp0isnerimento dei dati a cura dei Gestori) ed estensione ad altre Agenzie.  

- Gestione del Servizio e delle Infrastrutture - (disponibilità del servizio 99.8% al netto dei fermi 

programmati) e gestione dei Sistemi Informativi Ambientali (manutenzioni ordinarie ed evolutive, 

adeguamenti funzionali per le applicazioni in uso); sviluppo del Single Sign ON (SSO) e adozione 

dello SPID per l’accesso unificato ai sistemi informativi di Arpa esposti all’esterno (Orso, Sme, 

AIDA)   

- Cyber Security: estensione del progetto di sicurezza informatica e realizzazione delle prescrizioni 

del Nuovo Regolamento Europeo (GDPR 679/2016) per il trattamento dei dati personali 

 
 

4.6 Comunicazione 
Si considera strategico sviluppare, nei prossimi anni, un sistema di comunicazione integrata – 

esterna ed interna - come strumento di supporto alla operatività dell’Agenzia e alla sua immagine 

verso i pubblici esterni. 

La comunicazione esterna si caratterizzerà sempre di più come valorizzazione della conoscenza 

ambientale raccolta, organizzata ed elaborata dall’Agenzia, al fine di renderla più fruibile sia 

attraverso il nuovo sito web che giungerà a compimento del suo processo di innovazione entro il 

2019, sia attraverso i canali social e strumenti innovativi e interattivi (App), che tramite l’Ufficio 
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Relazioni con il Pubblico (URP). 

Due ulteriori asset di sviluppo nel prossimo triennio saranno: 
 
• la comunicazione interna, intesa come condivisione del maggior numero di informazioni e dati al 

fine di raggiungere elevati livelli di efficienza ed efficacia nella realizzazione degli obiettivi 

prefissati, 

• la comunicazione istituzionale a seguito della mutata “governance” e dei relativi stakeholder, 

considerata veicolo sia della vision che della mission di ARPA. 

La comunicazione dell’Agenzia, pertanto, dovrà essere in grado di far conoscere all’interno e 

all’esterno di ARPA, i cambiamenti in atto; questo in particolare verso gli stakeholder anche al fine 

di gestire le pressioni esterne spesso non coerenti con la mission e la vision di ARPA, in un contesto 

generale di grandi mutamenti. 

 
4.7 Prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

Con riferimento alle previsioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’azione del 

Responsabile si muoverà nell’ambito normativo definito anche dagli indirizzi dell’Autorità nazionale 

(ANAC), di Regione Lombardia e ORAC. 

Annualmente verrà proposto al Presidente l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della trasparenza (PTPCT), in modo che possa procedere alla relativa 

approvazione entro il 31 gennaio; nell’aggiornamento si terrà conto dei risultati del monitoraggio 

sull’attuazione del Piano e della rivalutazione dei processi, nonché degli esiti degli opportuni confronti 

e valutazioni con l’organo di indirizzo politico dell’Agenzia. Il piano sarà coordinato con il Piano della 

performance. 

L’attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza terrà conto delle 

seguenti esigenze e priorità d’intervento: 

• aggiornamento del business model dell’Agenzia; 

• aggiornamento dell’analisi dei rischi, tenuto conto di eventuali modifiche funzionali o 

organizzative, nonché dell’eventuale incidenza di elementi del contesto esterno; conseguente 

programmazione delle opportune misure di prevenzione; 

• realizzazione di azioni finalizzate a rendere meglio fruibile il sito Amministrazione trasparente 

dell’Agenzia anche attraverso il collegamento con banche dati interne o esterne disponibili; 

• verifica ed eventuale adeguamento delle modalità di gestione delle istanze di accesso civico; 

• implementazione di un sistema di attuazione della normativa in materia di antiriciclaggio; 

• monitoraggio sull’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

• formazione del personale in ambiti di rilevanza della L.190/2012 e del d.lgs. 33/2013;  
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• progettazione di interventi formativi destinati a tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità 

utilizzando preferibilmente strumenti di e-learning; 

coordinamento e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione e attuazione del 

sistema di prevenzione; 

progettazione di iniziative volte ad un potenziamento del coinvolgimento degli stakeholders nella 

predisposizione del PTPCT ed iniziative comunque connesse alla prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

controlli e monitoraggi previsti dalla legge e dal PTPCT in materie di competenza; 

realizzazione di tutti gli interventi e/o verifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di 

segnalazione di ipotesi di corruzione. 

Le suddette priorità di intervento costituiscono indirizzi e obiettivi vincolanti per la predisposizione 

del PTPCT 2020-2022. 
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Consolidamento e sviluppo delle attività di controllo 

 
Potenziamento del sistema di programmazione dei controlli nella logica dell’art. 14 della L. 
35/2012 e per l’implementazione a livello locale dei LEPTA regionali 
 
Il potenziamento delle capacità di controllo e dell’utilità dei loro esiti non si può basare 

esclusivamente sulle leve dell’istituzione di nuove strutture e di nuove risorse ma deve essere 

sempre più basato su logiche e su capacità di programmazione legata ad analisi dei rischi, delle 

pressioni, degli impatti, 

I principi di tale visione sono cristallizzati tra l’altro nella L. 35/2012: 
 

Art. 14 - semplificazione dei controlli sulle imprese. 
 
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo 

quanto previsto dalla normativa (dell'Unione Europea), ai principi della semplicità, della 

proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, 

nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. 

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 

dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento 

delle relative attività. 

I principi di proporzionalità al rischio e di programmazione delle attività delle Agenzie secondo queste 

logiche sono altresì messi in grande risalto nella L. 132/2016 di istituzione del Sistema nazionale a 

Rete per la Protezione Ambientale, ed in particolare nello stesso concetto di LEPTA. 

Stato di fatto 
[ 

ARPA ha svolto una funzione di leadership in seno al SNPA per lo sviluppo di tutti gli strumenti 

necessari per definire i LEPTA, a partire dagli Indici di Domanda Territoriale. 

Fondamentale è stato inoltre lo sviluppo di un modello che consente di confrontare tra di loro i 

contingenti di attività svolte da Agenzie operanti in territori molto disomogenei tra di loro, allo scopo 

di fissare standard nazionali omogenei, sostenibili e contemporaneamente informati un principio di 

proporzionalità alla propria realtà territoriale. 

Ciò completa il set di strumenti necessari per definire i contenuti del DPCM previsto dall’art. 9 della 

L. 132/2016 

 
 
 
 

SEZIONE 5. Azioni strategiche - Approfondimenti 
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Proposta di sviluppo 
 
Andranno mantenuti ed ulteriormente sviluppati, l’insieme di metodi di analisi e valutazione applicati 

a supporto delle attività pianificatorie dell’Agenzia, anche per il perseguimento della L. 35/2012, 

della L. 132/2016 e della sua trasposizione regionale avvenuta attraverso L.R. 15/2017. Tale attività 

si svolgerà in parallelo con quella che ARPA concorre a edificare, sul livello nazionale, relativamente 

alla definizione dei LEPTA. 

A supporto di tali attività sarà necessario dare seguito ad azioni di sviluppo e coordinamento delle 

banche dati tecniche dell’Agenzia ed al loro affiancamento con banche dati esterne, al fine di 

reperire le informazioni necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi di supporto alle 

decisioni. 

La programmazione dei controlli potrà successivamente essere utilmente supportata da attività di 
sorveglianza, basate su pratiche di Osservazione Terrestre e di Geospatial Intelligence, in grado di 

identificare l’emergere di situazioni degne di priorità di intervento. La tecnica è in grado di investigare 

classi di situazioni o di insediamenti dotati di alcune caratteristiche rilevabili con tecniche 

osservazionali (es.: depositi con spazi aperti, discariche, cave), e sarà applicata nel triennio alla 

ricerca di situazioni critiche e/o illegali nel campo die rifiuti; in futuro lo sviluppo di indagini basate 
su tecniche IT, con l’incrocio di dati provenienti da varie fonti, potrà ulteriormente estendere l’attività 

diagnostica a servizio della sorveglianza ambientale. 

 
5.1.1 Riorganizzazione e consolidamento del Centro Regionale di Radioprotezione 
In riferimento all’art. 5 della LR 16/99, il Centro Regionale di Radioprotezione (CRR) – istituito con 

Decreto del Direttore Generale n. 533 del 2 agosto 2012 – è la struttura specializzata di riferimento 

per la gestione delle questioni attinenti alle radiazioni ionizzanti e la radioprotezione di competenza 

dell’Agenzia. 

Stato di fatto 
 

Attualmente il CRR di ARPA Lombardia, in virtù delle conoscenze tecniche molto specialistiche, 

costituisce un centro di eccellenza in tema di radioprotezione, come dimostra il coinvolgimento del 

personale della struttura in numerose iniziative a livello nazionale e anche internazionale e in attività 

di supporto, istruzione e indirizzo nei confronti delle altre Agenzie Regionali e di Enti a vario titolo 

coinvolti sul tema (vedi partecipazione a circuiti internazionali della rete ALMERA, tavoli di 

coordinamento di ISPRA, gruppi di lavoro UNI e ISO per la definizione dei metodi, gruppi di lavoro 

regionali per l’analisi di progetti di legge e per la definizione delle linee di indirizzo, organizzazione 

di eventi formativi allargati). Quanto implementato e realizzato, anche in termini di operatività, dal 

CRR di ARPA Lombardia è alla base di recentissime norme ISO, oltre che essere valutato quale 

buona prassi a livello internazionale, come dimostrato anche dall’invito a presentare le modalità di 

controllo della radioattività ambientale presso centri di ricerca giapponesi, che stano affrontando il 

tema della sorveglianza ambientale delle aree contaminate a seguito dell’incidente presso la centrale 
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di Fukushima. Inoltre, ad oggi il CRR svolge all’interno della Rete di monitoraggio nazionale 

RESORAD un ruolo fondamentale in quanto copre tutti i parametri e misurazioni richieste e gestisce 

il più sensibile ed efficiente punto di controllo per gli allarmi precoci. 

Queste attività di collaborazione e supporto orientate verso l’esterno vanno di pari passo con lo 

svolgimento delle attività ordinarie di misura e analisi, che sono istituzionalmente poste in capo alla 

struttura stessa. 

Proposta di sviluppo 
 

Allo scopo di continuare a garantire i conseguenti alti livelli di prestazione specialistica e di 

consolidare il ruolo “guida” a livello nazionale già acquisito dal CRR, si rendono necessari due 

passaggi: 

• una riorganizzazione della struttura, attualmente organizzata su due sedi territoriali (MI e BG), 

al fine di evitare la duplicazione delle attività e di garantire una completa uniformità di azione; 

• una razionalizzazione e per quanto possibile, nell’ambito delle capacità assunzionali 
dell’Ente un potenziamento delle risorse umane dedicate ai vari ambiti di azione, tenendo in 

attenta considerazione la peculiarità dei temi trattati, estranei agli insegnamenti universitari, 

soprattutto per la parte chimica, che richiedono quindi un affiancamento di nuove risorse a quelle 

esperte, per evitare di perdere l’expertise maturata. 

 
 

5.1.2 Potenziamento del centro regionale sistemi di monitoraggio emissioni in atmosfera 
(CRSMEA) e sviluppo della rete SME 

Con decreto n. 780 del 17/12/2013 è stato istituito il Centro Regionale Sistemi di Monitoraggio 

Emissioni in Atmosfera, funzionale a garantire l’esercizio coordinato ed omogeneo delle attività di 

competenza di ARPA sulla tematica delle emissioni in atmosfera, sia dal punto di vista complessivo 

sia per quanto attiene nello specifico le attività direttamente connesse agli impianti dotati di Sistemi 

di Monitoraggio delle Emissioni (Rete SME). 

Il personale del CRSMEA è attualmente dislocato in tre sedi (Sede centrale - Settore APC, Dip. di 

Milano via Juvara, Dip. di Mantova) e opera su tutto il territorio regionale. 

Stato di fatto 
 
L’attività del CRSMEA si articola su diversi binari: 

 
a. attività di indirizzo, coordinamento e supporto dei Dipartimenti in tema di emissioni; 

 
b. svolgimento di attività di controllo tramite effettuazione di specifici campionamenti alle emissioni 

finalizzati alla verifica dei parametri emissivi: in particolar modo sono direttamente in capo al 

CRSMEA i controlli presso gli inceneritori; 

c. gestione della Rete SME: ARPA Lombardia è stata incaricata di realizzare e gestire la rete di 
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monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti (denominata Rete SME e istituita con Decreto 

regionale n. 12064 del 27/10/2008). Il suo sviluppo e mantenimento prevede la realizzazione di una 

rete finalizzata alla gestione e al controllo dei dati forniti dai sistemi di monitoraggio in continuo posti 

a presidio delle emissioni più significative presenti sul territorio regionale, individuate al momento 

come quelle derivanti da 40 insediamenti produttivi, costituiti da centrali, termovalorizzatori di rifiuti 

urbani, cementifici e vetrerie. Tale rete rappresenta uno strumento che consente, al pari della rete di 

qualità dell’aria, di ottenere le informazioni in tempo reale sulle principali sorgenti emissive in 

Lombardia, consentendo valutazioni di comparto e strategiche, indispensabili nelle fasi decisionali 

(ad esempio nella formulazione di nuove disposizioni normative); 

Proposta di sviluppo 
 

Lo svolgimento delle attività richiede la competenza specializzata di personale tecnico, in dotazione 

quali-quantitativa adeguata. In particolare, al fine di ottimizzare lo svolgimento dei controlli di 

competenza a camino si cercherà di conseguire, compatibilmente con gli spazi assunzionali 

consentiti dalla normativa vigente il necessario dimensionamento delle risorse umane specializzate 

per l’effettuazione dei campionamenti nonché dovrà essere sviluppato un idoneo programma di 

formazione. 

Occorre inoltre definire le modalità di consolidamento della Rete per consentirne un’adeguata 

gestione in ordinario, al fine di presidiare in maniera omogenea e completa i grandi impianti, nonché 

per avviare servizi di supporto a Regione per individuare adeguate modalità di elaborazione e utilizzo 

dei dati raccolti ai fini decisionali. A tale scopo occorre tra l’altro porre in essere il potenziamento 

degli strumenti informatici dedicati. 

 
 

5.1.3 Potenziamento delle capacità di valutazione e analisi delle problematiche olfattive 
 

Il disturbo olfattivo è uno dei fenomeni che può interferire negativamente con lo stato di benessere 

dell’organismo umano e può essere causa di indubbio e persistente fastidio per la popolazione, 

diventando elemento di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, sia nella scelta del sito di 

localizzazione di nuovi impianti. 

L’assenza di riferimenti legislativi specifici e di parametri oggettivi di confronto, non ancora definiti, 

stante le difficoltà connesse alla soggettività della percezione olfattiva e le complicate modalità di 

determinazione degli odori nell’ambiente, rende molto problematica la caratterizzazione del disagio 

percepito e, di conseguenza, l’attività propria dell’ente preposto al controllo ambientale. 

Per questo motivo, le attività da mettere in campo comprendono un insieme di tecniche di indagine, 

tra loro integrate, selezionando quelle che di volta in volta consentono di ottenere il maggior numero 

di informazioni possibili, come ben evidenziato nella DGR IX/3018. 
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Stato di fatto 
 

ARPA Lombardia ha attivato il laboratorio di olfattometria dinamica nel 2004 presso la sede di 

Bergamo, con funzioni di supporto a tutte le aree del territorio regionale. Il laboratorio ha operato 

fino al 2012-2013, quando, anche a causa di difficoltà nel reperimento del panel di annusatori e nella 

valutazione del rischio legata alla specifica procedura analitica, le attività sono state sospese. Ad 

oggi quindi la modalità di valutazione dell’odore è legato alla determinazione delle molecole 

odorigene mediante campionamento su appositi supporti e analisi di tipo chimico. 

Proposta di sviluppo 
 

Nel corso del 2017 è stato avviato un percorso di approfondimento volto a valutare l’opportunità di 

riattivare il laboratorio di olfattometria, ad integrazione delle tecniche di valutazione chimica e degli 

strumenti di controllo attualmente previsti dalla norma regionale, anche in previsione della possibile 

implementazione di una modifica al D.Lgs152/06. 

Il confronto con altre agenzie del SNPA che hanno in questi ultimi anni implementato un centro di 

olfattometria, hanno consentito di tracciare un possibile percorso per il potenziamento delle capacità 

di valutazione e analisi delle problematiche olfattive che comprendo almeno: 

• la definizione della collocazione sia organizzativa che logistica del laboratorio, in 

considerazione anche della necessità di consentire l’integrazione delle tecniche di 

valutazione del disturbo olfattivo; 

• la formazione di personale dedicato, anche relativamente all’attività di campionamento; 

•  l’aggiornamento della strumentazione, mediante acquisizione di nuovo olfattometro in 

sostituzione dell’esistente, la cui tecnologia è obsoleta; 

• la definizione di percorsi sia interni che esterni per il reperimento degli annusatori, elemento 

essenziale per l’applicazione della tecnica; 

• la definizione delle procedure di valutazione del rischio specifico, legato a particolari ambiti 

di applicazione della metodica, anche utilizzando l’esperienza maturata in altri contesti e altre 

regioni; 

• l’affiancamento alla tecnica olfattometrica di modalità di campionamento e valutazione 

dell’odore con eventuali ausili e strumentazione da remoto (odor prep e naso elettronico). 

5.2 Consolidamento e sviluppo dell’attività di monitoraggio 
 

5.2.1 Rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
Secondo quanto previsto dalla Legge Istitutiva di ARPA nonché dalla L.R. n. 24 del 11.12.2006, 

ARPA cura la valutazione della qualità dell’aria mediante la gestione e lo sviluppo della rete di 

rilevamento dell’inquinamento atmosferico, dei modelli matematici di dispersione e dell’inventario 

delle emissioni e degli altri strumenti di valutazione della qualità dell’aria. 
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Stato di fatto 
 

Attualmente la rete di rilevamento della qualità dell’aria è costituita da stazioni di proprietà 

dell’Agenzia e da stazioni private che vengono gestite da ARPA mediante la stipula di una 

convenzione onerosa. Vengono rilevati i parametri previsti dalla normativa vigente nelle stazioni del 

Programma di Valutazione approvato dal Ministero. 

Inoltre, vengono svolte campagne temporanee di monitoraggio con mezzi mobili o comunque con 

strumentazione rilocabile, secondo il programma di monitoraggio che viene definito sulla base delle 

richieste pervenute da parte degli Enti Locali o da parte dei Dipartimenti Provinciali, oltre che sulla 

base di valutazioni proprie. 

Per rispondere ad esigenze di approfondimento di particolari tematiche e/o criticità vengono 

predisposti studi specifici sulla base della programmazione annuale approvata anche in relazione 

a fenomeni di inquinamento atmosferico particolarmente significativi, a livello regionale o di area 

vasta, per entità, fonti o motivi di superamento. 

Proposta di sviluppo 
 

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare al D. Lgs. 155/2010, durante 

il prossimo triennio si proseguirà nella implementazione del programma di valutazione regionale, 

completando la configurazione della rete avviando le stazioni di Brescia via Tartaglia e di Brescia 

via Sabbioneta (zona S. Polo) nell’agglomerato di Brescia nonché con l’avvio delle attività per 

installazione di due stazioni previste dal programma di valutazione nelle aree montane per la 

protezione della vegetazione, non ancora adeguatamente coperte dal monitoraggio. 

Ad esito della riallocazione delle risorse derivanti dalla dismissione delle stazioni pubbliche non 

appartenenti al programma di valutazione (completato nel 2018), oltre ad implementare quanto 

previsto dal Decreto Ministeriale 30/03/2017 “Procedure di garanzia di qualità per verificare il 

rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura”, 

saranno, per quanto possibile, ampliate le modalità di risposta alle esigenze locali, tramite utilizzo di 

sistemi di monitoraggio specifici e temporanei e di modelli matematici. Saranno inoltre sviluppati 

progetti di approfondimento sui livelli di inquinanti non convenzionali con studio di sorgente su 

convenzione/progetto che saranno inserite nella programmazione annuale. 

5.2.2 Modellistica di qualità dell’aria 
 

La valutazione modellistica della qualità dell’aria è un potente strumento in via di sviluppo 

che permette sia di conoscere i livelli medi di inquinamento atmosferico presenti sul territorio 

che di prevedere l’evoluzione per i giorni successivi nonché costruire scenari sugli effetti di 

eventuali azioni intraprese. 

 
Stato di fatto 
Quotidianamente sul sito di ARPA è pubblicata la valutazione della qualità dell’aria per i giorni 
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precedenti nonché la previsione per i giorni successivi e viene fornito un quadro aggiornato dei livelli 

medi di inquinamento per ciascun Comune della Lombardia. 

In aggiunta alle elaborazioni NRT (Near Real Time) e previsionali, è garantito un supporto nella 

valutazione per l’implementazione, il monitoraggio e l’aggiornamento delle azioni del Piano 

Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA 

 

Proposta di sviluppo 
Considerando il sempre maggior rilievo, anche in termini mediatici, dello strumento modellistico, è 

in corso un consolidamento dei sistemi esistenti in ARPA, anche in vista di una possibile 

applicazione del sistema integrato NRT - previsionale-scenari alla valle padana. 

Saranno sviluppati contributi alla realizzazione di scenari modellistici finalizzati al monitoraggio delle 

azioni del Piano se di interesse dell’autorità regionale. 

 
 

5.2.3 Rete di monitoraggio delle qualità delle acque e proposta di classificazione dei corpi 
idrici 

 
La LR 26/2003, modificata e integrata dalla LR 29/2014, assegna ad ARPA compiti di monitoraggio 

ambientale e di valutazione qualitativa e quantitativa delle acque. In particolare sono assegnate ad 

ARPA le seguenti attività: monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali (corsi d’acqua e 

laghi) e sotterranee, proposta alla Regione di classificazione dei corpi idrici ai sensi del d.lgs. 

152/2006, archiviazione dei dati di monitoraggio su sistemi informativi condivisi con Regione, 

elaborazione periodica dei dati per la Giunta Regionale e pubblicazione degli stessi sul portale di 

ARPA, supporto tecnico-scientifico alla Regione per la redazione del Piano di Tutela delle Acque e 

del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po. 

ARPA svolge inoltre attività di gestione e diffusione dei dati di monitoraggio verso Enti, Associazioni, 

privati e verso il SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane). 

 

Stato di fatto 
A seguito dell’attività svolta nel primo sessennio (2009-2014) e nel secondo sessennio (2014- 2019) 

previsti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po, l’Agenzia dispone ad oggi di un 

ampio quadro conoscitivo relativo allo stato quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, 

conseguente all’attività ordinaria di monitoraggio e ad una serie di attività e Progetti specifici svolti 

negli anni. 

Viene svolta anche, in collaborazione con le altre ARPA/APPA, attività di monitoraggio, 

secondo principi di omogeneizzazione e razionalizzazione, di fiumi e laghi interregionali 

(fiume Ticino e lago Maggiore; fiume Mincio e lago di Garda). 
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Proposta di sviluppo 
Proseguirà lo sviluppo di innovative modalità di lavoro, attraverso: 

 
• l’attuazione dei protocolli d’intesa sottoscritti con i Gestori degli acquedotti e altri Soggetti, per 

lo scambio di dati, con particolare riferimento agli aspetti quantitativi (portate e piezometrie), 

come previsto dalla DGR 1084/2013; 

• l’utilizzo di strumentazione automatica per la misura in continuo del livello della falda e delle 
portate; 

• la collaborazione con le interfacce dipartimentali e i laboratori per la distribuzione ottimale del 
carico analitico nel tempo, con particolare attenzione alle nuove sostanze introdotte dalle norme 

di settore; 

• il completamento e l’ottimizzazione dei sistemi informativi ambientali. 
 

Al fine di approfondire specificità territoriali, saranno effettuati mirati monitoraggi d’indagine in ambiti 

di particolare interesse e/o criticità che verranno stabiliti su base annuale secondo programmazione. 

Proseguirà l’attività si supporto alle Direzioni Generali di Regione Lombardia, con particolare 

riferimento alla rendicontazione del sessennio di monitoraggio 2014-2019 e alla programmazione 

del sessennio 2020-2025. 

Proseguirà l’applicazione dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM) a supporto delle attività di 

classificazione dello stato dei corpi idrici e definizione dei corpi idrici fortemente modificati. 

Proseguirà il monitoraggio di tutti gli elementi di qualità biologica individuati dalla normativa ai fini 

della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali (fiumi e laghi).  

Compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse, potrà essere sviluppata l’attività di 

modellistica relativa alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, con particolare attenzione alle 

zone del territorio regionale maggiormente critiche o alle sostanze di maggior interesse. 

Proseguirà il processo di accreditamento delle prove biologiche per la classificazione dei corpi idrici 

superficiali ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025. 

Saranno proseguite le attività previste dall’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) 

Salvaguardia e risanamento del lago di Varese. 

 
5.2.4 Monitoraggio e valutazione acustica delle infrastrutture di trasporto 
L’ARPA svolge attività nell’ambito del complesso quadro normativo comunitario, nazionale e 

regionale relativo alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, 

ferroviario ed aereo. 

I ruoli di ARPA sono particolarmente dettagliati dalla normativa nell’ambito della problematica del 

rumore aeroportuale. 

Stato di fatto 
Tra le attività principali vi sono quelle legate: 
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• Alla verifica dei sistemi di monitoraggio delle reti aeroportuali di proprietà dei Gestori degli 

aeroporti, ai sensi dell’art.2 c.5 del DPR 496/95; 

• al calcolo delle curve isofoniche dell’indice di valutazione aeroportuale (LVA) sulla base 
dell’effettivo traffico aereo dell’anno, ai sensi dell’art 14 c.3 della LR 13/2001, per gli aeroporti 
di Malpensa, Linate e Orio al Serio; 

• la partecipazione alle Commissioni aeroportuali e le attività tecniche nell’ambito delle 
commissioni stesse, ai sensi dell’art. 5 c.1 del DM 31/10/1997; 

• il monitoraggio, con campagne su richiesta, del rumore generato da strade, ferrovie e 
aeroporti. 

 

Inoltre, ARPA predispone valutazioni tecniche in risposta a quesiti provenienti da Enti o cittadini 

in materia di rumore generato da infrastrutture di trasporto, oltre a fornire pareri specialistici su 

matrice rumore e vibrazioni in procedimenti di VIA/VAS e PMA riguardanti infrastrutture di 

trasporto e ad effettuare campagne di misura in parallelo con il Proponente durante l’esecuzione 

delle fasi PO e AO dei PMA delle Grandi Opere. 

 
Proposta di sviluppo 

 
Nell’ambito del rumore aeroportuale, proseguiranno le attività legate alla definizione delle aree di 

rispetto (c.d. zonizzazione acustica) dell’aeroporto di Orio al Serio e dell’aeroporto di Malpensa. 

In particolare, proseguiranno le attività a supporto delle Commissioni aeroportuali per la 

predisposizione e la valutazione dei documenti relativi alla procedura di VAS i per il piano di 

zonizzazione acustica. 

 Le attività della Commissione aeroportuale di Montichiari, sospese da anni e che sembravano 

riavviate nel 2018, hanno subito un’ulteriore stasi, ma è prevedibile una ripresa delle attività legate 

alla revisione della rete di monitoraggio e alla definizione della zonizzazione acustica aeroportuale, 

che la normativa impone per gli aeroporti civili, oltre che alla possibile presentazione di un Master 

Plan aeroportuale.  

Nel triennio 2020-2022, sarà anche opportuno procedere ad una graduale completa revisione 

delle relazioni annuali sulle reti di monitoraggio del rumore aeroportuale, in modo da aggiornarle 

nel formato e enei contenuti al fine di renderle più fruibili anche per un pubblico non tecnico. 

5.2.5 Osservazione terrestre 
 

L’Osservazione terrestre (Earth Observation – EO), si è espansa, nell’ultimo decennio, da 

applicazione militare e civile “di nicchia” a risorsa di ampia disponibilità. Non solamente sono 

accessibili immagini e, in generale, dati di numerosi satelliti, ma sono disponibili velivoli a pilotaggio 

remoto (i “Droni” - SAPR) che con investimenti relativamente modesti rendono possibile un buon 

livello di autonomia nella realizzazione di azioni di telerilevamento nell’area dell’EO. 
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L’uso dell’EO richiede comunque un altissimo livello di specializzazione sia per la gestione della fase 

interpretativa che, nell’uso dei SAPR, delle operazioni di volo. 

Stato di fatto 
 

ARPA Lombardia, grazie alle notevoli expertise presenti, da anni utilizza tecniche di EO a supporto 

di importanti programmi strategici (es.: Piano Regionale Amianto, Consumo di Suolo); è in corso lo 

sviluppo di nuovi ulteriori programmi e altri soggetti del SiReg, sia Direzioni Generali che Enti del 

Sistema, dimostrano altissimo interesse a sviluppare prodotti di EO, sia da piattaforma satellitare 

che da SAPR (es.: qualità dell’aria, protezione civile, agricoltura). 

La disponibilità di SAPR, acquisita nel corso del 2017, e di piloti dotati di apposito brevetto, renderà 

ARPA gradatamente indipendente nello sviluppo delle tecnologie di monitoraggio e controllo in 

svariati dei propri settori di attività, quale base per la graduale implementazione di questi strumenti 

nelle prassi correnti. 

Proposta di sviluppo 
 

Azioni conseguenti: 
 

Realizzare un programma di sviluppo delle attività di telerilevamento (SAT, aereo, droni) a supporto 

delle funzioni tecniche dell’Agenzia; 

Individuare nuovi filoni di intervento sulla scorta dell’expertise che si è sviluppata in questi anni 

nonché delle esigenze che si sono via via conclamate (ad esempio: supporto alle Forze dell’Ordine 

nella lotta al traffico illegale di rifiuti, supporto alle viste ispettive ed alla valutazione del rischio di 

incidente negli impianti industriali, …) 

Rendere gradatamente autonome le realtà operative presenti in ARPA Lombardia nell’uso di 

Droni nelle attività di controllo e monitoraggio, inserendo le dotazioni necessarie i e i relativi 

expertise nel bagaglio corrente da impiegare nelle attività di competenza, pur con il continuo 

supporto e supervisione tecnica del CREO più sopra identificato. 

5.3 Tutela dai rischi naturali e supporto alla Protezione Civile 
5.3.1 Funzione meteorologica Servizio Meteorologico Regionale 

Il Servizio Idrometeorologico Regionale, ai sensi della Direttiva per l’Allertamento dei Rischi Naturali 

(DGR n. 4599/2015) e dei relativi Disciplinare e Manuale Operativo, costituisce parte integrante del 

Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile ed assicura l’attività di assistenza e vigilanza 

meteorologica con l’emissione di prodotti finalizzati all’allertamento di protezione civile. Inoltre 

gestisce e mantiene la rete di monitoraggio idronivometeorologico regionale, svolgendo altresì le 

attività di cui all’art. 22 del d.p.r. n. 85/1991, riguardanti le funzioni ex SIMN. Il Servizio eroga prodotti 

e servizi di supporto alle decisioni a favore delle Direzioni Generali di Regione Lombardia in ambito 

di tutela ambientale, gestione della risorsa idrica, comparto produttivo oltre che per il cittadino. Nel 

complesso i servizi comprendono l’emissione di bollettini (Meteo Lombardia, Meteo Inquinanti, 
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Indice Radiazioni UV, Disagio da Calore – Humidex, Agrometeo Settimana, Meteo Girono, Bollettini 

Idrologico Settimanale e Mensile, Bollettino Riserve Idriche) e la disseminazione dei dati rilevati in 

tempo reale ed elaborazioni. 

Stato di fatto 
 

a) Sul fronte dei servizi a supporto della gestione dei rischi naturali di Protezione Civile - 

funzione meteorologica e l’idrologia operativa a supporto del Centro Funzionale Monitoraggio 

Rischi (rif. Disciplinare d’Incarico e Manuale Operativo ex DGR 4599/2015) - è assicurata 

l’attività di assistenza meteorologica. Peraltro, gli eventi meteorologici intensi che 

rappresentano un fattore ad alto impatto sia in ambito di Protezione Civile che di difesa del 

suolo, hanno una frequenza di accadimento destinata ad aumentare stante le evidenze di 

cambiamento climatico in atto; 

b) concluso il progetto DEWS finanziato da Regione Lombardia, è stata acquisita e viene 

utilizzata la modellistica di bilancio idrico a scala regionale, integrata con la modellistica del 

bacino del Po a supporto della pianificazione e gestione delle risorse idriche; 

c) sono in corso i procedimenti relativi alle procedure di gara per la fornitura di n. 2 sistemi 

radar in banda X (uno destinato all’area metropolitana milanese e uno all’area bresciana), da 

integrare nella rete idrometeorologica regionale per il monitoraggio pluviometrico e per 

applicazioni di idrologia urbana, quali ad esempio il monitoraggio in continuo dei fenomeni 

temporaleschi con l’elaborazione di messaggi di early warning orientati all’adozione di misure 

di protezione rapide e all’autoprotezione 

 
Proposta di sviluppo 

 
Le linee di sviluppo nel triennio si concentrano nei seguenti ambiti: 

 
a) supporto a Regione Lombardia e al Sistema Nazionale di Protezione Civile per 

l’aggiornamento della direttiva regionale per l’allertamento, la definizione di linee guida 

nazionali per l’omogeneizzazione e lo sviluppo degli strumenti previsionali, di monitoraggio e 

di nowcasting; 

b) In considerazione del fatto che la gara indetta all’inizio del 2019 è andata deserta, sono in 

corso di revisione e di aggiornamento i documenti di gara per la nuova pubblicazione con 

l’obiettivo della messa in funzione dei sistemi radar entro l’anno 2021 e con il conseguente 

avvio dell’attività di radarmeteorologia operativa, mediante l’inserimento di tre sistemi radar in 

banda X nel mosaico radar nazionale in banda C e lo sviluppo di prodotti operativi. L’obiettivo 

deve essere condiviso anche con la DOP e con la DAM avendo un ruolo fondamentale per la 

buona riuscita del contratto. L’implementazione di tale sistema è prevista nel PRS XI 

Legislatura  

c) Climatologia a supporto delle decisioni, della definizione dei piani di adattamento e di 

mitigazione 
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d)  progettazione e realizzazione del supporto meteorologico operativo che potrà essere svolto 

durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026 e altri eventi ad alto impatto. 

e) sviluppo dei servizi di idrologia operativa attraverso: 
 
• Il mantenimento e lo sviluppo della rete fiduciaria; 
 
• il consolidamento delle attività di misura di portata a campo per il mantenimento delle scale 

di deflusso; 

• aggiornamento di strumenti e servizi per la pubblicazione e la disseminazione dei dati; 
 
f) mantenimento e sviluppo della modellistica di bilancio idrico regionale al fine di supportare 

Regione Lombardia nella pianificazione e gestione della risorsa idrica e l’applicazione del 

PTUA; 

g) ricerca e sviluppo nella meteorologia applicata alla protezione civile attraverso la 

partecipazione con Regione Lombardia al progetto INTERREG IT-CH “GESTISCO inserito 

nell’Asse 5 Governance Transfrontaliera” con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle 

popolazioni e ridurre i danni nel territorio transfrontaliero, rispetto ai pericoli naturali (idro- 

meteo, temporali, piene), con azioni di sviluppo di sistemi operativi di “early warning” per l’area 

transfrontaliera (province di Varese e Como, VCO, Canton Ticino). In particolare, il Servizio 

idrometeorologico regionale parteciperà alle seguenti attività: 

1) potenziamento e integrazione del monitoraggio idrometeorologico in tempo reale su bacini 

transfrontalieri attraverso una condivisione ed un’integrazione di informazioni ad alta 

risoluzione spaziale e temporale; 

2) sperimentazione e calibrazione di algoritmi automatici per la generazione di “early warning” 

relativi ad eventi meteo-idrologici su un’area pilota (Province di Varese, Como, Lecco e VCO); 

3) potenziamento dei canali di diffusione degli “early warning” attraverso l’implementazione di 

piattaforme di diffusione multicanale. 
 

5.3.2 Monitoraggio neve e valanghe. 
 

Il Centro Nivometeorologico, avente sede a Bormio (So), ai sensi della Direttiva per l’Allertamento 

dei Rischi Naturali (DGR n. 4599/2015) e dei relativi Disciplinare e Manuale Operativo, costituisce 

parte integrante del Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile ed assicura l’attività di 

assistenza e vigilanza nivometeorologica e valanghe, con l’emissione di prodotti finalizzati 

all’allertamento di protezione civile, nonché assistenza tecnica sul pericolo di valanghe nelle nove 

meteo-nivo-zone in cui è suddivisa la Lombardia in quanto facente parte dei Nuclei Tecnici Operativi 

valanghe (NTOV) del Protocollo Operativo tra enti di cui alla D.G.R. 472/2018. 

 
Stato di fatto 

 
Sul fronte dei servizi a supporto della gestione dei rischi naturali di Protezione Civile, si dà continuità 
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alla funzione nivometeorologica e alla previsione del pericolo di valanghe sul territorio alpino 

lombardo a supporto del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi (rif. Disciplinare d’Incarico e 

Manuale Operativo ex DGR 4599/2015 Nuova Direttiva Allertamento). È stato definito un progetto 

per il completamento della Cartografia di Localizzazione Probabile delle Valanghe sul territorio 

regionale, già completata per l’80% negli scorsi anni, che necessita ora di un aggiornamento e del 

completamento delle aree non ancora mappate. Sono proseguite le collaborazioni nell’ambito dei 

Nuclei Tecnici Operativi per la gestione del pericolo valanghe su scala provinciale. 

Proposta di sviluppo 
 

Le linee di sviluppo nel triennio, a fronte di adeguate risorse umane e finanziarie, si concentreranno 

sui rilevamenti glaciologici estivi e sulla misura dell’Equivalente in acqua della Neve (SWE - Snow 

Water Equivalent). La valutazione in tempo reale della riserva idrica sulle montagne lombarde, e la 

sua distribuzione spaziale, per una miglior gestione delle crisi idriche e dei periodi di siccità durante 

la stagione estiva appare sempre più di valenza strategica, sia per scopi civili, oltre che per gli usi 

industriali. 

Nel triennio verranno valutate eventuali ulteriori linee di sviluppo riguardo alle stazioni 

nivometeorologiche automatiche in alcuni siti significativi nell’ambito della Rete Fiduciaria.  

In funzione dell’avvio alle procedure di gara necessarie per il completamento della Carta di 

Localizzazione Probabile delle Valanghe, documento di base per gli Enti investiti di competenze 

pianificatorie sul territorio regionale, si procederà con la fase esecutiva. I risultati saranno messi a 

disposizione dalla Regione attraverso il suo portale cartografico del portale cartografico della 

Regione. 

 
5.3.3 Monitoraggio geologico 
 
Reti di monitoraggio geotecnico e idrometeorologico 

 

Il Centro di Monitoraggio Geologico, avente sede a Sondrio, si occupa dell’installazione, 

manutenzione e gestione di reti di monitoraggio geotecnico e idrometeorologico in accordo con la 

programmazione elaborata dalle strutture della Giunta Regionale competenti in materia e a supporto 

della Protezione Civile Regionale. 

La L.R. n. 5 del 31 luglio 2013 pone in capo ad ARPA la progressiva acquisizione dei sistemi di 

monitoraggio geologico esistenti sul territorio lombardo, gestiti da enti diversi, garantendone 

l'adeguamento tecnologico e il potenziamento, al fine di sviluppare un'unica rete regionale integrata. 

 
Stato di fatto 

 
ARPA ha aggiudicato nel 2015, ad esito di esperimento di procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, il servizio di adeguamento e ampliamento della rete geologica di ARPA Lombardia - 

Progetto ARMOGEO. Nel 2019 sono state completate e collaudate le reti di monitoraggio geologico 
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inserite nel progetto ARMOGEO. 

 
Proposta di sviluppo 

 
Con il 2020 la gestione, a fini conoscitivi o di allertamento, delle 44 reti di monitoraggio implementate 

con il progetto ARMOGEO, entra a pieno regime. Nel corso del 2020 si concluderanno anche gli 

studi di modellazione geotecnica previsti dallo stesso progetto a cui dovrà far seguito l’elaborazione 

o l’aggiornamento dei relativi piani di emergenza.  

In considerazione del prolungarsi del periodo di elevata criticità di una porzione della frana del 

Ruinon (Comune di Valfurva) e della situazione delle aree circostanti che ne sono derivate la 

Regione ha ritenuto di non dover proseguire con le attività di implementazione del monitoraggio della 

frana. Pertanto, il progetto per il potenziamento della frana del Ruinon, si è chiuso. Sempre in 

relazione al prolungarsi di questo fenomeno, con una situazione di impegno lavorativo non 

sostenibile, nel corso del 2020 verranno implementate le funzioni del front end per la gestione delle 

segnalazioni strumentali delle anomalie in modo da ridurre l’impegno notturno degli operatori.  

Nei prossimi due anni verrà approfondito ulteriormente lo studio dei dissesti attualmente monitorati 

sperimentando la tecnica di monitoraggio di analisi interferometrica delle immagini con tecnica A-

DInSAR con l’obiettivo di verificarne l’utilità per la valutazione dell’estensione delle aree monitorate 

e della validazione dei dati da terra. 

 
 
Funzione dighe e derivazioni 

 
Stato di fatto 

 
Nel corso del 2017 è stato approvato da Regione Lombardia DG Ambiente e Clima il progetto “Dighe 

e Invasi 2017-2019” con Decreto n. 7995 del 04 luglio 2017, con il quale, oltre a dare continuità con 

quanto previsto nei progetti sviluppati nel corso degli anni precedenti e a garantire il supporto 

tecnico-scientifico agli Uffici Territoriali e alla DG Ambiente e Clima, vengono valutati gli effetti degli 

svasi attraverso lo studio della morfologia fluviale; detto progetto, che ha termine alla fine del 2019, 

ha garantito l’attività sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo, nei tratti di 

monitoraggio e in appoggio alle attività di supporto tecnico e operativo e alle attività di supporto 

scientifico e metodologico.  

Con riferimento alle derivazioni, ARPA ha proseguito nel supporto tecnico-scientifico a Regione 

Lombardia e alle province nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione delle istanze per la 

derivazione delle acque e per gli aspetti quantitativi relativi alla gestione dei sedimenti degli invasi 

artificiali, oltre che per il supporto tecnico-scientifico nell’ambito degli aspetti quantitativi del Deflusso 

Minimo Vitale con riguardo all’espressione di valutazioni tecniche richieste dagli Enti concedenti e 

all’aggiornamento delle linee guida. 
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Proposta di sviluppo 
 

Nelle prossime annualità proseguiranno le attività per la gestione delle Dighe e degli Invasi, come 

previsto dall’art. 44 comma 1 lettera h bis) della Legge Regionale 26/2003, come modificata dalla 

Legge Regionale 22/2015, prevede tra le funzioni della Regione “l'approvazione dei progetti di 

gestione, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, per la quale Regione si avvale del parere 

dell'ARPA”.  

Proseguirà inoltre il supporto alle Autorità Concedenti in materia di deflusso minimo vitale, 

attraverso la valutazione tecnica dei progetti presentati dai gestori in accordo con l’art. 53 ter della 

L.R. n. 26/2003, che impone per determinate tipologie di derivazioni superficiali l’obbligo del 

monitoraggio in continuo del valore del DMV e la trasmissione dei dati all’apposito sistema 

gestionale predisposto da ARPA Lombardia. 

La rete di monitoraggio telematico in continuo del DMV è stata progettata da ARPA Lombardia per 

raccogliere ed elaborare i dati delle portate di DMV delle derivazioni soggette all’obbligo di legge, 

allo scopo di agevolare le attività controllo da parte delle autorità concedenti (vale a dire le 

amministrazioni provinciali per le piccole derivazioni e la Regione Lombardia per le grandi 

derivazioni). 

Il presente incarico fa seguito a quelli conferiti da Regione ad ARPA dal 2014 ed è in corso di 

svolgimento sino alla fine del 2020. 

In accordo con quanto previsto dal DM 4 luglio 2019 “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta 

dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di 

depurazione”, per poter accedere alle procedure di asta e registro per quanto riguarda  gli impianti 

idroelettrici occorre che “la concessione di derivazione sia conforme alle Linee guida per le 

valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 

2017, ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo 

vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, alle condizioni di cui all’art. 4, 

comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’art. 77, comma 10 -bis del decreto 

legislativo n. 152/06.” Tale conformità è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la 

protezione dell’ambiente (SNPA) tramite le Agenzie territorialmente competenti.  

ARPA Lombardia si occuperà di verificare, per quanto di competenza, la completezza documentale 

al fine di inoltrare l’eventuale richiesta di integrazioni alle autorità competenti in conformità all’art. 3 

comma 2 lett. c del decreto 4 luglio 2019 e procederà, una volta pervenuti tutti i dati utili all’istruttoria, 

con la dichiarazione di conformità/non conformità entro 90 giorni.  La calendarizzazione dei bandi 

ricopre le annualità 2019, 2020, 2022. 
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5.4 Consolidamento, aggiornamento e innovazione delle attività di laboratorio 
5.4.1 Sviluppo del Centro di Microscopia Elettronica (CME) 

 
Il Centro di Microscopia Elettronica (CME) è stato istituito con delibera del consiglio regionale 

IV/1373 del 1989 nell’ambito dei Piani di Intervento per l’individuazione dei rischi connessi all’uso 

dei manufatti contenenti amianto, quale Centro di riferimento regionale per le analisi dell’amianto 

con tecniche di Microscopia Elettronica. 

Dal 1994 (anno dell’inizio della operatività) ad oggi ha concretamente esercitato il ruolo di Centro di 

riferimento in Regione Lombardia; in particolare con la DGR 5416 del 18/7/2016 il Centro di 

Microscopia Elettronica di ARPA viene individuato quale Laboratorio di riferimento regionale in 

attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 80/CSR). 

A livello Nazionale, il CME ha esercitato il ruolo di centro regionale di riferimento anche attraverso 

la partecipazione attiva a gruppi di lavoro nazionali in collaborazione con ISS, Ministero della Salute 

e altre ARPA per lo sviluppo di metodiche analitiche su: 

• corpuscoli dell’asbesto in tessuto biologico (Gruppo Biofibre); 
 

• monitoraggio fibre in ambiente indoor (Rapporti ISTISAN 15/5); 
 

• amianto nelle acque destinate al consumo umano (in emissione come rapporto ISTISAN); 
 

• amianto nel terreno. 
 

Proposta di sviluppo 
 

Data la peculiarità dell’analita amianto, la sua diffusione in specifici comparti ambientali e la 

specificità della strumentazione necessaria per la sua analisi, nonché alla luce delle definizioni 

regionali ad oggi assunte e confermate, tra le competenze del centro si riscontrano, oltre ad azioni 

svolte su campioni di ambito analitico ambientale anche azioni svolte su campioni di ambito analitico 

sanitario. 

Da ciò derivano le attribuzioni e gli incarichi attribuiti al CME negli anni da Regione Lombardia, sia 

in campo sanitario (linee guida per la bonifica dell’amianto, monitoraggio dell’amianto nelle acque 

ad uso umano, quantificazione dell’amianto nel tessuto polmonare) che in campo ambientale 

(monitoraggio amianto a Broni, amianto nel terreno). Da ciò discende anche la collaborazione che 

nel tempo le Procure della Repubblica hanno sempre richiesto al CME in tema di indagini complesse 

sul mesotelioma polmonare 

Al Centro di Microscopia Elettronica sono riconosciuti livelli di competenza tecnica e elevati standard 

di specializzazione analitica tematica e rappresenta un’eccellenza in ambito nazionale SNPA oltre 

che regionale. 

Al fine di migliorare prospetticamente il servizio reso ai cittadini e alle imprese si considerano i 

seguenti aspetti: 
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• lo sviluppo di una interazione con tutti gli stakeholders interessati di una compiuta e chiara 

programmazione delle attività richieste ed erogabili, in termini quantitativi e qualitativi. In 

particolare, si prevede la necessità di riconsiderare l’espressione dei fabbisogni relativi sia 

alle richieste interne in ambito ambientale che alle richieste esterne di provenienza dal fronte 

sanitario, che pervengono ad oggi in forma non coordinata su base regionale a cura delle 

diverse ATS. Si propone di studiare forme di approccio strutturate per il triennio, anche 

attraverso accordi e/o convenzioni; 

• la ridefinizione e riorganizzazione delle competenze tecniche e amministrative, al fine di 

migliorare l’efficienza delle prestazioni e ottimizzare i contatti con le utenze richiedenti; 

• l’accreditamento di nuovi metodi specificamente impiegati per la determinazione di amianto 
nelle diverse matrici, secondo sviluppo dei piani annuali di accreditamento ISO17025 2018, 

unitamente ai metodi già ad oggi accreditati; 

• la gestione delle verifiche di qualifica dei laboratori operanti su analisi amianto a livello 

regionale, attualmente in fase di rinnovo ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni CSR 80 del 

2015. L’attività biennale si concluderà per il ciclo periodico previsto entro il 2020 a supporto 

di Regione Lombardia, con possibilità di rinnovo continuativo su base dei successivi bienni. 

 
5.4.2 Attività analitiche emergenti e sviluppo nuovi metodi 
 

Il recente sviluppo normativo e la crescente esigenza in ambito regionale e nazionale per la 

valutazione analitica di nuove molecole e per l’ottimizzazione delle metodiche in essere in tema di 

micro-contaminazione organica, con necessità di prestazioni innovative al fine di raggiungere limiti 

di quantificazione (LOQ) estremamente bassi, rende necessario sviluppare dei poli specialistici di 

riferimento. 

Stato di fatto 
 

In un ambito come quello attuale le attività di altissima tecnologia di cromatografia gassosa e liquida 

sono necessariamente trattate dai laboratori dell’Agenzia quali linee operative comuni e parallele 

alle valutazioni analitiche di base e di media tecnologia e/o a quelle matrice-correlate. Lo spazio per 

le attività richieste dalla normativa in tema di nuove molecole e sviluppo/validazione nuove 

metodiche richiede un impegno importante da parte del Settore Laboratori. 

Si veda ad esempio il monitoraggio delle acque, ove la normativa europea prevede la 

determinazione di elevato numero di inquinanti specifici ritenuti prioritari, con continui aggiornamenti 

e la definizione di scadenze temporali per la loro determinazione nell’ottica del raggiungimento del 

buono stato chimico dei corpi idrici. 

Esempi applicativi di adeguamento impostati sviluppati nel recente biennio, di difficile ulteriore 

sviluppo se in un contesto di immutate risorse e di immutato scenario di impiantistica e di 

infrastrutture tecniche, in assenza delle previste nuove sedi di laboratorio, sono: 
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• le attività analitiche sulle molecole della Watch List Europea vigente, il cui recente 

aggiornamento introduce necessità di sviluppo e ottimizzazione di metodiche su 

strumentazione dedicata; peraltro i futuri aggiornamenti della lista europea riproporranno 

analoghe necessità di nuovi sviluppi durante l’intero triennio; 

• le attività analitiche relative ai composti perfluoroalchilici (PFAS), in particolare rispetto alle 

nuove molecole emergenti la cui presenza in ambiente è stata solo recentemente confermata, 

es cC6O4, Gen X ecc e che avranno bisogno essere sviluppate sia in termini quantitativi 

(inserimento nei programmi annuali di analisi su base routinaria) che qualitativi (estensione 

dei metodi rispetto alle molecole di più recente utilizzo sul mercato nei comparti produttivi 

interessati; 

  il prevedibile sviluppo secondo le richieste delle norme Europee per l’analisi di matrici ad oggi 
non valutate quali i sedimenti e biota per sostanze prioritarie e gli inquinanti emergenti 

La prevista implementazione delle dotazioni di laboratorio richiede: 
 

• sistemi analitici di tecnologia innovativa, performanti in termini di “sensibilità” di rilevazione 
delle molecole organiche e inserite; 

• contesto infrastrutturale e impiantistico idoneo e dedicato; 

• sviluppo della esperienza degli operatori al fine di implementare e mettere a sistema le varie 

fasi di trattamento delle matrici preliminarmente alla correlata azione analitica ultra-

specialistica. 

Gli elementi sopra descritti sono fondamentali la auspicabile definizione di centri specialistici, a 

garanzia dell’erogazione di prestazioni di eccellenza, ottimizzate e maggiormente fruibili. 

La nascente Rete Nazionale dei Laboratori Accreditati, in ambito SNPA, rappresenta una ulteriore 

sfida in tema di sussidiarietà per lo sviluppo di nuove metodiche e si rende indispensabile 

consolidare le attività già ben strutturate in Agenzia al fine di consentirne una gestione regionale 

matura reperendo nel contempo, ove possibile, spazi per il supporto alle emergenti necessità 

nazionali. 

Proposta di sviluppo 
 

È opportuno nonché necessario che le significative esperienze ad oggi condotte in tema di 

contaminanti emergenti trovino una specifica identità “dedicata” in forma di centri specialistici, 

adeguati a risorse e competenze. 

È indispensabile fare crescere le competenze già presenti affiancandole, ove possibile in relazione 

agli spazi assunzionali consentiti dalla normativa vigente, con nuovi operatori da formare sulle aree 

di altissima specializzazione con una visione prospettica che tenga conto dei carichi di lavoro sempre 

crescenti. La tipologia di approccio tecnico e tecnologico molto moderno e le piattaforme software 

strumentali sempre più complesse richiedono una valutazione del dimensionamento delle risorse 

umane con profili di corrispondente formazione professionale specialistica, adeguati anche dal punto 
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di vista della formazione e delle esperienze curricolari. 

Compatibilmente con il potenziamento delle dotazioni nel triennio si ritiene utile la costituzione di 

due centri specialistici entro i due laboratori di area, uno su laboratorio Milano (sino a spostamento 

su sede Niguarda si tratterà di unico polo che opera su più di una sede milanese) e uno su laboratorio 

di Brescia (sino a disponibilità di sede nuova Brescia-via Cantore si tratterà di unico polo che opera 

sia su Brescia che su Bergamo). 

Le linee analitiche di elezione saranno inizialmente quella della cromatografia liquida triplo 

quadrupolo e della cromatografia gassosa triplo quadrupolo, con il corredo degli strumenti già 

operativi per le determinazioni in alta risoluzione di diossine e PCB. 

Nel corso del 2018 sono state poste solide basi per consentire lo sviluppo necessario ai due futuri 

laboratori di area, mediante standardizzazione dei metodi per fitofarmaci e nuove molecole su due 

distinte linee operative, attive in forma speculare in entrambe le aree regionali ovest ed est: liquido 

massa triplo quadrupolo (sede laboratoristica di Monza per UO Laboratorio Milano e UO Laboratorio 

di Brescia, sede via Cantore) e gas-massa triplo quadruplo (sede laboratoristica di Juvara per UO 

Laboratorio Milano e sede laboratoristica di Bergamo per UO laboratorio di Brescia). Nel corso del 

triennio questa funzione altamente specialistica sarà potenziata. 

Sono previste allo scopo, in forma programmata, implementazioni e messa in utilizzo di ulteriori 

nuove tecnologie in ambito di spettrometria di massa per cromatografia liquida e gassosa, nonché 

in ambito di determinazione/speciazione dei metalli. 

La creazione di centri specializzati consentirà di gestire con tempi di risposta ottimali le attività 

analitiche di elevata specializzazione, comprese quelle di attuale, nuova e crescente richiesta, per 

le quali ARPA Lombardia si è già in parte attivata diventando un punto di riferimento a livello 

nazionale, come verificatosi per il monitoraggio degli analiti compresi nella Watch List europea. 

L’efficacia dell’azione dei laboratori lombardi in ambito di nuovo sistema SNPA risulta peraltro 

strettamente correlata a questa proposta di sviluppo. 

5.4.3 Sviluppo delle attività di analisi microbiologiche 
 

I controlli istituzionali di ARPA prevedono la determinazione di parametri microbiologici, sia su 

campioni di acque reflue, sia su campioni di acque superficiali. 

Stato di fatto 
 

Le attività di analisi microbiologiche sono sempre state storicamente esternalizzate, con 

conferimento dei campioni ai laboratori delle ATS o degli Istituti Zooprofilattici. Nel corso del 2017, 

a seguito di uno studio preliminare di fattibilità interna e di una sperimentazione effettuata su alcune 

matrici, è stata verificata la possibilità di attivare gli accertamenti microbiologici su matrici acquose 

presso i due laboratori di ecotossicologia dei poli di Milano (sede di Parabiago) e di Brescia (sede 

Brescia). Sono quindi al momento analizzate anche per i parametri microbiologici le acque 
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superficiali conferite sulle sedi di Parabiago e Brescia per gli accertamenti chimici. 

 
Proposta di sviluppo 

 
Si ritiene che, nel corso del triennio, possano essere espletate, presso i laboratori di Brescia e di 

Milano, le attività microbiologiche su tutti i campioni delle acque di monitoraggio e su campioni di 

acque reflue nell’ambito delle aree operative di ecotossicologia, sviluppando in forma pianificata le 

competenze e implementando adeguatamente il contingente minimo di operatori che già gestisce 

tutti gli accertamenti ecotossicologici e la microbiologia di una parte delle acque superficiali. Si 

prevede a regime la creazione di due nuclei operativi per ogni laboratorio di area per i temi 

dell’ecotossicologia e della microbiologia, che garantiscano in forma autonoma, pur se 

interconnessa ai fini della auspicabile flessibilità operativa, 

Gli accertamenti verranno garantiti con metodiche ufficiali e consentiranno il diritto alla difesa, non 

sempre attuabile presso le strutture di tipo pubblico esterne all’Agenzia. 

 
5.4.4 Indicatori di qualità della performance: circuiti qualità a gestione interna con materiale 

di riferimento tracciabile. 
Le determinazioni analitiche possono essere condotte dai laboratori che operano in ambito nazionale 

utilizzando metodiche analitiche tra loro diversificate. Le normative europee richiedono agli Stati 

Membri di garantire che i risultati delle misure condotte siano il più possibile riproducibili in tempi, 

luoghi e laboratori diversi. È quindi necessario ottenere la comparabilità a livello Nazionale ed 

Internazionale di dati ottenuti con metodiche tra loro diverse. 

La comparabilità nel tempo dei dati prodotti dai laboratori viene generalmente garantita dall’utilizzo 

di metodi analitici ufficiali, dall’uso di materiali di riferimento per il controllo interno al laboratorio della 

 

 

qualità dei dati analitici e dalla partecipazione a circuiti di inter-confronto, in cui vengono 

utilizzati materiali di riferimento preparati secondo criteri definiti a livello internazionale. 

 
Stato di fatto 

 
Per alcune tipologie di metodi e matrici non esistono circuiti qualità gestiti da provider accreditati. 

Infatti, non sono disponibili sul mercato materiali di riferimento alle concentrazioni utili da verificare 

in matrici reali di tipo complesso. Per questi casi il laboratorio ad oggi attesta la bontà del dato 

mediante materiali preparati internamente e sottoposti a controlli di omogeneità e stabilità. 

 
Proposta di sviluppo 

 
Dovendo far fronte al mantenimento dell’accreditamento ISO17025 per tipologie di metodi e matrici 

per le quali non esistono circuiti qualità di provider accreditati, il Settore Laboratori si farà carico di 
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predisporre i materiali di riferimento utili ad attivare i circuiti, in prima istanza ad uso interno ed 

eventualmente in ambito anche interagenziale o più ampio, impegnandosi nella qualifica dei materiali 

di riferimento reali prodotti. 

Le azioni di cui sopra saranno condotte, ove necessario, in stretta collaborazione con provider 

nazionali, accreditati secondo norma ISO 17043, quali ISPRA-Area di Metrologia e Unichim. 

L’analisi sui materiali così preparati e condotta da più laboratori consentirà di ottenere una migliore 

stima del valore vero. 

Le azioni programmate con priorità riguardano i soil gas da bonifica, le matrici aeriformi campionate 

in canister e in fiala a desorbimento chimico o termico. 

 
 
5.4.5 Il miglioramento continuo in ambito della nuova UNI EN ISO 17025:2018 

Nel corso del 2019 il Laboratorio Multisito di ARPA, grazie alle attività attentamente progettate e 

condotte allo scopo ha acquisito l’Accreditamento Multisito in conformità alla nuova norma UNI EN 

ISO 17025:2018.  

Il capillare lavoro di verifica di quanto in essere per il Sistema Qualità di Multisito dell’Agenzia dovrà 

proseguire nel triennio secondo il principio del miglioramento continuo e con l’affinamento 

necessario. 

Il laboratorio proseguirà pertanto la revisione di tutti gli aspetti documentali e operativi e la 

rivalutazione dei processi del Multisito, considerando i rischi e le opportunità associati alle diverse 

attività sia al fine di assicurare che il sistema di gestione raggiunga i risultati previsti, ma anche per 

prevenire o ridurre impatti indesiderati e potenziali criticità nelle attività. 

Il laboratorio pianificherà non solo le azioni per affrontare i rischi e le opportunità, ma anche le 

modalità con cui dovrà verificare l’efficacia di tali azioni. 

Verrà inoltre implementato l’accreditamento in campo flessibile ossia una descrizione più generale 

del campo di accreditamento, riguardo ai materiali/matrici/prodotti di prova o alle grandezze da 

determinare, compresa la possibilità, da parte del laboratorio, sulla base di competenze già valutate, 

di modificare i metodi di prova già accreditati, di ampliarne il campo di applicazione, di utilizzare 

nuove revisioni dei metodi normalizzati o di aggiungere nuovi metodi basati sulle stesse tecniche di 

quelli già accreditati.  

Il tema è di particolare interesse per le metodiche multiresiduo per le quali il laboratorio potrà gestire 

in autonomia e con tempi brevi la necessità di disporre di nuove prove accreditate. Tale possibilità 

viene incontro alle eventuali necessità di agenzia (non sempre programmabili) di operare su nuovi 

parametri garantendo l’accreditamento della prova in tempi rapidi. 

Proseguirà la programmazione di specifiche azioni formative mirate al tematismo, sia mediante 

corsi interni sia mediante formazione esterna. 
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Si percorrerà inoltre la possibile valorizzazione delle attività volte al miglioramento continuo in 

ambito ISO 17025, ai fini della formazione professionale con attestazione di crediti formativi.  

L’esigenza formativa che scaturisce dal contesto lavorativo verrà quindi così attuata all’interno 

dell’attività lavorativa stessa, con le finalità di garantire non solo la crescita della specifica 

professionalità, ma anche l’aumento delle capacità di ognuno di lavorare e di rapportarsi all’interno 

della propria organizzazione, di migliorare le competenze professionali e la qualità e sicurezza delle 

prestazioni.  

Risulta inoltre necessario potenziare ulteriormente il gruppo degli auditor interni 17025. Il personale 

dei laboratori, che verrà individuato allo scopo, sarà formato mediante corsi specifici seguiti da 

addestramento in verifiche ispettive interne nel corso del triennio. 

L’impegno richiesto al personale tecnico coinvolto e in particolare dei RAQ di Multisito e alle strutture 

di indirizzo in tema di Accreditamento sarà notevole. Si prevede il potenziamento delle attività del 

Gruppo TESA (personale operativo che mette a fattor comune le esperienze in materia di 

accreditamento). 

 
5.4.6 Nuovo LIMS di Laboratorio 

Nel corso del triennio verrà reso operativo il nuovo software LIMS di Laboratorio, che è stato 

acquisito dall’Agenzia nel 2018. 

Le attività propedeutiche alla messa in utilizzo sono relative: 
 

a) alla definizione di una più razionale struttura delle Categorie di appartenenza dei campioni (in 

base alla matrice ed al tipo di attività di indagine); 

b) alla rimodulazione del flusso di accettazione/gestione dei campioni, che verrà integrato in 

maniera sinergica con l’attività di campionamento; 

c) alla bonifica delle anagrafiche dei punti di prelievo, in collaborazione con le strutture 
interessate; alla bonifica delle anagrafiche parametri/metodi/sostanze. 

 
L’operatività dei laboratori verrà supportata con miglioramento di efficienza rispetto ai temi della 

gestione magazzino, fatturazione, controllo di gestione. 

L’integrazione del nuovo LIMS con ARPA Mobile permetterà inoltre una diretta relazione tra l’attività 

di campionamento e quella di gestione analitica, consentendo una più performante integrazione tra 

il software di laboratorio e le banche dati di Agenzia, a supporto delle attività di controllo e 

monitoraggio. Su questi aspetti resta fondamentale e irrinunciabile il supporto esperto dell’area di ICT di 

Agenzia. 

 
5.4.7 Trasferimento operativo presso le nuove sedi Laboratorio di Area 

Nel corso del triennio si renderà necessario procedere al trasferimento operativo delle risorse umane 

e tecnologiche relative alle attuali UO Laboratorio di Milano (tre sedi) presso il nuovo Polo 
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laboratoristico di Area (nuovo laboratorio di Milano Niguarda) con contemporaneo trasferimento 

delle attività analitiche, secondo un progetto operativo di dettaglio che consenta di minimizzare il 

disagio dovuto a fermi delle linee produttive. 

Il trasferimento dovrà quindi essere organizzato secondo Piano di dettaglio che dovrà prevedere fasi 

ben individuate, secondo cronoprogrammi e azioni specifiche. 

Le attività attualmente gestite dalle sedi laboratoristiche di Pavia e di Sondrio dovranno altresì essere 

riallocate sulle strutture di area. 

 
 
5.5 Sviluppo, consolidamento, integrazione di informazioni e banche 

dati ambientali. 
5.5.1 Inventario regionale di emissioni in atmosfera 

Obiettivo di un inventario è quello di fornire una stima quantitativa dei contributi alle emissioni in 

atmosfera provenienti delle varie sorgenti antropiche e naturali e come essi si distribuiscono su un 

determinato territorio. Secondo la L.R. 24/2006, ARPA Lombardia gestisce ed aggiorna l’inventario 

regionale di emissioni in atmosfera. I risultati dell’inventario sono alla base di proiezioni e scenari 

emissivi che, su richiesta della Regione, vengono elaborati da ARPA per stimare l’impatto di 

interventi. Inoltre, a partire dal 2015, ARPA fornisce supporto nella reportistica per la parte inerente 

all’inventario dei GHGs richiesta da protocolli internazionali a cui la Regione ha aderito (Compaq 

State of Regions). 

Stato di fatto 
 

Dal 2002 sono stati realizzati da ARPA Lombardia, con cadenza bi-triennale, varie edizioni 

dell’inventario regionale di emissioni per la Lombardia (2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 

2010, 2012, 2014). 

 
Per lo svolgimento di tale attività ARPA utilizza il sistema IN.EM.AR. (INventario EMissioni Aria) che 

gestisce e sviluppa anche per terze parti. Il sistema è infatti ad oggi utilizzato, mediante 

convenzione, per la redazione dei propri inventari anche da Regione Piemonte, Regione Emilia-

Romagna, ARPA Friuli-Venezia Giulia, Regione Veneto, Regione Puglia e dalle Provincie di Trento 

e Bolzano (progetto INEMARTE). La convenzione è stata sottoscritta per tre trienni (2006-2008, 

2009-2011, 2015-2017), prorogata per il 2018 e poi nuovamente sottoscritta per il triennio 2019-

2021. 

 
Proposta di sviluppo 

 
Il sistema IN.EM.AR presenta potenzialità notevoli nell’ambito di offerta di servizi sovraregionali in 

ambito convenzionale o in prospettiva del nuovo SNPA. 

Inoltre, si presenta come piattaforma iniziale per la redazione di inventari di bacino (es. progetto 

PREPAIR) richiedendo lo sviluppo di nuove funzionalità oltre che la raccolta ed elaborazione di dati 
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attualmente svolti solo per Regione Lombardia, con un conseguente incremento del carico di lavoro. 

Nell’ambito dell’armonizzazione con i sistemi di ARPA, in vista di un potenziale incremento del 

bacino di utenza e per rispondere ad esigenze di ottimizzazione e di razionalizzazione del sistema, 

sono stati definiti nel corso del 2017 e 2018 i criteri di sviluppo del nuovo sistema per renderlo ancora 

più performante. Sarà strategico proseguire tutte le azioni necessarie, anche amministrative, per 

rendere possibile la sua implementazione nel triennio. 

Le attività per seguire lo sviluppo del nuovo sistema da parte della società assegnataria della gara 

da bandire, nonché l’assistenza all’utilizzo del sistema da parte di enti terzi per lo svolgimento di 

compiti istituzionali e l’allineamento alle più recenti metodologie (EMEP GB) previste dalla 

convenzione. Nel corso del 2019 è stata attivata la raccolta ed elaborazione dei dati per la nuova 

edizione dell’inventario in versione revisione pubblica, che sarà consolidata nel corso del 2020. 

 
5.5.2 Riorganizzazione dell’Osservatorio Rifiuti 

L’Agenzia ha tra le sue competenze la gestione dell’Osservatorio Regionale rifiuti (art. 18 della L.R. 

26/2003) e della Sezione Regionale del Catasto rifiuti (art. 189 del d.lgs. 189/2006 – art 6 L.R. 

16/1999); queste due articolazioni coincidono sia come personale addetto che, di fatto, come 

funzioni, che consistono principalmente in: raccolta, bonifica, elaborazione, pubblicazione dei dati 

relativi alla produzione dei rifiuti in Regione Lombardia. 

 
Stato di fatto 

 
Principali interlocutori e destinatari delle elaborazioni in tema di rifiuti sono: Regione, ISPRA, 

Province e Comuni, NOE, GdF, Associazioni, Aziende, cittadini ecc. 

Ad oggi, l’Osservatorio Regionale svolge completamente le funzioni delle province di Monza, Pavia 

e Lodi, su specifica richiesta delle relative Amministrazioni Provinciali. La situazione nelle restanti 

province non garantisce, in molti casi, una costante e qualificata effettuazione delle attività previste. 

 
Proposta di sviluppo 
Allo scopo di rendere più organico il lavoro di gestione dei dati, si ritiene indispensabile valutare la 

riorganizzazione della rete degli Osservatori, convogliando le attività in un’unica struttura regionale 

all’interno di ARPA: l’attuale organizzazione, stante anche l’eliminazione dei piani provinciali rifiuti 

(l.r. 19/2015), è ad un tempo ridondante e non in grado di garantire adeguati livelli di servizio. 

Per questo occorrerà valutare e progettare, di concerto con RL, la nuova configurazione 

dell’Osservatorio nonché rivedere e implementare l’attuale dotazione di personale dedicato alle 

attività dell’Osservatorio e del Catasto Regionale rifiuti, introducendo nuove risorse umane (da 

individuare preferibilmente nel personale che fino ad oggi si è occupato di analoghe tematiche nelle 

Province). Data la tipologia di lavoro (trattamento dati) sarebbe ipotizzabile la dislocazione di queste 

nuove risorse nelle sedi dipartimentali, con periodici incontri di confronto e coordinamento; in questo 

modo potranno essere meglio presidiate anche tutte le altre attività di competenza sulla tematica. 
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Laddove non fosse perseguibile recuperare le risorse attualmente dislocate presso le Province, la 

gestione dell’osservatorio, anche a garanzia degli approfondimenti e valutazioni che sempre più di 

frequente vengono richiesti per le valutazioni di carattere pianificatorio, richiederà l’individuazione di 

risorse dedicate aggiuntive rispetto a quelle attualmente disponibili, compatibilmente con le capacità 

assunzionali dell’Ente. 

5.5.3 Sviluppo del catasto regionale degli impianti di telecomunicazione (CASTEL) 
 
 

ARPA Lombardia, a partire dal 2001, ha realizzato il Catasto informatizzato delle sorgenti di campo 

elettromagnetico ad alta frequenza (impianti per telecomunicazione e radiotelevisione), 

implementandolo successivamente secondo le esigenze man mano identificate durante gli anni, 

legate all’evoluzione tecnica e normativa, nell’ottica di migliorarne gestione e accessibilità da parte 

degli stessi operatori ARPA, degli enti a vario titolo coinvolti e del pubblico. 

 
Stato di fatto 

 
Il Catasto nella sua attuale configurazione è strutturato come un archivio informatizzato omogeneo 

e coordinato degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione ubicati nel territorio della 

Lombardia; è gestito da ARPA ed è popolato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 5 della Legge 

Regionale 11/01. Contiene caratteristiche tecniche ed informazioni territoriali che rendono possibile 

la rappresentazione georeferenziata degli impianti su un sistema cartografico. 

Attualmente, invece, Regione Lombardia non dispone di un catasto ELF. 
 

Proposta di sviluppo 
 

In riferimento ai contenuti della D.G.R. 18 novembre 2016 n. X/5827 (Catasto regionale degli impianti 

radioelettrici), nei prossimi anni sono previste una serie di attività – parte delle quali saranno 

realizzate nell’ambito dei progetti sviluppo predisposti da Regione Lombardia sulla scorta del decreto 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare RINDEC-2016-0000072 del 28 

giugno 2016 – finalizzate al raggiungimento di molteplici obiettivi: 

• miglioramento della base conoscitiva dei valori di campo elettromagnetico ambientali (RF) che, 

attraverso lo sviluppo di una apposita applicazione che utilizza i dati del Catasto, saranno resi 

disponibili e accessibili ad enti ed attori coinvolti (Comuni, Regione, gestori, ecc.); 

• semplificazione amministrativa per tutti gli attori coinvolti, in conformità con quanto disposto 

dall'art. 4 comma 2 del DPR 7 settembre 2010, (G.U. n. 229 del 30 settembre 2010) relativamente 

al ruolo dei SUAP; 

• miglioramento della base conoscitiva ambientale (ELF), attraverso il popolamento parziale del 

database delle sorgenti ELF, collegato ad un applicativo per la valutazione dell’impatto 
elettromagnetico sul territorio. 

Per raggiungere questi obiettivi si opererà su due filoni principali di attività. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 155 –

Piano pluriennale 2020 – 2022 

 

81  

Il primo filone riguarda lo sviluppo dell’attuale Catasto informatizzato delle sorgenti di campo 

elettromagnetico ad alta frequenza: sono previste attività per il popolamento e la sistematizzazione 

dei dati e delle informazioni tecniche e cartografiche già presenti, nonché lo sviluppo di funzionalità 

evolutive dell’attuale applicativo. Si vogliono implementare modalità di caricamento integrato della 

documentazione a corredo delle istanze, SCIA e comunicazioni da parte dei gestori di telefonia, in 

un Portale Unico Regionale. Inoltre, è prevista l’acquisizione di una applicazione dedicata per 

l’elaborazione della mappa regionale (periodicamente aggiornata) dei valori di campo 

elettromagnetico simulati, che consentirà anche ai gestori di visualizzare i dati di fondo, per effettuare 

verifiche preliminari di conformità ai limiti definiti dalla normativa. 

Contemporaneamente si procederà all’ acquisizione di un sistema informativo che costituisca il 

catasto delle sorgenti ELF, da rendere compatibile con il catasto nazionale (CEN), ad oggi non ancora 

realizzato 

 
5.5.4 Sviluppo dell’anagrafe regionale dei siti contaminati (AGISCO) 

AGISCO è uno strumento informatico strutturato per archiviare e gestire i dati tecnico-amministrativi 

dei procedimenti di bonifica, sia in corso che conclusi, relativi a tutto il territorio lombardo. Costituisce 

l’anagrafe regionale ufficiale prevista dall’art. 251 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e rappresenta la base 

informativa indispensabile utilizzata da Regione Lombardia per la pianificazione e la redazione 

annuale del Piano Regionale delle Bonifiche. 

 
Stato di fatto 
Allo stato attuale in AGISCO sono inserite oltre 13.000 anagrafiche riguardanti procedimenti di 

bonifica, procedimenti attivati a seguito della ricezione di un piano di indagine preliminare, 

procedimenti attivati a seguito della ricezione di una comunicazione di dismissione serbatoi interrati, 

ecc. 

La compilazione e la gestione della banca dati è svolta da ARPA e Regione Lombardia, mediante 

riversamento “manuale” dei dati trasmessi dai soggetti coinvolti nei procedimenti di bonifica (Enti, 

soggetti che operano la bonifica, ecc.), in conformità a quanto previsto dalla DGR 2838 del 

27/06/2006. 

La banca dati è attualmente ad uso esclusivo di ARPA e Regione Lombardia, mentre manca uno 

strumento condiviso con gli altri Enti. 

 
Proposta di sviluppo 

 
La proposta di sviluppo prende origine dall’esigenza manifestata da Regione Lombardia di 

condividere l’accesso alla banca dati con le Amministrazioni a vario titolo coinvolte nei procedimenti 

di bonifica, superando la situazione attuale in cui l’accesso è attivo esclusivamente per Regione e 

ARPA. In questo modo si fornisce agli Enti uno strumento informatico comune e condiviso per la 

gestione delle informazioni. 

Nel mese di settembre 2019 è stato sottoscritto un progetto attuativo di durata triennale tra Regione 
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e ARPA, finalizzato ad una revisione complessiva della struttura dell’applicativo AGISCO, in modo 

da organizzare le specifiche sezioni e ottimizzare il processo di acquisizione di dati tecnico-

amministrativi, coinvolgendo direttamente anche i soggetti responsabili/soggetti delegati che 

effettuano la bonifica. Una volta completata la revisione della struttura di AGISCO si valuterà, 

secondo criteri condivisi con la DG Ambiente e Clima, l’opportunità di aprire l’applicativo agli Enti 

Locali (Province e Comuni) al fine di consentire l’inserimento dei documenti amministrativi di loro 

competenza (quali tra l’altro la certificazione finale di cui all’art.248 del D.lgs. 152/06 e le 

informazioni catastali delle aree bonificate e le relative eventuali limitazioni d’uso). 

In questo modo AGISCO diventerà un sistema condiviso da tutte le Amministrazioni coinvolte nel 

procedimento di bonifica e consentirà di riorganizzare la gestione del flusso documentale relativo ai 

procedimenti, in modo da superare l’attuale forma cartacea e passare a una piattaforma digitale 

che permetta la gestione elettronica dell’informazione e il riversamento automatico all’interno della 

banca dati informatica. Il progetto di aggiornamento di AGISCO fa riferimento anche ad analoghe 

esperienze già sviluppate da altre Agenzie Regionali, in prospettiva di uniformare a livello nazionale 

le modalità di gestione delle banche dati dei siti in bonifica, anche nell’ottica di quanto previsto 

dall’art.11 della L. 132/2016 di istituzione del SNPA. 

 

5.5.5 Sviluppo alla integrazione della georeferenziazione e dell’uso dei sistemi 
informativi territoriali 

 

L’Agenzia nel condurre le sue attività istituzionali utilizza e produce una quantità di informazioni 

preziose che descrivono lo stato dell’ambiente nel suo complesso: qualità dell’aria e delle acque, 

presenza di siti contaminati ed alle azioni di bonifica in corso, rischio idrogeologico connesso a 

fenomeni franosi e/o eventi metereologici avversi. La lettura integrata di tali dati e informazioni e la 

correlazione con informazioni geografiche e satellitari costituisce uno strumento fondamentale per 

migliorare la qualità e l’efficacia delle azioni. 

 
Stato di fatto 
 

I dati e le informazioni di cui sopra sono ad oggi disponibili (non sempre georeferenziati), alle persone 

che operano in Agenzia in diversi servizi e applicazioni, non sempre immediatamente raggiungibili 

e non “leggibili” e “sovrapponibili” in modo agevole e integrato. Nel corso dl 2017 e del 2018 alcune 

di queste informazioni sono state messe a disposizione di utenti esterni, privati e pubblici, attraverso 

il sito istituzionale, il Portale Open data di Regione Lombardia e nell’ambito dell’Ecosistema E015. 

 
Proposta di sviluppo 

 
Il Portale “Informa” ed il Portale Cartografico di Arpa Lombardia, in corso di rilascio a partire dagli 

scenari acque nel 2019, metteranno a disposizione un punto unico per la consultazione e la visione 
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integrata di tutti i dati, servizi e sistemi dell’Agenzia, con rappresentazione geografica attraverso il 

Portale Cartografico e successive integrazioni con immagini satellitari, laddove applicabili. Tali 

servizi saranno a disposizione di tutti i dipendenti dell’Agenzia e potranno essere estesi a utenti 

esterni pubblici e privati. 

 
 
5.5.6 Digitalizzazione processi amministrativi - ERP sistema integrato 

La strategia di evoluzione dei Sistemi Informativi dell’Agenzia ha come obiettivo principale la 

realizzazione di applicazioni e di servizi informatici che aiutino a semplificare i processi e a 

migliorarne l'efficienza, con lo scopo finale di offrire ai cittadini ed alle imprese i servizi per la 

protezione dell’ambiente con maggior qualità e tempestività. 

In tale ottica l’Agenzia ha deciso di adottare, al fine di integrare ed ottimizzare tutti i suoi processi, 

amministrativi, di governo e operativi, un sistema integrato “ERP” a supporto delle operazioni relative 

al Bilancio, alla Contabilità, agli Acquisti, al Controllo di Gestione e dei processi decisionali correlati. 

Stato di fatto 
I sistemi informativi amministrativi attuali, infatti, a supporto delle attività di gestione finanziaria e 

contabile dell’Agenzia, non sono adeguati alle esigenze, in quanto non coprono l’intero ciclo di 

attività, obbligando a svolgere manualmente numerose attività (p. es. la gestione fiscale, la 

contabilità economica ed analitica); la reportistica disponibile è insufficiente, il ciclo liquidazione 

fatture non è automatizzato ed è privo di workflow di approvazione; il ciclo inserimento prime note 

delle fatture attive non è integrato ed automatizzato, l’inventario non è coperto, nel ciclo acquisti la 

gestione ordini è manuale. 

Il sistema di contabilità attuale, inoltre, non è integrato con i sistemi aziendali (Personale, Gestione 

Documentale, Sistemi Informativi Ambientali), e di conseguenza anche le procedure per il controllo 

di gestione realizzate ad oggi, sono ancora incomplete, in quanto non è possibile associare i costi 

alle attività svolte dal personale, in quanto la contabilità analitica è scollegata dal sistema del 

personale. 

 
Proposta di sviluppo 
È dunque necessario adottare, nel più breve tempo possibile, un sistema di contabilità integrata che 

risponda a tutte le esigenze sopra menzionate e sostituisca l’attuale sistema di contabilità. 

L’introduzione di un sistema ERP in un’Azienda, data l’estensione e la criticità dei processi che 

impatta e che travalicano i puri processi contabili e finanziari, richiede un approccio strutturato che 

indirizzi in modo sostenibile tutti gli aspetti e armonizzi i processi: a tal fine si propone la definizione 

di un team di gestione di progetto che integri le diverse competenze necessarie, amministrative, 

informatiche e ambientali e la definizione di obiettivi trasversali in capo a tutta la Dirigenza Apicale 

dell’Agenzia. 
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5.6 Supporto allo sviluppo sostenibile attraverso iniziative di diffusione, 

informazione, formazione, educazione ambientale ed attività di promozione 
della qualità ambientale 

 
5.6.1 Consolidamento delle attività della Scuola per l’Ambiente verso PA e verso soggetti 

terzi. 
 

Stato di fatto 
 

Scuola per l’Ambiente nasce nel 2012 su iniziativa dell’Agenzia come strumento per diffondere 

cultura e regole comuni nel campo della protezione ambientale, della sua legislazione, delle sue 

norme tecniche e amministrative. 

Propone corsi di formazione ambientale dedicati a dirigenti e funzionari della Pubblica 

Amministrazione, a liberi professionisti, ad Associazioni e a Ordini professionali con lo scopo di 

fornire un’elevata specializzazione e un continuo aggiornamento e supporto su argomenti di 

carattere ambientale, legati principalmente alle attività di controllo, autorizzazione e prevenzione 

contro i rischi ambientali. 

Le lezioni si svolgono nell’ambito di un contesto che consente un confronto diretto tra l’expertise 

tecnico-specialistica della docenza, composta da tecnici di ARPA Lombardia, e l’esperienza diretta 

sul territorio dei partecipanti. 

Ad oggi la Scuola ha realizzato oltre 100 corsi, per un totale di quasi 250 giornate formative e circa 

3.000 partecipanti formati. 

Scuola per l’Ambiente rappresenta quindi un fattore strategico tra le azioni che ARPA Lombardia 

svolge per la protezione dell’ambiente, contribuendo a chiarire i diversi dubbi nell’applicazione della 

normativa e delle procedure, per un più semplice ed efficace impegno della Pubblica 

Amministrazione, dei professionisti e delle imprese nell’assolvere le proprie responsabilità. 

Il rispetto degli standard formativo-didattici è garantito da modalità di lavoro fortemente integrate e 

da un confronto costante tra le competenze di PoliS-Lombardia, che dispone di una consolidata 

esperienza di progettazione e gestione di Scuole mirate a obiettivi e target professionali specifici. 

 
 

Proposta di sviluppo 
 

Il programma di attività per il prossimo periodo temporale prevede: 
 

• consolidamento delle azioni a favore della Pubblica Amministrazione, con l’inserimento di nuove 

tematiche nel pannello didattico e revisione dei contenuti delle unità didattiche già sviluppate; 

• estensione del gruppo di docenti; ripresa dei contenuti relativi alle tecniche didattiche per il 

gruppo dei docenti “storici”; 

• estensione della collaborazione e dell’offerta didattica nei confronti di altri soggetti, della PA e 
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delle realtà associative imprenditoriali e professionali a livello locale e centrale; sviluppo di 

modalità di comunicazione verso l’esterno attraverso un’ottimale implementazione del sito 

internet dedicato. 

 
5.6.2 Riorganizzazione dell’Osservatorio Rifiuti e aggiornamento applicativo O.R.SO. 

 

L’Agenzia ha tra le sue competenze la gestione dell’Osservatorio Regionale rifiuti (art. 18 della L.R. 

26/2003) e della Sezione Regionale del Catasto rifiuti (art. 189 del d.lgs. 189/2006 – art 6 L.R. 

16/1999); queste due articolazioni coincidono sia come personale addetto che, di fatto, come 

funzioni, che consistono principalmente in: raccolta, bonifica, elaborazione, pubblicazione dei dati 

relativi alla produzione dei rifiuti in Regione Lombardia. Principali interlocutori e destinatari delle 

elaborazioni in tema di rifiuti sono: Regione, ISPRA, Province e Comuni, NOE, GdF, Associazioni, 

Aziende, cittadini ecc. 

Tra le banche dati gestite, ci sono: 

• l'applicativo web O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per la raccolta dei dati di 

produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di trattamento; circa 4.500 schede 

compilate annualmente; 

• la banca dati MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) utilizzata per l'elaborazione dei 

di produzione e gestione dei rifiuti speciali; oltre 60.000 dichiarazioni annuali. 

 
 
Stato di fatto 
 

Ad oggi, l’Osservatorio Regionale svolge completamente le funzioni delle province di Monza, Pavia 

e Lodi, su specifica richiesta delle relative Amministrazioni Provinciali. La situazione nelle restanti 

province non garantisce, in molti casi, una costante e qualificata effettuazione delle attività previste. 

Inoltre, l'applicativo web O.R.SO. è oggi utilizzato da 16 Regioni in tutta Italia e la gestione, il 

coordinamento e l’interfacciamento informatico sono attività tutte in capo ad ARPA Lombardia, che 

gestisce la piattaforma a fronte di convenzioni con le altre Regioni. 

Con la risoluzione del Consiglio Regionale del 04/06/2019 concernente l’utilizzo in agricoltura dei 

fanghi di depurazione e dei gessi di defecazione, si è individuata come priorità quella di “… 

potenziare il sistema e gli strumenti di rilevazione e archiviazione dati, anche mediante appositi 

sistemi informativi territoriali coordinati con l’applicativo O.R.S.O., in stretta sinergia con gli altri enti 

preposti, affinché possa essere garantita la qualità lungo tutta la filiera e assicurata la massima 

trasparenza e condivisione delle informazioni con le comunità locali ed i territori interessati, al fine 

di verificare puntualmente, non solo la correttezza delle procedure relative allo spandimento dei 

fanghi provenienti da depurazione urbana, ma anche a garantire la soggiacenza dei parametri di 

contaminazione reali ai parametri limite stabiliti dalle normative vigenti in materia” 
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Proposta di sviluppo 
Allo scopo di rendere più organico il lavoro di gestione dei dati, si ritiene indispensabile valutare la 

riorganizzazione della rete degli Osservatori provinciali, convogliando le attività in un’unica struttura 

regionale all’interno di ARPA: l’attuale organizzazione, stante anche l’eliminazione dei piani 

provinciali rifiuti (l.r. 19/2015), è ad un tempo ridondante e non in grado di garantire adeguati livelli 

di servizio. 

Inoltre, considerato anche l’attuale stato di utilizzo dell’applicativo O.R.SO. e le competenze in capo 

ad ARPA Lombardia, diventa imprescindibile la strutturazione di un presidio adeguato, sia in termini 

di numero di persone dedicate che di competenze (è necessaria anche una competenza 

informatica).Per queste ragioni,  occorrerà valutare e progettare, anche di concerto con RL, una 

nuova configurazione dell’Osservatorio, nonché implementare l’attuale dotazione di personale 

dedicato alle attività dell’Osservatorio e del Catasto Regionale rifiuti e alla gestione di O.R.SO., 

introducendo nuove risorse umane da dedicare sia al lavoro informatico che di raccolta, bonifica ed 

elaborazione dati   

 

Occorrerà inoltre dare corso in tempi rapidi alla progettazione del nuovo “modulo fanghi” in O.R.SO., 

che rappresenta per Regione ed ARPA Lombardia un sistema indispensabile per verificare le 

pressioni e raccogliere ed elaborare tutti i dati di qualità dei fanghi e dei terreni, e che è stato 

recentemente sollecitato anche da altre Agenzie che utilizzano l’applicativo (ARPA Veneto ed 

ARPAE); l’analisi informatica di tale modulo è già in fase avanzata e dovrà esserne programmata la 

progettazione e lo sviluppo. 

 
5.6.3 Sviluppo dell’anagrafe regionale dei siti contaminati (AGISCO) 

AGISCO è uno strumento informatico strutturato per archiviare e gestire i dati tecnico-amministrativi 

dei procedimenti di bonifica, sia in corso che conclusi, relativi a tutto il territorio lombardo. Costituisce 

l’anagrafe regionale ufficiale prevista dall’art. 251 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e rappresenta la base 

informativa indispensabile utilizzata da Regione Lombardia per la pianificazione e la gestione delle 

attività in ambito di bonifica e per la redazione annuale del Piano Regionale delle Bonifiche. 

 
Stato di fatto 
 
Allo stato attuale in AGISCO sono inserite oltre 13.000 anagrafiche riguardanti procedimenti di 

bonifica, procedimenti attivati a seguito della ricezione di un piano di indagine preliminare, 

procedimenti attivati a seguito della ricezione di una comunicazione di dismissione serbatoi interrati, 

ecc. 

La compilazione e la gestione della banca dati è svolta da ARPA e Regione Lombardia, mediante 

riversamento “manuale” dei dati trasmessi dai soggetti coinvolti nei procedimenti di bonifica (Enti, 

soggetti che operano la bonifica, ecc.), in conformità a quanto previsto dalla DGR 2838 del 27/06/2006. 
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La banca dati è attualmente ad uso esclusivo di ARPA e Regione Lombardia, mentre manca uno 

strumento condiviso con gli altri Enti. 

 
Proposta di sviluppo 

 
La proposta di sviluppo prende origine dall’esigenza manifestata da Regione Lombardia di 

condividere l’accesso alla banca dati con le Amministrazioni a vario titolo coinvolte nei procedimenti 

di bonifica, superando la situazione attuale in cui l’accesso è attivo esclusivamente per Regione e 

ARPA. In questo modo si fornisce agli Enti uno strumento informatico comune e condiviso per la 

gestione delle informazioni. 

Nel mese di settembre 2019 è stato sottoscritto un progetto attuativo di durata triennale tra Regione 

e ARPA, finalizzato ad una revisione complessiva della struttura dell’applicativo AGISCO, in modo 

da organizzare le specifiche sezioni e ottimizzare il processo di acquisizione di dati tecnico-

amministrativi, coinvolgendo direttamente anche i soggetti responsabili/soggetti delegati che 

effettuano la bonifica. Una volta completata la revisione della struttura di AGISCO si valuterà, 

secondo criteri condivisi con la DG Ambiente e Clima, l’opportunità di aprire l’applicativo agli Enti 

Locali (Province e Comuni) al fine di consentire l’inserimento dei documenti 

amministrativi/informazioni di loro competenza (quali tra l’altro la certificazione finale di cui all’art.248 

del D.lgs. 152/06 e le informazioni catastali delle aree bonificate e le relative eventuali limitazioni 

d’uso). 

In questo modo AGISCO diventerà un sistema condiviso da tutte le Amministrazioni coinvolte nel 

procedimento di bonifica e consentirà di riorganizzare la gestione del flusso documentale relativo 

ai procedimenti, in modo da superare l’attuale forma cartacea e passare a una piattaforma digitale 

che permetta la gestione elettronica dell’informazione e il riversamento automatico all’interno della 

banca dati informatica. Il progetto di aggiornamento di AGISCO fa riferimento anche ad analoghe 

esperienze già sviluppate da altre Agenzie Regionali, in prospettiva di uniformare a livello nazionale 

le modalità di gestione delle banche dati dei siti in bonifica, anche nell’ottica di quanto previsto 

dall’art.11 della L. 132/2016 di istituzione del SNPA. 

 
5.6.4 Sviluppo alla integrazione della georeferenziazione e dell’uso dei sistemi 

informativi territoriali 
L’Agenzia nel condurre le sue attività istituzionali utilizza e produce una quantità di informazioni 

preziose che descrivono lo stato dell’ambiente nel suo complesso: qualità dell’aria e delle acque, 

presenza di siti contaminati ed alle azioni di bonifica in corso, rischio idrogeologico connesso a 

fenomeni franosi e/o eventi metereologici avversi. La lettura integrata di tali dati e informazioni e la 

correlazione con informazioni geografiche e satellitari costituisce uno strumento fondamentale per 

migliorare la qualità e l’efficacia delle azioni. 
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Stato di fatto 
 

I dati e le informazioni di cui sopra sono ad oggi disponibili (non sempre georeferenziati), alle persone 

che operano in Agenzia in diversi servizi e applicazioni, non sempre immediatamente raggiungibili 

e non “leggibili” e “sovrapponibili” in modo agevole e integrato. Nel corso dl 2017 e del 2018 alcune 

di queste informazioni sono state messe a disposizione di utenti esterni, privati e pubblici, attraverso 

il sito istituzionale, il Portale Open data di Regione Lombardia e nell’ambito dell’Ecosistema E015. 

 
Proposta di sviluppo 

 
Il Portale “Informa” ed il Portale Cartografico di Arpa Lombardia, in corso di rilascio a partire dagli 

scenari acque nel 2019, metteranno a disposizione un punto unico per la consultazione e la visione 

integrata di tutti i dati, servizi e sistemi dell’Agenzia, con rappresentazione geografica attraverso il 

Portale Cartografico e successive integrazioni con immagini satellitari, laddove applicabili. Tali servizi 

saranno a disposizione di tutti i dipendenti dell’Agenzia e potranno essere estesi a utenti esterni 

pubblici e privati. 

 
5.6.5 Sviluppo di un progetto per il monitoraggio della qualità dei suoli (MoQuaS) 

Le politiche di gestione del territorio si confrontano con alcuni temi di grande rilievo, che vedono 

affiancate e sovrapposte numerose tematiche “core” per la Lombardia. Da un lato, la problematica 

dei siti contaminati costituisce un elemento di grande rilievo e priorità, e trova in AGISCO uno 

strumento tanto di lettura sinottica e per l’orientamento delle politiche quanto per il supporto alla 

gestione di problematiche locali e puntuali. 

Il tema della qualità chimico fisica del suolo non si esaurisce però con la sola valutazione, descrizione 

e contrasto dell’impatto puntuale delle attività umane sul tale matrice, ma riguarda anche aspetti di 

impatto antropico di macro o mesoscala (ad esempio la contaminazione diffusa), la presenza di fattori 

naturali comunque di interesse ambientale e sanitario (ad es. le concentrazioni di alcuni metalli), 

nonché di studio e valutazione dell’impatto di importantissimi fattori, quali i cambiamenti climatici, che 

sulla qualità dei suoli esprimono alcuni tra i propri più rilevanti effetti, anche in regioni, come la 

Lombardia, per ora solo apparente indenni. 

Stato di fatto 
L’importanza delle attività di monitoraggio della qualità del suolo, dal punto di vista chimico e fisico, 

è stata più volte sottolineata a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso il forte impegno 

tecnico scientifico espresso dall’Unione Europea anche attraverso il Centro Comune di Ricerca (JRC) 

di Ispra ed  i relativi programmi e prodotti (ad esempio il progetto LUCAS, lo  European Soil 

Database), collegati concettualmente con la prospettiva di una Direttiva Quadro sui Suoli dell’Unione 

Europea.  

Non esistono però, a livello nazionale   o regionale, iniziative sistematiche sulla qualità dei suoli, e 

ciò comporta un grave vulnus sia sul piano strategico che su un piano più immediato e pratico. 
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Regione Lombardia ed altri organi di governo, locale e centrale, non dispongono infatti di una visione 

chiara sulla base della quale sviluppare politiche di gestione dei suoli su scala vasta: ad esempio per 

il monitoraggio e risposta, con adeguate azioni, alla sfida posta dai cambiamenti climatici.  Ma 

l’indisponibilità di una visione di scala locale sulla qualità dei suoli impedisce anche lo sviluppo di 

VAS e progetti locali relativamente ai quali l’assenza di informazioni sulla qualità dei suoli finisce per 

causare errori significativi e difficilmente recuperabili. 

Proposta di sviluppo. 
 

L’attività di per il miglioramento della conoscenza della qualità del suolo comporta un collegamento 

programmatico con le attività di ERSAF, già impegnata in questo tipo di attività per lo specifico 

settore agricolo, e con ISPRA nonché con Agenzie impegnate all’interno del SNPA. 

Le attività da prevedersi comprendono: 
 

- consolidamento del modello concettuale, definizione del progetto esecutivo, anche in 

riferimento ad una iniziativa del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale ed alle 

iniziative di livello europeo 

 

- realizzazione di prime sperimentazioni ed esperienze a livello nazionale e dei, nonché del 

Settore Laboratori e dei Dipartimenti di ARPA Lombardia. 

- Reporting della fase sperimentale, definizione del follow – up, disseminazione dei risultati, 

definizione dei livelli di implementazione all’interno degli strumenti di valutazione ambientale, 

5.6.6 Sviluppo alla integrazione della georeferenziazione e dell’uso dei sistemi 
informativi territoriali  

L’Agenzia nel condurre le sue attività istituzionali utilizza e produce una quantità di informazioni 

preziose che descrivono lo stato dell’ambiente nel suo complesso: qualità dell’aria e delle acque, 

presenza di siti contaminati ed alle azioni di bonifica in corso, rischio idrogeologico connesso a 

fenomeni franosi e/o eventi metereologici avversi. La lettura integrata di tali dati e informazioni e la 

correlazione con informazioni geografiche e satellitari costituisce uno strumento fondamentale per 

migliorare la qualità e l’efficacia delle azioni. 

Stato di fatto 
I dati e le informazioni di cui sopra sono ad oggi disponibili (non sempre georeferenziati), alle persone 

che operano in Agenzia in diversi servizi e applicazioni, non sempre immediatamente raggiungibili 

e non “leggibili” e “sovrapponibili” in modo agevole e integrato. Nel corso dl 2017 e del 2018 alcune 

di queste informazioni sono state messe a disposizione di utenti esterni, privati e pubblici, attraverso 

il sito istituzionale, il Portale Open data di Regione Lombardia e nell’ambito dell’Ecosistema E015. 

Proposta di sviluppo 
Il Portale “Informa” ed il Portale Cartografico di Arpa Lombardia, in corso di rilascio a partire dagli 

scenari acque nel 2020, metteranno a disposizione un punto unico per la consultazione e la visione 
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integrata di tutti i dati, servizi e sistemi dell’Agenzia, con rappresentazione geografica attraverso il 

Portale Cartografico e successive integrazioni con immagini satellitari, laddove applicabili. Tali 

servizi saranno a disposizione di tutti i dipendenti dell’Agenzia e potranno essere estesi a utenti 

esterni pubblici e privati. 

 
5.6.7 Digitalizzazione processi amministrativi - ERP sistema integrato 

La strategia di evoluzione dei Sistemi Informativi dell’Agenzia ha come obiettivo principale la 

realizzazione di applicazioni e di servizi informatici che aiutino a semplificare i processi e a 

migliorarne l'efficienza, con lo scopo finale di offrire ai cittadini ed alle imprese i servizi per la 

protezione dell’ambiente con maggior qualità e tempestività. 

In tale ottica l’Agenzia ha deciso di adottare, al fine di integrare ed ottimizzare tutti i suoi processi, 

amministrativi, di governo e operativi, un sistema integrato “ERP” a supporto delle operazioni relative 

al Bilancio, alla Contabilità, agli Acquisti, al Controllo di Gestione e dei processi decisionali correlati. 

Stato di fatto 
I sistemi informativi amministrativi attuali, infatti, a supporto delle attività di gestione finanziaria e 

contabile dell’Agenzia, non sono adeguati alle esigenze, in quanto non coprono l’intero ciclo di 

attività, obbligando a svolgere manualmente numerose attività (p. es. la gestione fiscale, la 

contabilità economica ed analitica); la reportistica disponibile è insufficiente, il ciclo liquidazione 

fatture non è automatizzato ed è privo di workflow di approvazione; il ciclo inserimento prime note 

delle fatture attive non è integrato ed automatizzato, l’inventario non è coperto, nel ciclo acquisti la 

gestione ordini è manuale. 

Il sistema di contabilità attuale, inoltre, non è integrato con i sistemi aziendali (Personale, Gestione 

Documentale, Sistemi Informativi Ambientali), e di conseguenza anche le procedure per il controllo 

di gestione realizzate ad oggi, sono ancora incomplete, in quanto non è possibile associare i costi 

alle attività svolte dal personale, in quanto la contabilità analitica è scollegata dal sistema del 

personale. 

 
Proposta di sviluppo 
È dunque necessario adottare, nel più breve tempo possibile, un sistema di contabilità integrata che 

risponda a tutte le esigenze sopra menzionate e sostituisca l’attuale sistema di contabilità. 

L’introduzione di un sistema ERP in un’Azienda, data l’estensione e la criticità dei processi che 

impatta e che travalicano i puri processi contabili e finanziari, richiede un approccio strutturato che 

indirizzi in modo sostenibile tutti gli aspetti e armonizzi i processi: a tal fine si propone la definizione 

di un team di gestione di progetto che integri le diverse competenze necessarie, amministrative, 

informatiche e ambientali e la definizione di obiettivi trasversali in capo a tutta la Dirigenza Apicale 

dell’Agenzia. 
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5.7 Integrazione e sussidiarietà e nuove funzioni a supporto di altri Enti 
 
5.7.1 Sviluppo del Progetto SUOLI 

Le politiche di gestione del territorio si confrontano con alcuni temi di grande rilievo, che vedono 

affiancate e sovrapposte numerose tematiche “core” per la Lombardia. 

Stato di fatto 
 

Nel corso del 2015 è stato formulato, con l’approvazione del Segretariato Generale della Giunta 

Regionale, il Progetto SUOLI (Superfici Urbanizzate e Opportunità di Lavoro per le Imprese), che 

in realtà è mirato a realizzare effetti benefici in molteplici ambiti, anche in adempimento di 

disposizioni legislative regionali: 

• supporto al Sistema delle Imprese per la facilitazione nella allocazione di nuove unità 

produttive/commerciali; 

• supporto alle Politiche regionali ed adempimenti degli Enti locali sul risparmio nel consumo di 

suolo e nelle politiche relative all’uso del territorio; 

• supporto alle politiche regionali per il recupero e bonifica dei siti contaminati; 
 
• supporto alla Regione nelle politiche di tutela dei suoli agricoli. 

 

Proposta di sviluppo. 
 

Tale attività comporta un forte impegno per l’integrazione di banche dati in possesso di vari 

stakeholders afferenti al SiReg ed esterni (es: associazioni industriali, Camere di Commercio, 

compagnie immobiliari) da cointeressare allo sviluppo del progetto, e per l’implementazione di un 

sistema informativo fortemente basato sulla logica di open data, con impostazione E015, orientato 

inoltre alla utilizzazione integrata di dati di Osservazione Terrestre. 

Le attività da prevedersi comprendono: 
 
6 consolidamento del modello concettuale, definizione del progetto esecutivo; 
 
7 realizzazione di prime sperimentazioni ed esperienze, con il coinvolgimento di realtà territoriali, 

associazioni imprenditoriali, operatori del settore immobiliare, operatori del settore energetico; 

8 realizzazione della piattaforma. 
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SEZIONE 1. L’organizzazione e la gestione dell’Agenzia a 
supporto delle attività core. 

1.1 La programmazione annuale nell’ambito della pianificazione pluriennale  

Il Programma di lavoro annuale (PAL 2020) indica gli obiettivi e gli interventi operativi che le 

articolazioni organizzative dell’Agenzia, sia a livello centrale che territoriale, devono realizzare nel 

corso dell’anno in attuazione degli indirizzi strategici confluiti nel Piano Pluriennale approvato con 

Decreto del Presidente di ARPA Lombardia n° 10 del 16 aprile 2019, in linea con la recente riforma 

del ciclo della gestione della performance, introdotta dal D.lgs. 74/2017. Di conseguenza il PAL 2020 

deve attribuire valore e consistenza ai processi di misurazione, valutazione e gestione in continuo 

delle attività programmate, nella ricerca di una adeguata convergenza verso un livello ottimale di 

utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. 

Le istanze di programmazione regionale 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 16/99, il Programma annuale, così come il Piano Pluriennale, 

deve essere redatto nel rispetto dei LEPTA e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui 

all’articolo 10 della legge 132/2016 e deve essere coerente con i contenuti del PRS e del DEFR e 

con gli indirizzi regionali agli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n.30. 

Ne discende pertanto l’esigenza di definire, su un piano operativo concreto e sostenibile, un 

equilibrato punto di armonizzazione e attuazione degli input di pianificazione strategica legittimati a 

cooperare nella costruzione di una visione programmatica di durata annuale. 

I documenti di programmazione a livello nazionale 

Conformemente ai predetti canoni normativi e alle rappresentate necessità, il PAL 2020 contempla 

e declina, in una prospettiva di pianificazione operativa annuale, sia gli indirizzi strategici e le priorità 

individuate dalla Regione attraverso i propri atti di programmazione (PRS e DEFR), sia gli obiettivi 

generali e gli ambiti operativi che, nelle more della definizione dei LEPTA e del Programma triennale 

rimesso all’approvazione del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (previo 

parere della Conferenza Stato-Regione), sono state temporaneamente tracciati nel Programma 

triennale approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente con 

deliberazione n.33/2018. 

Il ciclo della performance (D.lgs. 150/2009). 

Sempre peraltro in attuazione del richiamato art. 17 della L.R. 16/99, con particolare riguardo 

all’esigenza di garantire l’indicazione di obiettivi, interventi, risorse e sistemi di verifica dei risultati, il 

PAL 2020 trova la sua dinamica espressione gestionale nel Piano della Performance e nel Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornati annualmente (art. 17 del D.lgs. 

150/2009). Sulla base delle linee di pianificazione del presente Programma, a livello di ulteriore 

dettaglio, gli obiettivi generali e specifici saranno infatti articolati nel Piano della Performance 
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dell’Agenzia e nel sistema di attribuzione degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati a tutto il 

personale (Direttori Centrali, di Settore e di Dipartimento, personale della dirigenza, personale del 

comparto). 

Gli strumenti di raccordo con Regione Lombardia 

Particolare rilevanza assume, anche in ambito programmatorio, il ruolo del Sistema regionale, come 

istituito con l’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, di cui fa parte integrante anche 

l’ARPA. Peraltro, ai sensi della richiamata norma regionale, le modalità di raccordo tra la Regione e 

gli enti dipendenti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei 

compiti e delle attività affidate, nonché la disciplina dell’effettivo esercizio sono stabilite con apposite 

convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta. La convenzione quadro 

attualmente vigente, approvata con DDG ARPA Lombardia n. 775 del 27 dicembre 2018 sulla base 

dello schema di convenzione quadro approvato con DGR XI/1009 del 17.12.2018, prevede che 

l’Agenzia supporti la Giunta Regionale, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e della normativa 

vigente, con le seguenti attività:  

1) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla 

legge; 

2) controllo ambientale e segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia 

ambientale; 

3) informazione ambientale; 

4) promozione della ricerca e diffusione delle innovazioni; 

5) promozione dell’educazione e della formazione ambientale; 

6) altre attività, previste dalla legge, connesse alla tutela ambientale. 

Nell’ambito dell’attuazione della convenzione quadro, è peraltro prevista la possibilità di 

conferimento da parte di Regione Lombardia di ulteriori interventi, coerenti con la mission 

istituzionale dell’Agenzia, da declinare in specifici progetti attuativi che saranno previamente 

approvati da parte della Direzione Generale di riferimento presso la Giunta Regionale, anche ai fini 

dell’adozione degli impegni di spesa a garanzia della copertura finanziaria. 

Come novità organizzativa di ARPA, finalizzata a concretizzare il dialogo tra gli organi istituzionali 

dell’Agenzia con i suoi stakeholder, è stato previsto il coinvolgimento del Comitato di Indirizzo, la cui 

istituzione è stata normata con L.R. n° 28 del 4 dicembre 2017 di modifica della legge istitutiva di 

ARPA e il cui funzionamento è stato regolamentato con DGR n° 56 del 23/04/2018. 

Nel corso del 2019 il Comitato si è riunito diverse volte e le istanze degli stakeholder sono state 

regolarmente verbalizzate sino a giungere alla definizione della proposta di linee guida per la 

predisposizione del Piano triennale 2019-2021 che, come previsto dall’art. 15 bis, sono state inoltrate 

alla Giunta Regionale per l’approvazione, avvenuta con DGR n° XI/1398 del 18/03/2019. 
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Le istanze di tutela ambientale a livello territoriale 

Compito precipuo e qualificante il ruolo dell’Agenzia, da valorizzare opportunamente anche in sede 

di predisposizione degli strumenti di pianificazione, è quello relativo alle attività di supporto tecnico-

scientifico ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, ai fini dell’espletamento delle 

funzioni ad esse attribuite nel campo della prevenzione e della tutela ambientale ed ai fini del rilascio 

delle autorizzazioni. In tale contesto, particolare rilievo assume, anche in fase di adozione del PAL 

2020, l’attività di supporto alle Provincie, anche a seguito dell’adozione del nuovo modello 

convenzionale tra ARPA, Provincie della Lombardia e Città Metropolitana di Milano, diretto a 

disciplinare i reciproci rapporti di collaborazione in materia ambientale, in prosecuzione alle 

indicazioni contenute nella comunicazione dell’Assessore all’Ambiente e Clima nella seduta di 

Giunta tenutasi in data 2 agosto 2018, di cui l’Agenzia ha preso atto attraverso il DDG n. 486 del 

05/09/2018. In generale, nelle attività di supporto ai livelli istituzionali territoriali, al fine di conseguire 

ulteriori obiettivi di controllo ambientale di specifico interesse locale, dovranno essere selezionate le 

corrispondenti priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili. A tal fine il PAL 2020 è 

redatto anche sulla base delle indicazioni di livello dipartimentale, con l’obiettivo di considerare e 

riscontrare specifiche e peculiari necessità di tutela ambientale di particolare interesse per le diverse 

realtà territoriali. 

Il processo di pianificazione 

La programmazione annuale dell’Agenzia, attuativa dei predetti indirizzi e strettamente correlata con 

le risorse umane e strumentali effettivamente disponibili, assume la sua concreta configurazione 

produttiva nell’ambito dell’erogazione dei servizi di competenza, quale esito di processi articolati ed 

organizzati secondo una coerente linea gestionale che tiene necessariamente conto dei volumi di 

attività, degli indici di utilizzazione delle risorse applicabili alle diverse realtà organizzative, degli 

standard prestazionali, nonché dal raccordo con i documenti di bilancio che devono garantire la 

copertura dei costi effettivi. 

L’iter di pianificazione operativa si basa, in particolare: 

1. sulla mappatura e descrizione dei principali processi e prodotti che rappresentano una quota 

significativa delle attività di ARPA; 

2. sull’individuazione del livello atteso di prestazione, per ogni singolo processo mappato 

(coerentemente con gli obblighi di legge oppure con obiettivi di controllo ambientale definiti 

quali i LEPTA); 

3. sulla definizione, portata a termine nel corso del 2019, al fine della determinazione di 

standard di utilizzo delle risorse umane per i singoli processi/prodotti, di un set di tempi medi 
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di riferimento che sono stati ritenuti rappresentativi per lo svolgimento di ciascuno dei 

processi individuati; 

4. sulla correlazione tra le risorse realmente disponibili presso le Direzioni e quelle ritenute 

adeguate in base ai tempi medi proposti, gli obiettivi e i risultati attesi. 

5. sul confronto tra i livelli prestazionali attesi e i livelli di prestazioni effettivamente erogabili. 

Si ribadisce inoltre che i contenuti di riferimento contemplati dai provvedimenti di pianificazione 

previsti dalla legge istitutiva dell’Agenzia, si armonizzano con le previsioni che disciplinano Il ciclo di 

gestione della performance come definito dagli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150 e come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74. 

In particolare, la suddetta norma prevede che il ciclo di gestione della performance sia articolato, tra 

l’altro, nelle seguenti fasi:  

1) definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori, 

tenuto conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente;  

2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazioni di eventuali interventi correttivi;  

4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale. 

A livello di legislazione regionale e con riferimento alla legge istitutiva di ARPA Lombardia, la già 

menzionata disposizione di legge statale trova continuità e coerenza attuativa nella previsione 

dell’art. 16, comma 6 bis, della Legge Regionale 14 agosto, n. 16, introdotto dall’art. 5 della Legge 

Regionale 30 dicembre 2014, n. 35, che così dispone:  

“In attuazione della vigente normativa in materia di tutela e protezione dell’ambiente e della salute, 

l’ARPA è tenuta ad adeguare i propri livelli di prestazioni tecnico-scientifiche e, a tal fine, predispone 

uno o più specifici piani occupazionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili, per l’adeguamento della propria dotazione organica anche 

avvalendosi di personale già attivo presso la pubblica amministrazione”. 

Il monitoraggio delle attività 

L’analisi delle prestazioni rese da ARPA si giova di un software di programmazione delle attività 

(AGORÀ) in cui sono elencati e descritti tutti i processi di erogazione e le relative modalità di 

rendicontazione. 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 del personale dipendente, 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 e la 

storicità del dato di produzione. 
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Tale software, opportunamente abbinato con un sistema di integrazione dati e reporting (Power-BI), 

in cui convergono tutte le informazioni fornite dal sistema di rilevazione presenze del personale, è in 

grado di correlare il livello di prestazioni erogate da ogni singola U.O. con le ore complessive lavorate 

dalla stessa su base annua. Il sistema di monitoraggio delle attività è in grado di fornire con cadenza 

quadrimestralmente le informazioni sull’avanzamento delle attività. 

Obiettivo prioritario dell’Agenzia è comunque quello della copertura dei livelli istituzionali obbligatori 

di attività, secondo le linee di indirizzo enucleate dal Piano Pluriennale, perseguendo il 

mantenimento e il miglioramento dei livelli consolidati di efficienza e con incremento dei livelli di 

qualità ed efficacia dell’azione, ove possibile. 

 

1.2 La gestione delle Risorse Umane.  

L’art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4 del Decreto 

Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, detta disposizioni in ordine alla organizzazione degli uffici e ai 

fabbisogni di personale. In particolare, al comma 2, è previsto che, allo scopo di ottimizzare l’impiego 

delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 

economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le Amministrazioni Pubbliche adottino il piano triennale 

dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le specifiche linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Semplificazione 

e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza unificata.  

Il piano triennale dei fabbisogni, da adeguare di anno in anno, è direttamente correlato ai canoni 

costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa e si configura quale strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione 

chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, 

il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. 

La pianificazione dei fabbisogni di personale è finalizzata a programmare e definire le necessità di 

risorse umane, in corrispondenza con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi da 

rendere in un determinato ambito temporale e in uno specifico contesto organizzativo. Essa deve 

quindi essere preceduta da un’analisi degli input della produzione, fondata su metodologie di 

standardizzazione dei bisogni, quantitativi e qualitativi, valutando opportunamente le professionalità 

presenti e quelle mancanti e contemplando, all’occorrenza e ove possibile, ipotesi di conversione 

professionale. 

Il concetto di fabbisogno del personale implica una corretta valutazione delle esigenze sotto un 

duplice profilo: 

• quantitativo: riferito alla consistenza numerica delle unità di personale necessarie ad 
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assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;  

• qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti 

alle esigenze dell’amministrazione stessa. 

Le nuove linee precettive tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che valichino i 

modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate superate sul piano 

dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni. 

Il 2020 vedrà l'implementazione del Piano Occupazionale della dirigenza e del comparto approvati 

con DDG n. 367 e n. 368 del 14/06/2019, che hanno programmato n. 5 procedure concorsuali per 

la dirigenza e n. 12 per il comparto, con un totale di n. 81 figure di nuova acquisizione. 

Il consistente processo di reperimento delle risorse arriva dopo un lungo periodo che è stato 

caratterizzato da un basso numero di procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo 

indeterminato. 

Il primo passo per un rafforzamento della dotazione organica è quello riconducibile alle 

stabilizzazioni del personale del comparto sviluppatosi nel corso del 2019 (anticipando anche le 

stabilizzazioni previste nel 2020). 

L'avvio delle procedure concorsuali per assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'agosto 

del 2019 ha seguito l'idea del rafforzamento, che comunque è stato reso più arduo dalle numerose 

uscite per collocamento a riposo volontario; tale situazione potrà risolversi nel corso del 2020, 

tentando di contrastare le carenze variamente presenti sul territorio. 

Altra questione di particolare importanza è rappresentata dalla sottoscrizione definitiva dei contratti 

per la dirigenza che comporteranno un nuovo accordo integrativo aziendale con riflessi sui 

meccanismi incentivanti. 

Essenzialmente, dal 1° gennaio 2020, sono previste due grosse novità: 

1. La revisione del regolamento del personale 

2. La revisione dei sistemi incentivanti 

Tra le attività di valorizzazione del personale di ARPA si considera l'avvio delle selezioni per le 

Progressioni Economiche Orizzontali che interessano la gran parte del personale del comparto e il 

nuovo sistema degli incarichi (di tipo organizzativo o di tipo professionale) che sostituisce l'istituto 

delle posizioni organizzative e di coordinamento. 

Continua l'opera di consolidamento della Base Dati che consente di gestire le informazioni inerenti 

all’assetto organizzativo e i dati legati ai dossier anagrafici dei dipendenti (SIOP). L’obiettivo per il 

2020 è di armonizzare Il Sistema Informativo Organizzazione e Personale del SiReg alla specifica 

struttura di ARPA, sfruttando appieno le sue potenzialità ed estendendole all’ambito della 

trasparenza. 
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La definizione dei fabbisogni 

Con deliberazione n. X/4165 del 16 ottobre 2015, la Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 16, 

comma 6 bis della L.R. 16/99, aveva approvato la variazione della dotazione organica dell’ARPA, 

sulla base della proposta di adeguamento di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’ARPA n. V/45 del 29 luglio 2015. L’incremento di fabbisogno era stato dimensionato in ragione 

di n. 81 unità di personale, dando atto che la dotazione organica dell’Agenzia, ad esito del 

suddetto adeguamento, risultava complessivamente rideterminata in n. 1101 unità (al netto della già 

computata quota di riserva dei posti per i lavoratori disabili ex L.68/99) di cui 157 dirigenti e 944 

dipendenti del comparto. Come comparazione si possono indicare i dati relativi a dicembre 2019: n. 

826 dipendenti del comparto e 130 dirigenti. 

Ai fini della quantificazione dei fabbisogni in relazione alle attività istituzionali devolute dalla legge 

all’Agenzia, occorre prioritariamente valorizzare le seguenti principali tipologie di attività: 

a) attività di controllo/pareristica: 

- rischi di incidente rilevante 

- autorizzazioni integrate ambientali 

- fonti energia rinnovabile 

- controllo agli scarichi 

- bonifiche 

- controlli su materiali da scavo 

- controlli emissioni 

- valutazioni di impatto ambientale 

- valutazioni ambientali strategiche 

- radiazioni ionizzanti 

b) attività di monitoraggio: 

- monitoraggio delle acque 

- monitoraggio della qualità dell’aria 

- monitoraggio e valutazione delle infrastrutture di trasporto, in particolare aeroportuali 

- monitoraggio idro-nivo-meteo e dei principali dissesti ai fini di Protezione Civile  

- attività di previsione meteorologica e di previsione di pericolo valanghe principalmente ai fini 

di Protezione Civile 

c) attività laboratoristiche: 

- azioni analitiche per campioni e parametri oggetto delle attività di controllo (compreso quanto 

derivante da richieste dell’Autorità Giudiziaria) 

- azioni analitiche per campioni e parametri oggetto delle attività di monitoraggio 

- azioni analitiche di supporto alle emergenze ambientali 
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- messa a punto e validazione di nuove metodiche analitiche per le necessità relative agli 

inquinanti emergenti in tema di controllo e monitoraggio 

- mantenimento/estensione dell’accreditamento dei metodi a garanzia della qualità del dato. 

d) attività amministrative/staff: 

le attività amministrative e in staff alle Direzioni rappresentano uno “snodo” operativo ed 

organizzativo strategico, di particolare rilevanza ai fini del corretto svolgimento delle attività 

istituzionali. Ciò, in particolare, con riguardo alle seguenti aree di servizio: 

- gestione delle risorse umane; 

- gestione delle forniture di beni e servizi 

- gestione della contabilità e del patrimonio 

- programmazione e controllo di gestione 

- formazione del personale e innovazione tecnico scientifica 

- ICT e sistemi informativi 

- comunicazione e ufficio stampa 

- legale e legislazione ambientale 

Peraltro, negli ultimi anni, sono entrati in vigore e/o venute in applicazione ulteriori normative 

incidenti sulla pianificazione in termini di adempimenti aggiuntivi. Si accenna, in tal senso, al 

significativo carico prestazionale, quali-quantitativo, derivante dall’applicazione della Legge 22 

maggio 2015, n.68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, sia con riferimento alla 

introduzione nell’ordinamento penale di nuove e specifiche figure di reato (tra le più rilevanti: 

inquinamento ambientale, disastro ambientale, omessa bonifica), sia con riguardo alla gestione della 

procedura di estinzione dei reati mediante prescrizione di cui alla parte VI – bis del D.lgs. 152/06 e 

s.m.i. In virtù della previsione dell’art. 14, comma 7, della Legge 132/2016 e del novellato art.16, 

comma 6.1, della Legge Regionale 16/99, tra il personale che svolge attività di controllo dell’Agenzia, 

sono stati individuati e nominati, con provvedimenti del Direttore Generale e con decorrenza dal 1° 

settembre 2017, i dipendenti che, nell’ambito del servizio cui sono stati destinati e secondo le 

rispettive attribuzioni, svolgono le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).  

Ferma restando la facoltà di effettuare, nel corso del triennio 2020-2022, ulteriori integrazioni e 

verifiche suppletive in ordine alla corrispondenza della dinamica di erogazione dei servizi con i 

correlati fabbisogni di personale, si ritiene, anche in considerazione della necessità di realizzare 

politiche di contenimento delle risorse pubbliche, di dover sostenere che il fabbisogno determinato 

con la indicata DGR n. X/4165 del 16 ottobre 2015 sia tutt’ora da considerarsi adeguato in relazione 

allo svolgimento delle attività istituzionalmente devolute all’Agenzia.  
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1.3 La gestione delle Risorse Finanziarie 

Si rappresenta qui di seguito il cosiddetto Prospetto di Raccordo triennale relativo alle partite 

finanziarie tra ARPA e Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 30/2006, per il triennio 2020-2022.  

In tale prospetto è riportato l’importo del contributo di funzionamento annuo riconosciuto all’Agenzia 

per il triennio 2020-2022. Vengono inoltre riepilogate le assegnazioni di incarichi e progetti affidati 

dalle Direzioni Regionali ad ARPA. 

Prospetto di raccordo 2020 - 2022 

Attività  
(breve descrizione attività) 

Importo  
anno 2020 € 

Importo  
anno 2021 € 

Importo  
anno 2022 € 

Direzione Generale 
Competente 

Contributo di Funzionamento 80.460.000 80.460.000 80.460.000 AP Programmazione e 
gestione finanziaria 

Totale parziale capitolo 10000 entrate correnti 80.460.000 80.460.000 80.460.000   

Monitoraggio frana lago d'Idro   25.000  25.000 25.000  
 V1 Enti Locali Montagna 

e Piccoli Comuni 

Realizzazione della rete di monitoraggio del 
trasporto solido 11.000  51.000 56.000   V1 Enti Locali Montagna 

e Piccoli Comuni 

Sviluppo rete di monitoraggio del deflusso Minimo 
Vitale (DMV) 

75.530  100.000 100.000   V1 Enti Locali Montagna 
e Piccoli Comuni 

Ampliamento Rete SME monitoraggio in continuo 
delle emissioni dei grandi impianti 90.000  90.000    T1 Ambiente e Clima 

Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE 

2.445  5.220    T1 Ambiente e Clima 

Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE 13.855  29.580    T1 Ambiente e Clima 

Progetto Gestisco nell'ambito del programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020 - risorse UE 

77.860  64.260   Z1 Territorio e Protezione 
Civile  

Progetto Gestisco nell'ambito del programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020 - risorse Stato 

13.740  11.340   
Z1 Territorio e Protezione 

Civile  

Piano di qualità dell’aria per rispettare i valori limite 
stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE-Monitoraggio e 
misura delle Emissioni ammoniacali dagli 
allevamenti zootecnici, inclusi gli stoccaggi e dalle 
attività di utilizzazione agronomica 

100.000  100.000 100.000  
 M1 Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi 
Verdi 

Progetto esecutivo "Supporto analitico ad OPR 
Lombardia per l'effettuazione di analisi di residui di 
Agrofarmaci, per verificare il rispetto dei 
disciplinari di produzione integrata e delle norme di 
agricoltura biologica previsti dalle misure 10 e 11 
del PRS 2014-2020 

70.000  70.000 70.000   Organismo Pagatore 
Regionale 

Valutazione dell'efficienza energetica, ambientale e 
trasportistica a vita intera del veicolo elettrico 

30.000  30.000   
S1 Infrastrutture, 

Trasporti e mobilità 
sostenibile  

totale parziale capitolo 30000 entrate correnti al 
netto da FPV di RL 

509.430  576.400 351.000    

Sorveglianza avanzata gestione rifiuti SAVAGER 
(*) 445.100  439.610    T1 Ambiente e Clima 

Aggiornamento ed estensione della mappatura 
delle coperture in Cemento-amianto in Lombardia 
(*) 

400.000      T1 Ambiente e Clima 
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Prospetto di raccordo 2020 - 2022 

Attività  
(breve descrizione attività) 

Importo  
anno 2020 € 

Importo  
anno 2021 € 

Importo 
anno 2022 € 

Direzione Generale 
Competente 

Aggiornamento della banca dati Agisco (Anagrafe 
e gestione integrata dei siti contaminati) (*) 76.000  102.000    T1 Ambiente e Clima 

Totale parziale capitolo 30000 entrate correnti 1.430.530  1.118.010 351.000    

Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE 

10.605      T1 Ambiente e Clima 

Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE 60.095      T1 Ambiente e Clima 

Realizzazione della rete di monitoraggio del 
trasporto solido 25.000  90.000    V1 Enti Locali Montagna 

e Piccoli Comuni 

Aggiornamento della banca dati Agisco (Anagrafe 
e gestione integrata dei siti contaminati) (*) 

100.000  122.000    T1 Ambiente e Clima 

Totale parziale capitolo 190000 entrate in 
capitale 

195.700 212.000     

TOTALE GENERALE 82.086.230  81.790.010 80.811.000    

Progetti finanziati con il Fondo Progetti Vincolati di Regione Lombardia (*) 

 

1.4 Semplificazione amministrativa 

1.4.1 Linee di indirizzo statali e regionali 

Ormai da diversi anni la semplificazione amministrativa rappresenta un elemento fondante delle 

attività della Pubblica Amministrazione. Vale la pena ricordare il decreto “Semplifica Italia” del 9 

febbraio 2012, il cosiddetto “Decreto del Fare” del 21 giugno 2013 o anche la stessa legge n. 124/15 

di riforma della Pubblica Amministrazione. Per consentire la piena attuazione dei disposti normativi, 

dando efficacia ai provvedimenti previsti dalle norme a vantaggio di cittadini ed imprese, Governo, 

Regioni, Province e Comuni avevano deciso di condividere, nell’ambito di un accordo 

interistituzionale sottoscritto in data 5 giugno 2014, una vera e propria alleanza per riformare la 

Pubblica Amministrazione.  

L’Agenda per la semplificazione nazionale 2015-2017, (oggetto di apposita intesa sancita nell’ambito 

della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014), ha inaugurato questo nuovo metodo fondato 

sulla collaborazione tra Governo, Regioni ed Enti Locali in funzione del raggiungimento dei risultati 

attesi in termini di semplificazione e di oneri effettivamente eliminati. 

Sulla base dei risultati raggiunti, riguardo al metodo adottato, la Conferenza Unificata ha approvato 

(Stato Regioni, Enti Locali), nella seduta del 25 luglio 2019, il nuovo Patto per la Semplificazione 

2019-2021 contenente i seguenti quattro interventi di semplificazione: 

1) Interoperabilità dei SUAP e rafforzamento della capacità amministrativa. A fronte della forte 

disomogeneità presente nel territorio nazionale, si prevede di rendere interoperabili i sistemi 

informativi esistenti, di lavorare all’alimentazione e all’accesso in consultazione del Fascicolo 

Informatico di Impresa e accrescere le competenze tecnico-informatiche e giuridiche degli 

operatori. 
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2) Portale informativo. Tutte le informazioni utili alle imprese per aprire e svolgere la propria 

attività saranno accessibili da un unico portale web collegato a quelli già esistenti, e saranno 

organizzate per i principali “eventi della vita” delle imprese, in modo comprensibile e 

semplificato. 

3) Controlli sulle imprese semplici, trasparenti e più efficaci, a partire dalle due aree regolatorie 

specifiche igiene e sicurezza degli alimenti e sicurezza sul lavoro. 

4) Modulistica standard e semplificata. Il lavoro di standardizzazione della modulistica d’impatto 

sull’attività d’impresa sarà ampliato ad altre tipologie di procedimenti con la contestuale 

elaborazione e approvazione dei relativi schemi dati XML, per la piena interoperabilità tra 

amministrazioni. 

Anche Regione Lombardia, in continuità con le politiche nazionali, attraverso il “Programma 

Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda” intende semplificare e 

razionalizzare i controlli sulle imprese e migliorare continuamente i processi di erogazione di dei 

servizi e dei contributi. 

1.4.2 Le attività di semplificazione in ARPA.  

ARPA ha declinato le indicazioni nazionali e regionali per la semplificazione amministrativa nella 

pianificazione delle diverse attività. Si evidenziano, peraltro, a titolo esemplificativo, una serie di 

prioritarie linee di azione, alcune già in fase di sviluppo: 

1. predisposizione di un sistema di acquisizione dei dati di autocontrollo delle aziende AUA, al pari 

di quanto già avviene per le AIA, in sostituzione della trasmissione cartacea dei risultati analitici 

che consentirà, a regime, di effettuare controlli per comparto, incentrati sulla pianificazione “a 

monte”;  

2. sviluppo di forme di semplificazione procedurale interne, per l’efficientamento delle attività di 

controllo, monitoraggio e laboratoristiche dell’Agenzia. Ciò con particolare riguardo alla 

progettazione e implementazioni di sistemi informativi integrati, in grado di fluidificare i processi 

erogativi delle relative attività, snellendo di conseguenza anche i necessari adempimenti 

amministrativi (ad es. LIMS, ARPA mobile etc.); 

3. per le AIA zootecniche, il protocollo tra Direzione Generale Ambiente, Direzione Generale 

Agricoltura e ARPA, previsto dalla DGR 7606/2017, in un’ottica di semplificazione per le imprese, 

consentirà una progressiva convergenza tra il numero complessivo dei controlli previsti dalla 

norma e quelli effettivamente svolti; 

4. l’adeguamento del catasto per i radio impianti, in atto anche grazie al contributo ministeriale, 

consentirà la dematerializzazione delle istanze da parte dei gestori e la disponibilità dei dati del 

fondo elettromagnetico in tempo reale, rendendo possibile a priori agli stessi gestori la verifica 

delle nuove proposte di installazione; 
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5. la definizione e sviluppo di uno standard comunicativo con Regione Lombardia DG Ambiente e 

Clima da utilizzare in caso di intervento a seguito del verificarsi di criticità sulle diverse matrici 

ambientali di cui alla deliberazione N° XI / 1137 del 14 gennaio 2019. 

1.5 Comitato Unico di Garanzia e realizzazione delle azioni del PAP 2018-
2020 e rafforzamento del ruolo  

La riforma della PA ha sottolineato come sia importante e innovativo realizzare modalità di servizio 

che possano coniugare esigenze di vita privata con quelle lavorative. 

Dal 2014 in ARPA Lombardia il Telelavoro è stato approvato con modalità “sperimentale”, con DDG 

n. 222 del 07.05.2014. Nel corso del 2019 il regolamento è stato rivisto e il dritto d’accesso esteso 

a tutti i dipendenti del comparto e della dirigenza, le fattispecie di accesso sono state ampliate 

ponendo particolare attenzione ai dipendenti con figli minori ed in età scolare. È stato previsto inoltre 

che tutti possano richiedere di utilizzare il telelavoro domiciliare, soprattutto nei periodi invernali ed 

estivi coincidenti con la chiusura delle scuole. 

In linea con quanto programmato nel Piano delle Azioni Positive 2018-2020 dell’Agenzia ed in 

attuazione della Direttiva 3/2017 è in corso di definizione il Regolamento sull’utilizzo dello smart 

working e co-working per permettere l’introduzione di nuove misure finalizzate alla promozione della 

conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro che ogni Pubblica Amministrazione è chiamata ad 

attuare. 

Le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle risorse di bilancio e senza ulteriori aggravi, devono 

quindi fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e sperimentare, anche al fine di tutelare 

le cure parentali, nuove modalità di conciliazione definite di lavoro agile o “smart working”.  

Le suddette prescrizioni normative dovranno essere adottate nel contestuale perseguimento di una 

maggiore produttività ed efficienza, nell’ambito di una responsabilizzazione del personale dirigente, 

e accompagnando l’iniziativa con un’opportuna riprogettazione dello spazio di lavoro, una 

promozione e un maggior utilizzo delle tecnologie digitali, un rafforzamento dei sistemi di 

misurazione e valutazione delle performance.  

Inoltre, la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°2 del 26 giugno 2019 introduce le 

“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo del CUG”, abrogando al 

contempo la Direttiva 2007 e integrando la Direttiva del 2011 relativa al funzionamento dei CUG. Le 

conseguenze di tali provvedimenti impattano direttamente sulla prevenzione e rimozione delle 

discriminazioni, su Piani triennali di Azioni Positive che devono essere aggiornati annualmente ed 

essere allegati al Piano della Performance entro il 31 gennaio. Vige anche l’obbligo da parte del 

CUG di presentare la Relazione annuale sul personale e sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel 

Piano di Azioni Positive.   
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1.6 Programma acquisizioni forniture e servizi e lavori.  

L’Agenzia, in applicazione delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, adotta il programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi. Con cadenza di norma annuale, previa verifica dei 

fabbisogni con le strutture agenziali di riferimento in relazione allo svolgimento delle attività previste 

dai piani operativi e alle correlate risorse finanziarie nei corrispondenti capitoli di bilancio, l’Agenzia 

procede alla predisposizione ed approvazione del Programma biennale e relativi aggiornamenti 

annuali degli acquisti di forniture e servizi, ivi compresi gli acquisti di importo inferiore a € 40.000.  

Scopo della norma è quello di aggregare i fabbisogni ed evitare frazionamenti nelle acquisizioni, 

trasferendo le informazioni anche al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-

legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, a decorrere 

dal periodo di programmazione 2019-2020, le stazioni appaltanti sono state obbligate a redigere gli 

atti programmatori per le acquisizioni anche di forniture e servizi e dovranno procedere con le 

ulteriori pubblicazioni previste dal codice dei contratti all’articolo 21 comma 7.  

Le indicazioni di Regione Lombardia estendono l’obbligo di programmazione anche per le 

acquisizioni relative agli importi inferiori a € 40.000.  

Gli uffici competenti avviano il processo di raccolta dei fabbisogni di forniture e servizi entro il mese 

di giugno di ogni anno di concerto con le strutture di riferimento, individuate di norma nelle Direzioni 

di Settore e di Dipartimento, le quali dovranno consegnare alla Direzione Amministrativa la propria 

programmazione (di qualsiasi importo) in tempo utile al fine di garantire, entro il successivo mese di 

settembre, il suo caricamento sulla piattaforma SINTEL di ARIA spa - Modulo budget. 

Il Direttore Generale approva il documento di programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi 

in coerenza con il bilancio e nel rispetto dei documenti programmatori (ex art. 21 comma 1).  

Gli uffici competenti in materia di acquisti di forniture e servizi eseguono le procedure previste nella 

programmazione di cui al decreto di approvazione ed effettuano il monitoraggio dello stato di 

attuazione delle stesse.  

1.7 Riorganizzazione delle sedi  

Prosegue la fase di attuazione degli interventi di valorizzazione e razionalizzazione delle sedi 

dell’Agenzia intrapresa con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/100 del 2 agosto 

2012: “Approvazione del Piano Pluriennale di ristrutturazioni e sistemazione delle sedi di ARPA 

Lombardia” e approvata con D.G.R. 6 agosto 2012 n. IX/3882; la stessa è in fase di ridefinizione con 

Regione Lombardia per espresse diverse necessità. Pertanto, proseguiranno le seguenti 

realizzazioni: 

a) Intervento di riqualificazione del “Padiglione 2” dell’Ospedale di Niguarda, destinato 

a sede del Laboratorio Area Ovest e del Dipartimento di Milano.  

Conclusi i lavori di bonifica dell'area relativa all’intero piano seminterrato dell’edificio sono stati, nel 

corso del 2019, ridefiniti tempi e modalità di intervento al fine di predisporre il progetto esecutivo con 
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contestuale ripresa dei lavori. Si prevede una forte accelerazione dei lavori al fine di poter completare 

l’opera entro la fine del 2020. Sarà inoltre portata a compimento la procedura per l’acquisizione degli 

arredi tecnici dei laboratori. Questo consentirà, dopo il completamento dei collaudi, l’allestimento 

degli spazi destinati a laboratorio e di quelli destinati ad ufficio in modo da poter trasferire nella nuova 

sede le attività entro l’anno 2021.  

b) Intervento di riqualificazione dell’edificio di Via Cantore 20, Brescia, destinato a sede 

del Laboratorio Area Est e del Dipartimento di Brescia.  

Nel corso del 2019 si è condiviso, con ILSPA e Regione Lombardia, la necessità di revocare la 

procedura di appalto in quanto sono intervenute esigenze di utilizzo degli spazi tali da non rendere 

economicamente vantaggiosa la realizzazione di quanto appaltato. A fronte di questa decisione nel 

corso del 2020 si procederà ad attivare una procedura mediante concorso di idee che tenga conto 

delle nuove esigenze funzionali di Arpa e Regione Lombardia. Questo consentirà di acquisire 

proposte progettuali all’interno delle quali verrà individuato quella più aderente alle espresse 

necessità. Pertanto, la nuova proposta garantirà il pieno funzionamento dell’attuale sede di via 

Cantore, in quanto il nuovo edificio sarà realizzato nell’area attualmente adibita a parcheggio. 

Si prevede che tale decisione, stante che ad oggi non è stato possibile contrattualizzare l’esecuzione 

delle opere relative all’appalto in corso di revoca, possa comunque rendere disponibile il nuovo 

edifico nel corso del 2024. 

Intervento di completamento della porzione immobiliare dell’edificio provinciale di 

Via Grigna n.13, Monza, per la realizzazione della sede condivisa UTR/ARPA. 

Già nel 2016 l’UTR (sede territoriale di RL) si è insediato nei piani terra e primo della porzione 

immobiliare di proprietà dell’Agenzia. Sono in fase di completamento i lavori della porzione 

immobiliare che ospiterà la sede dipartimentale di Monza Brianza. Il trasferimento del dipartimento 

nei nuovi uffici è previsto entro il primo semestre 2020. 

c) Intervento di riqualificazione di Palazzo Nuvolara, Corso Vittorio Emanuele II n°57, 

Mantova, di proprietà di Regione Lombardia, per la realizzazione della sede condivisa 

UTR/ARPA. 

A seguito di recente acquisizione, da parte di Regione Lombardia, di due unità immobiliari confinanti 

con Palazzo Nuvolara, attuale sede UTR, ILSPA ha attivato la progettazione per la riqualificazione 

della sede regionale e dei due edifici confinanti al fine di realizzare un unico complesso immobiliare 

idoneo ad ospitare i due Enti. Il cronoprogramma di massima dell’intervento, ipotizzato in questa 

fase, prevede una tempistica di circa quattro anni per il completamento delle opere di 

riqualificazione. Regione Lombardia sta valutando la possibilità di trasferire temporaneamente il 

personale dell’UTR che occupa attualmente la sede in altro edificio. Nel mese di settembre 2019 è 
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stato approvato il progetto definitivo in modo da consentire l’avvio della progettazione esecutiva e 

della successiva procedura di gara. 

d) Trasferimento della sede di Parabiago presso l’area dell’ex sito di EXPO.  

In conseguenza al pianificato trasferimento delle attività dipartimentali e laboratoristiche presso il 

nuovo polo Arpa Ovest di Niguarda, è stata considerata l’opportunità di individuare una nuova sede 

idonea ad accogliere le strutture dipartimentali. 

Nel mese di marzo 2017 Arpa ha partecipato al bando di manifestazione di interesse per 

l’insediamento presso l’area dell’ex sito di Expo. Congiuntamente con AREU, anch’essa interessata 

ad acquisire una sede nell’area e con Regione Lombardia, intenzionata a realizzare una “sede del 

pubblico” nel nuovo contesto in fase di valorizzazione, sono stati avviati i contatti con AREXPO, 

società proprietaria del sito, per definire la fattibilità del nuovo insediamento. Sono in fase di 

valutazione alcune soluzioni che consentiranno ad ARPA il trasferimento dei propri uffici. Al 

momento Regione Lombardia sta valutando la opportunità di trasferire anche gli uffici da destinare 

ad AREU, condizione necessaria per la fattibilità dell’insediamento da parte di Arpa. 

Contestualmente si valuteranno, anche con gli uffici regionali, soluzioni alternative.  

e) Trasferimento della sede di Lodi presso la sede della provincia. 

È in corso la valutazione per trasferire gli uffici del dipartimento di Lodi dall’attuale sede dei Padri 

Barnabiti negli spazi messi a disposizione dalla Provincia di Lodi. Tale trasferimento sarà possibile 

a seguito di sottoscrizione di convenzione con l’amministrazione provinciale e successivo 

allestimento degli spazi cosa che si ipotizza possa avvenire non prima del mese di giugno 2019. 

1.8 Sistema laboratori. 

Nell’attuale assetto organizzativo, il sistema dei laboratori di ARPA risulta costituito, per gli aspetti 

di produzione del dato, dalle due strutture operative di area: UO Laboratorio di Milano (tre sedi: 

Milano-Via Juvara, Parabiago e Monza) e U.O. Laboratorio di Brescia (due sedi: Brescia e 

Bergamo), le quali, unitamente alle sedi laboratoristiche di Sondrio e di Pavia, ancora operative 

seppure in forma ridotta, garantiscono la corrispondenza alla “domanda analitica” proveniente dai 

Dipartimenti e dai Settori APC e MA. 

Nell’annualità 2018 si è registrata una richiesta analitica in ingresso ai laboratori pari a circa 34.000 

campioni annui, che sostanzialmente conferma il dato dell’anno precedente. I parametri determinati 

risultano tuttavia in incremento per il 2018 rispetto al quadro del 2017 e sono pari a 708.000, con 

trend in costante crescita su base annuale e con variazione del +7% rispetto alla produzione dati del 

2018. L’incremento è dovuto in particolare alle necessità correlate agli inquinanti emergenti, quali 

PFAS, Glifosate e AMPA, farmaci, ormoni e loro metaboliti. 

Nei primi otto mesi del 2019 il numero di campioni è risultato pari a 21.000 circa per un totale di circa 

470000 parametri (+13% rispetto allo stesso periodo 2018) Le proiezioni possibili a fine 2019 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 187 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2020 

novembre ’19  19/105 

parrebbero attestare quindi una richiesta che conferma la media del biennio precedente, con 

continuo incremento di richieste per nuovi parametri, sia pur a fronte della diminuzione degli organici. 

Per il 2020 il Settore Laboratori richiederà, ai fini della programmazione annuale, la collaborazione 

degli stakeholders interni interessati, per definire i volumi della richiesta analitica periodica per 

matrice.  

La coerente formulazione e gestione di tale programmazione dovrebbe auspicabilmente integrarsi 

con gli strumenti che l’Agenzia ha implementato tra il 2018 e il 2019 in tema di programmazione e 

controllo di gestione. 

La flessibilità gestionale del servizio verrà comunque garantita ed implementata sino ai livelli ottimali 

di efficienza, tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione. 

La pianificazione operativa delle attività analitiche dovrà inoltre considerare il carico di lavoro 

derivante dal nuovo modello di Convenzioni con le Province. 

Nel corso del 2020 si prevede: 

1. di supportare le necessità analitiche derivanti dall’attività ordinaria di Agenzia, così come da 

programmazione quantitativa 2020 condivisa con i Dipartimenti e i Settori interessati; 

2. di attivare le azioni di sviluppo e validazione metodi necessarie a soddisfare le richieste relative 

alle ulteriori nuove sostanze previste dalle più recenti norme sulle matrici ambientali e agli 

inquinanti emergenti. Le azioni analitiche saranno indirizzate prioritariamente alla verifica della 

presenza dei contaminanti nelle acque di monitoraggio, sia superficiali che sotterranee. 

Verranno supportate, ove possibile, anche necessità relative a matrici ambientali di altra 

tipologia. In particolare, si approfondiranno le azioni relative alla determinazione delle nuove 

molecole del gruppo dei PFAS. Tale gruppo di analiti è oggetto di specifico accreditamento con 

metodi di prova ai sensi della ISO 17025. Si proseguirà con gli approfondimenti analitici relativi 

all’ottimizzazione dei metodi per AMPA e Glifosate consolidando, su base routinaria, le 

disponibilità di prestazioni analitiche omogenee sui due laboratori di Area (Milano Brescia), sia 

per AMPA e Glifosate che per PFAS, che per fitofarmaci. 

3. di garantire il supporto analitico secondo pianificazioni concordate con gli stakeholders interni 

interessati per le attività straordinarie, progetti e approfondimenti territoriali, quali: 

• Città della Salute e della Ricerca 

• Area Caffaro 

• Poli Chimici e Laghi area Mantova 

• Area Tamoil Cremona 

• caso Broni, amianto, area Pavia 

• caso Arsenale di Pavia 

• plumes contaminazione acque, varie aree di Pavia  
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• caso Inovyn Tavazzano 

• plumes cromo esavalente area Bergamo 

• rifiuti transfrontalieri, Dip. Varese e Como – Regione Lombardia e Canton Ticino; 

• siti di bonifica finanziati da Regione Lombardia secondo modalità, tempi e costi da 

definirsi con le strutture regionali interessate. 

 
4. di sostenere le attività analitiche derivanti dai seguenti Progetti, di interesse regionale: OPR-

Agrofarmaci; 

5. di attivare le azioni di laboratorio necessarie al supporto di indagini innovative e di interesse per 

la comunità scientifica nazionale ed internazionale per i campioni di aeriformi, compresa 

determinazione degli idrocarburi e loro speciazione sul particolato atmosferico;  

6. di partecipare ai gruppi di lavoro del Sistema SNPA, in particolare a quelli che hanno a tema la 

“rete nazionale dei laboratori accreditati” prevista dalla legge 132/2016 e/o coinvolgono le attività 

dei laboratori SNPA nell’ambito del TIC IV Laboratori, proseguendo inoltre le attività già in 

essere per GDL nazionale PFAS, GDL 9 bis soil gas, Watch list, facendosi carico delle attività 

tecniche richieste; 

7. di mantenere l’Accreditamento ISO 17025 sia in campo fisso che in campo flessibile, con 

estensione del numero di metodiche/parametri accreditati; 

8. di ottenere il riconoscimento di conformità ai requisiti della nuova norma ISO 17025; 

9. di implementare e gestire Circuiti Qualità interni a gestione diretta in ambiti accreditati per i quali 

l’offerta di provider esterni risulti assente o non corrispondere alle necessità; collaborazione con 

Enti di Normazione Tecnica (Unichim) e con ISPRA in ambito SNPA per la realizzazione di 

Circuiti Qualità esterni, con esecuzione dei test di qualifica dei materiali da sottoporre a prova; 

10. di gestire a livello progettuale la definizione delle necessità tecnologiche per i due nuovi poli 

laboratoristici di Milano e Brescia a regime, implementando le schede tecniche delle dotazioni 

strumentali previste e progettando il relativo capitolato tecnico, in collaborazione con la 

Direzione Amministrativa; 

11. di consolidare il nuovo sw LIMS di laboratorio, secondo pianificazione congiunta con ICT, ai fini 

della messa in produzione completa; 

12. di supportare ISPRA e le Agenzie nazionali per la determinazione degli analiti previsti per le 

acque dalla nuova Watch List europea e di microinquinanti particolari, in continuità con le azioni 

già impostate nel triennio 2017-2019; 

13. di sopperire alle necessità di Regione Lombardia in tema di Qualificazione dei Laboratori per 

Analisi di Amianto, definite in base alle indicazioni ministeriali, saranno supportate grazie 

all’operatività del Centro di Microscopia Elettronica (CME); 
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14. di proseguire ed estendere la partecipazione a Circuiti Qualità esterni e a Prove di Interconfronto 

per i metodi chimici, chimico-fisici, ecotossicologici e microbiologici. 

1.9 Sviluppo Formativo  

La programmazione delle attività di formazione del personale per l’anno 2020 sarà dettagliatamente 

indicata nel Piano Annuale della Formazione (PAF) 2020. 

Il Piano Annuale della Formazione (PAF) definisce l’impostazione delle azioni di formazione e 

aggiornamento del personale che ARPA Lombardia intende perseguire nel corso dell’anno, oltre alle 

modalità di utilizzo delle risorse a disposizione per la realizzazione delle stesse.  

I contenuti del PAF 2020 saranno individuati tenendo conto dei fabbisogni formativi che verranno 

censiti presso tutte le articolazioni dell’Agenzia, prestando particolare attenzione alle esigenze di 

formazione e di aggiornamento più strettamente connesse al miglioramento dei processi gestiti e dei 

servizi offerti da ARPA Lombardia, in termini di qualità ed efficienza, in conformità con gli indirizzi 

strategici contenuti nel presente Programma. Ci si riferisce, in particolare, ad esigenze di formazione 

e di aggiornamento derivanti da: 

• cambiamenti esterni (es. evoluzione del quadro istituzionale, nuove normative in materia 

ambientale o amministrativa ecc.); 

• cambiamenti interni all’Agenzia (es. assegnazione di nuove responsabilità, nuove procedure 

ecc.); 

• specifici obblighi normativi o contrattuali (es. tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, prevenzione della corruzione, pari opportunità e benessere ecc.). 

Una particolare attenzione sarà riservata alle iniziative formative di “alta formazione”, anche in 

accordo con gli altri enti del SNPA e/o di livello accademico. 

Anche per l’anno 2020, la definizione dei contenuti del PAF dovrà essere assoggettata ai vincoli di 

contenimento della spesa pubblica, come previsti dalla vigente normativa e alla conseguente 

necessità di definizione di priorità nella determinazione dell’offerta formativa annuale. 

In ogni caso, il PAF 2020 confermerà l’approccio già consolidato negli ultimi anni, volto a costruire 

un insieme di proposte formative il più possibile diversificate che permettano un’equa possibilità di 

adesione del personale, senza distinzione di genere, ruoli, categorie e profili professionali. 

Sarà confermata per l’anno 2020 l’opportunità di accreditare ECM i corsi che ne presentano i 

requisiti, in accordo con strutture tecniche proponenti, nell’ambito di un quadro di sostenibilità tecnica 

e amministrativa, essendo ARPA Lombardia provider riconosciuto dal Sistema Regionale per 

l’Educazione Continua in Medicina – Sviluppo Professionale Continuo (ECM-CPD). Inoltre, 

nell’ambito delle attività di AssoArpa, sono in corso di pianificazione eventi di formazione in 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 190 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2020 

novembre ’19  22/105 

collaborazione con l’Ordine dei Chimici e dei Fisici, la cui partecipazione, in presenza o in 

videoconferenza, consentirà di acquisire crediti ECM. 

Gli obiettivi formativi derivanti da fabbisogni di carattere collettivo verranno soddisfatti attraverso la 

realizzazione di corsi interni, organizzati cioè autonomamente da ARPA Lombardia per il proprio 

personale. Tali attività verranno realizzate privilegiando, ove possibile, il ricorso alle docenze interne, 

ma anche attraverso l’apporto di docenti reclutati dal panorama tecnico-scientifico e professionale 

esterno o attraverso collaborazioni con organizzazioni del Sistema regionale o del Sistema 

Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). 

La realizzazione di attività di formazione di “sistema” costituisce infatti uno strumento essenziale per 

la creazione di condizioni di omogeneità di azione, integrazione delle attività e di convergenza 

tecnica e culturale oltre ad agevolare in modo concreto l’uniformità dell’applicazione delle norme 

tecniche, in particolare quelle definite nell’ambito del SNPA stesso. 

Il PAF 2020 confermerà, dedicando apposito budget, la possibilità per il personale ARPA di aderire 

a iniziative formative organizzate da soggetti esterni, cosiddette “a catalogo”, anche a titolo oneroso, 

nel caso risultasse necessario approfondire conoscenze/competenze/abilità fortemente 

specialistiche, sia di carattere tecnico-scientifico che amministrativo-giuridico, di interesse 

individuale o di un numero limitato di persone.  

 

1.10 Information & Communication Technology 

Il Piano di Sviluppo ICT e Sistemi Informativi del 2020 sarà principalmente orientato al 

consolidamento dei servizi avviati in esercizio nel 2019 e la “parola chiave” in questo processo di 

stabilizzazione e di diffusione delle informazioni relative agli strumenti e ai servizi disponibili sarà 

“formazione digitale”. La digitalizzazione dei processi amministrativi, con l’avvio del SAP e il 

consolidamento ed il completamento delle funzionalità del Sistema informativi del Personale (SIOP), 

sarà l’altra area in cui saranno concentrate le attività dell’ICT e dei Sistemi Informativi.  

Durante gli ultimi due cicli di sviluppo sono state numerose le novità introdotte: dalla digitalizzazione 

del processo di Laboratorio (LIMS 10.0), integrato con il sistema Arpa Mobile (esteso alle Bonifiche 

e alla Visite Ispettive), all’infrastruttura Dati Territoriale e Portale Cartografico, all’APP per la gestione 

delle Molestie Olfattive che consente la raccolta dei dati, in formato digitale, direttamente dalle 

sentinelle, alla dematerializzazione degli atti, alla suite di prodotti di O365 che aiutano a semplificare 

i processi lavorativi (smart working). L’insieme di questi servizi e strumenti di lavoro, tuttavia, non è 

sufficientemente conosciuto in Agenzia, così come la cultura digitale in tutte le sue declinazioni (dalle 

modalità di connessione alla Rete, all’uso delle videoconferenze, alla firma digitale, ai temi della 

sicurezza informatica e delle conseguenti implicazioni, alle normative e direttive che regolano 

l’informatica nella PA) non è diffusa uniformemente.  
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I progetti più importanti da realizzare  con piani di sviluppo e/o di avvio distribuiti nel 2020 e nel 2021, 

saranno particolarmente focalizzati sui sistemi di Governance (Sistema Gestionale Integrato SAP 

da avviare in due fasi nel 2020 e nel 2021) e negli ambiti della gestione dei siti contaminati (nuovo 

sistema AGISCO da progettare), del catasto informatizzato delle sorgenti di campo elettromagnetico 

ad alta frequenza (progetto CEM da avviare in esercizio), della gestione dei piani di controllo delle 

Aziende soggette ad AUA (nuovo sistema AIDA Point da avviare in esercizio) e della gestione dei 

rifiuti (nuove funzionalità di Orso per la gestione dei fanghi da progettare).  

Proseguiranno contestualmente ed in continuità con il 2019, le attività per la creazione di strumenti 

per la generazione e la diffusione di servizi digitali (completamento del sito, APP, digitalizzazione 

dei procedimenti, interoperabilità con il nuovo HUB Regionale), per l’adozione di Piattaforme 

Abilitanti (SPID) e di nuovi Modelli di Interoperabilità (Ecosistema E105 e Portale Open Data della 

Regione Lombardia).  

Saranno comunque messi in esercizio e ristrutturati alcuni importanti sistemi informativi, nell’ambito 

dei catasti (Radio Impianti e delle sorgenti ELF), del Sistema Informativo Regionale Acque (SIRe),  

del sistema AIDA per i piani di monitoraggio delle Aziende; saranno avviati, contestualmente, il 

progetto Regionale Agisco per i Siti Contaminati (portale unico regionale per l’immissione di dati a 

cura di soggetti esterni ed altri Enti), lo sviluppo della sezione Fanghi nell’ambito del sistema 

Informativo ORSO.  

Nuovi progetti in sviluppo nel 2020 

• Sistemi Amministrativi – il nuovo sistema di contabilità integrata dell’Agenzia (SAP), conclusa nel 

2019 la fase di analisi per realizzare le personalizzazioni necessarie all’Agenzia, sarà avviato in 

esercizio con un piano di rilascio che prevede due step: 

o STEP 1 - processo acquisti, patrimonio e logistica – 6/2020  

o STEP 2 - processi contabili e ciclo attivo – 1/1/2021    

• Sistema Informativo Regionale Acque - ridisegno e porting in una nuova architettura tecnica, 

sviluppi di nuove funzionalità (Impianti Industriali), reportistica e integrazione con il Portale 

Cartografico. 

• Siti Contaminati- Agisco - integrazioni funzionali e sviluppo del Portale Unico Regionale per 

l’aggiornamento del catasto a cura di soggetti esterni e altri Enti   

• Catasto Radio Impianti e delle sorgenti ELF (basse frequenze) – CEM: avvio in esercizio del 

servizio del nuovo Portale per il gestore integrato con il SW per la simulazione.  

• Rifiuti- ORSO – progettazione esecutiva della sezione fanghi.  



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 192 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2020 

novembre ’19  24/105 

• INEMAR – modellistica Qaria/ Prepair  – sviluppo del nuovo sistema Informativo, con particolare 

attenzione allo sviluppo dell’Ecosistema di scambio dati con le Regioni aderenti a INEMAR e al 

progetto Prepair 

• Sistema Gestione Emissioni in atmosfera – SME: integrazioni funzionali (Portale per 

l’inserimento dei dati a cura dei Gestori) ed estensione ad altre Agenzie.  

• Gestione del Servizio e delle Infrastrutture - (disponibilità del servizio 99.8% al netto dei fermi 

programmati) e gestione dei Sistemi Informativi Ambientali (manutenzioni ordinarie ed evolutive, 

adeguamenti funzionali per le applicazioni in uso); sviluppo del Single Sign-ON (SSO) e 

adozione dello SPID per l’accesso unificato ai sistemi informativi di Arpa esposti all’esterno 

(Orso, Sme, AIDA)   

• Cyber Security: estensione del progetto di sicurezza informatica e realizzazione delle 

prescrizioni del Nuovo Regolamento Europeo (GDPR 679/2016) per il trattamento dei dati 

personali 

Si rimanda al documento di Piano di sviluppo ICT 2020 per i piani di dettaglio relativi a ciascun 

ambito progettuale. 

1.11 Comunicazione, educazione ambientale allo sviluppo sostenibile e 
formazione ambientale 

1.11.1 Comunicazione e Informazione  

La comunicazione e l’informazione rappresentano un compito istituzionale di ARPA, ma anche 

un’opportunità strategica di servizio al cittadino. Fondamentale risulta anche la comunicazione e 

l’informazione interna ad ARPA per far conoscere e condividere la vision dell’Agenzia e le attività 

sviluppate. La comunicazione pertanto rappresenta per ARPA una funzione strategica che dovrà 

affermare la sua identità regionale unitaria pur nella sua diffusa articolazione decentrata.  In 

quest’ottica in data 16 ottobre 2019 è stato approvato con decreto n. 549 il Piano di comunicazione 

2019-2021, che diviene il documento strategico per le attività di comunicazione e di informazione 

dell’agenzia. 

Obiettivi: 

• potenziare costantemente la diffusione dei dati ambientali raccolti e organizzati da ARPA con 

particolare attenzione al miglioramento della loro fruibilità e trasparenza; 

• promuovere l’immagine dell’Agenzia quale soggetto presente, attivo, competente e tempestivo; 

• incrementare ed aggiornare politiche e attività informative di Educazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile, soprattutto su temi specifici, complessi ed urgenti come quelli della qualità 

dell’aria, dei cambiamenti climatici e dell’economia circolare; 
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• sviluppare e potenziare la comunicazione e l’informazione interna all’Agenzia al fine di 

accrescere il senso di appartenenza; 

• sviluppare la comunicazione istituzionale finalizzata a potenziare la conoscenza delle 

competenze e della mission dell’Agenzia verso i diversi pubblici di riferimento e a favorire le 

relazioni con gli stakeholder rappresentati negli Organi istituzionali 

• ridefinire la preparazione del personale addetto all’URP attraverso momenti formativi;  

• supportare la realizzazione di seminari, workshop ed eventi sia territoriali che internazionali. 

Azioni; 

• finalizzazione delle attività progettuali, concludendo lo sviluppo del nuovo sito Web e 

riprogettandolo per migliorarne la fruibilità: 

• costante aggiornamento delle sezioni già pubblicate d’intesa con le strutture di riferimento: “Chi 

siamo”, Temi ambientali, Contattaci, Documenti, ARPA per le Imprese, Qualità dell'aria, RSA, 

Meteo e Neve, valanghe e glaciologia (SMR e CNM), Monitoraggio geologico (CMG); 

• sviluppo delle sezioni ancora presenti nella vecchia versione: Educazione Ambientale, Meteo, 

Inquinanti emergenti (es. PFAS), Amministrazione Trasparente, sezione Bandi & Concorsi; 

• finalizzazione, tuning e aggiornamento della APP Meteo e Qualità dell’aria, l’implementando le 

parti relative alle previsioni su fasce orarie ridotte, ai dati geolocalizzati, ottimizzando tempi di 

risposta e predisponendo nuove funzionalità tecniche e widget; 

• incremento dell’utilizzo e gestione dei canali “social”, in particolare Twitter e YouTube anche 

attraverso la produzione di materiali nuovi e più efficaci, oltre all’uso delle piattaforme di Regione 

Lombardia (E015); 

• riorganizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) miglioramento la tempestività delle 

risposte al pubblico. 

• finalizzazione della nuova intranet e implementazione nuove funzionalità; 

1.11.2 Informazione ambientale. 

 

L’Art. 40. “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” del D. Lgs , n. 33 del 14 marzo 

2013 pone l’obbligo (in carico alle pubbliche amministrazioni) di pubblicare “(…) sui propri siti 

istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai 

fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto 

legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione 

detta «Informazioni ambientali”. 
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Ora, appare del tutto evidente che per sua stessa natura ARPA Lombardia non può che produrre 

e divulgare informazioni ambientali ad alto contenuto tecnico scientifico; ciò implica la necessità di 

riuscire ad implementare canali di comunicazione e linguaggi in grado di poter veicolare in modo 

chiaro e comprensibile a tutti i tanti contenuti delle elaborazioni dell’Agenzia. Si pone quindi in carico 

ad ARPA un duplice obbiettivo: da un lato il consueto rispetto del dettato normativo, dall’altro la 

necessità di produrre informazioni ambientali che accrescere la consapevolezza ambientale del 

pubblico. 

Per questo motivo, l’Agenzia ha avviato già da qualche tempo (e rinforzerà per il 2020) un 

percorso tecnico scientifico volto a definire le modalità con cui i tanti contenuti tecnico scientifici 

prodotti possano essere fruiti in modo chiaro e soddisfacente sia dalla comunità scientifica che dagli 

stakeholder generalisti. 

La ricerca di metodi comunicativi efficaci per diversi pubblici di riferimento è un obiettivo 

sfidante, in tal senso occorre rilevare che il Comitato di Indirizzo, ha, in più riprese, inteso sottolineare 

come sia fondamentale che l’Agenzia produca e comunichi le proprie attività in termini di 

informazione ambientale o comunicazione del dato scientifico in modo sempre più strutturato, allo 

scopo di accrescere la propria autorevolezza. 

1.11.3 Comunicazione Interna 

 

Nel corso del 2020 si intende promuovere e consolidare il percorso di coinvolgimento e condivisione 

di informazioni ed esperienze tra i dipendenti ARPA avviato negli anni precedenti con l’attivazione 

di strumenti di comunicazione interna all’Agenzia. 

Obiettivi: 

• Diffusione dei valori condivisi, della Vision e della Mission dell’Agenzia; 

• Promozione di una cultura della condivisione delle informazioni, della collaborazione e della 

partecipazione; 

• Rafforzamento del sentimento di appartenenza all’organizzazione. 

Azioni: 

• Implementazione e diffusione della newsletter on line “INARPA” a cadenza almeno mensile; 

• Migrazione dei contenuti dal vecchio portale intranet e implementazione nuove sezioni sul nuovo 

portale intranet 2.0; 

• Promozione del coinvolgimento del personale a giornate ed eventi che costituiscono momenti 

di incontro, confronto (di persona o on line) volti alla condivisione di esperienze professionali e 

personali: convention, workshop, concorsi (video/foto), attività ludiche/ricreative fuori dall’orario 

di lavoro. 
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1.11.4 Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile  

La programmazione annuale 2020 sarà conforme alle prescrizioni del PRS della XI Legislatura che 

considera la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile una parte significativa delle politiche 

regionali e richiama, tra i molteplici livelli di intervento, anche l’educazione e informazione 

ambientale. 

In particolare, il Piano annuale 2020 intende sviluppare quanto già avviato negli anni precedenti e 

favorendo la costruzione di un legame sempre più diretto con il sistema scolastico. 

Le attività sono progettate in collaborazione con FLA, per favorire le sinergie ed evitare involontarie 

concorrenze tra i soggetti in gioco. Nel 2019 è iniziata la collaborazione per la realizzazione di 

iniziative con le scuole e coi cittadini, nel 2020 il lavoro sarà definito tramite una convenzione di 

scopo con FLA. 

Proseguiranno la collaborazione per le attività del Gruppo di lavoro per l’Educazione ambientale e 

lo sviluppo sostenibile del SNPA. 

Obiettivi: 

• estendere le azioni di EASS dell’Agenzia a più campi e in modo differenziato per adeguarle ai 

diversi target; 

• ridefinire la rete dei Referenti di EASS all’interno dell’Agenzia e in sintonia con gli altri soggetti 

coinvolti; 

• riorganizzare e potenziare il materiale didattico standardizzato anche per supportare le attività 

di EASS; 

• diffondere la conoscenza al Progetto AmbientiAMOci nelle scuole primarie; 

• contribuire alle iniziative di sistema (SiReg, SNPA) relativamente allo sviluppo sostenibile, ed in 

particolare alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, anche nell’ambito delle attività 

dell’Osservatorio Regionale per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica. 

Azioni: 
 

• sviluppare la conoscenza del piano di azioni progettate con la Direzione Generale di riferimento, 

rendendo partecipe tutto il personale ad un unico progetto lavorativo; 

• consolidare il processo di gestione interna dell’offerta di percorsi di alternanza scuola-lavoro che 

verranno avviati nel corso dell’anno; 

• potenziare la sezione intranet dedicata all’EASS; 

• definire ed attuare il programma di impegni di cui “Protocollo lombardo per lo sviluppo 

sostenibile” sottoscritto con Regione Lombardia, 
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• definire l’offerta formativa, sulla base delle disponibilità rilevate presso le Direzioni e suddivise 

in specifiche tematiche ambientali; 

• avviare attività prodromiche alla co-progettazione con le scuole richiedenti percorsi di 

alternanza scuola lavoro per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo 

grado anche in base all’offerta che ARPA potrà garantire presso le sue strutture; 

• verificare la possibilità di attivare nuove forme di collaborazione con soggetti pubblici operanti 

nel campo ambientale per riuscire ad estendere l’EASS attraverso il coinvolgimento diretto 

dei cittadini; 

Quanto sopra esposto è sviluppato nel piano della comunicazione che è uno strumento che consente 

di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di specifici obiettivi 

strategici e di comunicazione dell’ente. 

Il piano della comunicazione dell’Agenzia viene redatto annualmente secondo le indicazioni presenti 

nei documenti di indirizzo regionali, e secondo le necessità di informazione e comunicazione 

condivise con i diversi Settori tecnici, le Direzioni e i Dipartimenti provinciali dell’Agenzia, nonché 

tenendo conto delle problematiche segnalate direttamente dai cittadini attraverso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico.  

1.11.5 Centro di documentazione scientifico ambientale  

L’attività sarà focalizzata anche nel 2020 su: 

• la continua evoluzione dei servizi erogati attraverso il portale dedicato, 

• il mantenimento dei livelli di servizio conseguiti ed il loro ulteriore sviluppo e miglioramento, 

• l’apporto continuo di ARPA al Catalogo Nazionale dei Periodici – ACNP, con l’inserimento di 

nuovi titoli di periodici posseduti online presenti in ARPA e, contestualmente, l’uso del Catalogo 

per reperire, attraverso forme di interscambio gratuito per la fornitura con il sistema bibliotecario 

italiano, di documentazione di interesse per ARPA, 

• proseguire a fare sinergia della Rete tra le Biblioteche del Sistema Regionale della Lombardia 

– SIREG, ottemperando così ad arricchire ed ottimizzare le risorse di cui disponiamo, sempre 

nel quadro di una valorizzazione del potenziale documentale dei nostri patrimoni e del 

miglioramento dei servizi offerti.  

Per meglio delineare le esigenze che pervengono da tutti gli utenti interni, l’Agenzia considera 

essenziale adottare strumenti di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni erogate, dell’utilizzo 

delle risorse informative da parte dell’utenza, nonché l’importanza e soddisfazione che gli stessi 

esprimono rispetto ai servizi offerti dal Centro. 
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A tale scopo nel corso del 2020 verrà dato seguito agli esiti del questionario somministrato nel 2019, 

finalizzato ad accertare l’uso e il grado di soddisfazione complessiva rispetto alla Biblioteca 

dell’Agenzia; allo scopo di garantire il miglioramento continuo delle proprie attività. 

Proseguirà anche per il 2020 l’attività della Rete delle Biblioteche e centri di documentazione 

del SNPA (RR-TEM SI Documenta) che opererà nell’ottica di consolidare sinergie e 

omogeneizzare i servizi erogati a livello nazionale, traducendo operativamente le tematiche 

rilevanti che il TIC V - SINANET E REPORTING realizzerà nel piano triennale (2018-20) del 

SNPA. La Rete sarà a supporto delle attività del Sistema, nell’ottica della logica del mutuo 

soccorso e del potenziamento dei servizi disponibili, in applicazione delle Linee guida sulla 

Rete documentale “SI-Documenta” del SNPA (Delibera n.87/2016), opererà; 

• per il perseguimento di una politica di acquisti centralizzati di risorse informative; 

• per l’erogazione di iniziative formative/informative a beneficio dell’utenza; 

• per la implementazione di una pagina sul sito SNPA corredata di tutte le informazioni 

riguardanti le singole componenti (referenti, recapiti tel./mail, cataloghi online, risorse 

informative disponibili); 

• per la realizzazione di un repository come luogo di archiviazione, conservazione e fruizione 

pubblica del materiale tecnico-scientifico del SNPA, con particolare, riferimento alle esperienze 

già esistenti. 

1.12 Internal Auditing, prevenzione della corruzione e trasparenza 

Nel corso del 2020 sono previste le seguenti attività di Internal auditing: 

• consolidamento ed aggiornamento dell’analisi dei rischi; 

• esecuzione degli audit previsti nel Piano di audit 2020; 

• esecuzione di interventi di follow up degli audit conclusi nel 2019; 

• consulenza al management nella definizione ed implementazione di nuove misure 

organizzative e gestionali; 

• collaborazione con Regione Lombardia nell’ambito del sistema di Internal Audit della 

Struttura Audit di Regione Lombardia; 

• coordinamento delle attività di Internal auditing nell’ambito del nuovo sistema dei controlli di 

Regione Lombardia definito con legge regionale n. 5 del 18 settembre 2018. 

Per quanto attiene invece alla prevenzione della corruzione e la trasparenza sono previste le attività 

seguenti: 

• vigilanza sull’attuazione del PTPCT; 

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

L. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013; 

• monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 198 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2020 

novembre ’19  30/105 

• monitoraggio sul rispetto dei termini di pagamento; 

• predisposizione della relazione annuale sull’attuazione del PTPCT;  

• aggiornamento del PTPCT per il triennio successivo, tenendo conto dei risultati del 

monitoraggio sull’attuazione del piano, nonché della rivalutazione dei processi dell’ente. 

Le attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza saranno 

dettagliate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012.  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza oltre allo svolgimento delle 

attività previste dal piano anzidetto, svolgerà tutti gli interventi e/o verifiche che dovessero rendersi 

necessarie a seguito di segnalazione di ipotesi di corruzione. 

 

1.13 Formazione, aggiornamento e supporto alla normativa ambientale. 

La disciplina giuridica della materia ambientale è un ramo del diritto in costante evoluzione sia sotto 

il profilo normativo che sotto quello giurisprudenziale. 

La conoscenza della normativa ed il costante aggiornamento sono per i funzionari di ARPA degli 

elementi essenziali per assicurare efficacia all’azione dell’ARPA nel contesto sociale nel quale l’ente 

opera con indubbi riflessi per i destinatari dell’attività e più in generale per la collettività. È infatti da 

evidenziare che ARPA è un ente tecnico/scientifico i cui funzionari sono chiamati ad effettuare 

accertamenti e valutazioni tecniche che devono essere ricondotte a fattispecie normative in termini 

di conformità/coerenza dai quali discendono effetti diretti per le amministrazioni pubbliche, ditte e 

persone. Un’errata valutazione può incidere negativamente sulla tempestività ed effettività di tutela 

degli interessi coinvolti nell’azione dell’ente e in ultima istanza comportare anche responsabilità per 

l’ente e per l’operatore. 

Le constatazioni che precedono inducono a ritenere necessario un potenziamento dell’attività 

dell’ente nell’ambito della formazione, aggiornamento e supporto relativamente alla normativa 

ambientale alle strutture dell’ente che svolgono le attività rientranti nel core business di ARPA. 

In tale processo di potenziamento si adotterà il seguente metodo: 

1. analisi della situazione attuale ed individuazione punti di forza e debolezza; 

2. valutazione delle risorse; 

3. individuazione dei servizi che verranno resi e delle relative modalità d’accesso. 

Tali fasi verranno svolte con il coinvolgimento dei dirigenti delle strutture destinatarie del servizio. 

L’obiettivo minimo è quello di garantire un livello adeguato di lettura/indirizzo relativamente ai 

provvedimenti normativi di nuova emanazione o a nuove interpretazioni giurisprudenziali. Gli 

strumenti da approntare per l’obiettivo possono essere diversi: da momenti di 

discussione/formazione ad emanazione di circolari interpretative o di prima applicazione ad 

emanazione di atti da inserire nel sistema di qualità. 
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Anche la fase di supporto giuridico alle strutture necessita di analisi, individuazione dei servizi e 

modalità d’accesso. Il metodo che si seguirà per mettere a regime tale servizio sarà analogo a quello 

sopra descritto e passerà per dei momenti di condivisione con le altre strutture coinvolte. 

1.14 Privacy 

Nel corso del 2020 è prevista l’attivazione della rete dei Responsabili Data Protection (RDP) del 

SNPA, finalizzata al continuo miglioramento degli standard di sicurezza di tutela dei dati personali, 

in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679.  

Il RDP di ARPA Lombardia nel 2020 sarà impegnato sulle seguenti attività:  

• nuovo programma biennale di audit Privacy;  

• continuo aggiornamento del registro dei trattamenti ed aggiornamento dell’analisi dei rischi in 

collaborazione con ICT;  

• follow up delle azioni definite nel 2018 e 2019; 

• formazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, afferenti alle Direzioni non ancora 

raggiunte dal programma di formazione 2019;  

• prosecuzione della raccolta delle esigenze di supporto in tema di Privacy  

• continuo aggiornamento del sito intranet relativo agli adempimenti Privacy;  

• partecipazione alla rete RDP del SNPA con verifica e valutazione degli aspetti privacy per i 

trattamenti di sistema. 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) oltre allo svolgimento delle attività previste dal piano 

triennale, svolgerà tutti gli interventi e/o verifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di 

segnalazione di ipotesi di violazione dei dati personali. 

1.15 Sviluppo dei Sistemi di Gestione 

Nel corso del 2020 proseguirà lo sviluppo degli strumenti gestionali a servizio della Programmazione 

e Controllo e del Sistema di Gestione della Qualità, sollecitati nel lavoro anche dalle indicazioni 

fornite dal Comitato di Indirizzo (Linee guida approvate con DGRL n. XI_1398 del 18.03.2019) che 

auspica uno sviluppo dei sistemi informativi da utilizzare sia ex ante (nella pianificazione e 

programmazione delle attività ispettive, di monitoraggio e di controllo), allo scopo di disporre di un 

quadro completo di necessità tecniche e risorse, sia ex post (come ritorno valutativo), attraverso un 

puntuale processo di analisi degli scostamenti e misurazione delle performance e degli impatti delle 

scelte tecniche operate dall’Agenzia. 

Date tali premesse nel corso del 2020 si implementeranno le seguenti linee di attività: 

1. utilizzo del cruscotto Direzionale con i tempi medi di riferimento. Come già ricordato nel 

capitolo della programmazione operativa, durante il 2019 è stata completata la ricognizione 

dei principali processi finalizzata alla definizione di tempi medi procedimentali, che ha 

consentito un approfondimento in merito alle risorse impegnate. Tale ricognizione, che ha 
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portato alla definizione di tempi medi procedimentali, sarà utilizzata per la fase di pianificazione 

delle attività 2020; 

2. raccordo con gli strumenti gestionali (Sistemi degli indicatori e Carta dei Servizi), in esito al 

tavolo di lavoro nazionale per la definizione dei LEPTA; 

3. nel corso del 2020 saranno approfondite le attività di monitoraggio delle performance 

rilevanti per l’amministrazione nel suo complesso, delle singole unità organizzative e di 

processi e progetti. In particolar modo sarà posta particolare attenzione agli output prodotti 

dalle singole UO a parità di input in ingresso (risorse finanziarie e umane e strumentali) per 

identificare i modelli organizzativi e operativi più efficienti e favorire una più corretta 

pianificazione delle “risorse” necessarie per realizzare gli output. Con particolare riferimento 

alle risorse umane questo approccio risulta anche coerente con le recenti modifiche normative 

in materia di pianificazione dei fabbisogni di profili professionali che non devono essere più 

legati alla dotazione organica. Sarà inoltre incentivata la collaborazione e la condivisione 

della conoscenza e delle best practice tra unità organizzative omogenee dislocate nei diversi 

contesti territoriali; 

4. sarà posta particolare attenzione in fase di monitoraggio all’adozione di omogenee modalità 

di rendicontazione per agevolare la confrontabilità dei dati di output. Sarà potenziata l’attività 

di reporting per fornire supporti informativi personalizzati agli organi di governo e di controllo 

(Comitato di Indirizzo, Nucleo di Valutazione della Performance); 

5. avvio dell’allineamento tra il Sistema di Programmazione e Controllo ed il Sistema di 

Contabilità Analitica con l’obiettivo di collegare gli attuali indicatori di prestazione con i costi ed 

i ricavi (fatturazione) delle prestazioni dell’Agenzia; 

6. sviluppo di tutte le attività necessarie al mantenimento della certificazione in base alla norma 

ISO 9001:2015 e alla transizione alla norma ISO 17025:2017 per il Multisito e per il Laboratorio 

di Metrologia; 

7. completamento dell’analisi del rischio ai sensi della ISO 9001:2015 per i processi principali 

dell’Agenzia; 
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SEZIONE 2. Innovazione tecnologica e scientifica, rapporti 

inter agenziali e network strategici 

2.1 Azioni di supporto allo sviluppo del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente  

Proseguirà l’azione di sviluppo della attività interne per l’implementazione dei provvedimenti 

regolamentati e legislativi nazionali previsti dalla L. 132/2016, così come il supporto a Regione 

Lombardia per gli aspetti pertinenti. 

Altrettanto, proseguirà la collaborazione in ambito SNPA, anche sulla base della struttura 

organizzativa che dovrà trovare nel 2020 un nuovo assetto maggiormente funzionale al 

conseguimento degli ambiziosi obiettivi di Sistema, rivedendo alcuni aspetti dell’impostazione, degli 

organi e delle relative funzioni sancite dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio del 

Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. 

E’ da prevedere, oltre ad una struttura più snella, governata sulla base di principi di priorità di azione 

e visione unitaria dei piani e programmi di lavoro, una rivalutazione del ruolo delle Direzioni Tecniche 

delle Agenzie, in termini di coordinamento operativo sull’esecuzione delle azioni complessive 

affidate dal Consiglio, oltre che di interlocuzione interagenziale su temi di natura tecnica, finalizzata 

ad offrire un contributo organico e sistemico al Consiglio che rappresenta il livello strategico del 

SNPA. 

Le nuove modalità di lavoro e di interlocuzione, che potrebbero distaccarsi in modo non trascurabile 

dalle precedenti, richiederanno un lavoro di rivisitazione del ruolo di ARPA Lombardia all’interno del 

Sistema e la messa a punto di più adatti meccanismi di governance interna del rapporto e delle 

azioni previste per la partecipazione nel SNPA. Tale attività di riprogettazione operativa, sia a livello 

di SNPA che di ARPA Lombardia potrà implicare un impegno non trascurabile per la nostra Agenzia, 

nella prospettiva di arrivare a ottenere da SNPA frutti più proficui e ancora maggiormente orientati 

alle esigenze ed alla visione del Sistema Lombardia.  

Dal punto di vista operativo, è comunque da prevedersi l’impegno di risorse di ARPA Lombardia, sia 

a livello centrale che dipartimentale nei diversi GdL, Sottogruppi Operativi, Reti dei Referenti già in 

corso, e l’eventuale partecipazione a nuove attività, secondo criteri di interesse e priorità. La finalità 

rimane lo sviluppo di strumenti omogenei, sia a livello tecnico-operativo che di carattere 

pianificatorio-gestionale a livello nazionale per lo sviluppo del SNPA. 

 

 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 202 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2020 

novembre ’19  34/105 

2.2 Supporto al SNPA nello sviluppo di sistemi basati sulla modellazione 
del rischio  

1) Attività relativa al TIC 1 – LEPTA 

L’esperienza pluriennale di ARPA Lombardia nei sistemi di supporto alla, basati sulla 

modellazione del rischio ambientale decisione (vedi software SSPC per la programmazione delle 

visite ispettive AIA), ha trovato un ulteriore campo di applicazione nell’ambito del Sistema 

Agenziale, per lo sviluppo degli strumenti necessari a dare corpo al concetto di LEPTA, 

proporzionato alle esigenze delle diverse Regioni. L’attività 2018 e 2019, che ha permesso la 

messa a punto di strumenti concettuali per lo sviluppo dei LEPTA e la sua prima applicazione ad 

un insieme di prestazioni prioritarie previste dal Piano Triennale 2018-2020, proseguirà nel corso 

del 2020 con l’estensione del processo ad una ulteriore serie di prestazioni, al fine di precisare 

in modo sempre più dettagliato ed attendibile: le esigenze di protezione ambientale dei territori 

di riferimento e il carico di lavoro da attendersi ed i relativi costi. Il tutto in una prospettiva di 

sempre maggiore legame tra esigenze del territorio, risposta strategica e programmatica del 

Sistema e finanziamento delle Agenzie. Il lavoro si proietterà ulteriormente per la definizione di 

costi ed impegni standard, quale riferimento a cui tendere, in modo dinamico, per aumentare 

anche l’efficienza dell’uso delle risorse a disposizione. 

Una ricaduta importante delle attività si verificherà anche sul piano gestionale: la definizione del 

Catalogo dei Servizi a livello nazionale, e la scansione dei contenuti dei processi necessari per 

la loro erogazione può rappresentare il telaio logico nel quale costruire un sistema di 

programmazione e controllo di gestione coerente con le attività, le definizioni ed i concetti 

implementati omogeneamente sul piano nazionale e con i criteri di finanziamento che 

dovrebbero essere coerentemente definiti nell’apposito DPCM.   

Proseguirà, in tale ambito, la funzione di coordinamento già attribuita per la definizione dei 

processi relativi ai LEPTA, per l’aggiornamento del Catalogo, per la definizione dei processi 

relativi alle sue prestazioni, per il miglioramento e l’estensione degli Indici di Domanda 

Territoriale, concetto a base dell’attuale formulazione dei LEPTA. 

2) Attività di manutenzione ed assistenza di SSPC – AIA. 

Il Sistema di Supporto alla Programmazione dei controlli in campo Autorizzazione Ambientale 

Integrata SSPC richiede una continua gestione ad aggiornamento per la sua implementazione, 

anche ai fini di supporto alle componenti del SNPA. ARPA Lombardia proseguirà le attività in 

questo campo. 

 

2.3 Sviluppo dei sistemi di osservazione terrestre  

L’Osservazione Terrestre costruisce uno degli strumenti più efficaci per il miglioramento delle 

performance della PA nel campo della protezione ambientale. Permette, da un lato, una visione di 

sistema dell’ambiente, e dall’altro, un uso mirato delle risorse su situazioni di crisi non diversamente 
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identificabili. ARPA Lombardia inserisce l’Osservazione Terrestre nelle proprie attività, avviando 

programmi mirati a specifici problemi ambientali, e vuole contribuire anche allo sviluppo di queste 

attività nell’intero SIREG con specifiche iniziative programmatiche. Le azioni principali svolte da 

ARPA in questa direzione son descritte di seguito. 

 

Istituzione del CREO (Centro Regionale per l’Earth Observation) in ARPA Lombardia 

Per Earth Observation si intende un insieme di tecnologie che consentono di ottenere informazioni 

sull’ambiente e sul territorio attraverso l’uso di satelliti, aerei, elicotteri e droni. I principali vantaggi 

dell’Osservazione della Terra sono: la tempestività delle osservazioni (con i satelliti è infatti possibile 

ottenere informazioni entro alcuni giorni, con i droni entro poche ore); il dettaglio geometrico (con i 

satelliti si raggiungono risoluzioni di circa 30 centimetri, con i droni anche sotto il centimetro); 

l’estensione geografica (con i satelliti è possibile monitorare periodicamente l’intera superficie 

regionale, con i droni si possono effettuare approfondimenti su aree di alcuni chilometri quadrati). 

In ARPA Lombardia le tecnologie di Earth Observation sono state introdotte nel 2003 e da allora 

sono state sviluppate nell’Agenzia numerose applicazioni operative tra le quali il monitoraggio del 

consumo di suolo, la stima dell’equivalente idrico della neve, la mappatura delle coperture in 

cemento-amianto, il monitoraggio dei disturbi del bosco, il monitoraggio delle frane e, con il progetto 

regionale SAVAGER, la identificazione dei siti di gestione illegale dei rifiuti. L’Agenzia, nello sviluppo 

di queste applicazioni, ha sempre sfruttato la sinergia tra tecnologie diverse come l’uso integrato di 

satelliti e droni per unire la visione d’area vasta dei satelliti con l’osservazione di massimo dettaglio 

dei droni, e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale per raggiungere un più alto livello di 

automazione nell’interpretazione delle immagini satellitari.  

Le informazioni acquisite da satellite e da drone, integrate a quelle disponibili negli archivi ambientali 

dell’Agenzia, consentono ad ARPA di mettere in atto un approccio noto come Geospatial Intelligence 

(GeoInt).  L’approccio della GeoInt si basa sulla analisi comparata di fonti informative diverse su 

aree vaste allo scopo di evidenziare potenziali criticità ambientali. Questo approccio viene 

attualmente applicato con successo in ARPA Lombardia in ambiti tra loro molto diversi come quello 

del progetto SAVAGER, per ricercare siti di gestione illegale dei rifiuti, e quello del monitoraggio dei 

disturbi del bosco, per individuare danni alle foreste causati da incendi, tagli, attacchi parassitari, 

ecc.  

ARPA Lombardia ha avviato nel 2016 il progetto DRONI con lo scopo di acquisire tutte le 

conoscenze e gli strumenti necessari per utilizzare autonomamente i droni nelle attività di 

monitoraggio e controllo ambientale. Nella concezione del progetto DRONI il traguardo a tendere è 

stato quello di sviluppare un’infrastruttura droni che potesse progressivamente condividere risorse 

umane e strumentali con il Sistema Regione. Infatti, è stata formata una squadra di sei piloti (di cui 

uno in organico alla DG Territorio e Protezione Civile) ed è stata costituita una flotta di otto droni (di 
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cui uno messo a disposizione dalla DG Territorio e Protezione Civile) in grado di operare nei contesti 

applicativi più diversificati. Attualmente l’infrastruttura droni è pienamente operativa ed ha realizzato 

numerosi interventi che comprendono: le ispezioni negli impianti di trattamento rifiuti (in sinergia con 

il progetto SAVAGER), il monitoraggio delle frane anche in situazioni emergenziali, in collaborazione 

con la DG Territorio e Protezione Civile, il monitoraggio dei danni alle foreste, in collaborazione con 

la DG Agricoltura ed ERSAF. 

I numerosi riscontri positivi raccolti attraverso il progetto SAVAGER e le altre applicazioni di 

monitoraggio testimoniano l’efficacia dell’esperienza che l’Agenzia ha acquisito nell’Earth 

Observation. Esperienza che ha ormai raggiunto la piena maturità e che fa dell’Agenzia un centro di 

eccellenza per il Sistema Regione e a livello nazionale. Per garantire che questa esperienza possa 

avere una continuità e un’evoluzione nel tempo è opportuno che venga istituito in ARPA Lombardia 

il Centro Regionale per l’Earth Observation (CREO). Lo scopo del CREO è lo sviluppo e 

l’applicazione delle tecnologie di Earth Observation in supporto alle attività di monitoraggio e 

controllo dell’ambiente dell’Agenzia. In analogia al Centro Nivometeorologico e al Centro di 

Monitoraggio Geologico, il CREO costituirà il punto di riferimento dell’Earth Observation per il 

Sistema Regione e, attraverso opportune convenzioni, potrà mettere a disposizione del Sistema 

Regione specifici servizi di Earth Observation. 

 

Progetto SAVAGER (Sorveglianza Avanzata sulla Gestione dei Rifiuti)  

L’attività qui descritta è direttamente correlata alla specifica indicazione data ad ARPA nel 

documento “Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate” allegati al PRS 2018-2023. 

Dal 2017 ad oggi sono state scoperte in Lombardia molte criticità nella gestione dei rifiuti, talvolta 

sfociate in gravi situazioni di crisi ambientale quali gli incendi che si sono verificati frequentemente 

negli ultimi anni in Lombardia in depositi gestiti in condizioni di illegalità. Uno studio retrospettivo 

condotto nel 2018 dalla Direzione Tecnico-Scientifica su vari casi ha dimostrato che la maggior parte 

di tali criticità possono essere efficacemente individuate attraverso le tecnologie di Osservazione 

della Terra e di Geospatial Intelligence. È possibile sviluppare un piano di sorveglianza periodica su 

tutta la Lombardia basato su immagini ad alta risoluzione da satellite e/o da aereo in grado di 

intercettare la maggior parte delle anomalie che rappresentano casi di potenziale illegalità. Un 

sottoinsieme di questi casi, opportunamente selezionato con criteri "risk-based", può essere 

sottoposto a controlli mirati (in determinati casi anche con l’uso dei droni) da parte dei diversi soggetti 

competenti (ARPA, Province, Comuni, Carabinieri...).  

Con il progetto SAVAGER si imposta e realizza lo sviluppo di una strategia multilivello, i cui attori 

tecnici – nell’ambito di un accordo promosso da Regione Lombardia – sono rappresentati da ARPA, 

per le attività di monitoraggio del territorio, e dagli Enti Competenti in materia per le attività 

amministrative e di controllo.  

Le fasi della strategia sono le seguenti: 
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• 1° Livello - monitoraggio di bersagli predeterminati prioritari e mappatura di sorveglianza, periodica 

e "a tappeto" di tutto il territorio per mezzo dell'Earth Observation da satellite e aereo, della 

Geospatial Intelligence e di Intelligenza Artificiale, per evidenziare i casi di potenziale criticità 

ambientale. 

• 2° Livello - controlli mirati sulla base della mappatura di sorveglianza, e selezionati con un 

approccio risk-based (es. SSPC) attraverso una check list di siti da controllare. I droni possono 

fornire un valido aiuto ai controlli.  

Il progetto SAVAGER è stato avviato nel 2019 con un'articolazione triennale, in accordo con le 

iniziative sul tema intraprese dalla Giunta Regionale. Nel 2019 le attività di Geospatial Intelligence 

si sono concentrale sulle province di Pavia e Lodi permettendo di individuare e di porre sotto 

sequestro numerose discariche abusive.  

Nel 2020 il progetto, integrando dinamicamente le esperienze del primo anno di attività, sarà 

orientato a dispiegare le sue potenzialità in alcuni campi immediatamente operativi che 

contribuiranno anche a fare gradatamente maturare in ARPA una cultura tendente ad integrare i 

nuovi mezzi di osservazione terrestre nel normale bagaglio operativo dell’Agenzie. 

• Come per altro già previsto, Savager si estenderà ad altre province, che saranno concordate 

con Regione Lombardia in base a valutazione dei rischi ambientali presenti, livello di possibile 

coinvolgimento delle autorità locali e strumenti di coordinamento istituiti (come ad esempio i 

“Nuclei Ambiente” istituiti presso le Prefetture), oggettiva disponibilità di risorse in 

armonizzazione con i programmi di lavoro relativi all’intero arco delle attività istituzionali di ARPA 

nei territori di riferimento.  

• L’osservazione satellitare degli impianti per la gestione dei rifiuti e di altri impianti con situazioni 

stoccaggio all’aperto, sottoposti ad autorizzazione AIA, diverrà inoltre gradatamente parte 

integrante delle attività di controllo di ARPA. Si prevede infatti di implementare un’azione di 

“sorveglianza” periodica da attuarsi nell’intervallo tra una ispezione e l’altra che, controllando 

aspetti morfologici rilevanti, quando possibile, degli impianti, permetta interventi ispettivi 

tempestivi in caso di manifesta evoluzione anomala delle installazioni. L’osservazione terrestre 

degli impianti potrà inoltre aggiungere valore alla realizzazione delle attività di controllo già 

pianificate.  

Oltre al valore tecnico dell’azione, si inseriranno forti elementi di deterrenza contro la 

commissione di reati con caratteristiche “massive”.  

Tale attività sarà affidata direttamente, dopo la definizione di appositi parametri e strumenti 

osservazionali, agli operatori territoriali dell’Agenzia, con il supporto e l’assistenza dell’unità 

specializzata posta all’interno della DTS e in accordo con il settore APC. 

• La recente convenzione con ISPRA per il controllo di impianti di gestione di rifiuti al di fuori del 

regime AIA impone una riflessione sulla ottimizzazione delle attività e su una capacità di “mirare” 

interventi in un quadro numerico decisamente critico. Nel corso del 2020 saranno valutati gli 
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approcci più efficienti per l’uso delle tecniche di osservazione terrestre per la programmazione 

delle attività oggetto della convenzione e, in termini generali, per questa tipologia di impianti. 

• Le attività di ricerca e sviluppo sull’applicazione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale alla 

individuazione dei siti critici saranno condotte in collaborazione con il Politecnico di Milano 

attraverso una apposita convenzione. Il progetto inoltre presenta forti sinergie con le iniziative 

regionali sulla rigenerazione urbana e di eliminazione di nuclei di degrado ed illegalità. 

 

Progetto Amianto. 

 Nel 2007 l'Agenzia ha realizzato un rilievo aereo con scanner iperspettrale che ha consentito di 

realizzare una mappatura dettagliata delle coperture in cemento-amianto presenti su una superficie 

di 2000 Km2 e una stima del volume complessivo delle coperture presenti in Lombardia. L'Agenzia 

ha poi condotto (in base alla DGR IX/3913 del 06/08/2012) l'aggiornamento al 2012 tramite 

fotointerpretazione della mappatura del 2007. L'aggiornamento ha consentito di stimare i quantitativi 

di cemento-amianto rimossi dal 2007 al 2012, attestati a circa il 27%. La Giunta ha approvato il 

31/07/2018 lo stanziamento di € 400.000 a favore dell'Agenzia per lo sviluppo di un progetto 

pluriennale avviato nel 2019 e finalizzato all'aggiornamento della mappatura esistente, alla sua 

estensione ad altre aree e al test di nuove metodiche. Nel 2019 è stata esperita la procedura di gara 

per la esternalizzazione del servizio di acquisizione ed elaborazione delle riprese aeree iperspettrali 

e per l’aggiornamento e integrazione delle mappature esistenti in Lombardia. Nel 2020 il progetto 

entrerà nella fase attuativa. 

 

Progetto Droni 2.0. Nel 2016 l'Agenzia ha avviato il progetto Droni con lo scopo di acquisire, oltre 

ai droni ed i relativi sensori, tutte le capacità necessarie per utilizzare la tecnologia dei droni in 

maniera autonoma in supporto alle attività di monitoraggio e controllo. 6 tecnici (5 di ARPA e 1 

della Regione) hanno acquisito gli attestati di ENAC per il pilotaggio dei droni. I droni sono stati 

testati in oltre 50 applicazioni di monitoraggio e controllo riguardanti: aziende chimiche, impianti di 

trattamento rifiuti, discariche abusive (in supporto al progetto SAVAGER) coperture in cemento-

amianto, invasi idroelettrici, frane, idromorfologia fluviale, foreste, ecc. e possono ormai essere 

considerati strumenti pienamente operativi. Nel corso del 2020 verranno formati nuovi piloti per 

rendere i Dipartimenti maggiormente autonomi e più operativi nell’uso dei droni. Verrà intensificata 

la collaborazione con ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ed ENAV (Ente Nazionale 

Assistenza al Volo) allo scopo di superare i vincoli imposti dalle normative vigenti che limitano 

fortemente la capacità di uso dei droni in condizioni di emergenza. 

Al fine di strutturare il percorso per l’ottenimento di significativi avanzamenti tanto per 

l’organizzazione e l’uso ottimale delle risorse tecnologiche, quanto per esplorare e se possibile 

implementare nuovi orizzonti tecnologici, verrà dato avvio al progetto “Droni 2.0”, i cui obiettivi, 

preliminarmente, possono essere indicati in: 
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• autorizzazioni più rapide: Sviluppare le condizioni e le capacità per utilizzare i droni ovunque 

nel territorio della Lombardia, riducendo al minimo i tempi di attesa delle autorizzazioni 

(possibilmente entro le 24 ore) e con le modalità operative più adatte agli scopi delle missioni. 

Stipula accordi/convenzioni con gli enti coinvolti nei processi autorizzativi (ENAC, D-Flight, 

Prefetture, ecc.). Sperimentazione con D-Flight (società partecipata da ENAV) del nuovo 

sistema per la gestione on-line dei processi autorizzativi (NOTAM); 

• telecomunicazioni efficienti: Collegare i piloti e i droni con la Sede Centrale di ARPA e con la 

Sala Operativa della Protezione Civile regionale per trasmettere le immagini acquisite dai droni 

in tempo reale ed iniziare ad elaborarle prima che piloti e droni facciano ritorno in Sede 

Centrale.  Coordinamento con gli aeromobili presenti durante le emergenze; 

• pilotaggio remoto: Ottimizzare i tempi di intervento dei droni sul territorio evitando la 

movimentazione dei piloti. La squadra dei piloti opererebbe presso la Sede Centrale di ARPA.  

I droni sarebbero dislocati stabilmente sul territorio presso le sedi territoriali dell’Agenzia e in 

appositi mini-hangar localizzati in prossimità dei siti critici (es. Ruinon); 

• atre opzioni di interesse che emergessero nel corso dell’istruttoria che porterà al quadro 

progettuale definitivo; 

L’orizzonte temporale del progetto spazia dal 2020 al 2022, e per il 2020 verranno implementate le 

parti iniziali dello stesso, oltre alla sua definizione operativa. 

 

Tavolo COPERNICUS. Proseguirà la collaborazione con ISPRA, SNPA e lo User Forum Nazionale 

di COPERNICUS sulle diverse aree tematiche di applicazione dei satelliti Sentinel al monitoraggio 

dell’ambiente. 

 

2.4 Supporto alle attività di AssoARPA 

La programmazione 2020 delle attività di AssoARPA conferma e rafforza la progettualità nelle 

materie identitarie dell’Associazione, con particolare riferimento all’area amministrativa, mediante la 

predisposizione e approvazione di documenti e linee guida in grado di offrire una lettura omogenea 

e uniforme di normative di particolare rilevanza. Ciò con riguardo non solo all’interpretazione e 

applicazione di norme di legge ma anche alle normative dei contratti collettivi nazionali del personale 

della dirigenza e del comparto.  

Grande attenzione è dedicata all’individuazione delle sinergie con il SNPA, anche se le attività svolte 

nel 2019 hanno già consentito un posizionamento efficace e di sinergia nei confronti del Consiglio 

Nazionale del Sistema. 

Le aree di attività di cui al programma di AssoARPA sono, di norma, oggetto di delega, da parte del 

Presidente, ai componenti dell’Ufficio di Presidenza.  
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A partire dal 2019, e anche per il 2020, la delega alle attività dell’Area B “Strategico-Gestionale” 

e la delega alle attività D1 “IMPEL e Rapporti Internazionali” sono assunte dal Direttore Generale 

di ARPA Lombardia. 

Alla luce delle suddette deleghe, nel corso del 2020 l’Agenzia sarà impegnata nel coordinamento 

delle seguenti attività:  

• B1. Gestione strategica (performance e valutazione) 

Il progetto si propone di analizzare e confrontare i cicli delle performance delle Agenzie del Sistema 

(partendo dal Catalogo dei Servizi), misurarne i risultati ottenuti, focalizzandosi su possibili scenari 

futuri. L’obiettivo finale è quello di elaborare, partendo dall’analisi delle performance, una proposta 

di strumento di controllo direzionale preventivo, in grado di orientare la pianificazione delle risorse e 

la collocazione delle stesse in relazione alla programmazione delle attività.  

• B2. Comparazione dei modelli organizzativi 

Partendo dall’inquadramento del contesto normativo attuale e delle relative Leggi Istitutive delle 

Agenzie, si procederà ad una fotografia dei modelli organizzativi attuali, dimensionati su alcuni 

indicatori territoriali aventi incidenza sulle componenti ambientali (es. densità abitativa, numero di 

imprese presenti sul territorio per tipologia di comparto produttivo, numerosità di infrastrutture viarie, 

presenza di corpi idrici ecc. 

Inoltre, ARPA Lombardia gestirà direttamente le seguenti attività (D1. IMPEL e Rapporti 

Internazionali) 

• Gestione, per conto di AssoARPA, della partecipazione dell’Associazione ad IMPEL. 

• “Confronto dei modelli di governance ambientale di altri paesi ai fini della comparazione e 

armonizzazione delle norme tecniche e modelli organizzativi”.  

Questo progetto ha lo scopo di studiare e confrontare i modelli adottati dai Paesi UE, ai fini della 

comparazione delle rispettive governance con particolare richiamo ai modelli organizzativi. Lo studio 

che si propone, osserverà i livelli nazionali, regionali e locali nella definizione dei contenuti dei propri 

core business e tramite benchmarking, traccerà uno spaccato di riferimento che tenda ad 

omogenizzare e rendere confrontabili tra loro, livelli di governance affini.  

 

2.5 Iniziative di Citizen Science: collaborazione dei cittadini per la qualità ed 
il controllo ambientale.  

La collaborazione della cittadinanza nell’acquisizione di informazioni ambientali, in termini generali, 

rappresenta un potente strumento per aumentare i dati a disposizione degli studiosi. Al contempo, 

questa collaborazione permette una maggiore partecipazione e coinvolgimento nelle attività di 

monitoraggio e controllo svolte dagli organi pubblici preposti, generando di conseguenza anche una 

maggiore sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai temi ambientali. 

In questa prospettiva, Arpa Lombardia ha aderito nel corso del 2019 al progetto pilota di citizen 

science denominato CleanAir@school, nato da un’iniziativa dell’Agenzia Europea per l’Ambiente e 
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promosso da ISPRA in ambito SNPA, in collaborazione con le ARPA regionali. Il progetto consiste 

nella misurazione dei livelli di NO2 nei pressi di edifici scolastici con strumentazione a basso costo, 

installata e monitorata dagli stessi studenti delle scuole sotto la supervisione dei tecnici ARPA. Dopo 

la prima campagna di monitoraggio svoltasi nel mese di novembre 2019, il progetto si svilupperà e 

completerà nel corso del 2020, con una seconda campagna di monitoraggio primaverile, 

l’elaborazione dei dati e la restituzione dei risultati agli stakeholder del progetto. 

Le attività in oggetto, pur essendo collocate logicamente nell’area dell’innovazione, dovranno essere 

sviluppate in accordo e con la collaborazione sia delle strutture implicate nelle attività di Monitoraggio 

Ambientale, che di comunicazione e educazione ambientale, quanto dei Dipartimenti di ARPA 

Lombardia. 

Nel 2020 Arpa affiancherà SNPA nel percorso di generazione di un modello condiviso di Sistema 

per approcciarsi al multiforme fenomeno della citizen science, che sia rispettoso e garante delle 

funzioni istituzionali proprie dell’Ente. Ciò verrà realizzato tramite una ricognizione dei progetti di 

citizen science in cui ARPA è coinvolta e la stesura di un decalogo, ovvero delle regole, che ogni 

progetto di citizen science che veda coinvolta ARPA dovrà rispettare.  

Nel 2020 Arpa proseguirà nel progetto Clean Air for Schools attivato nell’ambito del SNPA con il 

monitoraggio della qualità dell’aria, ed in particolare del biossido di azoto in 7 scuole lombarde.  

 

2.6 Attività associativa in ambito IMPEL 

Il Network IMPEL ha rappresentato un importante strumento di crescita culturale e professionale per 

ARPA Lombardia, contribuendo alla internazionalizzazione delle proprie attività e fornendo 

un’adeguata rappresentanza lombarda in ambito europeo. Le attività del 2020 possono essere 

delineate secondo il seguente schema: 

1) partecipazione alle attività di IMPEL, anche a livello degli organi associativi. 

La partecipazione è particolarmente utile ed importante visto il contributo attivo dell’associazione 

nello studio e applicazione delle attività della Environmental Compliance Assurance Initiative 

della Commissione Europea, mirata a definire nuovi e migliori strumenti per l’implementazione 

delle direttive dell’Unione in campo ambientale; 

2) sviluppo delle attività di competenza previste dal programma associativo. In particolare, ARPA 

Lombardia co-coordina le attività relative al progetto National Peer Review Initiative, anche nella 

prospettiva dell’impiego di tali attività in ambito nazionale, e collabora alla gestione del progetto 

Water Crimes 2; 

Partecipa inoltre ad attività relative alla implementazione della Direttiva IED. 

3) collaborazione per il trasferimento dei deliverable del Network in ambito nazionale e per la 

rappresentanza nazionale in seno al Network, in collaborazione con il Coordinatore Nazionale e 

gli associati Italiani. 
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2.7 Sviluppo del Progetto SUOLI 

Le politiche di gestione del territorio si confrontano con alcuni temi di grande rilievo, che vedono affiancate 

e sovrapposte numerose tematiche “core” per la Lombardia. 

Dovranno essere ulteriormente sviluppate le attività del progetto SUOLI, di supporto a Regione e Enti 

Locali, per la riqualificazione delle aree dismesse, così come previsto negli indirizzi ad ARPA allegati al 

PRS, anche in adempimento di disposizioni legislative regionali, realizzando in particolare le seguenti 

linee: 

• supporto al sistema delle Imprese per la facilitazione nella allocazione di nuove unità 

produttive/commerciali; 

• supporto alle politiche regionali ed adempimenti degli Enti locali sul risparmio nel consumo di suolo 

e nelle politiche relative all’uso sostenibile del territorio; 

• supporto alle politiche regionali per il recupero e bonifica dei siti contaminati; 

• supporto alla Regione nelle politiche di tutela dei suoli in agricoltura; 

• monitoraggio della qualità dei suoli e controllo sul consumo di suolo. 

 

2.8 Rapporti inter-agenziali 

Nel 2019 ARPA Lombardia ha rinforzato il suo ruolo internazionale su temi ambientali che spaziano dal 

monitoraggio della qualità dell'aria alle analisi della radioattività. Dalla Cina fino al Giappone passando 

per la Bulgaria: il lavoro e gli studi di Arpa Lombardia si confermano protagonisti a livello internazionale, 

come lo scorso 8 e 9 luglio 2019 all’ " l'International Forum for Metropolitan Clean Air and Climate Change 

Actions (Forum Internazionale delle azioni per l'aria pulita e contro il cambiamento climatico) organizzato 

dal Beijing Municipal Ecology and Environment Bureau - l'ufficio per l'ecologia e l'ambiente del Comune 

di Pechino – al quale  Arpa Lombardia e Regione Lombardia sono stati invitati dal Comune di Pechino a 

portare  l'esperienza lombarda e del bacino padano in questo campo.    

2.9 Sviluppo della cooperazione con i Comuni  

Come prefigurato dal protocollo di Intesa tra Ragione Lombardia e ANCI Lombardia sottoscritto il 18 

ottobre 2018, è stato istituito (e sottoscritto dalle parti) un Tavolo di Lavoro ANCI – ARPA Lombardia, con 

l’obiettivo di sviluppare forme di collaborazione e confronto tra ARPA e Comuni rappresentati da ANCI 

Lombardia. 

 Si è scelto di strutturare il Tavolo in Gruppi di Lavoro, all’interno dei quali parteciperanno attivamente 

esperti di ANCI e di ARPA. Tali gruppi provvederanno, ciascuno per la propria parte, alla definizione di 

dettaglio dei contenuti su cui verrà strutturata la Convenzione ANCI – ARPA. 

I temi oggetto delle attività del Tavolo, su cui si fonderà la convenzione tra i due enti, e che darà avvio 

con il 2020 ad azioni propedeutiche alla effettiva realizzazione della convenzione, sono di seguito 

sintetizzati: 
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1. Modalità di accesso ai servizi ARPA; 

2. Modalità di accesso alle banche dati; 

3. Definizione di protocolli inerenti alle valutazioni ambientali espresse da ARPA su pratiche autorizzative 

o su strumenti di pianificazione dei Comuni; 

4. Modalità di coinvolgimento degli enti locali per l’individuazione delle attività di approfondimento dei 

dipartimenti di ARPA Lombardia; 

5. Modalità di supporto tecnico di ARPA nei confronti dei Comuni in occasione di emergenze ambientali 

causate da fenomeni meteorologici, idrogeologici o di inquinamento; 

6. Sviluppo di progetti in collaborazione tra Comuni, ARPA ed eventualmente altri soggetti 

(Regioni/Province, ecc.), che attingano a bandi di finanziamento pubblici o privati; 

7. Formazione di amministratori e tecnici comunali sulle competenze e sulle funzioni e informazioni 

ambientali fornite da ARPA e sulla loro gestione, anche mediante la Scuola per l’Ambiente di ARPA; 

8. Formazione di amministratori e tecnici comunali sulla gestione dell’informazione nei confronti della 

cittadinanza; 

9. Formazione di amministratori comunali sulla conoscenza delle situazioni s 

10. Di rischio naturale o ambientale; 

11. Organizzazione di momenti di divulgazione dei temi di educazione ambientale e sviluppo sostenibile; 

2.10 Ambiente e salute 

La stretta connessione tra temi ambientali e salute pubblica richiede la condivisione di azioni di ARPA 

con le competenti DG Ambiente e Clima e DG Welfare, allo scopo di individuare temi comuni di confronto 

ed approfondimento, anche mediante lo strumento di percorsi formativi congiunti. Nel corso del 2019 

sono state approfondite con la DG Welfare le tematiche di interesse, allo scopo di individuare ambiti di 

intervento congiunto, rispetto ai quali promuovere iniziative di collaborazione sia per la realizzazione di 

iniziative di formazione congiunta che di protocolli operativi, nell’ottica di valorizzare le aree di sinergia e 

intervento comune (si pensi ad esempio al tema delle molestie olfattive) e di finalizzare anche l’attività di 

controllo eseguita in autonomia, in maniera tale da far emergere aree di criticità e di miglioramento, che 

possano giovarsi delle professionalità e competenze presenti da ambo le parti (per esempio i rifiuti, il 

rischio industriale,..). Esempi di queste attività sono quelle relative alla formazione in: materia di Schede 

di sicurezza (formazione congiunta programmata per gennaio 2020), linee guida VIS (formazione 

congiunta dicembre 2019), la prosecuzione degli approfondimenti in materia di emergenze, con la 

condivisione anche delle esperienze comuni maturate durante la gestione di eventi incidentali, ecc.  

 

2.11 Politiche energetiche e climatiche regionali 

ARPA garantirà in accordo con Regione Lombardia il supporto necessario alla costruzione, 

implementazione e monitoraggio delle politiche in ambito energetico e climatico, anche nell’ambito 

dell’Osservatorio Regionale per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica. 
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SEZIONE 3. Controllo ambientale  

Di seguito sono riportate le linee principali di attività che, sulla base dei principi di carattere generale 

contenuti nel Piano Triennale 2020-2022, saranno alla base della pianificazione di dettaglio delle 

diverse articolazioni di ARPA che hanno i controlli come core business di attività. 

La pianificazione operativa per il 2020 terrà conto, in relazione soprattutto al controllo delle attività 

produttive, di destinare una parte delle risorse anche per approfondimenti su alcuni aspetti e realtà 

produttive tipicamente connesse alle peculiarità delle varie aree della regione (comparti produttive, 

problematiche ambientali, ecc.), cercando di utilizzare, anche in questi casi approcci integrati di 

valutazione del rischio già sperimentati, per esempio, in ambito AIA e RIR, oltre che le sollecitazioni 

e gli esposti ricevuti. 

Nella pianificazione 2020 dovranno inoltre essere considerati i contenuti del programma triennale 

delle attività 2018-2020 del SNPA, approvato dal Consiglio Federale nell’aprile 2018, che individua 

primi livelli di riferimento per alcuni ambiti delle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza, 

valutazione e reporting ambientale di competenza del Sistema. Relativamente al tema del controllo 

ambientale in senso lato, il programma triennale SNPA individua quali priorità le ispezioni RIR, le 

ispezioni AIA, i controlli presso le aziende non AIA/non RIR e il presidio del tema delle emergenze 

ambientali, ma anche, relativamente all’ambito più strettamente istruttorio, il supporto nelle fasi di 

autorizzazioni AIA/AUA (pareri su PMC), il supporto nelle fasi istruttorie dei procedimenti di bonifica 

e la pareristica nell’ambito delle installazioni di impianti di telecomunicazione.  

A queste attività andranno aggiunte quelle connesse al controllo presso impianti del ciclo dei rifiuti: 

pur non essendo in .capo ad ARPA il controllo presso questi impianti, ad eccezione di quelli AIA, le 

sollecitazioni a vario livello, sia regionale che nazionale, hanno comportato nel 2019 e 

comporteranno anche nel 2020 un impegno sul tema, nell’ambito dei Nuclei Ambiente delle 

Prefetture, laddove istituite, come attività inserita nell’ambito delle Convenzioni con le Province e, 

non ultima, come attività prevista dalla Convenzione sottoscritta da ISPRA con le Agenzie 

Regionale, in conseguenza degli accordi assunti con il Ministero dell’Ambiente. 

Risulta evidente che il livello prestazionale dei diversi ambiti di controllo è suscettibile di variazioni 

in relazione all’effettivo grado di disponibilità delle dotazioni di risorse umane e strumentali 

necessarie allo svolgimento delle attività di cui si tratta. A tal fine, si conferma l’esigenza di un 

monitoraggio periodico e sistematico delle correlate dinamiche gestionali. 

Di seguito i principali ambiti di attività e gli elementi fondamentali di programmazione. 

3.1 Attività Produttive 

Le attività di ARPA in materia di attività produttive sono caratterizzate da un differenziato livello di 

complessità, sia intrinseca che connessa a specifici contesti territoriali. Esse devono tenere in stretta 
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considerazione le normative di settore, che rappresentano, da una parte, vincolo di 

programmazione, in quanto in alcuni casi contengono modalità di programmazione e periodicità di 

controllo e, dall’altra, aggiornano il quadro di riferimento. Ne consegue la necessità di adeguare 

anche le modalità di approccio ai controlli, come per esempio nel caso della classificazione dei rifiuti 

a seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti europei. L’attribuzione della qualifica di UPG a una 

quota significativa del personale assegnato alle UO APC dei dipartimenti ha in parte richiesto una 

modifica dell’approccio al tema dei controlli, con un sostanziale allungamento dei tempi, sia per 

l’applicazione della procedura estintiva alle contravvenzioni ambientali, sia per le richieste di 

supporto e approfondimento da parte dell’Autorità Giudiziaria che, seppure in maniera diversa da 

territorio a territorio, spesso comportano anche una revisione della calendarizzazione delle attività 

programmate.  Tale aspetto è stato confermato anche dal lavoro di approfondimento effettuato nel 

corso del 2019, relativo al tempo medio necessario per l’esperimento delle attività connesse alla 

procedura estintiva e al processo di asseverazione; tali elementi non possono che venire utilizzati in 

fase di programmazione delle attività, almeno sulla base dei dati storici a disposizione, per la 

valutazione delle risorse necessarie. 

3.1.1 Aziende a rischio di incidente rilevante (RIR) 

Gli strumenti di carattere organizzativo a supporto delle attività e competenze previste da 

D.Lgs.105/15 sono entrati pienamente a regime, dovendosi pertanto ritenere compiuta la 

programmazione dei controlli, sia per gli stabilimenti di soglia inferiore, di competenza di Regione 

Lombardia e con il coordinamento operativo, nel gruppo ispettivo, da parte di ARPA, sia per gli 

stabilimenti di soglia superiore, di competenza del CTR Lombardia, con il coordinamento operativo, 

nel gruppo ispettivo, da parte dei VVF. La funzione di programmazione dei controlli, al netto di 

eventuali modifiche che le autorità competenti potranno inserire sulla base degli esiti dei piani 

controlli dell’anno in corso, può considerarsi consolidata. Resta la complessità, già evidenziata negli 

anni precedenti, che l’anno di programmazione RIR, previsto dal D.Lgs.105/15, non coincide con 

l’anno solare, bensì con il periodo 1 marzo-28 febbraio. I piani delle ispezioni presso gli stabilimenti 

di soglia inferiore e gli stabilimenti di soglia superiore saranno pertanto definiti rispettivamente dalla 

Regione Lombardia – DG Ambiente e dal CTR solo a partire dal mese di marzo del 2020, mentre 

ad inizio 2020 saranno ancora in corso le verifiche ispettive avviate con mandato nella seconda metà 

del 2019. Considerando la periodicità dei controlli ad oggi concordata con le Autorità Competenti (un 

controllo ogni tre anni), il numero di verifiche ispettive si assesterà comunque in circa 50 ispezioni 

presso gli stabilimenti di soglia superiore e circa 30 ispezioni preso gli stabilimenti di soglia inferiore. 

La distribuzione territoriale delle ispezioni con decretazione di avvio anno 2020 sarà direttamente 

connessa al numero di aziende classificate a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio di 

riferimento così ipotizzabile, al pari di quanto già avvenuto negli anni precedenti, al netto di eventuali 
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indicazioni a livello ministeriale che individuino una specifica categoria di azienda da sottoporre 

prioritariamente a controllo: 

Bi-dipartimento Verifiche ispettive complessive 
BS-MN 14-16 
BG-CR 12-14 
LO-PV 9-10 
MI-MB 29-30 
LC-SO 2-3 
CO-VA 6-7 

 

Alle verifiche ispettive, eventualmente integrate con sopralluoghi straordinari da attivarsi in casi di 

incidenti o particolari criticità, anche presso aziende non classificate ai fini della Seveso, , dovranno 

essere aggiunte le istruttorie sui rapporti di sicurezza e sui rapporti di sicurezza preliminari, 

quantificabili in previsione in circa 50 (30 definitive + 20 preliminari), la cui suddivisione territoriale è 

difficilmente prevedibile, in quanto dipende dalle istanze effettivamente presentate dalle aziende, 

anche se in linea di massima presumibilmente proporzionale alla distribuzione degli stabilimenti sul 

territorio provinciale.  

Le ispezione presso gli stabilimenti RIR rientrano tra le azioni di controllo prioritarie del documento 

di pianificazione triennale del SNPA: l’attuale azione di ARPA è conforme alla pianificazione dei 

controlli effettuata dalle autorità competenti che, sulla base dei funzionari ispettori dei vari soggetti 

coinvolti (ARPA, VVF, INAIL) considera un controllo ogni 3 anni per gli stabilimenti di soglia superiore 

e un controllo ogni 5 anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, in linea con il target di Sistema.  

 

3.1.2 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

La necessità di presidiare questa area deriva da un obbligo normativo, legato al recepimento di una 

direttiva europea. La periodicità dei controlli è stabilita dalla stessa normativa, sulla base di una 

valutazione rischio correlata. I criteri e le metodologie utilizzate per la predisposizione del piano di 

ispezione ambientale, basati sull’utilizzo del modello e dell’algoritmo SSPC (Sistema di Supporto 

alla Programmazione dei Controlli), sono contenute nella D.G.R. 20 dicembre 2017 n. X/7607 

““Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo alle installazioni soggette ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art. 29-decies 

del D.lgs. 152/06” e della D.G.R. X/3151 del 18 febbraio 2015 che ha approvato la “metodologia per 

la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni A.I.A”. 

In data 17 dicembre 2018 si è proceduto alla trasmissione a Regione Lombardia dell’aggiornamento 

della programmazione triennale dei controlli 2018-2020presso le installazioni AIA, sia industriali che 

agricole, sulla base dei vettori di rischio individuati mediante l’utilizzo dell’algoritmo SSPC. 
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La programmazione dei controlli 2020, basata sui criteri contenuti del D.lgs.152/06 e nella DGR 

X/7607/2017, è frutto di una interlocuzione con i dipartimenti e con le Autorità Competenti, e tiene 

conto della pianificazione triennale già inviata in Regione. L’effettivo numero dei controlli che 

verranno effettuati nel corso del 2020 tiene conto anche delle attuali risorse disponibili e verrà 

aggiornata nel corso dell’anno per considerare l’eventuale inserimento di nuove risorse. 

Di seguito, il numero di controlli che si ritiene debbano essere garantiti in fase di programmazione:  

 

AIA zootecniche 

Nel corso del 2019 si è lavorato alla predisposizione della check list di controllo congiunto 

AIA/direttiva nitrati che, come previsto dalla DGR 7607/2017, dopo opportuna formazione dovrà 

consentire di incrementare il numero di controlli che il Sistema Regionale è in grado di garantire 

presso le aziende zootecniche AIA, senza duplicare il controllo da parte di Enti diversi (ARPA e 

Regione). In attesa della formazione congiunta degli operatori, nel 2020 ARPA garantirà 

complessivamente n. 107 verifiche ispettive, così distribuite: 

 

Bi-dipartimento 
AIA Zootecniche 

Numero verifiche ispettive ordinarie 2020 

BS-MN 41 

BG-CR 51 

LO-PV 23 

MI-MB 3 

LC-SO ---- 

CO-VA 1 

TOTALE 119 

 

AIA industriali 

ARPA sarà coinvolta da Regione Lombardia nel processo finalizzato ad armonizzare le attività di 
controllo AIA RIR. 
 

Fermo restando che il numero di controlli dovrebbe garantire la programmazione su base triennale 

prevista dalla DDS 2022 del 15-02-2018, al più considerando la possibilità di recuperare quanto non 

effettuato nel primo anno del triennio successivo come previsto dalla DGR 7607/2017.  
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Lo stato di avanzamento dei controlli su base triennale è il seguente: 

  
TOTALE  

per Provincia, 
compresi inceneritori 

TOTALE  
per Provincia, di 

cui annuali 

2018  
effettuato per 

territorio 

2019  
programmato 
per territorio 

non ancora 
controllate nel 

triennio 

biennali, non 
ancora 

controllate nel 
triennio 

BG 167 1 42 45 80 8 
CR 59 3 20 24 18 0 
BS 222 1 41 43 138 18 

MN 55   19 20 17 0 
CO 52 1 18 19 16 0 
VA 86   34 28 24 0 
LO 30   10 10 10 1 
PV 68 1 24 23 24 0 
LC 47   15 17 15 0 
SO 4   2 1 1 0 
MI 207   63 69 75 1 
MB 57   21 25 11 1 

 1054 7 309 324 429 29 
 

Il controllo ispettivo potrà essere accompagnato da approfondimenti realizzati direttamente dai 

Dipartimenti o attraverso le strutture Specialistiche (CRSMEA), con il coinvolgimento del Settore 

Laboratori ove previsti accertamenti analitici, come fatto anche negli anni passati per alcune 

categorie di impianti (inceneritori) o a seguito o in previsione del recepimento di specifiche BAT di 

settore. Non vanno inoltre dimenticate le azioni specialistiche svolte dalla UO Discariche, che vanno 

ad integrarsi alle azioni di controllo durante le fasi di gestione impianto, condotte direttamente dai 

dipartimenti, effettuando le attività di verifica e collaudo tecnico nelle fasi di apertura e chiusura lotti. 

Le verifiche ispettive presso gli stabilimenti AIA rientrano tra le azioni di controllo prioritarie del 

documento di pianificazione triennale del SNPA: l’attuale azione di ARPA sia relativamente ai 

controlli presso il comparto industriale che quello zootecnico, considerando il complesso del territorio 

regionale, non consente di garantire il rispetto della pianificazione regionale e il target di SNPA, 

anche ipotizzando una periodicità di controlli per tutti gli impianti pari alla frequenza minima prevista 

dal D.lgs. 152/06 (un controllo ogni tre anni). 

Va inoltre considerato il contributo istruttorio nelle fasi di rinnovo delle autorizzazioni che, in 

particolare, riguardano il parere obbligatorio reso sul Piano di Monitoraggio e Controllo. A questa 

attività si aggiunge quella fondamentale rappresentata dal contributo all’individuazione delle 

modalità di implementazione delle BATC a livello regionale, che richiedono lavori preparatori di 

condivisione con le Autorità Competenti e le associazioni imprenditoriali che non possono 

prescindere dal ruolo e dalle competenze tecniche di ARPA a tutti i livelli. Questo contributo di tipo 

istruttorio in senso lato va letto con riferimento al numero e tipologia di BATC che sono stati 

recentemente emessi a livello europeo e al numero di installazioni che nei prossimi anni vedranno 
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rinnovata la propria autorizzazione in ottemperanza alle BATC. A titolo esemplificativo si cita il lavoro 

svolto nel corso del 2019 per la predisposizione del PdM tipo per le AIA zootecniche, predisposto 

congiuntamente con i dipartimenti, i lavori per il recepimento delle BATC sui rifiuti, che hanno visto 

la partecipazione di ARPA, spesso in veste di coordinamento, ai tavoli attivati per gruppi omogenei 

di impianti (rifiuti liquidi, frantumatori, oli e solventi, compostaggio, trattamento chimico fisico) 

Questo aspetto potrà rappresentare un elemento di approfondimento nei rapporti convenzionali 

anche con le Province, che sono nella maggior parte dei casi Autorità competente per le AIA e che 

manifestano spesso difficoltà nel garantire il rinnovo autorizzativo nei tempi previsti dalla normativa. 

 

3.1.3 Controllo degli scarichi 

ARPA svolge le attività di controllo del rispetto delle normative ambientali degli scarichi in ambiente 

degli impianti di depurazione delle acque reflue e delle installazioni che svolgono attività di cui 

all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. Il nuovo regolamento regionale 6/19 sulle 

acque ha modificato le previsioni circa il coinvolgimento di ARPA a supporto degli Uffici d’Ambito per 

l’autorizzazione degli scarichi contenenti sostanze pericolose in fognatura: il parere di ARPA non è 

più previsto, ma proseguirà, nell’ambito delle convenzioni in essere, il rapporto nelle fasi di 

pianificazione ed esecuzione dei controlli. Analogamente le convenzioni con le Province/Città 

Metropolitane potranno considerare il supporto per il controllo degli scarichi in corso idrico 

superficiale di competenza delle province. 

Il controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue è soggetto a programmazione su base 

annuale. I controlli eseguiti da ARPA insieme a quelli eseguiti dal Gestore sono utilizzati dall’Agenzia 

per l’espressione del giudizio di conformità annuale degli impianti. Tali dati vengono resi disponibili 

alle Province e alla Regione ai fini della pianificazione degli interventi, per le comunicazioni al 

Ministero e alla Commissione Europea e vengono da ARPA pubblicati nella sezione dedicata 

dell’applicativo SIRe Acque, liberamente accessibile anche al pubblico. 

Durante le attività ispettive presso gli impianti l’intervento di ARPA non è limitato al solo 

campionamento allo scarico, bensì riferito alla modalità di conduzione dell’impianto e può 

comportare anche la valutazione della gestione rifiuti (p.es. i fanghi prodotti durante la depurazione) 

o gli aspetti connessi alle emissioni in atmosfera, per le parti soggette alla specifica autorizzazione 

(p.es. impianto trattamento fanghi), nella declinazione di ciò che viene comunemente definita 

“promozione della conformità”. Gli esiti delle attività ispettive sono contenuti in relazioni tecniche che 

sono trasmesse alle Autorità Competenti, per l’adozione degli interventi di competenza, sia 

nell’immediatezza, che in termini pianificatori.  
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I controlli presso gli scarichi dei depuratori seguiranno nel 2020 gli stessi criteri già utilizzati per 

l’anno 2019, non essendo nel frattempo intervenute modifiche normative incidenti sulla 

classificazione degli agglomerati e degli impianti. 

 

 

Per la valutazione dell’esito fiscale del campionamento allo scarico negli ultimi anni sono stati anche 

valorizzati i contenuti della Linea Guida ISPRA 52/2009, che consente di utilizzare l’incertezza 

analitica per l’analisi della conformità del campione con i valori limite di legge. 

Per quanto riguarda invece il controllo su scarichi industriali, al netto di quelli nelle aziende AIA, le 

attività di ARPA sono svolte nell’ambito di accordi convenzionali con le autorità competenti (ATO, 

Province) secondo programmazione, al netto di situazioni contingenti legate a fenomeni straordinari, 

di fatto classificabili come vere e proprie emergenze.  

3.1.4 Controllo presso altre attività produttive 

Le già menzionate attività (AIA/RIR/scarichi etc.) non esauriscono l’intera gamma dei controlli presso 

le aziende produttive. Occorre invero enucleare, sia pur sinteticamente, alcune ulteriori e significative 

fattispecie quali: 

- i controlli sulle emissioni atmosfera, sia a seguito esposti che in occasione della messa a regime 

degli impianti di nuova autorizzazione; 

- i controlli a seguito di presentazione di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività); 

 - i controlli integrati di aziende soggette ad AUA, da approcciare in maniera integrata anche ambiti 

di competenza di altri soggetti istituzionali, quali ad esempio le Province per quanto riguarda i rifiuti 

e le ATO/Province per quanto riguarda gli scarichi.  

Questi ulteriori controlli costituiscono un presidio di carattere preventivo sul territorio regionale, così 

come le azioni di approfondimento proposte a livello territoriale. 

Le verifiche ispettive presso le aziende AUA, nella terminologia estesa che considera come AUA 

l’azienda non AIA, rientrano anch’esse tra le azioni di controllo prioritarie del documento di 

pianificazione triennale del SNPA. Il target di sistema prevede un incremento delle attività di controllo 

rispetto agli anni precedenti, considerando come obiettivo a tendere un incremento del 10% dei 

controlli rispetto alla media del triennio precedente e richiedendo, al contempo, una azione di 

 MI-MB 
2019 

PV-LO 
2019 

LC-SO 
2019 

CO-VA 
2019 

BG-CR 
2019 

BS-MN 
2019 

Dep. > 49.999 AE 120 30 12 72 78 31 

Dep. 10.000-49.999 AE 36 45 72 63 69 84 

Dep. 2.000-9.999 AE 6 64 14 42 44 118 

Dep. 400-2.000 AE 0 29 9 8 13 28 

TOTALE 162 168 107 185 204 261 
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puntuale rendicontazione che consenta di raccogliere il numero di controlli effettivi presso questa 

tipologia di aziende, spesso non facilmente rappresentabili con gli indicatori di processo attualmente 

in uso. Per quest’ultimo aspetto la revisione degli indicatori di rendicontazione effettuata a fine 2018 

oltre che la valutazione del tempo medio per controlli per matrice e integrati, consentirà di disporre 

già a partire dal 2020 di informazioni e indicatori di processo più completi e contestualmente di 

valutare le risorse necessarie per incrementare il presidio di tali attività. 

La messa in esercizio dell’applicativo AUA Point, per la registrazione degli autocontrolli delle 

imprese, al pari di quanto già avviene per le aziende AIA, consentirà di avere elementi utili per la 

programmazione dei controlli, ma anche per l’adozione di politiche volte alla regolamentazione di 

specifici comparti produttivi. Il rilascio dell’applicativo, che sarà accompagnato da una DGR volta a 

spiegarne e regolamentarne l’utilizzo, sarà accompagnato nei primi mesi del 2020 da una azione di 

formazione con le associazioni di categoria presso le varie sedi provinciali, allo scopo di avvicinare 

il più alto numero di imprese, che, come noto, hanno numerosità e caratteristiche molto diverse da 

quelle AIA. 

Nella programmazione dei controlli si dovrà tenere conto anche del presidio del tema rifiuti, in 

particolare della necessità di aumentare la conoscenza degli aspetti connessi alla presenza e 

gestione di questi impianti sul territorio regionale, in considerazione delle criticità che in questi ultimi 

anni sono state a più livelli evidenziate: dal tema degli incendi, allo stoccaggio abusivo in capannoni 

non autorizzati, all’esercizio di attività in difformità alle autorizzazioni. In Lombardia esistono 

complessivamente circa 3000 aziende autorizzate alla gestione/trattamento di rifiuti, delle quali solo 

250 sono autorizzate in AIA e quindi rientrano nella programmazione ordinaria dei controlli di ARPA, 

effettuata secondo le previsioni della DGR 7607/2017. Per tutte le altre attività la competenza del 

controllo è assegnata dal D. Lgs.152/06 alle Province, alle quali ARPA potrà garantire supporto 

anche in conseguenza degli accordi convenzionali in fase di sottoscrizione, che vedono appunto nel 

controllo presso impianti di trattamento rifiuti uno dei temi di attenzione. L’attività di ARPA in tema di 

rifiuti si esplicherà inoltre nell’ambito dei Nuclei Ambiente attivati dalle Prefetture, laddove attivati, 

oltre che secondo le previsioni della Convenzione sottoscritta da ISPRA con le Agenzie Regionali, 

a seguito di specifici accordi con il Ministero dell’Ambiente. 

Secondo questa convenzione, per il periodo luglio 2019-giugno 2020, dovranno essere eseguiti tra 

2019 e IL 2020 8-10 controlli per bi-dipartimento (2 RAEE, 2 autodemolitori, 4-6 impianti autorizzati 

in procedura semplificata), per un totale di circa 60 controlli. 

3.1.5 Altre attività 

Proseguiranno anche nel corso del 2020 i piani di aggiornamento e interconnessione dei sistemi 

informativi a supporto delle attività di ARPA. Si tratta di strumenti di fondamentale importanza in 

quanto consentono la messa a sistema dei dati raccolti durante l’attività di controllo, rendendo 

facilmente accessibili le informazioni in fase di pianificazione, realizzazione e rendicontazione 
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dell’attività stessa. Questa azione di interconnessione è fondamentale anche alla luce 

dell’aggiornamento del sistema LIMS di gestione laboratoristica, che richiederà uno sforzo di 

bonifica, aggiornamento e adeguamento di punti e di parametri di controllo. 

Proseguiranno inoltre anche nel 2019 gli approfondimenti inerenti particolari sostanze o specifici cicli 

produttivi, oltre che gli approfondimenti relativi alle tematiche delle filiere produttive, con particolare 

riferimento al tema dei rifiuti e delle end of waste. Questi aspetti rappresentano temi di particolare 

centralità sia a livello regionale che a livello nazionale: l’incertezza normativa da una parte e la 

complessità produttiva regionale richiedono un elevato livello di attenzione e di presidio, sia di 

carattere normativo che tecnico. Tale attività si declina nella partecipazione ai tavoli di lavoro attivati 

a livello regionale (es. gruppi di lavoro attivati in tema di economia circolare), ma anche nei momenti 

di confronto e lavoro in ambito SNPA (RR, GdL, ecc.).  

Si evidenziano inoltre le funzioni specifiche della rete SME, giunta ormai ad un elevato grado di 

completamento, con l’allacciamento di ulteriori impianti rispetto a quelli previsti nel progetto iniziale: 

i dati raccolti ed elaborati, oltre che l’utilizzo degli algoritmi di valutazione anche per altri sistemi di 

gestione, si stanno dimostrando uno strumento indispensabile a supporto delle azioni di controllo 

non solo del CRSMEA, che gestisce la rete, ma anche delle altre articolazioni di ARPA e della stessa 

Regione. 

L’Osservatorio Regionale sui rifiuti e in particolare il sistema ORSO 3.0 ,oltre alla integrazione della 

nuova scheda sugli inerti da demolizione (borsino inerti), predisposta nel 2019 in stretta sinergia con 

le associazioni di categoria, proseguirà lo sviluppo delle funzionalità per l’aggiunta della scheda 

fanghi di depurazione, incrementando ulteriormente in questo modo l’automatizzazione della 

raccolta dei dati, a supporto delle attività conoscitive, di pianificazione e di controllo del ciclo dei 

rifiuti. Proseguiranno inoltre le attività di supporto sia di tipo informatico che informativo in ambito 

SNPA, dove il sistema ORSO 3.0, attualmente completamente gestito da ARPA Lombardia, viene 

utilizzato in maniera diffusa da quasi tutte le Regioni. 

In relazione alle indicazioni dell’allegato al PRS 2018-2023 “indirizzi a enti dipendenti e società 

partecipate”, per quanto concerne le criticità derivanti dalla presenza sul territorio regionale di 

irregolarità nella gestione degli impianti di rifiuti o di situazioni di illegalità, si collaborerà alla 

definizione ed alla esecuzione di un programma di sorveglianza, attraverso le tecniche innovative 

dell’osservazione terrestre, ed alla implementazione delle attività di controllo relative, anche nelle 

previsioni del paragrafo dedicato ai Rifiuti del presente programma. 

 

3.2 Agenti Fisici e Radioprotezione 

Le attività svolte nell’ambito degli Agenti Fisici e della Radioprotezione sono spesso fortemente 

correlate al controllo delle attività produttive, sia nella fase preventiva (si considerino per esempio le 
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valutazioni sui documenti di previsione di impatto acustico) sia nella fase successiva (controlli 

radiometrici in attività produttive o misure di inquinamento acustico prodotto da insediamenti 

produttivo/commerciali). Anche in questo ambito la normativa di riferimento ha subìto aggiornamenti 

direttamente o come conseguenza dell’approvazione di altre norme correlate. Nel primo caso, il 

susseguirsi di norme per la valutazione previsionale dei campi elettromagnetici generati dagli 

impianti di telecomunicazione, insieme con l’approvazione del tariffario nazionale, che ha previsto la 

corresponsione di un contributo economico a fronte del parere di ARPA solo se reso nei termini di 

legge, hanno necessariamente richiesto la revisione delle modalità di valutazione. Nel secondo caso, 

per esempio con la semplificazione dei procedimenti e l’estensione della autocertificazione anche 

per gli impatti acustici, sarà richiesta una revisione delle modalità di approccio ai temi, spostando 

l’attività dalla valutazione tecnica al controllo strumentale. 

Non va inoltre sottovalutato il potenziale impatto del recepimento della nuova direttiva europea in 

materia di radioprotezione che modificherà in maniera sostanziale il D.Lgs,230/1995 nonché 

dell’istituzione di ISIN, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, che 

rappresenta la nuova autorità italiana di controllo in materia di sicurezza nucleare e di 

radioprotezione. 

3.2.1 Campi elettromagnetici 

Nel 2020 proseguirà l’implementazione della rete 5G con l’installazione da parte di tutti i Gestori dei 

relativi impianti.  

Realizzazione delle attività previste dal programma CEM 

Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare RINDEC-2016-

0000072 del 28 giugno 2016, sono stati destinati alla Regione Lombardia risorse per la realizzazione 

di interventi volti ad approfondimenti sul tema dei campi elettromagnetici. Tali attività, concordate 

con Regione Lombardia e approvate formalmente dal MATTM vedono coinvolta ARPA ancora per 

alcuni mesi nel 2020, sia con le funzioni collocate presso la sede centrale (Settore APC e UO ICT) 

che presso i Dipartimenti. 

Le azioni progettuali, avviate nel corso del 2018 e da completarsi entro i primi mesi del 2020, si 

stanno sviluppando secondo due linee di attività. 

Prima linea progettuale: Sviluppo e realizzazione del catasto regionale delle sorgenti di campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici e della rappresentazione cartografica aggiornata dei valori di 

campo elettromagnetico simulati. I benefici attesi sono:  

• miglioramento della base conoscitiva dei valori di campo elettromagnetico ambientali (RF) che, 

attraverso lo sviluppo di una apposita applicazione che utilizza i dati del catasto, saranno resi 

disponibili e accessibili ad enti ed attori coinvolti (Comuni, Regione, gestori, ecc., eventualmente 
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con diversi livelli di dettaglio); il sistema consentirà di produrre mappe costantemente 

aggiornate, sia a livello di intero territorio regionale sia su scala locale di maggior dettaglio;  

• semplificazione amministrativa per tutti gli attori coinvolti;  

• miglioramento della base conoscitiva ambientale (ELF) attraverso il popolamento parziale del 

database delle sorgenti ELF, collegato ad un applicativo per la valutazione dell’impatto 

elettromagnetico sul territorio.  

Seconda linea progettuale: Misure e controlli relativi al campo elettrico, magnetico ed 

elettromagnetico emesso da sorgenti a basse frequenze (ELF) e ad alta frequenza (RF e radar). 

L’obiettivo è in questo caso migliorare la conoscenza del territorio dal punto di vista del campo 

elettromagnetico ambientale, soprattutto laddove siano stati valutati, tramite strumenti di 

simulazione, valori prossimi a valori di riferimento e limiti normativi.  

Una maggiore e più completa attività di controllo e di monitoraggio sul territorio, effettuata con 

strumentazione attualmente non disponibile, darà inoltre la possibilità di rispondere maggiormente 

alle richieste di enti, cittadini e comitati, migliorando così anche aspetti di comunicazione con la 

popolazione e di percezione del rischio.  

L’acquisizione di strumentazione di misura di tecnologia più aggiornata, tra le quali anche quella 

adatta alla caratterizzazione di segnali radar, consentirà inoltre ad ARPA Lombardia di effettuare 

misure sulle diverse tipologie di sorgenti presenti nella regione e per le quali al momento ARPA non 

dispone di strumentazione adeguata. Entro il 2020 si prevede la consegna della strumentazione ai 

Dipartimenti ARPA e il relativo addestramento all’utilizzo a campo.  

Nel 2020 è quindi previsto il completamento delle attività del progetto, le cui ricadute, in termini 

complessivi e migliorativi, potranno consentire una ottimizzazione delle risorse di ARPA attualmente 

impiegate nelle fasi istruttorie per l’installazione degli impianti di telecomunicazione. 

Ancora nell’ambito dei campi elettromagnetici, con il decreto RINDEC-2018-0000156 del 

16.11.2018, il MATTM ha definito un Programma di promozione di attività di ricerca e di 

sperimentazione tecnico-scientifica finalizzato all’approfondimento dei rischi connessi 

all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza. Per le attività del progetto, 

denominato “PROGRAMMA RICERCA CEM- Campi elettromagnetici e salute: studi di valutazione 

dell’esposizione e approfondimento sui possibili rischi delle esposizioni a lungo termine”, il Ministero 

ha messo a disposizione fondi, erogati alle Agenzie e da queste direttamente gestiti, che 

consentiranno anche il coinvolgimento di alcune ATS per gli aspetti epidemiologici, mentre ARPA 

Lombardia parteciperà per le parti relative alla valutazione dell’esposizione ambientale. Il progetto 

dovrebbe svolgersi nell’arco di 18 mesi a partire dall’approvazione dei contributi presentati dalle 

Agenzie. 
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3.2.2 Radiazioni ionizzanti 

Presso ciascun Dipartimento ARPA sono allocate le risorse finalizzate a gestire le tematiche di 

carattere ordinario relative alla radioprotezione e alla radioattività ambientale, inclusa anche la 

realizzazione delle misure di radon indoor, svolte sulla base di specifiche procedure e istruzioni 

operative. 

Le azioni di indirizzo e coordinamento in materia di radiazioni ionizzanti vengono svolte dal Centro 

Regionale di Radioprotezione (CRR), sia in gestione diretta che a supporto e in collaborazione con 

i Dipartimenti Provinciali. 

Il CRR, inoltre, è la struttura di riferimento per la rete nazionale e regionale di monitoraggio della 

radioattività ambientale, in accordo con le competenti strutture regionali (DG Welfare) e nazionali 

(ISPRA). La valenza strategica della struttura è riferita anche all’esecuzione di attività analitiche nel 

campo della radiochimica, particolarmente complesse e in grado di essere effettuate solo da parte 

di un gruppo estremamente ristretto di laboratori in Italia. ARPA Lombardia ha già assunto un ruolo 

di sussidiarietà con la disponibilità a svolgere parte delle determinazioni analitiche in carico ad altre 

Agenzie per l’Ambiente che non dispongono delle necessarie risorse, al fine di consentire la 

copertura dell’Italia del debito informativo nei confronti dell’Unione Europea. 

Gli impegni previsti per il 2020 per le strutture dell’Agenzia, sono di seguito elencati: 

• attività ordinarie di espressione dei pareri di competenza, anche a seguito di sopralluoghi ed a 

supporto di altre articolazioni di ARPA (p.es. per aziende AIA) ai fini della valutazione della 

correttezza delle azioni messe in atto per la prevenzione e/o gestione di eventi incidentali (come 

nel caso di ritrovamenti di sorgenti radioattive presso impianti) che possono avere ricadute 

sull’ambiente e sulla salute; 

• pianificazione e gestione delle attività della Rete di Monitoraggio della Radioattività (circa 1000 

analisi/anno), con inclusione delle attività di monitoraggio nei pressi dei siti nucleari in corso di 

decommissioning (JRC di Ispra (VA) e CEN di Caorso). Tale attività è svolta direttamente dal 

CRR e comporta attività in misura marginale a carico dei Dipartimenti; 

• mantenimento ed estensione delle attività legate all’accreditamento ISO17025 dei metodi 

analitici presso le sedi laboratoristiche del CRR; 

• implementazione del D.lgs. 28/2016 per quanto riguarda la radioattività delle acque destinate al 

consumo umano, attività in capo alla Regione (DG Welfare) con la collaborazione di ARPA per 

le attività di pianificazione, esecuzione delle analisi e valutazione dei risultati. Tale attività è 

svolta dal CRR con la collaborazione dei Dipartimenti nella definizione delle caratteristiche 

geologiche del territorio e nell’individuazione dei punti di controllo. Le attività di campionamento 

sono invece in carico alle ATS. Durante il 2019 è stata avviata l’attuazione del Piano predisposto 

nel 2018 in collaborazione con la DG Welfare e con lo stretto raccordo tra ARPA, ATS e Gestori 
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del Servizio Idrico Integrato (gestori degli acquedotti) ed inviato al Ministero, che lo ha 

formalmente approvato. L’attività analitica prevista dal Piano è stata avviata nel 2019 e 

proseguirà nel 2020. Durante il 2020 sarà inoltre realizzato un database dei dati radiometrici 

sulle acque della nostra Regione ottenuti in 15 anni di attività del CRR, compatibile col format 

in via di definizione da parte dell’ISS e del Ministero della Salute. In via sperimentale verrà 

sperimentata la possibilità di trasferire tali dati in un formato cartografico facilmente accessibile. 

Parallelamente verranno sviluppate tecniche di misura rapide per radionuclidi di difficile 

determinazione (come il Radio 224 e Radio 228). Attività di supporto alla Regione nella gestione 

degli aspetti ambientali e radioprotezionistici connessi all’impiego ed alla presenza in ambiente 

di sostanze radioattive, anche a seguito di incidenti. L’attività di collaborazione e supporto alla 

Regione sarà inoltre garantita anche in relazione allo sviluppo della tematica Ambiente e Salute, 

secondo le necessità individuate nell’ambito della programmazione di dettaglio. Tali attività sono 

svolte dal CRR; 

• prosecuzione delle attività di misura e monitoraggio del radon indoor, in particolare in ambienti 

pubblici quali gli edifici scolastici, a supporto di Enti pubblici locali. Nel corso del 2020 è prevista 

la valutazione della possibilità di estendere le attività di monitoraggio agli ambienti di tipo 

residenziale sotto forma di campagne di misura focalizzate nelle aree della nostra regione 

caratterizzate dalla maggiore presenza di radon. Tali attività saranno valutate anche alla luce 

delle possibili correlazioni con le tematiche Citizen Science e Ambiente e Salute; 

• aggiornamento della ricognizione sullo stato dei siti radiocontaminati nei quali si trovano 

conservate scorie e materiali contaminati conseguenza di situazioni incidentali, con la 

prosecuzione delle attività di monitoraggio già in corso ed eventuale integrazione ed estensione 

ad altri siti/matrici al fine di dare la massima evidenza alle operazioni messe in atto ai fini della 

tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Questo tema risulta particolarmente importante in 

quanto nel corso del mese di settembre 2019 il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a dare 

avvio concreto all’attuazione di quanto previsto dall’art.1 comma 536 della legge 205/2017, che 

ha istituito un fondo finalizzato alla messa in sicurezza di questi siti allo scopo di evitare rischi 

rilevanti per la pubblica incolumità. Poiché nella nostra Regione sono presenti 13 dei 15 siti 

individuati dal Ministero come possibili candidati all’accesso ai fondi, ARPA Lombardia conferma 

la propria disponibilità ed impegno a contribuire nei modi richiesti all’attuazione del percorso 

individuato dal Ministero fornendo il supporto tecnico specialistico che di caso in caso sarà 

ritenuto necessario.  

3.2.3 Rumore 

Le azioni di vigilanza e controllo in materia di Rumore si attuano attraverso la formulazione di pareri 

e tramite l’esecuzione di rilevazioni acustiche, che rappresentano prestazioni di carattere 
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obbligatorio rese dall’Agenzia a fronte di richieste da parte dei Comuni e che pertanto risultano non 

programmabili a priori. 

A condizioni normative inalterate, l’impegno di ARPA per l’anno 2020 si può presumere analogo alla 

media delle attività svolte negli ultimi anni, pari a circa 500 attività di controllo e 1000 pareri tecnici, 

comprensivi anche del supporto dato dalle altre articolazioni di ARPA (VIA, AIA, ecc.). ARPA e 

Regione Lombardia proseguiranno nell’impegno a introdurre procedure di semplificazione 

amministrativa. 

 

3.3 Bonifiche 

Le attività in ambito di bonifica dei siti contaminati rappresentano un’attività rilevante per ARPA, 

considerato il particolare contesto territoriale della Lombardia, nella quale sono collocati il 50% di 

tutti i siti in nazionali. Questi procedimenti, per la maggior parte relativi a siti industriali dismessi, 

rappresentano da una parte una vulnerabilità territoriale e dall’altra una potenzialità in termini di 

riqualificazione del territorio.  

Non vanno dimenticati i siti attivi, nei quali si sono verificati fenomeni di contaminazioni che hanno 

reso necessaria l’attivazione delle procedure previste dal Titolo V della parte IV del D. Lgs.152/06.  

Di seguito un aggiornamento relativo agli stati dei procedimenti in corso: 

 

Dipartimento 
Indagine 

Preliminare 
(A) 

Caratterizzazione/Analisi 
di rischio/Bonifica 

(B) 

Tot. 
(A+B) 

Non Classificati 

Bergamo 79 146 225 3 

Brescia 197 195 392 22 

Como 40 72 112 1 

Cremona 18 27 45  

Lecco 25 49 74 1 

Lodi 29 83 112  

Mantova 49 98 147 3 

Milano 386 607 993 53 

Monza e Brianza 77 115 192 2 

Pavia 161 134 295 1 

SEDE 3 33 36  

Sondrio 12 10 22  

Varese 51 129 180 10 
Totale 

complessivo 
1127 1698 2825 96 

 

La distribuzione territoriale rispecchia la diversa vocazione industriale passata e presente, come è 

possibile apprezzare nell’immagine seguente, che riporta anche l’individuazione dei Siti di Interesse 
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Nazionale, per i quali il procedimento amministrativo è seguito direttamente dal MATTM, collocati 

completamente nella nostra Regione. A questo va aggiunto anche il SIN di Pieve Vergonte, collocato 

in territorio piemontese, che coinvolge parzialmente anche il nostro territorio regionale, con parte del 

lago Maggiore. Sul tema dei SIN andrà realizzata nel corso dell’anno un maggior coordinamento 

delle attività che, nel rispetto delle responsabilità di procedimento in carico alle diverse strutture, 

garantiscano nei confronti di Regione e Ministero una uniformità di approccio. Questo potrà 

realizzarsi anche mediante la revisione della procedura PG.DG.027 

La banca dati AGISCO, comune ad ARPA e Regione, consente di seguire gli interventi di bonifica e 

rappresenta un elemento essenziale di conoscenza e gestione delle attività. Le attività connesse ai 

procedimenti di bonifica sono legate all’attivazione delle varie fasi procedimentali da parte delle 

autorità competenti (Comuni, Regione e MATTM), oltre che alle azioni dei soggetti che intervengono 

nelle aree, spesso condizionati dagli andamenti del mercato immobiliare (riqualificazione di aree 

dismesse) o a disponibilità economiche. Nel mese di settembre 2019 è stato sottoscritto un progetto 

attuativo tra Regione e ARPA, finalizzato ad una revisione complessiva della struttura dell’applicativo 

AGISCO, in modo da organizzare le specifiche sezioni e ottimizzare il processo di acquisizione di 

dati tecnico-amministrativi, coinvolgendo direttamente anche i soggetti/soggetti delegati che 

effettuano la bonifica. Una volta completata la revisione della struttura di AGISCO, nell’ambito del 

Progetto si valuterà, secondo criteri condivisi con la DG Ambiente e Clima,  l’opportunità di aprire 

l’applicativo agli Enti Locali (Province e Comuni) al fine di consentire l’inserimento dei documenti 

amministrativi/informazioni di loro competenza (quali tra l’altro la certificazione finale di cui all’art.248 

del D. lgs 152/06 e le informazioni catastali delle aree bonificate e le relative eventuali limitazioni 

d’uso). 

In questo modo AGISCO diventerà un sistema condiviso da tutte le Amministrazioni coinvolte nel 

procedimento di bonifica e consentirà di riorganizzare la gestione del flusso documentale relativo ai 

procedimenti, in modo da superare l’attuale forma cartacea e passare a una piattaforma digitale che 

permetta la gestione elettronica dell’informazione e il riversamento automatico all’interno della banca 

dati informatica. Il progetto di aggiornamento di AGISCO fa riferimento anche ad analoghe 

esperienze già sviluppate da altre Agenzie Regionali, in prospettiva di uniformare a livello nazionale 

le modalità di gestione delle banche dati dei siti in bonifica, anche nell’ottica di quanto previsto 

dall’art.11 della L. 132/2016 di istituzione del SNPA. 

La pianificazione annuale seguirà i criteri già adottati negli anni precedenti, al netto di eventuali 

attività connesse all’attivazione di nuove aree di bonifica ovvero alla chiusura di procedimenti, che 

potranno comportare un maggior/minore carico di lavoro rispetto alla precedente annualità e alla 

realizzazione degli specifici cronoprogramma e attività di dettaglio relativamente ai SIN, per i quali 

ARPA è direttamente coinvolta, anche mediante stipula di apposite convenzioni per approfondimenti 

e attività aggiuntive. È il caso per esempio del SIN di Sesto San Giovanni (Settore APC), Brescia 

Caffaro (Dipartimento di Brescia) e Laghi di Mantova-Polo Chimico (Dipartimento di Mantova). È di 
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fondamentale importanza il presidio dei tempi di risposta, anche considerando le novità introdotte 

dalla nuova disciplina in materia di Conferenza dei Servizi. La modalità con le quali ARPA fornisce 

il proprio contributo istruttorio è stata formalizzata da ARPA a Regione e alle Province/Città 

Metropolitana e potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento, a seguito degli approfondimenti 

anche di carattere giuridico, e soprattutto di condivisione con ANCI, dal momento che 

l’Amministrazione Comunale è individuata quale Autorità Competente per la maggior parte dei 

procedimenti di bonifica.  

Considerato che in caso di intervento sostitutivo gli oneri della bonifica sono a carico della P.A., nei casi 

di bonifiche o di presidi di monitoraggio finanziati da Regione Lombardia, le attività di controllo e verifica 

analitica saranno svolte da ARPA nell’ambito dell’attività istituzionale, secondo modalità, tempi e costi da 

definirsi caso per caso. 

Si ritiene fondamentale ampliare il tema dello sviluppo sostenibile e/o dell’economia circolare anche in 

ambito di bonifica, in quanto ad oggi circa il 40% dei materiali prodotti dalla bonifica dei SIN, nei quali 

vengono sicuramente applicate le migliori tecnologie ed effettuati gli investimenti più importanti, finiscono 

in discarica, mentre potrebbero essere trattati e riutilizzati. Le percentuali si elevano notevolmente nel 

resto dei procedimenti.  

In ambito di bonifica per favorire l’economia circolare sarebbe auspicabile una progettazione degli 

interventi ambientali ecosostenibili che punti all’utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico e a 

bassa produzione di rifiuti, unitamente ad una semplificazione degli adempimenti ambientali che 

riguardano l’ottimizzazione delle risorse (acque di falda emunte e terre e rocce da scavo). 

 

3.4 Terre e rocce da scavo 

Il nuovo DPR 120/2017 rivede completamente la regolamentazione delle terre e rocce da scavo e 

individua in ARPA il soggetto a cui attribuire sia compiti di tipo obbligatorio esclusivo, sia funzioni non 

esclusive, svolgibili da soggetto Terzo, individuato da apposito decreto ministeriale, che può effettuare 

controlli di tipo equipollente. 

Nel corso del 2019 sono state pubblicate le linee guida SNPA, alle quali ARPA Lombardia ha contribuito 

in maniera importante, che rappresentano un punto di riferimento per l’azione di verifica e controllo in 

capo ad ARPA, per quegli aspetti per i quali il DPR risulta poco chiaro ovvero carente. Verrà valutata la 

possibilità di utilizzare, con sistema di riuso, l’applicativo on line implementato da ARPA Veneto per la 

compilazione on line delle dichiarazioni di utilizzo, allo scopo di avere la fruibilità dei dati inseriti dai 

produttori, anche ai fini della pianificazione del successivo controllo. 

Anche per l’anno 2019 ARPA effettuerà i controlli di tipo obbligatorio esclusivo, predisponendo un piano 

dei controlli, sia per quanto riguarda le attività soggette a dichiarazione di utilizzo (i cosiddetti “cantieri di 

piccole dimensioni”) sia per le attività soggette alla presentazione di piani di utilizzo (cantieri sottoposti a 

VIA o in ambito di AIA). Le attività di controllo saranno condotte presso il cantiere di origine o di 

destinazione, ovvero, laddove esistenti, presso i siti di deposito intermedio, secondo le modalità previste 
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dall’Allegato A del DPR 120/2017. Relativamente ai cantieri di piccola dimensione, il numero dei controlli 

sarà pari ad almeno il 5% delle dichiarazioni di utilizzo ricevute. In base ai dati degli ultimi anni, si può 

stimare un numero di circa 170 controlli, a cui andranno aggiunti i controlli presso i cantieri delle opere 

sottoposte a VIA/AIA. 

ARPA e Regione Lombardia concorderanno modalità di gestione dei controlli dei trasporti transfrontalieri, 

relativamente ai carichi provenienti dal Canton Ticino ai sensi della D.C.R. 22 settembre 2015 n° X/831. 

 

3.5 Emergenze ambientali  

Il tema della gestione delle emergenze ambientali rappresenta un aspetto non trascurabile del 

presidio territoriale finalizzato alla prevenzione e protezione ambientale e, sempre più spesso, 

costituisce l’elemento da cui diparte l’individuazione delle priorità rispetto alle quali procedere con il 

reindirizzo/focalizzazione dei controlli ambientali. 

Non va infatti dimenticato come il tema degli incendi presso impianti di gestione rifiuti, 

particolarmente rilevante nell’ultimo biennio non solo a livello regionale, abbia indirizzato l’attenzione 

in termini più ampi alla gestione dei rifiuti, inclusi controllo e autorizzazione, e in generale alle criticità 

dell’intera filiera del recupero. Affrontare il tema dell’emergenza comporta necessariamente 

considerare che, al netto del presidio garantito fuori orario di servizio mediante il servizio di 

reperibilità notturna e festiva, le attività emergenziali, in quanto non prevedibili e conseguentemente 

non programmabili, impattano necessariamente sulle attività ordinarie di ARPA. Non essendo attività 

programmabili e dipendendo fortemente dalle peculiarità ambientali locali, quale parametro di 

riferimento si potranno utilizzare i dati provenienti dalla rendicontazione degli interventi in emergenza 

presenti sull’applicativo gestionale GEM-SEM, che rappresenta solo in parte la complessità 

dell’impegno richiesto ad ARPA. 

 

ANNO 

Totale segnalazioni 
pervenute 

(Sala di Protezione 
Civile) 

2006 264 
2007 417 
2008 615 
2009 550 
2010 587 
2011 601 
2012 658 
2013 738 
2014 598 
2015 696 
2016 921 
2017 961 
2018 1014 
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Suddivisione delle attivazioni per tipologia di evento emergenziale - anno 2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2018 è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e Carabinieri Forestali un accordo di 

collaborazione che prevede anche supporto all’ARPA, durante il normale orario di servizio, nella 

verifica delle segnalazioni di eventi straordinari di morie di pesci, fenomeni di produzione algale, 

anomale colorazioni o altre criticità rilevate in corpi idrici: tale attività, se ben coordinata, potrà 

consentire di ottimizzare una parte delle risorse attualmente impegnata nella gestione delle 

emergenze in orario diurno, consentendo anche una migliore definizione della reale situazione di 

contesto, che spesso rappresenta uno degli elementi di maggiore criticità. 

Uno degli ambiti di intervento più significativi negli ultimi anni, in considerazione degli impatti 

territoriali e della potenziale criticità degli interventi (durata degli eventi, complessità degli scenari 

espositivi, necessità di esecuzione di rilevazioni e campionamenti protratti nel tempo,…) è 

rappresentato dagli incendi, in particolare quelli che hanno riguardato rifiuti, siano essi collocati 
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N° interventi effettivamente gestiti per Provincia 
periodo 2015-2018

2015 2016 2017 2018

SUDDIVISIONE PER 
TIPOLOGIA DEGLI 

EVENTI EMERGENZIALI N° % 

INQUINAMENTO IN CIS 321 47,6% 
MOLESTIE OLFATTIVE 133 19,7% 
INCENDIO 63 9,3% 
EMISSIONI IN 
ATMOSFERA 54 8,0% 
INCIDENTI STRADALI 24 3,6% 
RIFIUTI 
RITROVAMENTI 24 3,6% 
ALTRE VOCI 56 8,2% 

Totale complessivo 675 100,0% 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 230 – Bollettino Ufficiale

 
Programma Annuale di Lavoro 2020 

novembre ’19  62/105 

all’interno di insediamenti produttivi, impianti specificatamente autorizzati alla gestione/trattamento, 

ovvero rifiuti abbandonati. La tabella sottostante riporta i dati degli incendi riferiti al periodo 2015-

2019 (i dati dell’ultimo anno sono aggiornati al mese di agosto), così come risulta dalle registrazioni 

presenti nell’applicativo GEM-SEM, utilizzato da ARPA per raccogliere gli esiti degli interventi di 

carattere emergenziale. I dati inseriti in tabella rappresentano gli incendi per i quali ARPA è stata 

chiamata ad intervenire; nella categoria “altro” sono presenti anche incendi importanti avvenuti 

presso attività produttive, che hanno comportato la compromissione dell’intero insediamento. Per 

quanto riguarda gli incendi rifiuti negli ultimi due anni si è assistito ad un incremento degli incendi 

presso impianti di trattamento/gestione rifiuti, ma anche in depositi non autorizzati con stoccaggio 

abusivo di ingenti quantitativi di materiali.  

 

Questi aspetti, oltre a richiamare l’attenzione alla necessità di incrementare l’azione di prevenzione 

sul territorio, richiedono l’individuazione di specifici protocolli di intervento condivisi con i vari attori 

chiamati ad intervenire sugli scenari incidentali.  

Per questo motivo, nel corso del 2019, è stato attivato un gruppo di lavoro per la condivisione di 

protocolli operativi con ATS e VVF, proprio a partire dagli incendi, per migliorare la gestione degli 

interventi in situazioni emergenziali ricercando ulteriori possibili sinergie e/o capacità di scambio di 

informazioni basate su una maggiore reciproca conoscenza delle competenze e delle figure 

professionali disponibili in ciascuna organizzazione, valutando anche la possibilità di individuare 

vere e proprie task force in grado di presidiare le tematiche maggiormente critiche. 

Le attività in emergenza sopra descritte e oggetto di particolare attenzione delle varie articolazioni 

di ARPA non considerano gli esposti, che pur non classificabili come emergenza, richiedono 

comunque un accertamento da parte dell’Agenzia, solo in parte riconducibile alle attività 

programmate (p.es nel caso di aziende AIA per le quali sia già prevista la verifica ordinaria nell’anno).   

Dettagli tipologie impiantistiche interessate da incendi rifiuti 

Anno 
N° 

incendi 

N° incendi 
altro 

(non rifiuti) 

N° incendi 

che hanno 
interessato 

rifiuti in 
impianti 

produttivi 

N° incendi 

che hanno interessato 
rifiuti in impianti di 

trattamento/gestione 
rifiuti 

N° incendi 

che hanno 
interessato rifiuti 

in altri siti es. 
rifiuti 

abbandonati 

2015 56 45 3 6 2 
2016 42 34 1 3 4 
2017 61 40 3 15 3 

2018 
 

63 35 4 15 9 
2019 al 30 

agosto 51 35 2 9 5 
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SEZIONE 4. Monitoraggi ambientali  

4.1 Risorse Naturali e Biodiversità 

4.1.1 Attività ordinarie e straordinarie 

Le principali attività ordinarie che richiedono competenze naturalistiche afferiscono ai procedimenti 

di VAS, VIA e monitoraggio delle Grandi Opere. Le attività consistono sia nell’espressione di pareri 

e predisposizione di istruttorie in relazione a fauna, vegetazione ed ecosistemi, che nello 

svolgimento di sopralluoghi mirati alla verifica del corretto svolgimento del monitoraggio nelle varie 

fasi di cantierizzazione e costruzione delle Opere. 

Si proseguirà inoltre con l’aggiornamento dell’archivio informatico contenente i dati naturalistici 

rilevati durante il monitoraggio delle grandi opere e di EXPO, finalizzato alla valorizzazione del 

patrimonio conoscitivo regionale. Tali dati sono peraltro forniti a Regione Lombardia per 

l’implementazione del database regionale dei dati naturalistici. 

L’originalità di tale archivio consiste nel fatto che registra presenze vegetazionali e faunistiche 

rilevate in ambiti territoriali non protetti nei quali le risorse naturalistiche non sono gestite. Esso può 

essere un utile supporto alle azioni di policy destinate alla protezione della biodiversità locale.  

Si proseguirà con il censimento delle specie aliene acquatiche presenti nei corsi d’acque e nei laghi 

lombardi, attività svolta in collaborazione con gli operatori che effettuano il monitoraggio biologico 

delle acque correnti. Il censimento è finalizzato a valutare la dimensione del processo di invasione 

delle acque correnti per l’eventuale dimensionamento delle azioni di policy regionali in termini di 

urgenza ed estensione territoriale. I dati verranno inseriti nel Rapporto dello Stato dell’Ambiente e 

sul sito web dell’Agenzia. 

Si fornirà supporto a Regione Lombardia per la valutazione e la tutela della biodiversità, garantendo 

la partecipazione all’Osservatorio regionale della Biodiversità. 

 

4.2 Monitoraggio e valutazione acustica delle infrastrutture di trasporto 

Per quanto riguarda il rumore generato dalle infrastrutture di trasporto (aeroporti, strade e ferrovie), 

diverse norme nazionali e regionali assegnano ad ARPA ruoli specifici in materia, in particolar modo 

nell’ambito del rumore aeroportuale, come meglio dettagliato di seguito. Inoltre, ARPA esegue 

misure di monitoraggio anche al fine di un confronto con i limiti di legge specifici per le infrastrutture 

di trasporto ed esprime valutazioni tecniche su specifiche richieste degli Enti Competenti. 

4.2.1 Attività ordinarie 

Le attività ordinarie in materia di rumore aeroportuale riguardano quanto previsto dal DPR 496/95, 

dal DM 31/10/1997 e dalla LR 13/2001, che attribuiscono ad ARPA il compito di verificare il buon 
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funzionamento dei sistemi di monitoraggio delle reti di misura del rumore aeroportuale, gestite dalle 

società di gestione degli aeroporti, (art.2 c.5 del DPR 496/95); di partecipare alle commissioni 

aeroportuali ed eseguire le necessarie attività tecniche all’interno delle stesse (art. 5 c.1 del  DM 

31/10/1997); di calcolare annualmente le curve isofoniche dell’Indice di Valutazione Aeroportuale 

(LVA) sulla base dell’effettivo traffico aereo dell’anno (art 14 c.3 della LR 13/2001).  

Nell’ambito di tali competenze, per ognuno dei tre principali aeroporti lombardi di Malpensa, Linate 

e Orio al Serio, ARPA eseguirà, anche nel 2019, le verifiche sulla strumentazione delle reti 

aeroportuali, misure in parallelo presso le stazioni delle reti, la validazione dei dati acquisiti, il calcolo 

dell’indice LVA a partire da tali dati e il calcolo modellistico delle curve annuali di iso-livello dell’indice 

LVA. I risultati di tali attività e valutazioni sono descritti in apposite relazioni tecniche (tre relazioni 

annuali per ciascun aeroporto) che vengono inviate al MATTM e a Regione Lombardia e pubblicate 

sul sito web dell’Agenzia. Proseguiranno i contatti e i solleciti al Gestore aeroportuale affinché 

vengano forniti ad ARPA i dati necessari per estendere, per quanto possibile, anche all’aeroporto di 

Montichiari almeno una parte di tali valutazioni.  

Nell’ambito della Commissione aeroportuale, ARPA proseguirà nel 2020 le attività per la definizione 

e la proposta del piano di caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale di Orio al Serio, per la 

quale è attualmente conclusa la fase preliminare della procedura di VAS. 

È anche prevedibile l’avvio delle attività legate alla caratterizzazione acustica dell’intorno 

aeroportuale per l’aeroporto di Malpensa. 

Si proseguirà, su richiesta della UO Procedimenti Integrati, l’esecuzione di misure in parallelo ai 

Gestori per verificare la corretta esecuzione dei PMA per le Grandi Opere. 

Su richiesta delle diverse autorità competenti (RL, Enti Locali, Ministero, Commissioni Aeroportuali 

ecc.) ARPA, sulla base delle risorse disponibili, eseguirà campagne di monitoraggio del rumore 

generato da strade, ferrovie e aeroporti, valuterà l’impatto acustico e la popolazione esposta in 

diversi scenari, reali e ipotetici, tramite l’utilizzo di modelli di calcolo, e risponderà a quesiti e richieste 

con valutazioni tecniche in materia di rumore generato da infrastrutture di trasporto. 

  

4.2.2 Attività straordinarie 

Ai sensi dell’art. 9 c.8 della LR 13/2001, Regione Lombardia può richiedere supporto tecnico-

scientifico ad ARPA nel controllo sul conseguimento degli obiettivi di contenimento e abbattimento 

del rumore delle infrastrutture di trasporto.  

Nel 2020 saranno avviate le attività di revisione delle relazioni annuali sulle reti di monitoraggio del 

rumore aeroportuale, in modo da aggiornarle nel formato e nei contenuti al fine di renderle più fruibili 

anche per un pubblico non tecnico. 
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4.3 Qualità delle acque 

4.3.1 Attività ordinarie 

LR 26/2003, modificata e integrata dalla LR 29/2014, assegna ad ARPA compiti di monitoraggio 

ambientale e di valutazione qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee.  

In particolare sono assegnate ad ARPA le seguenti attività: monitoraggio quali-quantitativo delle 

acque superficiali e sotterranee, proposta di classificazione dei corpi idrici ai sensi del D.lgs. 

152/2006, archiviazione dei dati di monitoraggio su sistemi informativi condivisi con Regione, 

elaborazione periodica dei dati per la Giunta Regionale e pubblicazione degli stessi sul portale di 

ARPA, supporto tecnico-scientifico a Regione Lombardia. 

In dettaglio, su corsi d’acqua, laghi, acque sotterranee e sorgenti viene svolta attività di 

campionamento per la determinazione di laboratorio dei parametri chimici e fisico-chimici, misure di 

parametri in campo, misure di portata e misure piezometriche.  

Viene svolta attività di monitoraggio biologico delle acque superficiali, attraverso la realizzazione dei 

programmi di campionamento e analisi degli elementi di qualità biologica dei corsi d’acqua e dei 

laghi (macroinvertebrati, macrofite, fitobentos, fitoplancton, fauna ittica); sono inoltre svolte attività 

di monitoraggio e valutazione degli elementi morfologici e delle condizioni di habitat dei corpi idrici 

superficiali.  Al fine di assicurare la qualità dei dati biologici sono predisposti specifici programmi che 

prevedono anche la partecipazione a prove di interconfronto. 

Viene svolta, nell’ambito della collaborazione inter-agenziale, l’attività di monitoraggio di fiumi e laghi 

interregionali, secondo principi di omogeneizzazione e razionalizzazione; in particolare, si 

proseguirà la collaborazione con ARPA Piemonte ed ARPA Veneto-APPA Provincia di Trento per 

l’attività di monitoraggio unificato rispettivamente del fiume Ticino e lago Maggiore e del fiume Mincio 

e lago di Garda. A seguito dell’attività di raccordo svolta nel biennio 2018-2019 con ARPA Piemonte, 

ARPA Emilia-Romagna ed ARPA Veneto, nel 2020 sarà avviato il monitoraggio coordinato del fiume 

Po dalle sorgenti al Mare Adriatico. 

Il 2019 ha rappresentato l’ultimo anno del sessennio di monitoraggio 2014-2019 previsto dal Piano 

di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po (primo sessennio: 2009-2014; secondo sessennio: 

2014-2019). L’Agenzia dispone pertanto ad oggi di un ampio quadro relativo allo stato quali-

quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, conseguente all’attività ordinaria di monitoraggio 

e ad una serie di attività e Progetti specifici svolti negli anni. 

I risultati dell’attività di monitoraggio contribuiscono alla valutazione dello stato dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei; nel 2020 l’Agenzia predisporrà e fornirà a Regione Lombardia la proposta 

di classificazione dello stato delle acque superficiali e sotterranee relative al sessennio 2014-2019. 

I dati prodotti, fondamentali per l’attività di pianificazione regionale, vengono inoltre utilizzati per la 

realizzazione di mappe e scenari. 
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In particolare, il Centro Regionale Qualità delle Acque (CRQA), in collaborazione con il Settore 

Laboratori per le analisi non eseguibili campo, effettua il monitoraggio chimico fisico di laboratorio 

per 345 punti relativi a corsi d’acqua, 33 punti relativi ai laghi, 493 punti relativi alle acque sotterranee 

e 68 punti relativi alle sorgenti. Sulla base della vigente normativa di settore, i punti sono sottoposti 

a monitoraggio operativo o di sorveglianza. Sulle acque superficiali (corsi d’acqua e laghi) viene 

condotto anche il monitoraggio di tutti gli elementi di qualità biologica individuati dalla normativa ai 

fini della classificazione dello stato ecologico; viene inoltre eseguito il rilievo degli elementi di qualità 

morfologica su fiumi e laghi. Il CRQA provvede inoltre al monitoraggio quantitativo delle risorse 

idriche: misura della portata per i corsi d’acqua e misura della soggiacenza per le acque sotterranee. 

Le frequenze di monitoraggio variano per ciascun punto sulla base di una serie di criteri: tipologia di 

monitoraggio (operativo o di sorveglianza), analisi delle pressioni presenti sul territorio, 

approfondimenti specifici territoriali, accordi con le Agenzie confinanti (per i corpi idrici interregionali) 

e altro. In particolare, per i corsi d’acqua e i laghi le frequenze annuali di monitoraggio chimico-fisico 

variano da un minimo di 4 ad un massimo di 12, per le acque sotterranee da un minimo di 1 ad un 

massimo di 3, per le sorgenti vengono effettuati 2 monitoraggi. Per l’anno 2020 è prevista un’attività 

comparabile in termini quantitativi agli anni precedenti: circa 2800 campioni sui corsi d’acqua, circa 

750 campioni sui laghi, circa 1200 campioni sulle acque sotterranee e 136 campioni sulle sorgenti. 

 Corsi d'acqua Laghi 
Acque 

sotterranee 
Sorgenti 

numero corpi idrici monitorati 335 31 30 - 
numero punti campionamento chimico-
fisico 345 33 493 68 
numero punti monitoraggio 
sorveglianza 83 8 0 - 

numero punti monitoraggio operativo 262 23 493 - 

profondità (solo per laghi) - 174 - - 

numero campionamenti totali previsti 2834 750 1180 136 
numero punti misura portata o 
soggiacenza (quantitativo) 345 - 415 68 

numero punti campionamento biologico  160 202 - - 

range frequenza monitoraggio biologico da 1 a 4 da 1 a 6 - - 
 

Nel 2020 continuerà l’attività di pubblicazione e aggiornamento dei risultati dell’attività di 

monitoraggio attraverso la predisposizione di Relazioni sullo Stato delle Acque, con particolare 

riguardo alle Relazioni relative al sessennio 2014-2019. Proseguirà l’attività di gestione e diffusione 

dei dati di monitoraggio verso Enti, Associazioni, privati, verso il SINTAI (Sistema Informativo 

Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane) e WISE (Sistema Informativo sulle Acque per l’Europa). 

Proseguirà il supporto a Regione Lombardia (in particolare con DG Ambiente e Clima, DG 

Agricoltura, DG Territorio) attraverso la messa a disposizione di dati, la predisposizione di Relazioni 
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e la partecipazione a Tavoli di lavoro, in particolare relativi a: Microinquinanti Emergenti, 

Inquinamento Diffuso delle acque sotterranee, Fitosanitari, Nitrati, Carta Ittica Regionale. 

Continueranno ad essere forniti i contributi tecnici di competenza ai fini della formulazione dei pareri 

nell’ambito dell'approvazione dei Progetti di gestione degli invasi, come disposto dall’art. 44 comma 

1 lettera h bis) della Legge Regionale 26/2003. 

4.3.2 Attività straordinarie 

Proseguirà la partecipazione agli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale “Contratti di fiume” in corso 

di sottoscrizione, sottoscritti e attivi sul territorio regionale.  

In particolare, proseguiranno le attività previste dall’AQST Salvaguardia e risanamento del lago di 

Varese, con specifico riferimento alla Macroazione B “Monitoraggio dello stato delle acque del lago 

e del suo emissario e loro evoluzione”, di cui ARPA Lombardia è soggetto coordinatore. 

Per quanto riguarda i compiti di archiviazione e gestione dati, le attività del 2019 riguarderanno: 

• il proseguimento dell’implementazione della Banca Dati Biologici (BDBio) relativa a fiumi e laghi; 

• la manutenzione evolutiva del Sistema Informativo Regionale Acque (SIRE); 

• il perfezionamento e la manutenzione evolutiva della Banca Dati Acque (BDA). 

Proseguirà l’attività relativa all’utilizzo dell’applicazione ARPA MOBILE per le attività di monitoraggio 

delle acque.  

Il supporto a Regione Lombardia per l’attività di pianificazione riguarderà in particolare le attività 

connesse alla pianificazione a livello regionale e di distretto idrografico del fiume Po per il sessennio 

di monitoraggio 2020-2025, il monitoraggio e le valutazioni su nitrati (DIR 91/676/CEE, 

D.lgs.152/2006 e s.m.i.), fitofarmaci e microinquinanti emergenti.  

Nel 2019 saranno perfezionate alcune attività avviate negli anni precedenti e alcune attività e 

modalità operative volte ad ottimizzare le risorse. 

Nel 2020 proseguiranno le nuove modalità di lavoro (sperimentate nel corso del biennio 2018-2019), 

attraverso: 

• l’attuazione di protocolli d’intesa con i Gestori degli acquedotti ed altri Soggetti per lo scambio 

di dati, con particolare riferimento agli aspetti quantitativi (portate e piezometrie), come previsto 

dalla DGR 1084/2013;  

• l’utilizzo di strumentazione automatica per la misura in continuo del livello della falda e delle 

portate;  

• la collaborazione con le interfacce dipartimentali e i laboratori per l’ottimizzazione delle risorse 

(numero massimo campioni processabili all’anno, tipologia di analisi…) e la distribuzione 

ottimale del carico analitico nel tempo, con particolare riferimento alle nuove sostanze introdotte 

dalle norme di settore. 
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In collaborazione con il Settore Laboratori proseguirà l’implementazione delle attività necessarie per 

l’adeguamento al D. Lgs.172/2015 (relativo al monitoraggio degli inquinanti specifici e delle sostanze 

prioritarie).  

Al fine di approfondire specificità territoriali, saranno effettuati mirati monitoraggi d’indagine in ambiti 

di particolare interesse e/o criticità che verranno stabiliti su base annuale secondo programmazione, 

sulla base delle risorse disponibili. Le specificità territoriali saranno inoltre approfondite attraverso 

l’individuazione di corpi idrici significativi e l’inserimento degli stessi nella rete regionale di 

monitoraggio, in particolare relativamente alle acque sotterranee. 

ARPA parteciperà ai lavori dell’Osservatorio SNPA “PFAS” (composti perfluorurati) e alle attività di 

ISPRA per il monitoraggio delle sostanze contenute nella Watch List (“elenco di controllo 

DIR2013/39/CE e successive integrazioni e modifiche), compreso quanto previsto per le attività di 

laboratorio. 

Nel 2020 proseguirà la partecipazione ai Gruppi di lavoro nell’ambito del SNPA (Sistema Nazionale 

per la Protezione dell’Ambiente). 

Nel 2020 saranno impiegate risorse per le valutazioni tecniche previste dall’art.3 del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 4 luglio 2019 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta 

dagli impianti eolici onshore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di 

depurazione”. 

Attraverso la disponibilità di risorse aggiuntive potrà essere sviluppata l’attività di modellistica relativa 

alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, con particolare attenzione alle zone del territorio 

regionale maggiormente critiche o alle sostanze di maggior interesse. 

Proseguirà il processo di accreditamento delle prove biologiche per la classificazione dei corpi idrici 

superficiali ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025. 

Continuerà l’attività riguardante l’organizzazione di prove di interconfronto inter-agenziali sul 

monitoraggio degli elementi di qualità biologica dei corpi idrici superficiali. 

Continuerà la partecipazione alla rete europea LTER (LTER-Italia; Rete Italiana per la Ricerca 

Ecologica di Lungo Termine) attraverso la raccolta dei dati limnologici e biologici presso la stazione 

di Dervio sul Lago di Como. 

In accordo con Regione, proseguirà lo svolgimento della funzione tecnica della Segreteria 

Permanente della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere 

(CIPAIS), in supporto ai titolari della gestione amministrativa. Questa attività comporta lo 

svolgimento di alcune mansioni relative al funzionamento amministrativo della Commissione, alle 

riunioni della Commissione e delle sue articolazioni operative (Sottocommissione e Sezioni), alle 

ricerche condotte, agli appalti di servizi ad essa affidati, alla redazione annuale dei Pannelli di 

controllo per il lago Maggiore e per il lago di Lugano. 
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Nel corso del 2020 proseguirà l’attività di monitoraggio delle acque sotterranee – avviata nel 2018 - 

nel territorio interessato dalla presenza di solventi clorurati (tetracloroetilene, tricloroetilene, 

triclorometano), con particolare riferimento alle risultanze del Progetto PLUMES-Integrazione (2014-

2016) e ai comuni dell’Area Vasta (Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Nova Milanese, 

Milano, Sesto San Giovanni e Monza) e dell’Area Allargata (comuni limitrofi all’Area Vasta).  

4.3.3 Progetti 

Progetto SIMILE 

Su incarico della Regione, ARPA proseguirà le attività del progetto Interreg Italia - Svizzera SIMILE 

(Sistema Informativo per il Monitoraggio Integrato dei Laghi insubrici e dei loro Ecosistemi) con il 

Politecnico di Milano, IRSA-CNR e SUPSI. I laghi interessati sono il Lago di Como, il Lago di Lugano 

e il Lago Maggiore. Scopo del progetto SIMILE è l’implementazione di un sistema di monitoraggio 

in continuo mediante l’utilizzo di boe dotate di sonde per la determinazione dei parametri 

meteorologici e chimico-fisici. I dati serviranno per la valutazione dello stato di qualità delle acque e 

dei carichi insistenti sui corpi idrici, nonché per la calibrazione e l’utilizzo di strumenti modellistici 

previsionali. 

 

4.4 Qualità dell’aria 

Sulla base della normativa vigente, in particolare del D.lgs. 155/2010 e s.m.i. di “Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, e in base a quanto 

stabilito dalla legge istitutiva L.R. n. 16/1999 (e s.m.i.) e dalla L.R. n. 24/2006 dettante le “Norme per la 

prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, ARPA cura 

la gestione della Rete di Rilevamento finalizzata al monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico. 

In tale ambito, sono adottate precise procedure di controllo ed assicurazione di qualità per garantire 

l’affidabilità dei risultati ottenuti. 

ARPA fornisce inoltre una stima giornaliera dei livelli di inquinamento presenti su tutto il territorio regionale 

mediante l’uso di modelli matematici; cura l’aggiornamento dell’inventario delle emissioni in atmosfera e 

provvede allo studio degli scenari di impatto utili allo sviluppo dei piani e programmi di intervento. 

Viene inoltre garantita l’informazione della popolazione e la predisposizione del reporting dei dati e dei 

report e la valutazione degli indicatori richiesti dalla normativa alle autorità nazionali, derivanti sia 

dall’analisi delle misure che dalle elaborazioni modellistiche.  

Supporta la Regione e gli altri Enti su tematiche specifiche poste da Regione (per esempio nell’ambito 

dell’individuazione di misure di risanamento) o dagli Enti Locali per lo studio di situazioni particolarmente 

rilevanti dal punto di vista ambientale, anche con l’avvio di specifici piani di monitoraggio connessi a tali 

argomenti (quali ad esempio la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria di un aeroporto, di 

un’acciaieria, di attività agricole etc.). 
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ARPA Lombardia fornirà supporto a Regione Lombardia per l’attività relativa alle elaborazioni per la 

valutazione delle percorrenze nell’ambito del progetto Move-In, anche in relazione all’applicazione 

sui veicoli euro 4. 

 

4.4.1 Attività ordinarie e straordinarie 

Rete di monitoraggio e campagne di misura  

La rete di rilevamento della qualità dell’aria è costituita dalle stazioni previste dal programma di 

valutazione (PdV) definito da Regione Lombardia secondo i criteri previsti all’art. 5 del D.lgs. 155/2010.  

In particolare, nel 2020 le stazioni del programma di valutazione attive in ciascuna zona sono così 

distribuite: 

Agglomerato/zona 
N° stazioni 

pubbliche 

N° stazioni 

private 

Totale 

stazioni 

Agglomerato di Milano 17 1 18 

Agglomerato di Bergamo 3 3 6 

Agglomerato di Brescia 5 0 5 

Zona A: Pianura ad 

elevata urbanizzazione 
13 14 27 

Zona B: Pianura 6 13 19 

Zona C: Montagna 6 0 6 

Zona D: Fondovalle 4 0 4 

Totale 58 31 85 

 

Come indicato nella tabella, la rete comprende sia stazioni pubbliche che stazioni appartenenti alle 

ditte private che vengono gestite da ARPA mediante la stipula di una convenzione onerosa. 

In dettaglio le stazioni private attive e non appartenenti al programma di valutazione sono così 

distribuite sul territorio: 

Agglomerato di Bergamo BG Filago Marne  
Agglomerato di Bergamo BG Lallio  
Zona A CR Cremona via Gerre Borghi 
Zona A LO Montanaso  
Zona A MI Robecchetto  
Zona A MI Trezzo sull’Adda  
Zona A MN Mantova Tridolino 
Zona B MN Monzambano  
Zona B MN Ostiglia  
Zona B MN Sermide  
Zona B PV Ferrera Erbognone Indipendenza 
Zona B PV Galliavola  
Zona B PV Mortara  
Zona B PV Scaldasole  
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Secondo quanto previsto dal programma di valutazione, sono rilevati complessivamente i seguenti 

parametri: 

Inquinante SO2 NOX CO O3 PM10 PM2.5 Benzene 

Postazioni di misura 

secondo PdV 
28 83 29 46 63 30 23 

 

Inoltre, verrà garantito il monitoraggio di Benzo(a)pirene, Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo nel 

PM10 nei seguenti 14 punti di misura: 

Zona Siti di misura 

Agglomerati 

urbani 

Milano Senato, Milano Pascal, Meda, Brescia Villaggio Sereno, Bergamo 

Meucci 

A Mantova S. Agnese, Varese Copelli, Magenta, Casirate d’Adda 

B Soresina, Schivenoglia 

C Moggio 

D Darfo, Sondrio Paribelli 

 

Il monitoraggio dei suddetti parametri viene effettuato mediante raccolta del campione e successiva 

analisi di laboratorio.  

Nel 2020 saranno inoltre garantite le misure speciali richieste alla Regione Lombardia dal Decreto 

del MATT del 29 novembre 2012 come di seguito elencate: 

Provincia Comune 
Denominazione 

stazione 
Classificazione Inquinanti Misurati 

Mantova Schivenoglia Schivenoglia Stazione di fondo 
in sito rurale 

Concentrazione di massa totale 
e speciazione chimica del 
PM2.5. Concentrazione e 
deposizione di As, Cd, Ni, Hg, 
IPA oltre BaP. Misura di O3 

Milano Milano Milano Pascal- 
Città Studi 

Stazione di fondo 
in sito urbano 

IPA oltre BaP. Concentrazione 
di massa totale e speciazione 
chimica del PM2.5 e del PM10 
su base annuale 

Milano Milano Milano Senato 
Stazione di 

traffico in area 
urbana 

7 IPA oltre che il BaP 

Sondrio Sondrio Sondrio Centro, 
v. Paribelli 

Stazione di fondo 
in sito urbano 

7 IPA oltre BaP 
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Si prevede anche la prosecuzione dell’integrazione delle misure convenzionali con le misure speciali 

e di supersito, così come l’approfondimento di eventuali problematiche specifiche.  

In particolare, durante l’anno 2020 proseguirà la misura della composizione del PM10 nei supersiti 

fissi di Milano via Pascal e Schivenoglia e si concluderanno le elaborazioni relative alla campagna 

temporanea a Brescia, con la pubblicazione della relazione finale relativa alla città della Leonessa. 

Si proseguirà con l’approfondimento avviato nel 2019 nella stazione di Milano viale Marche, 

prevedendo la conclusione delle attività entro la fine dell’anno. Saranno inoltre attivati 

approfondimenti sui campioni di particolato raccolti nella stazione di Moggio (Lc), sito 

rappresentativo dell’area prealpina. Infine, saranno attivate misure di supersito anche nella città di 

Lodi, così da proseguire nel programma finalizzato a coprire nel corso del prossimo quinquennio 

tutte le province lombarde.  

Complessivamente in relazione a tali previsioni, si può delineare il seguente dettaglio analitico, che 

impegnerà per le determinazioni necessarie sia il Settore MA che il Settore Laboratori: 

Analisi 
elementi 

tramite XRF 

Carbonio 
Organico e 
Carbonio 

Elementale 

Idrocarburi 
Policiclici 
Aromatici 

Metalli con 
ICP/MS 

Ioni Levoglucosano 

6300 3000 2000 800 3000 3300 
 

Nel 2020 proseguirà il completamento della rete di monitoraggio convenzionale in attuazione delle 

previsioni del D.lgs. 155/2010, secondo i criteri di efficienza ed efficacia previsti dal decreto stesso, 

con l’avvio delle misure nelle due nuove stazioni nell’agglomerato di Brescia (Brescia via Tartaglia 

e via Sabbioneta, nel quartiere San Polo) e l’avvio delle attività per l’installazione nelle due stazioni 

in area montana previste del programma di valutazione regionale, da installare negli anni successivi.  

Il monitoraggio della qualità dell’aria sarà ulteriormente integrato con campagne temporanee di 

misura effettuate con mezzi mobili o con altra strumentazione rilocabile. Il programma sarà definito 

entro la fine del mese di novembre 2019 sulla base delle richieste pervenute da parte dei Comuni 

interessati e di valutazioni proprie. Si valuterà la possibilità di definire criteri generali ed omogenei 

per rispondere in modo via via più adeguato ai bisogni del territorio, valutando la possibilità di ridurre 

il numero tale di campagne approfondendo però in modo più dettagliato problematiche specifiche.  

Tra le problematiche che potranno essere approfondite in via straordinaria durante l’anno 2020 si 

prevede la possibilità di proseguire l’incarico ricevuto dalla DG Agricoltura di Regione Lombardia 

relativo allo studio dell’impatto delle emissioni di ammoniaca dal comparto agricolo sulla formazione 

del particolato.  

Nel 2020, a seguito di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Comune di 

Milano, Comune di Rho, Comune di Pero, Comune di Settimo Milanese, Comune di Cornaredo, 

Parco Agricolo Sud Milano, A2A Ambiente S.p.a. riguardante le modalità di funzionamento del 
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termovalorizzatore Silla 2, le emissioni in atmosfera, il monitoraggio ambientale e le misure di 

mitigazione e compensazione, firmato in data 13/10/2017, si proseguirà nel supporto nella 

valutazione dei risultati del monitoraggio ambientale che verrà effettuato da A2A Ambiente sulla 

base delle indicazioni di ARPA per l’individuazione dei siti e dei parametri da monitorare.  

Durante l’anno 2020 verranno inoltre condotte campagne periodiche di audit sul funzionamento della 

strumentazione per la misura di PM10, di PM2.5, di ossidi di azoto e di ozono, secondo il programma 

che verrà definito entro fine 2020, che potrà complessivamente coprire 15 audit. Nel 2020 

proseguiranno inoltre le attività del centro di taratura per l’ozono, accreditato con successo nel 2017. 

Durante l’anno 2020 continuerà altresì l’attività di pubblicazione e aggiornamento dei risultati 

dell’attività di monitoraggio attraverso la predisposizione bollettini giornalieri riassuntivi in merito allo 

stato della qualità dell’aria e report settimanali di aggiornamento dell’evoluzione annuale dei livelli di 

concentrazione degli inquinanti in atmosfera. Continuerà inoltre la predisposizione e pubblicazione 

sul sito ARPA delle relazioni annuali provinciali riassuntive sulla qualità dell’aria e delle relazioni 

conclusive al termine delle campagne temporanee. 

Proseguirà il supporto a Regione Lombardia per lo sviluppo di piani e programmi relativi o con 

ricadute sulla qualità dell’aria ed in particolare per il monitoraggio del PRIA, oltre che il supporto 

nell’attuazione dell’accordo del Bacino Padano, con particolare riferimento all’attuazione di misure 

temporanee omogenee durante i periodi di accumulo degli inquinanti e di aumento delle relative 

concentrazioni. 

 

Inventario regionale di emissioni di inquinanti e gas climalteranti (INEMAR)  

Obiettivo di un inventario è quello di fornire una stima quantitativa dei contributi alle emissioni in 

atmosfera provenienti delle varie sorgenti, antropiche e naturali, e come essi si distribuiscono su un 

determinato territorio. Risulta pertanto uno strumento essenziale di supporto nella definizione delle 

politiche per il risanamento della qualità dell’aria e per la lotta ai cambiamenti climatici.  

I contributi delle emissioni degli inquinanti di maggiore interesse per la qualità dell’aria (SO2, NOx, 

NMVOC, CO, NH3, PM2.5, PM10, TSP) e dei gas climalteranti o GHGs (CO2, CH4, N2O and F-

gases), nell’inventario regionale, sono stimati da una combinazione di più di 250 attività e 35 tipi di 

combustibile. I risultati sono inoltre disponibili per la frazione carboniosa (EC/OC) del particolato, 

IPA (BaP, BbF, BkF, IcdP) e metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn). I risultati relativi 

all’ultima edizione sono scaricabili dal sito per ogni comune lombardo, a dettaglio di inquinante, 

attività e combustibile. 

Dal 2003 Regione Lombardia ha affidato ad ARPA Lombardia la gestione ed aggiornamento 

dell’inventario Regionale delle emissioni in atmosfera. Sono state quindi realizzati con cadenza bi-

triennale le edizioni degli inventari per gli anni 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014; il 
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rilascio di ciascuna edizione è avvenuto in due versioni, “revisione pubblica” e, a distanza di 12 mesi, 

“finale” per recepire eventuali osservazioni dagli utenti.  

Nel corso del 2020 si concluderà la pubblicazione della revisione pubblica relativa all’anno 2017 la 

cui redazione è stata avviata nel 2019.  

Nel corso dell’anno verrà fornito supporto ai numerosi utenti dell’inventario (operatori di enti pubblici 

e privati, studenti e ricercatori) in merito a richieste su metodologie, interpretazione dei risultati, 

scaricamento dati etc. Verranno tenuti aggiornati gli strumenti sviluppati in ambiente “WIKI” inerenti 

alle metodologie di stima e la struttura del sistema INEMAR. http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view.  

Inoltre, in riferimento all’adesione della Regione Lombardia a Climate Group 

(http://www.theclimategroup.org), viene fornito il supporto alla Regione per la compilazione, per le 

parti di competenza relative all’inventario, del documento "Compact of States and Regions" da 

predisporre con cadenza annuale. Tale attività, da realizzarsi in accordo con Regione Lombardia, 

include anche la partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro sul Clima. Nel corso di quest’anno 

verranno svolte le elaborazioni delle emissioni di GHGs necessarie ai fini del contributo per il 

documento che la Regione dovrà inviare nel 2020.   

Per aggiornare l’inventario di emissione ARPA utilizza il sistema IN.EM.AR (INventario EMissioni 

ARia). Tale sistema, nato nell’ambito del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria 

(PRIA), viene gestito e sviluppato da ARPA Lombardia dal 2003, ed utilizzato anche da altre 

Regioni/Agenzie per la redazione dei loro inventari (progetto INEMAR_TE). 

Nel 2020 verrà proseguita l’attività di revisione del sistema INEMAR. Tali attività di progettazione del 

nuovo sistema, con potenziamento delle funzionalità attuali anche in relazione all’evoluzione del 

contesto legislativo e ad un miglioramento dell’utilizzo da terze parti del sistema (es. partner del 

progetto INEMAR_TE o altri), potranno essere sviluppate coerentemente alle risorse disponibili.  

Una volta avviata l’attività di sviluppo del nuovo sistema dovranno essere previste le necessarie 

implementazioni di risorse.  

Infine, anche nel 2020 proseguiranno le attività di supporto allo sviluppo delle politiche regionali che 

vengono elaborate a partire dai risultati dell’inventario e su richiesta della medesima Regione 

(“proiezioni future” o “scenari” di impatto sulle emissioni).  

Modellistica di qualità dell’aria  

I modelli di qualità dell’aria sono strumenti che permettono di simulare il comportamento di un 

inquinante una volta immesso nell’atmosfera. Devono pertanto essere in grado di tenere conto di 

fenomeni di varia natura: fisici (il trasporto dovuto all'azione del vento, la dispersione per effetto dei 

moti turbolenti dei bassi strati dell'atmosfera, etc.), chimici (reazioni chimiche di trasformazione etc.), 

fisico-chimici (deposizione etc.).  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 243 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2020 

novembre ’19  75/105 

ll sistema modellistico viene utilizzato per la ricostruzione della VMQA (Valutazione Modellistica di 

Qualità dell’Aria) relativa all’anno precedente e viene quotidianamente applicato in modalità 

operativa di ‘tempo quasi reale” o Near Real Time (NRT).  

Su base giornaliera vengono elaborate le mappe delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 e 

dei valori massimi orari di NO2 e, nella stagione estiva, di O3 riferite alle 24 ore precedenti, che 

vengono pubblicate sul sito di ARPA. 

I medesimi parametri su base comunale vengono salvati ogni giorno nel database REM – DB Unico 

e sono scaricabili dagli utenti direttamente dal sito di ARPA. A partire da ottobre 2016 vengono 

inoltre prodotte e pubblicate sul sito le mappe di qualità dell’aria per le 72 ore successive.  

Nel corso del 2020 verranno prodotte e pubblicate le mappe di qualità dell’aria giornaliere sulla base 

del sistema aggiornato nel corso del 2019. 

Nel corso del 2020, inoltre, verranno svolte le simulazioni per la Valutazione Modellistica della 

Qualità dell’Aria 2019, i prodotti grafici (mappe degli inquinanti sulla regione, province etc.) e 

indicatori da essa derivati, con pubblicazione sul sito del rapporto tecnico finale. 

 

4.4.2 Progetti e Approfondimenti 

Progetto supersiti e misure speciali – avvio della misura di nanoparticelle e del mercurio 

Per poter avere un’adeguata conoscenza dello stato della qualità dell’aria, non limitata alla misura 

degli inquinanti convenzionali, ma estesa anche ad altri parametri utili perché rilevanti dal punto di 

vista sanitario, oppure in quanto traccianti delle diverse sorgenti, o perché in relazione ai 

cambiamenti climatici, è stato avviato a partire dal 2013 un programma di misura avanzato. Tale 

programma è peraltro coerente con quanto previsto dalla normativa italiana, che prevede in un 

selezionato numero di stazioni, l’avvio di misure speciali.  

Sono pertanto state attivate durante gli anni scorsi misure di black carbon, di privacy e del numero 

di particelle fini a partire da 300 nanometri. 

Durante l’anno 2020 si prevede di proseguire nel programma continuando tali rilevamenti. 

Continuerà la collaborazione con il CNR, che prevede oltre alle attività in corso l’installazione e 

l’avvio delle misure di mercurio in atmosfera. 

Progetti per gestione stazioni di rilevamento di proprietà aziendale 

Durante l’anno 2020 proseguirà l’attività di gestione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria 

di proprietà privata, come previsto dalle autorizzazioni vigenti. 
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Progetto INEMARTE  

Il progetto INEMARTE riguarda la collaborazione, mediante convenzione, tra ARPA Lombardia e le 

Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, nonché le Agenzie Regionali per la Protezione 

dell’Ambiente della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia, della Puglia, delle Province autonome di 

Trento e Bolzano per l’utilizzo del sistema IN.EM.AR. per la realizzazione dei rispettivi inventari 

regionali delle emissioni in atmosfera. La convenzione è stata sottoscritta per tre trienni (2006-2008, 

2009-2011, 2015-2017) ed è stata prima prorogata al 31.12.2018 e poi rinnovata per un altro triennio 

(2019-2021). 

Tale convenzione prevede tra le attività a carico di ARPA Lombardia il supporto tecnico e la 

formazione ai partner ai fini del corretto utilizzo del sistema, il coordinamento e lo svolgimento delle 

attività di sviluppo concordate all’interno di un Piano definito ogni anno. Nel corso del 2020, a seguito 

della sottoscrizione delle nuove convenzioni triennali, proseguiranno le attività previste dal Piano 

triennale. 

 

Progetto PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR (LIFE-IP PREPAIR)   

Nel corso del 2020 proseguiranno le attività previste dal progetto PREPAIR, che è stato selezionato 

dalla Commissione Europea tra i vincitori del bando LIFE integrato. Partecipano le Regioni 

Lombardia, Emilia-Romagna (coordinatore di progetto), Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, la 

Provincia di Trento, le ARPA di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli-Venezia 

Giulia; i Comuni di Milano, Bologna, Torino; l’Agenzia per la protezione dell’Ambiente Slovena, la 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Ervet (società di servizio di Regione ER). Il progetto si 

propone di favorire l’adozione di azioni mirate per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino 

padano, anche mobilitando risorse esterne al progetto. Gli steps previsti sono: 

1. Identificare le azioni più efficaci per ridurre l’inquinamento atmosferico e valutarne l’effetto 

sulla qualità dell’aria; 

2. Contribuire all’attuazione di tali azioni per raggiungere possibilmente i target previsti nel 

2020, sviluppando in particolare azioni nei seguenti ambiti: combustione della biomassa; 

trasporti di merci e persone; riscaldamento domestico; industria; energia; agricoltura; 

3. Monitorare l’implementazione e l’efficacia delle azioni via via attuate. 

Il coinvolgimento di ARPA Lombardia è previsto nelle fasi 1 e 3. 

 

Progetto di monitoraggio dell’ammoniaca da comparto agricolo 

Le emissioni di ammoniaca, ed in particolare quelle derivanti dal comparto agricolo che secondo 

l’inventario delle emissioni costituiscono in Lombardia il 98% del totale, portano alla formazione di 

particolato secondario che in molte situazioni diventa il componente principale del PM10 e del 
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PM2.5, e comunque contribuisce mediamente alla formazione di più di un terzo del particolato 

presente in aria.  

Nel 2018 su incarico della D.G. Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia è 

stato avviato un progetto che prevede diverse attività di monitoraggio e approfondimento finalizzate 

all’analisi critica dei risultati ottenuti in passato, attraverso la rete delle centraline di qualità dell’aria, 

in riferimento alle concentrazioni di ammoniaca e di nitrato di ammonio. Saranno inoltre approfondite 

le correlazioni con le diverse tipologie di sorgenti, ivi inclusa la distribuzione degli effluenti, nonché 

lo studio dei meccanismi di formazione del particolato secondario attraverso il monitoraggio 

dell’ammoniaca proveniente dagli allevamenti zootecnici, inclusi gli stoccaggi e le attività di 

utilizzazione agronomica.  

Nel corso del 2019 si sono attuate le attività previste dal progetto, secondo il programma sottoscritto 

con Regione Lombardia, concludendo le attività di monitoraggio, elaborando i risultati ottenuti 

nonché svolgendo gli approfondimenti effettuati sugli studi già pubblicati. Durante il 2020 si prevede 

di proseguire il progetto sulla base di un aggiornamento dell’accordo con Regione relativo agli anni 

2020-2021. 
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SEZIONE 5. Monitoraggio del Rischio naturale  

5.1 Inquadramento dei compiti istituzionali e delle attività a progetto 

Sulla base delle competenze assegnate dalla legge istitutiva di ARPA, dal Regolamento 

Organizzativo e dalla DGR 17 dicembre 2015 – n. X/4599 (Aggiornamento e revisione della Direttiva 

Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini 

di Protezione Civile), il focus dell’attività in materia di rischio naturale è rappresentato dal supporto 

tecnico-scientifico a Regione Lombardia – Protezione Civile con riferimento alla funzione 

meteorologica del Centro Funzionale di Regione Lombardia, per i rischi idrometeo (idraulico, 

idrogeologico, temporali forti, vento forte, neve), al pericolo di incendio boschivo e al pericolo 

valanghe ed alla funzione di allertamento per le frane di interesse regionale. 

In particolare, le attività di previsione di superamento delle soglie meteorologiche, di previsione del 

pericolo valanghe  e di avviso di superamento delle soglie geotecniche svolte da ARPA nell’ambito 

delle rispettive Sale Operative, in raccordo con il Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi di 

Protezione Civile, costituisce il primo anello dell’allertamento, in capo a Regione Lombardia che 

emana gli Avvisi di criticità e definisce i livelli operativi degli enti che operano sul territorio (Comuni, 

Presidi Territoriali, ecc.); per questo ARPA garantisce la vigilanza meteorologica e gestisce la rete 

idronivometeorologica in tempo reale. 

In materia di rischi naturali e protezione civile proseguiranno le attività di gestione e sviluppo della 

rete fiduciaria idronivometeorologica in tempo reale e si procederà all’acquisizione di due sistemi 

radar in banda x per disporre di stime quantitative di precipitazione ad alta risoluzione spaziale e 

temporale per applicazioni di idrologia urbana in bacini a risposta rapida.  

Nel 2020, completata l’attività di cantiere per il progetto ARMOGEO di ampliamento e potenziamento 

della rete di monitoraggio geologico di grandi frane attive sul territorio lombardo, si entrerà a regime 

con la gestione di tutti i monitoraggi delle frane implementati con il progetto. 

Si darà supporto tecnico scientifico alla Regione Lombardia per l’aggiornamento della direttiva 

allertamento per i rischi naturali sulla base del quale si valuteranno gli impatti e gli sviluppi sulle 

attività di settore. connesse all’entrata in vigore del Dlgs 2 gennaio 2018, n. 224 “Codice della 

Protezione Civile”, che rinvia a successive direttive per la declinazione delle indicazioni operative. 

Infine, si seguiranno gli sviluppi inerenti all’istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Meteorologia e 

la Climatologia “ItaliaMeteo”, ai sensi della Legge di Bilancio 2018. 

A conclusione dell’audit sui processi del Servizio Meteorologico Regionale ai fini dell’allertamento di 

protezione civile condotto in collaborazione di Fondazione CIMA, verranno implementate soluzioni 

migliorative sostenibili. 
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Si ritiene che lo studio possa essere di supporto al sistema di protezione civile nel suo complesso e 

costituire una buona pratica da riportate all’istituendo Osservatorio nazionale delle Buone pratiche, 

previsto dall’art. 8 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 224 “Codice della protezione civile”. 

 

5.2 Centro di Monitoraggio Geologico 

Nel corso del 2019 è stato ultimato il progetto ARMOGEO, avviato nel 2014 a seguito dell’entrata in 

vigore della L.R. 5/2013, che prevedeva che ARPA acquisisse progressivamente le reti di 

monitoraggio geologico precedentemente gestite da altri Enti, sulla base dell’elenco di reti prioritarie 

su tutto il territorio lombardo indicato da Regione Lombardia, ai fini dell’ampliamento e del 

potenziamento della rete di monitoraggio geologico di grandi frane attive sul territorio lombardo. Nel 

2020 sarà a regime il monitoraggio delle 44 aree di frana con acquisizione dati in automatico o in 

manuale attualmente gestite da ARPA. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di 

allertamento, il CMG segnala al Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia gli 

avvisi di superamento delle soglie di criticità associate ad ogni area di frana a supporto delle decisioni 

in capo a quest’ultima. 

Nel corso del 2020 si concluderanno gli 11 studi di modellazione con la definizione di soglie di criticità 

per le frane con monitoraggio ai fini dell’allertamento, individuate nel Manuale Operativo che 

definisce nel dettaglio le caratteristiche dei servizi e dei prodotti forniti da ARPA al Centro Funzionale 

di Protezione Civile. 

La rete di monitoraggio geologico in automatico di ARPA Lombardia costituisce un’eccellenza nel 

contesto nazionale, sia dal punto di vista dell’estensione (44 reti dislocate su 6 province), sia dal 

punto di vista tecnologico/scientifico, in considerazione delle migliore affidabilità in termini di 

disponibilità dei dati (essendo ridondata la tipologia di trasmissione dei dati con tecnologia satellitare) 

nonché per l’utilizzo delle più moderne strumentazioni (colonne inclinometriche multiparametriche, 

interferometria radar da terra e da satellite, monitoraggi GPS in continuo ecc.), che in termini di una 

più tempestiva informativa alla Protezione Civile su eventuali situazione di potenziale criticità grazie 

alle attività H 24 possibili sulle 25 aree oggetto di apposite modellazioni. 

Considerato l’incremento delle aree gestite dal Centro di Monitoraggio Geologico e le difficoltà 

operative del Centro, emerse a seguito del protrarsi della situazione di elevata criticità della frana 

del Ruinon in Comune di Valfurva (SO), si analizzeranno eventuali possibili efficientamenti del 

sistema.  

Verranno sperimentate, a conclusione delle procedure amministrative di gara, applicazioni di 

elaborazioni radar interferometriche da satellite con tecnica A-DinSar, con le finalità di disporre di 

informazioni sulle aree immediatamente limitrofe ai dissesti monitorati così da poter valutare 

eventuali necessità di ampliamento o spostamento delle reti e di utilizzare il dato interferometrico 
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per la validazione ex post dei dati acquisiti a terra con la consolidata strumentazione utilizzata dal 

Centro.  

 

Progetto Ruinon – Monitoraggio della frana del Ruinon 

La frana del Ruinon, in provincia di Sondrio, rappresenta, per stato di attività e volumetrie coinvolte, 

una delle maggiori criticità idrogeologiche delle Alpi italiane, monitorata sin dal 1997. Negli anni ha 

evidenziato una dinamica molto complessa: sono infatti presenti settori a movimento molto lento e 

settori con accelerazioni molto elevate, che hanno comportato l’emissione di numerose segnalazioni 

di criticità. 

Il progetto, sviluppato su richiesta di Regione Lombardia e condiviso con i principali Enti territoriali 

interessati (UTR Montagna, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Alta 

Valtellina, PNS e Comune di Valfurva), prevede l’integrazione e la manutenzione preventiva ed 

evolutiva del sistema di monitoraggio dell’area di frana mediante l’esecuzione di tre nuove verticali, 

complete di cavo TDR e fibra ottica, da attrezzare con colonne inclinometriche multiparametriche. I 

dati così acquisiti saranno trasmessi in Near Real Time via GPRS o, ove si manifesti un guasto sul 

canale trasmissivo primario, via comunicazione satellitare.  

Il progetto ha un valore complessivo di € 1.000.000 cofinanziato per oltre il 90% da ARPA Lombardia 

e per la quota restante da Regione- DG Territorio e Protezione Civile e si articola su un orizzonte 

pluriennale, con conclusione prevista nel 2022. 

In relazione dell’importante fenomeno di movimenti in atto sul corpo di frana che si protraggono dal 

giugno 2019 con impatti considerevoli sul territorio, gli interventi, compreso il monitoraggio di 

competenza ARPA, potranno essere oggetto di rimodulazioni. La stessa esecuzione dei sondaggi 

attrezzati con colonne multiparametriche, potrebbe essere oggetto di valutazioni o modulazioni 

differenti da parte della Regione Lombardia.  

 

5.3 Centro Nivometeorologico 

Tra le competenze del Centro rientrano le previsioni nivometeorologiche e delle valanghe per la 

Lombardia mediante l’emissione di prodotti specifici, il monitoraggio nivometeorologico mediante la 

rete di stazioni manuali ed automatiche di misura dei dati ed il rilevamento in campo di dati 

nivovalangologici e il rilascio di pareri tecnici per impianti di risalita, ai sensi del DM 400/98 e smi. 

Nel 2020 proseguirà l’emissione del Bollettino Neve e Valanghe, pubblicato sul sito web e trasmesso 

ad utenza specializzata, ivi compresa Protezione Civile per le valutazioni di competenza. 

Per la stagione 2019-2020, continuerà ad essere emesso in via sperimentale, il bollettino di sintesi 

(Bollettino di Vigilanza Valanghe), previsto dalla DGR n. X/4599 a supporto del processo decisionale 
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di Protezione Civile. Previa approvazione da parte del Gruppo di lavoro coordinato da Protezione 

Civile, il bollettino di sintesi potrà diventare un prodotto standard. 

Il Centro Nivometeorologico è membro di AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe), 

che riunisce tutti gli uffici valanghe italiani con la finalità di unificare e standardizzare le metodologie 

di  lavoro. In capo al Centro è stato individuato il Coordinatore del Gruppo di Lavoro Previsori 

Valanghe Italiano dell’AINEVA. 

Numerose sono le attività di collaborazione con AINEVA, ivi compresa l’organizzazione di corsi in 

condivisione, quali quello per Osservatori Nivologici e per Responsabili della Sicurezza Valanghe 

che si tengono presso la sede del Centro Nivometeorologico. 

Il Centro proseguirà nel 2020 la collaborazione anche in merito alle tematiche legate alla glaciologia, 

al Permafrost ed allo Snow Water Equivalent, mediante scambi reciproci e campagne di misura 

congiunte con soggetti esterni, tra cui ARPA Valle d’Aosta e il Politecnico di Torino, regolati da 

accordi di collaborazione. 

Nel 2020, nell’ambito del nuovo contratto di manutenzione ed implementazione della rete INM, 

finanziato dal Progetto Integrazione Rete Fiduciaria, attualmente oggetto di procedura di gara, verrà 

ulteriormente efficientata la rete nivometeorologica regionale.   

Anche nel 2020 proseguirà il supporto tecnico del Centro Nivometeorologico alla DG Territorio e 

Protezione Civile regionale sul monitoraggio del rischio valanghe in Lombardia ed il supporto alle 

decisioni degli Enti Locali nella fase di gestione dell’emergenza. Con D.G.R. n. XI/472 del 2 agosto 

2018 la Regione Lombardia ha infatti ulteriormente prorogato per un periodo di due anni il cosiddetto 

Protocollo Valanghe che vede principalmente coinvolte le Amministrazioni provinciali di Bergamo, 

Brescia e Sondrio, oltre che le Comunità Montane e ai Comuni montani rientranti in quei territori, alle 

Prefetture territorialmente competenti, all’Arma dei Carabinieri Forestali. In tale ambito, il Centro 

Nivometeorologico di ARPA, svolge un ruolo di supporto alla UO Protezione Civile regionale nella 

sua attività di coordinamento tecnico-organizzativo sovra N.T.O.V. (Nuclei Tecnici Operativi 

Valanghe) provinciale. 

A seguito dell’espletamento della procedura di affidamento di incarico, nel corso del 2020 e 2021, 

verranno condotte le attività per il completamento della Carta di Localizzazione Probabile delle 

Valanghe, strumento fondamentale per la pianificazione territoriale e di gestione delle 

emergenze.  
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5.4 Servizio Meteorologico e Rete Idrometeorologica Regionale 

Nel 2020 proseguiranno le attività di competenza della UO, che consistono in: 

• funzione meteorologica del Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi di Protezione Civile per 

i rischi naturali (DGR 4599/2015). Al fine di supportare in maniera più efficace il Sistema di 

Protezione Civile Regionale, che in Regione Lombardia opera h24, conclusa la sperimentazione 

avviata a fine 2017, viene emesso il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale anche nella 

giornata di domenica e nei giorni festivi, in modo da garantire il prodotto ordinario 7 giorni su 7, 

mantenendo invariato l’assetto dei turni di pronta disponibilità della UOSMR già previsti 7 giorni 

su 7. Tale prodotto viene quindi previsto dal Manuale Operativo aggiornato nel 2019; 

• gestione e manutenzione della rete regionale di monitoraggio meteorologico e idrologico, 

validazione e diffusione dei dati idrometeorologici ed elaborazioni delle grandezze relative al 

clima della Lombardia; 

• gestione e manutenzione della rete fiduciaria ai fini di Protezione Civile;  

• gestione della rete sperimentale di sensori di umidità per il monitoraggio del pericolo di incendio 

boschivo;  

• elaborazione e diffusione dell’informazione meteorologica al pubblico;  

• supporto meteorologico al Tavolo Infrastrutture Critiche di Regione Lombardia per lo scenario 

neve;  

• supporto meteorologico a RL riguardo alle condizioni dispersive dell’atmosfera per l’applicazione 

del Piano Aria;  

• supporto meteorologico a RL per la gestione delle ondate di calore;  

• supporto meteorologico e idrologico a RL per la gestione della crisi idrica e dell’Osservatorio 

Permanente per la gestione della riserva idrica;  

• previsioni meteorologiche specifiche per i consorzi di bonifica delle aree terremotate;  

• supporto meteorologico a RL per l’applicazione della Direttiva Nitrati;  

• assistenza meteorologica per situazioni di rischio antropico o altri eventi emergenziali;  

• elaborazione e diffusione dell’informazione idrologica (bollettini idrologici settimanali, mensili e 

straordinari); 

• scambio di dati ed informazioni idrometeorologiche con i Consorzi dei Grandi Laghi e di Bonifica 

e con altri Regioni/Enti confinanti, anche transfrontalieri, finalizzato ad aumentare la conoscenza 

del sistema idrologico sul territorio regionale; 

• proseguimento delle attività avviate gli scorsi anni nell’ambito del Progetto Integrazione Rete 

Fiduciaria, mediante lo studio di fattibilità dell’ottimizzazione del flusso dati della rete fiduciaria, e 

della loro disseminazione nella rete dei Centri Funzionali e l’effettuazione di misure di portata e 

mantenimento delle scale di deflusso; 
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• supporto a Regione Lombardia per l’elaborazione di scenari di severità idrica e pubblicazione del 

bilancio idrico regionale annuale mediante l’applicazione operativa del sistema di calcolo per la 

stima delle portate naturalizzate e antropizzate dei corpi idrici della Lombardia sviluppato dalla 

UOSMR nell’ambito del progetto DEWS quale base conoscitiva di riferimento del bilancio idrico 

per la pianificazione e la gestione della risorsa idrica. Nei prossimi anni verrà stabilmente 

alimentato il modello per il bilancio delle risorse idriche; 

• supporto alla Regione Lombardia per le pianificazioni regionali della risorsa idrica secondo la 

Direttiva Alluvioni e il Piano di Tutela delle acque. 

Implementazione di una rete radar in banda X per stime quantitative di precipitazione ad alta 

risoluzione spaziale e temporale per applicazioni di idrologia urbana in bacini a risposta 

rapida 

Nel 2020, ad esito dell’espletamento di procedura di gara sopra soglia europea di valore superiore 

a € 1.000.000 oltre IVA finanziata da ARPA Lombardia, si procederà all’implementazione di una rete 

radar in banda X a doppia polarizzazione, con carattere strategico nelle attività di monitoraggio in 

relazione all’integrazione delle osservazioni in tempo reale, tra cui quelle a supporto del sistema di 

protezione civile regionale e come tale prevista anche nel PSR di Regione Lombardia. Il sistema è 

già stato testato con successo in occasione degli eventi EXPO2015 e The Floating Piers. 

La rete consentirà di: 

• disporre di stime quantitative di precipitazione ad alta risoluzione spaziale e temporale per 

applicazioni di idrologia urbana in bacini a risposta rapida, in particolare sul nodo idraulico 

milanese e bresciano; 

• integrare le stime radar di precipitazione fornite da radar in banda C di altri soggetti in aree con 

visibilità degradata; 

• integrare le stime radar di precipitazione fornite da radar in banda C di altri soggetti in situazioni 

contingenti per eventi ad alto impatto. 

In particolare, due dei sistemi radar verranno installati in postazione fissa, mentre il terzo, sarà 

predisposto per una rapida disinstallazione e reinstallazione su un carrello mobile, in modo da 

consentire un impiego più flessibile dello stesso anche in relazione ad esigenze specifiche e 

temporanee (ad esempio, supporto meteorologico per grandi eventi). 

 
I siti individuati per l’installazione, per le loro caratteristiche ottimali di adeguata visibilità radar sul 

target e infrastrutture adatte ad ospitare lo strumento, sono rispettivamente ubicati nel Comune di 

Desio (MB), per il nodo idraulico milanese, e nel comune di Flero (BS) per il nodo idraulico bresciano.  

Il radar mobile verrà posizionato in località ancora da definire. 
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Progetto LAMPO – Lombardy_Based Advanced Meteorology Predictions and Observation 

Il progetto, a cui ARPA Lombardia – UO Servizio Meteorologico partecipa in qualità di partner del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano, avviato nel 2018 e 

la cui conclusione è prevista nel 2022, è finalizzato al miglioramento delle predizioni di eventi 

meteorologici estremi su scala locale, responsabili di fenomeni di dissesto idrogeologico. Il progetto 

si concentra su un’area pilota del nodo idraulico milanese, le cui piene rappresentano uno dei 

maggiori rischi idrogeologici in Lombardia. 

Il progetto prevede l’installazione di una rete di monitoraggio le cui osservazioni, integrate con altre 

osservazioni e dati, permetteranno di studiare, implementare e validare algoritmi di identificazione 

delle celle temporalesche. 

Progetto INTERREG IT-CH “GESTISCO” 

Nel 2020 proseguiranno le attività del progetto INTERREG IT-CH “GESTISCO, inserito nell’Asse 5 

Governance Transfrontaliera” Ricerca e sviluppo nella meteorologia applicata alla protezione civile, 

cui ARPA collabora in qualità di partner di Regione Lombardia. Obiettivo del progetto è il 

miglioramento della sicurezza delle popolazioni e la riduzione dei danni nel territorio transfrontaliero, 

rispetto ai pericoli naturali (idro-meteo, temporali, piene), con azioni di sviluppo di sistemi operativi 

di “early warning” per l’area transfrontaliera (province di Varese e Como, Verbania Cosio Ossola, 

Canton Ticino). In particolare, il Servizio idrometeorologico di ARPA parteciperà alle seguenti attività: 

1) potenziamento e integrazione del monitoraggio idrometeorologico in tempo reale su bacini 

transfrontalieri attraverso una condivisione ed un’integrazione di informazioni ad alta risoluzione 

spaziale e temporale; 

2) sperimentazione e calibrazione di algoritmi automatici per la generazione di “early warning” 

relativi ad eventi meteo-idrologici su un’area pilota (Prov. VA, CO, LC e Verbania Cosio Ossola) 

3) potenziamento dei canali di diffusione degli “early warning” attraverso l’implementazione di 

piattaforme di diffusione multicanale. 

 

5.5 Usi Sostenibili delle Acque 

ARPA fornisce supporto tecnico-scientifico a Regione Lombardia e alle Province nell’ambito dei 

procedimenti di autorizzazione delle istanze per la derivazione delle acque e per gli aspetti 

quantitativi relativi alla gestione dei sedimenti degli invasi artificiali, oltre che per il supporto tecnico-

scientifico nell’ambito degli aspetti quantitativi del Deflusso Minimo Vitale con riguardo 

all’espressione di valutazioni tecniche richieste, Enti concedenti, e all’aggiornamento delle linee 

guida. 

Proseguono le attività di misura e monitoraggio dei rilasci volontari effettuati nel periodo estivo del 

Torrente Spöl a seguito e in rispetto alla Convenzione Internazionale Italia-Svizzera. 
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In seguito all’entrata in vigore della L.R. 9/2013, di modifica della L.R. 26/2003, è previsto l’obbligo 

per le concessioni idroelettriche di installare, presso ogni opera di presa ubicata su corsi d’acqua 

naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del Deflusso Minimo 

Vitale rilasciato in alveo delle opere di presa. L’implementazione di tale attività ha comportato per la 

UO USA la collaborazione trasversale con la UOC ICT. Come conseguenza delle innovazioni 

normative, a partire dal 2015 si è riscontrato un trend di progressivo significativo incremento del 

numero di valutazioni tecniche richieste, specificatamente per le proprie competenze degli aspetti 

quantitativi, rispetto agli anni precedenti.  

Inoltre, la L.R. 22/2015 di assestamento al bilancio 2015/2017 ha previsto che l’attività di supporto 

tecnico-scientifico da anni fornita a Regione Lombardia relativamente agli aspetti quantitativi per la 

gestione dei sedimenti degli invasi artificiali, sinora affidata ad ARPA nell’ambito di un progetto 

specifico (Progetto Dighe) che si conclude il 31.12.2019 e che deve proseguire come attività 

istituzionale. 

Conformemente al Regolamento regionale n. 2, 24 marzo 2006 prosegue l’espressione delle 

valutazioni tecniche in merito agli strumenti di misura delle acque derivate e rilasciate dai 

concessionari, in crescita rispetto al 2017. 

Progetto Rete DMV – Sviluppo della rete di Monitoraggio del Deflusso Minimo Vitale 

Il progetto, finanziato da Regione Lombardia – DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, è 

finalizzato ad agevolare le attività di controllo di competenza delle autorità concedenti (le 

amministrazioni provinciali e Regione Lombardia) in merito al monitoraggio in continuo del valore 

del DMV connesso alle piccole e grandi derivazioni in concessione ai gestori, secondo quanto 

previsto dall’art. 53 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. e dalle DGR n. X/3783 del 03.07.2015 e del decreto 

regionale n. 15257 del 01.12.2017. 

Il progetto, avviato nel 2018 in collaborazione tra le U.O. Usi Sostenibili delle Acque e ICT secondo 

competenza, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Valutazioni tecniche dei progetti presentati dai concessionari delle derivazioni per l’allacciamento 

alla rete DMV, volte a verificare la conformità alle linee guida, sia sotto il profilo strumentale e 

idraulico, sia sotto l’aspetto tecnico-informatico; 

- Manutenzione del sistema informativo e supporto ai gestori; 

- Supporto alle Autorità Concedenti. 

È previsto il prosieguo delle attività progettuali nel 2020, finalizzate al mantenimento del sistema di 

monitoraggio telematico del DMV in tempo reale e all’espressione di valutazioni tecniche in merito 

ai progetti sui sistemi di misura e di trasmissione dei dati implementati dai gestori sulle derivazioni. 
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SEZIONE 6. Valutazioni ambientali 

ARPA Lombardia svolge funzioni di supporto tecnico nell’ambito dei procedimenti di valutazione e 

monitoraggio ambientale di piani e programmi territoriali (VAS) e/o di progettazione di impianti o 

infrastrutture  

Per i principali ambiti di attività, sono dettagliate le azioni previste per l’anno 2020. 

 

6.1 Monitoraggio ambientale delle Grandi Opere 

L’istituzione di un Osservatorio Ambientale (OA) per opere infrastrutturali di particolare rilevanza 

strategica, in ottemperanza a prescrizioni dettate dall’atto autorizzativo di ciascun progetto (in Legge 

Obiettivo, in VIA, ecc.), deriva dalla necessità fondamentale di garantire, da parte della pubblica 

amministrazione, la puntuale sorveglianza e la costante informazione della popolazione in merito 

alla tutela dell’ambiente in occasione della realizzazione di una infrastruttura di particolare impatto 

sul territorio. 

L’impegno principale dell’OA consiste pertanto nel vigilare sull’esecuzione del Piano di Monitoraggio 

Ambientale (PMA), sulle attività di cantiere, nonché sulla prima fase di esercizio dell’opera stessa. 

L’OA deve essere in grado di fornire un sistematico flusso di informazioni verso la cittadinanza in 

merito alle interazioni tra l’ambiente e le diverse fasi di realizzazione ed esercizio dell’infrastruttura, 

rendendo disponibili e analizzando adeguati elementi di conoscenza e formulando valutazioni e 

giudizi, basati su dati reali e validati. 

Agli Osservatori Ambientali in particolare competono:  

• l’approvazione del PMA esecutivo dell’opera, verificando la rispondenza alle prescrizioni 

dettate nei provvedimenti di approvazione del progetto, vigilando sulla sua attuazione; 

• il compito di sovrintendere all’attuazione delle opere e alle verifiche sulla corretta esecuzione 

del progetto; 

• la gestione delle segnalazioni riguardanti le eventuali criticità ambientali connesse alle attività 

di cantiere, disponendo sopralluoghi, istruttorie, monitoraggi integrativi e ogni altra attività 

utile a verificare il corretto svolgimento dei lavori, definendo inoltre le misure più opportune 

per la risoluzione delle criticità; 

• la validazione delle modalità, dei sistemi e dei dati ai fini della pubblicizzazione degli esiti del 

monitoraggio, predisponendo specifiche forme di comunicazione al pubblico. 

Per l’esercizio puntuale delle suddette competenze gli Osservatori Ambientali necessitano di un 

costante Supporto Tecnico (ST) fornito dall’Agenzia; il progetto GOST si colloca quale principale 

strumento per l'efficace messa in atto di tale azione. 
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Nel caso in cui l’atto di approvazione della singola opera prescriva che il PMA debba essere 

concordato con ARPA, il progetto GOST contribuisce a fornire un supporto tecnico sia al proponente 

l’opera, per individuare i criteri e le metodologie necessari alla redazione di un piano di monitoraggio 

condiviso, sia all’OA per le attività che ad esso competono. 

In tale contesto ARPA Lombardia garantisce il supporto tecnico agli Osservatori Ambientali istituiti, 

con particolare riferimento alla valutazione e controllo dei Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA) 

previsti e nell’ambito delle convenzioni in essere o di prossima sottoscrizione con i soggetti 

Proponenti/Esecutori, per le seguenti Grandi Opere: 

• Expo 2015 (fase post evento) e Fast Post Expo; 

• AdP Cascina Merlata; 

• TEEM; 

• BreBeMi; 

• Pedemontana; 

• TAV Milano-Brescia;  

• SS 38 Valtellina; 

• Interconnessione BreBeMi-A4; 

Il supporto tecnico di ARPA all’OA è espletato mediante sopralluoghi in campo, controllo ed 

elaborazione di dati ambientali relativi ai PMA, redazione di istruttorie attinenti ogni singola matrice 

ambientale del PMA, partecipazione ai lavori dell’OA e collaborazione con lo stesso per la risoluzione 

di eventuali criticità ambientali emergenti. 

È prevista inoltre attività di supporto tecnico a Regione Lombardia (DG Ambiente e Clima, DG 

Infrastrutture Trasporti e Mobilità sostenibile) agli Osservatori Ambientali regionali/ministeriali istituiti, 

anche in ambito extra convenzionale, in riferimento alla valutazione/controllo dei PMA delle seguenti 

Infrastrutture: 

• Arcisate Stabio; 

• SP 46 Rho Monza Lotti 1-2-3; 

• Metanodotto SNAM Cervignano-Mortara; 

• TAV tratta Brescia-Verona 

• ASPI allargamento IV corsia A1. 

Si proseguiranno le attività di verifica della corretta esecuzione dei Piani di Monitoraggio Ambientale 

da parte del Committente, anche conducendo eventuali campagne di monitoraggio in parallelo, 

soprattutto in presenza di esposti o nel caso in cui precedenti misure abbiano indicato la presenza 

di situazione da approfondire. 

Resta inoltre confermata l’attività svolta da ARPA su altre Opere o Progetti assoggettati a VIA, a 

beneficio delle Autorità competenti, nella valutazione dei Piani di Monitoraggio Ambientale 
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predisposti dai Proponenti e con oneri a carico di questi ultimi, ove ciò sia previsto dai provvedimenti 

autorizzativi rilasciati. 

 

6.2 Supporto nelle procedure di VIA 

ARPA Lombardia è componente della Commissione regionale VIA prevista dalla legge regionale 2 

febbraio 2010, n. 5 e dal regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5, istituita per assicurare il 

supporto tecnico-scientifico a Regione Lombardia su tutte le procedure di VIA regionali e nazionali. 

In tale ambito ARPA garantisce il necessario contributo specialistico di competenza in tutte le fasi 

istruttorie che ne vedono il coinvolgimento che la partecipazione alle riunioni settimanali/quindicinali 

della Commissione. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 5/2010, l’Agenzia fornirà il proprio contributo nella 

revisione del regolamento per la disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle 

disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA previste dalla stessa legge. 

Le strutture territoriali/dipartimentali di ARPA inoltre garantiscono il supporto alle amministrazioni 

comunali e provinciali sulle procedure VIA di competenza, con modalità definite dalle convenzioni in 

essere ai sensi dell’art.10 del R.R. 5/2011. 

Le attività previste, nonché le modalità di interlocuzione con le autorità competenti, dovranno 

conformarsi ai recenti aggiornamenti normativi introdotti dal D. Lgs.104/2017. 

 

6.3 Supporto nelle procedure di VAS 

Nel 2020 proseguirà l’attività di supporto a Regione Lombardia (DG Territorio Urbanistica e Difesa 

del Suolo, Strumenti per il Governo del Territorio) per tutti i Piani/Programmi, assoggettati a VAS o 

a verifica di assoggettabilità, di rilevanza nazionale, interregionale, regionale, interdipartimentale, in 

conformità a quanto previsto dalla legge regionale 11 marzo 2015, n. 12. 

 

6.4 Attività di Valutazione a supporto della Regione, per il sostegno alle 
Imprese  

Sulla base delle previsioni della LR 11/2014 ARPA è chiamata a dare il proprio contributo al sostegno 

all’attrattività del territorio e delle sue componenti economiche, in stretto coordinamento con Regione 

Lombardia, che ha messo in campo tre “misure” specifiche (gli “Accordi per la Competitività”, la 

misura “AL VIA”, il progetto “ATTRACT”): in tutte queste misure ARPA continuerà ad esprimere 

valutazioni preventive finalizzate al corretto inserimento delle attività economiche nel contesto 

territoriale specifico, come pure in caso di nuovi insediamenti produttivi di rilevanza specifica, che 

intendano insediarsi in un determinato sito. ARPA proseguirà inoltre l’attività di proposta di modifiche 
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normative di semplificazione, finalizzate a facilitare le nuove imprese nell’adempimento degli obblighi 

ambientali: 

• ARPA ha proposto nel 2018 la modifica della LR 11/2014, recepita con la L.R. 9/2019, che 

introduce all’art.6 il comma 1bis, relativo alle indicazioni e chiarimenti preliminari 

all’attivazione dei procedimenti amministrativi regionali, introducendo quindi il concetto 

secondo cui tutte le amministrazioni devono, su richiesta, supportare le imprese in ordine ad 

un più facile impatto con la P.A., ovviamente evitando attività di indebita consulenza; 

ARPA ha inoltre presentato a Regione Lombardia la proposta di revisione completa sul R.R. 

4/2006 sulla gestione delle acque meteoriche, che contiene rilevanti aspetti di 

semplificazione per le imprese, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale i lavori di 

revisione, avviati recentemente da Regione Lombardia, proseguiranno anche per l’inizio del 

prossimo anno.       
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SEZIONE 7. Approfondimenti territoriali 

7.1 Premessa 

Sono previste in fase di programmazione attività di approfondimento in diversi contesti territoriali, 

mirate a valutare, nelle specifiche realtà territoriali caratterizzate da una pluralità di pressioni, 

l’impatto di singole sorgenti specifiche. 

L’attività di seguito dettagliata va ad integrarsi con l’attività ordinaria, meglio descritta nei precedenti 

capitoli, che trova declinazione nella programmazione su base dipartimentale o bi-dipartimentale. 

 

7.2 Bergamo e Cremona  

  

 

Ambito applicativo  Provincia di BERGAMO - Attività di controllo di scarichi industriali in 
corsi d’acqua superficiali, provenienti da aziende non AIA. 

Descrizione 
dell’intervento/attività  

Definizione con la provincia degli scarichi industriali da sottoporre a 
controllo con campionamento, per un massimo di 10 aziende.  

Obiettivo e tempi di 
realizzazione  

Richiesta di informazioni e atti autorizzativi alla Provincia: 1 – 2 mesi 
Effettuazione delle attività di controllo concordate con la Provincia (10 - 
11 mesi) 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti 
esterni  

Provincia 
ARPA: Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) 

Ambito applicativo  Provincia di BERGAMO - Gestione degli esposti in materia di emissioni 
anomale 

Descrizione 
dell’intervento/attività  

Compilazione del database predisposto da UO APC; controlli 
amministrativi e campionamenti alle emissioni di n.5 Aziende 
individuate tramite database 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione  

Compilazione database (12 mesi) 
Effettuazione delle attività di ispezione e campionamento concordate 
con gli Enti e altre autorità (9 mesi) 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti 
esterni  

Comuni interessati/ Provincia /Carabinieri 
ARPA: Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) 
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Ambito applicativo  Provincia di BERGAMO - Attività di Informazione Ambientale – Evento 

Bergamo Scienza 
Descrizione 
dell’intervento/attività  

Attività di Informazione Ambientale per le scuole elementari medie e 
medie superiori con la partecipazione alla manifestazione “Bergamo 
Scienza” che, di norma, si svolge nel mese di ottobre di ogni anno.  

Obiettivo e tempi di 
realizzazione  

Il Dipartimento di Bergamo anche nel 2020 parteciperà alla 
progettazione di eventi (Lezioni frontali e laboratori) sulle diverse 
tematiche ambientali di competenza di ARPA.  
Le lezioni e i Laboratori presentati e approvati dall’Organizzazione 
della manifestazione verranno tenute all’interno del Dipartimento 
stesso.  

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti 
esterni  

Non previste 

  
Ambito applicativo  Provincia di CREMONA – Supporto tecnico agli Enti in relazione alle 

criticità dell’area industriale Sud-Ovest di Cremona - Ambito territoriale 
dei Comuni di CREMONA, SPINADESCO e SESTO ed UNITI 

Descrizione 
dell’intervento/attività  

Attività di supporto tecnico agli Enti. L’intervento dell’Agenzia è 
finalizzato: 
• alla quantificazione e qualificazione delle emissioni diffuse e 

contestuale analisi dei dati meteoclimatici 
• alla prosecuzione del monitoraggio dei livelli di rumore 
• al monitoraggio delle acque sotterranee 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione  

1 anno  

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti 
esterni  

AA.CC.  
ARPA: Settore Monitoraggi – UO Qualità dell’aria 
ARPA: Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) 

 
 
Ambito applicativo  Provincia di BERGAMO – Contaminazione da Cromo VI nella bassa 

bergamasca 
Descrizione 
dell’intervento/attività  

Verifiche in ambito di bonifica sul “plume” di contaminazione da Cromo 
VI nella bassa bergamasca. 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione  

Prosecuzione nel 2020 delle attività di monitoraggio delle acque 
sotterranee mediante campionamento della rete di piezometri 
predisposta presso diversi siti industriale per ognuno dei quali è in 
corso un procedimento di bonifica.  

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti 
esterni  

ARPA: Settore Laboratori (per le attività analitiche previste)  
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Ambito applicativo  Provincia di CREMONA - Sito industriale “Area Tamoil”  
Descrizione 
dell’intervento/attività  

Prosecuzione delle attività di verifica nell’ambito della dismissione e 
riconversione del sito industriale “Area Tamoil”, in Comune di 
Cremona.   

Obiettivo e tempi di 
realizzazione  

Supporto tecnico agli Enti locali, nelle attività di dismissione e rimozione 
degli impianti con la partecipazione a Tavoli tecnici dedicati. I tecnici 
dell’Agenzia, in accordo con gli Enti preposti, effettueranno le eventuali 
attività di sopralluogo e campionamento richieste.  

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA 
e/o altri Enti/soggetti 
esterni  

ARPA: Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) 

 

7.3 Brescia e Mantova  

Ambito applicativo  
SIN Brescia Caffaro - Monitoraggio delle acque sotterranee, 
implementazione e gestione del modello idrogeologico. 
 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Nell’anno 2020 è previsto da parte del Dipartimento il completamento 
del modello di flusso e di trasporto delle acque sotterranee nel SIN 
Brescia-Caffaro. 
Al fine di effettuare le necessarie operazioni di calibrazione e 
validazione del modello idrogeologico, sono state programmate una 
serie di attività di monitoraggio delle acque sotterranee che 
prevederanno il rilievo di indicativamente 100 punti di misura, nonché 
l’analisi e la validazione dei campionamenti effettuati dai soggetti 
obbligati ricadenti nel SIN. 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Tutto quanto sopra risulta necessario per supportare i processi 
decisionali dei soggetti coinvolti nella progettazione degli interventi di 
risanamento ambientale del SIN Brescia-Caffaro. 
In particolare, l’applicazione del modello idrogeologico risulta 
fondamentale per la progettazione e verifica degli interventi di bonifica 
e messa in sicurezza delle aree nel SIN. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Commissario SIN Brescia-Caffaro – Regione Lombardia – Provincia 
di Brescia – Comuni nel SIN ed a sud dello stesso – Settore Laboratori 
(per le attività analitiche previste). 
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Ambito applicativo  SIN Brescia Caffaro - Stabilimento Caffaro 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Nell’anno 2020 è previsto l’avvio del progetto di Bonifica dello 
stabilimento Caffaro, nonché l’implementazione delle misure di 
prevenzione necessarie a garantire il mantenimento dei livelli di 
sicurezza ambientale necessari. 
Sono previste una serie di attività di smaltimento rifiuti, rimozione o 
contenimento di sorgenti primarie di contaminazione, 
caratterizzazione delle varie matrici naturali all’interno dello 
stabilimento Caffaro di via Nullo 8 in comune di Brescia, che 
richiederanno all’Agenzia il necessario livello di verifica tecnica e 
validazione dei risultati ottenuti (a titolo esemplificativo, per la sola 
caratterizzazione delle matrici naturali all’interno dello stabilimento 
sono previsti 707 campioni di terreno da validare). 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Lo scopo degli approfondimenti previsti per lo stabilimento Caffaro ha 
la duplice finalità di: 
• garantire una situazione di mantenimento dell’attuale stato di 

messa in sicurezza del sito, fino all’esecuzione degli interventi di 
bonifica; 

• ottenere un’adeguata conoscenza dello stato ambientale dello 
stabilimento. 

La comprensione nel dettaglio dello stato di contaminazione risulta 
fondamentale per la progettazione esecutiva del progetto di bonifica 
che si andrà ad approvare nel febbraio 2020. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Commissario SIN Brescia-Caffaro – Regione Lombardia – Provincia 
di Brescia – Comune di Brescia – Settore Laboratori (per le attività 
analitiche previste). 

 

Ambito applicativo  Aree pubbliche a sud del SIN Brescia – Caffaro 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Attività tecniche inerenti alla realizzazione di interventi di bonifica delle 
aree pubbliche ricomprese nel territorio comunale di Brescia ma non 
ricadenti nel SIN “Brescia – Caffaro” 
Con la perimetrazione del comparto suolo e sottosuolo, alcune aree 
del territorio comunale di Brescia, comprendenti in particolare parchi 
pubblici, sono state escluse nell’area contaminata del SIN pur 
presentando gli stessi contaminanti. 
Pertanto, sono rimasti in carico all’Amministrazione Comunale la 
realizzazione dei necessari interventi di caratterizzazione e bonifica. 
Nell’anno 2019 sono state completate le attività di caratterizzazione 
di 73.000 m² di parchi pubblici, che richiederanno nell’anno 2020 le 
necessarie verifiche dell’Agenzia per il completamento del processo 
di bonifica. 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Nell’ambito di apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Agenzia e 
il Comune di Brescia, l’ARPA svolgerà nel 2020 in via straordinaria 
attività di vigilanza e controllo su un numero consistente di aree di 
interesse pubblico, eseguendo secondo un programma definito 
sopralluoghi, campionamenti e analisi, oltre alle necessarie attività 
istruttorie correlate. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) – Comune di 
Brescia – Provincia di Brescia 
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Ambito applicativo  Provincia di Brescia – Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia. Tratta 
Milano-Verona. Lotto funzionale Brescia est-Verona 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) 10 luglio 2017, n. 42, è stato approvato, con 
prescrizioni, il progetto definitivo della “Linea AV/AC Milano-Verona. 
Tratta Brescia-Verona: lotto funzionale Brescia est-Verona”. 
Nel corso del 2020 è prevista la prosecuzione dei cantieri per la 
realizzazione dell’opera. In questo contesto il dipartimento sarà 
coinvolto nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di 
vigilanza e controllo in modo rilevante in diversi ambiti di intervento, 
nelle aree interessate dalla realizzazione del tracciato ferroviario e 
delle opere connesse nella tratta Milano-Verona, lotto funzionale 
Brescia-Verona, specificatamente riferite ai comuni di Calcinato, 
Mazzano, Lonato del Garda, Desenzano del Garda e Pozzolengo. 

Obiettivi e tempi di 
realizzazione 

Nel corso del 2020 e per la durata dei cantieri saranno perseguiti i 
seguenti obiettivi: 
a) monitoraggio e controllo degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo 
delle terre e rocce da scavo, mediante formulazione di pareri, 
sopralluoghi, campionamenti e analisi; 
b) indagini in contraddittorio ai sensi dell’articolo 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 per la definizione 
dei valori di fondo naturale da realizzarsi attraverso sopralluoghi, 
campionamenti, analisi e report di indagine; 
c) indagini preliminari ai sensi dell’articolo 242, comma 2, del d.lgs. 
152/06 da eseguirsi mediante sopralluoghi, campionamenti e analisi; 
d) indagini (sopralluoghi, campionamenti e analisi) e attività istruttorie 
(relazioni e pareri) nell’ambito del procedimento di bonifica, messa in 
sicurezza e ripristino ambientale previsto dagli articoli 242, 242-bis e 
249 del d.lgs. 152/06. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) – Comuni 
coinvolti dal tracciato dell’opera -  

 

Ambito applicativo  Progetto SAVAGER in provincia di Brescia 

Descrizione 
dell’intervento/attività Estensione del Progetto SAVAGER  

Obiettivi e tempi di 
realizzazione 

Supporto alla valutazione dei siti individuati dai colleghi della DTS - 
U.O. Ricerca, innovazione, integrazione. 
Perfezionamento dei criteri di attenzione con eventuali verifiche in 
campo per conferma. 
Tempistica: anno 2020 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

DTS - U.O. Ricerca, innovazione, integrazione 
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Ambito applicativo  Provincia di Brescia – Nuova autostrada della Val Trompia 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) 27 maggio 2004, n. 12, è stato approvato, con 
prescrizioni, il progetto definitivo del “Raccordo autostradale tra 
autostrada A4 e la Val Trompia”. 
Nel corso del 2020 è previsto l’avvio del cantiere per la realizzazione 
dell’opera. In questo contesto il dipartimento sarà coinvolto nello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di vigilanza e controllo 
in modo rilevante in diversi ambiti di intervento, nelle aree interessate 
dalla realizzazione del tracciato autostradale e delle opere connesse 
nella tratta riferita ai comuni di Ospitaletto, Passirano, Paderno 
Franciacorta, Rodengo Saiano, Gussago, Concesio, Villa Carcina e 
Sarezzo. 

Obiettivi e tempi di 
realizzazione 

A partire dal 2020 e per la durata dei cantieri saranno perseguiti i 
seguenti obiettivi: 
• monitoraggio e controllo degli obblighi assunti nel Piano di 

Utilizzo delle terre e rocce da scavo, mediante formulazione di 
pareri, sopralluoghi, campionamenti e analisi; 

• indagini in contraddittorio ai sensi dell’articolo 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 per la 
definizione dei valori di fondo naturale da realizzarsi attraverso 
sopralluoghi, campionamenti, analisi e report di indagine; 

• indagini preliminari ai sensi dell’articolo 242, comma 2, del d.lgs 
152/06 da eseguirsi mediante sopralluoghi, campionamenti e 
analisi; 

• d) indagini (sopralluoghi, campionamenti e analisi) e attività 
istruttorie (relazioni e pareri) nell’ambito del procedimento di 
bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale previsto dagli 
articoli 242, 242-bis e 249 del d.lgs 152/06. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) – Comuni 
coinvolti dal tracciato dell’opera – ANAS 

 

 

 

Ambito applicativo FOCUS impianti posti a presidio bonifica SIN di Mantova considerata la 
specificità del sito. 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Verifica impianti nel contesto del SIN attraverso il monitoraggio: 
1. dell’efficacia dei presidi di contenimento autorizzati 
2. della matrice acque sotterranee  

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Approfondimenti su situazione peculiare con analisi congiunta dei dati 
da parte del personale della UO BAE e UO APC  

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti 
esterni 

Non previste 
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Ambito applicativo  Linee guida di cui alla DGR 3018/2012 Provincie di Brescia e di 
Mantova 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Partecipazione ai tavoli tecnici istituiti ai sensi delle Linee guida di 
cui alla DGR 3018/2012  

Obiettivi e tempi di 
realizzazione 

Il Dipartimento di Brescia e quello di Mantova mantengono il supporto 
alle Amministrazioni comunali nell’ambito dell’applicazione della 
“Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da 
parte della popolazione residente”, definita dall’Allegato 3 della DGR 
stessa, attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici istituiti. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Amministrazioni comunali, Provincia e ATS in cui sono attivi tavoli 
tecnici ai sensi della DGR 3018/2012 

 
 
 
 
 
 
Ambito applicativo  SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico- Campagna surnatante 2020 
Descrizione 
dell’intervento/attività 

Coordinamento ed esecuzione di un monitoraggio del surnatante nel 
SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico 

Obiettivi e tempi di 
realizzazione 

Verifica dell’efficacia dei sistemi di messa in sicurezza/progetti di 
bonifica/MISO attualmente in esecuzione da parte delle varie Società 
interne al SIN mediante la mappatura della superficie interessata dalla 
presenza di surnatante. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti esterni 

Coinvolgimento delle Aziende interne al SIN  

 
 
 
 
 
 
Ambito applicativo  SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico- modello idrogeologico 
Descrizione 
dell’intervento/attività 

Taratura e calibrazione del modello idrogeologico numerico di 
flusso del SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico 

Obiettivi e tempi di 
realizzazione 

Analisi, taratura e calibrazione del modello numerico di flusso 
predisposto da ARPA in collaborazione con l’Università Milano 
Bicocca secondo le indicazioni emerse dal tavolo tecnico previsto 
dall’Accordo di Programma per la condivisione del modello. 
Condivisione definitiva del modello concettuale: impostazioni 
strutturali (griglia di calcolo, geometrie e conducibilità idraulica) e 
del bilancio idrico (criteri e modalità di inserimento dei corpi idrici 
superficiali, dei pozzi e dei diaframmi). 

Collaborazioni con Direzioni 
di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Coinvolgimento di Regione, Provincia, Comune, Parco del Mincio, 
Università Milano-Bicocca e tutte le Aziende interne al SIN  
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7.4 Como e Varese  

Ambito applicativo  

AIA 
Attuazione di misure organizzative volte alla semplificazione e 
all’efficientamento dei procedimenti di controllo nelle aziende AIA in 
attuazione della piena trasversalità del personale operante sulle tre 
sedi territoriali delle provincie di Como e di Varese. 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Individuazione e implementazione di misure organizzative mirate sia 
alla semplificazione dei sistemi di gestione che della programmazione 
delle attività ispettive.  
Individuazione e implementazione di misure organizzative mirate 
all'omogeneizzazione tecnica in merito alle modalità di controllo e di 
monitoraggio  

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Semplificazione dei flussi di gestione della documentazione in EDMA. 
Razionalizzazione di criteri di rotazione delle istruttorie su base 
triennale. Applicazione di misure organizzative per l’omogenea 
esecuzione dei controlli delle emissioni in aria e in acqua alla luce 
anche di alcune BATC già in essere ed in arrivo; attuazione delle 
attività nel 2020 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore APC, Province 

 
 

Ambito applicativo  

MOLESTIE OLFATTIVE 
Attività di supporto tecnico agli Enti in materia di molestie 
olfattive con partecipazione ai tavoli tecnici istituiti ai sensi delle 
Linee guida di cui alla DGR 3018/2012 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Attività di supporto tecnico agli Enti in materia di molestie olfattive. 
L’intervento dell’Agenzia è finalizzato all’individuazione della sorgente 
odorigena e, nel caso di attività produttive, alla verifica dell’idoneità 
dei presidi di abbattimento di detti inquinanti odorigeni.  
Messa a punto di un processo di sistematizzazione e coordinamento 
tra il dipartimento e le diverse aree dell'agenzia operanti sulla tematica 
(controlli integrati Dipartimentali, MOLF, meteo, ecc.), al fine di fornire 
una risposta omogenea ai diversi tavoli istituiti sul territorio. 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Partecipazione a tavoli tecnici convocati dai comuni nel corso 
dell’anno 2020 ed effettuazione di attività specifiche (sopralluoghi, 
ispezioni, verifiche) concordate con gli Enti. 
Implementazione di un data-base delle numerose aree interessate da 
questa problematica che insistono sul territorio delle Provincie di 
Como e di Varese al fine di disporre di uno strumento utile per la 
contestualizzazione e la risposta efficace alle istanze della 
popolazione interessata, anche ad uso dei RGAD e dell’URP. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Supporto agli Enti in relazione a quanto stabilito dalla DGR 
3018/201. 
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Ambito applicativo  
CONTROLLI INTEGRATI (scarichi rifiuti ed emissioni in atmosfera) 
attività produttive non AIA  

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Pianificazione di attività di controllo integrato sulle matrici scarichi, 
emissioni in atmosfera e rifiuti (autorizzazioni di impianti gestori di 
rifiuti e gestione di rifiuti presso altre aziende) 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

in assonanza con anni precedenti ci si propone di effettuare i controlli 
in n.20 aziende che saranno individuate nei territori di Como (10 
controlli) e di Varese (10 controlli); entro il 31/12/2020 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

 Il piano dei controlli potrà essere integrato/modificato anche in base 
a specifiche richieste avanzate da Amministrazioni comunali e 
Provinciali e/o da organi di polizia Giudiziaria. Settore Laboratori (per 
le attività analitiche previste) 

 

 

Ambito applicativo   MATERIALI DA SCAVO DPR 120/2017 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

In considerazione delle dimostrate difficoltà di natura amministrativa 
e burocratica che gli operatori economici e gli EELL si trovano ad 
affrontare nella concreta attuazione del DPR 120/2017 la UO BAE dei 
Dipartimenti di Como e Varese ha organizzato, nel corso del 2018, un 
corso di formazione rivolto ai professionisti e imprese, patrocinato 
dall'Ordine degli Ingegneri di Varese. L’esperienza degli anni passati 
ha dimostrato come si continui a riscontare una diffusa incertezza 
sulla concreta attuazione di alcune delle previsioni del DPR 120/2017. 
Pertanto, si propone nel corso del 2020 di verificare l’attuabilità di 
ulteriori occasioni di confronto con EELL ed operatori economici per 
promuovere la corretta attuazione del DPR 120/2017.  

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

attuazione delle attività nel 2020 
 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

UPL. ANCI. ANCE. Nell’ambito del progetto si potranno proporre 
anche eventuali collaborazioni con il Settore APC 

 

 

Ambito applicativo  AMBIENTE E SALUTE  
Protocollo d’intesa PMAS – VIIAS Discarica di Gorla Maggiore 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

ARPA è uno dei soggetti coinvolti nel Protocollo di Intesa promosso 
dal Comune di Gorla Maggiore per l’Elaborazione di una ricerca 
applicata con piano di monitoraggio ambientale e sanitario (PMAS) 
nell’ambito della tematica IRCC “malattie ambientali” e nel contesto 
della Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Partecipazione al Tavolo di Lavoro istituito dal Comune di Gorla 
Maggiore per le attività richieste dal protocollo d’intesa nell’ambito 
delle proprie competenze istituzionali. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Comune di Gorla Maggiore con la partecipazione di ATS e Provincia 
di Varese 

 
 
 

Ambito applicativo  NIR 
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7.5 Lecco e Sondrio  

Ambito applicativo  
Georeferenziazione delle schede compilate nell’applicativo Gestione 
e Segnalazione delle Emergenze GEM-SEM per il bi dipartimento 
Lecco Sondrio 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

L’obiettivo è quello di collegare ogni singola scheda compilata in 
GEM-SEM ad una geometria di tipo puntuale georeferenziata nel 
sistema geografico WGS84/UTM32.  In questo modo, attraverso un 
link condiviso, ogni utente potrà consultare i dati delle schede 
interrogando il punto associato in ambiente Google Maps®, o 
mediante il servizio WebGIS di ArcGIS® on Line. Il collegamento tra 
la scheda e il punto in mappa avverrà tramite l’identificativo unico della 
scheda contenuto nel campo “ID_EMERGENZE” di GEM-SEM. 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Nel corso dell’anno 2020 saranno georeferenziate le schede 
contenute in GES-SEM compilate dai Dipartimenti di Lecco e Sondrio 
tra il 2013 e il 2019. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

RGAD dei Dipartimenti di Lecco e Sondrio, referente emergenze UO 
APC 

 

 

 

Accordo di collaborazione (in fase di sottoscrizione) con Comune di 
Varese e ATS Insubria in materia di monitoraggio ambientale e 
sanitario dei livelli di c.e.m. sul territorio comunale di Varese  

Descrizione 
dell’intervento/attività 

ARPA è uno dei soggetti coinvolti nell’Accordo in procinto di essere 
sottoscritto, promosso dal Comune di Varese. 
 Il Dipartimento ARPA di Varese si impegna, nell’ambito delle attività 
previste dal Decreto Direttoriale RINDEC-2016-0000072 del 
28/06/2016, ad attuare misure di c.e.m.  sul territorio comunale di 
Varese, con strumentazione in continuo, secondo un programma 
operativo da condividersi con il Comune di Varese e ATS 
 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Entro il 31/12/2020 ovvero un anno dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Comune di Varese e ATS Insubria 
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Ambito applicativo  Controlli scarichi acque reflue domestiche recapitanti sul suolo in 
insediamenti montani interessati da marcata affluenza turistica 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Il territorio delle Province di Lecco e di Sondrio è caratterizzato dalla 
presenza di aree montane interessate da forte attrazione turistica e 
dalla presenza di numerosi rifugi e strutture ricettive che, nel periodo 
estivo, accolgono un numero significativo di utenti. 
Tali strutture sono generalmente ubicate in zone non servite da 
pubblica fognatura, per cui sono dotati di impianti di trattamento e 
dispersione nel suolo delle acque reflue domestiche. 
In tempi recenti, sono pervenute diverse segnalazioni e richieste di 
intervento per scarichi anomali, attribuibili principalmente al 
sottodimensionamento degli impianti di trattamento a monte dello 
scarico o alla insufficiente manutenzione degli stessi. 
Le informazioni disponibili inducono inoltre a ritenere che numerosi di 
questi scarichi non siano regolarmente autorizzati dalla A.C. 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Nel corso dell’anno 2020 saranno pianificati e realizzati 3 controlli in 
rifugi alpini o analoghe strutture ricettive, ubicati nel territorio delle 
province di Sondrio e di Lecco, al fine di verificare le modalità di 
gestione delle acque reflue domestiche. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore Laboratori, Province di Sondrio e Lecco,  
 

 

Ambito applicativo  Controlli Attività produttive insistenti sul lago di Annone (bacino ovest) 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Nel corso delle attività del Settore Monitoraggi Ambientali di ARPA è 
stata evidenziata una criticità relativa agli esiti dei campionamenti di 
giugno e luglio 2019 per il lago di Annone, bacino ovest.  
In particolare, per il parametro Tetracloroetilene si sono riscontrate 
concentrazioni anomale rispetto alla tendenza degli anni precedenti e 
non riscontrabili nel bacino est.  
Gli immissari del bacino ovest sono il Pescone, la Calchirola, il 
Pramaggiore e il Borima. Il bacino ovest non ha emissari e comunica 
col bacino est per un brevissimo tratto presso Isella.  
Il bacino est ha come unico emissario il Rio Torto. 
Si evidenzia inoltre che presso l’impianto di compostaggio di Annone 
di Brianza sono attivi alcuni piezometri per il monitoraggio delle acque 
di drenaggio. Tra i parametri monitorati è presente anche il 
tetracloroetilene che risulta comunque essere presente. 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Nel corso del 2020 saranno pianificati e realizzati controlli finalizzati 
ad accertare l’eventuale presenza di fonti di inquinamento da tale 
sostanza, in attività industriali insistenti sul bacino ovest del lago (nei 
Comuni di Suello, Annone di Brianza, Civate), attraverso controlli in 
azienda. Si provvederà inoltre a verificare l’eventuale presenza di tale 
composto nei reflui afferenti alla rete fognaria in ingresso al 
depuratore di Valmadrera, al fine di stabilire se ci possa essere un 
apporto determinato dall’attivazione degli scaricatori di piena della 
rete stessa. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore Monitoraggi Ambientali, Lario Reti Holding, Provincia di Lecco 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 269 –

 
Programma Annuale di Lavoro 2020 

novembre ’19  101/105 

7.6 Milano e Monza Brianza  

Ambito applicativo  Controlli presso impianti di gestione rifiuti non AIA (convenzione 
ISPRA-ARPA) 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Pianificazione ed effettuazione di attività di controllo sugli impianti di 
gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta 
tra ISPRA ed Arpa 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Effettuare n. 5 controlli che saranno individuate nei territori di Città 
Metropolitana e Provincia di Monza Brianza 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Il piano dei controlli potrà essere integrato/modificato anche in base a 
specifiche richieste avanzate da ISPRA e Settore APC. 
Settore Laboratori per eventuali attività di analisi nel caso in cui 
l’attività di controllo preveda l’effettuazione di campionamenti 

 

Ambito applicativo  Controllo emissioni di impianti correlate a situazione di situazioni di 
molestia olfattiva 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Supporto tecnico alle Autorità Competenti ai fini dell’attuazione di 
quanto previsto dalla D.G.R: 3018/2012 per la gestione degli episodi 
di molestia olfattiva   

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Partecipazione ai tavoli 3018/2012 istituiti dalle Amministrazioni 
Comunali e supporto alla fase di oggettivazione della molestia 
mediante l’utilizzo di strumenti specifici tra cui l’applicativo MOLF 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Direzione Operazioni nello specifico UO ICT 

 

Ambito applicativo  Miglioramento in termini di contenuti tecnici della risposta alle 
segnalazioni di Emergenza  

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Addestramento del personale coinvolto nel servizio di reperibilità fuori 
orario di lavoro e giorni festivi all’utilizzo di strumentazione specifica 
ai fini di una migliore risposta alle emergenze per le quali viene 
attivato il Dipartimento 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Realizzazione di attività di formazione per l’utilizzo di strumentazione 
negli interventi di risposta alle emergenze 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Non previste 

 
Ambito applicativo  Rapporti con Prefetture - Piani di Emergenza Esterne 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Supporto specialistico alle Prefetture di Milano e di Monza Brianza per 
la revisione quinquennale dei Piani di Emergenza Esterne per le 
aziende a rischio di Incidente Rilevante 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Partecipazione alle attività di revisione dei singoli piani con particolare 
riguardo alla verifica della congruità di quanto dichiarato dal Gestore 
ai fini della pianificazione e quanto riportato nelle notifiche di cui al 
D.lgs. n. 105/2015 

Collaborazione con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Non previste 
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Ambito applicativo  Rapporti con Prefetture - Nuclei Operativi Ambiente (NOA) 
Descrizione 
dell’intervento/attività 

Supporto Specialistico ai Nuclei Operativi Ambiente (NOA) istituiti 
dalle Prefettura di Milano e di Monza Brianza 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Partecipazione alle iniziative decise nell’ambito dei NOA (es: PEE 
impianti rifiuti…); 
Effettuazione di controlli di verifica presso impianti di gestione rifiuti 
soggetti ad autorizzazione AIA  

Collaborazione con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Non previste 

 
Ambito applicativo  Rapporti con le Istituzioni - convenzione con la Provincia di MB 
Descrizione 
dell’intervento/attività 

Accordo convenzionale con la Provincia di Monza Brianza per il 
supporto tecnico alle attività istituzionali 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Svolgimento delle attività previste nell’accordo secondo 
cronoprogramma 

Collaborazione con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore APC 

 

Ambito applicativo  Controlli strumentali sul territorio di competenza per stazioni 
radiobase comprensive della tecnologia 5G  

Descrizione 
dell’intervento/attività 

L’attività prevede la continuazione di un impegno seguito già nel corso 
degli ultimi due anni, 2018 e 2019. A seguito dell’entrata in servizio 
della tecnologia 5G da parte dei gestori di telefonia, previsto nel 2020, 
si svolgeranno misure di controllo sui valori di campo elettromagnetico 
generato dalle stazioni per la telefonia mobile.  
La valutazione dei siti di misura verrà preceduta da una ricerca in 
Catasto per verificare la presenza di antenne 5G. Seguendo i criteri 
della norma CEI 211-7E, le misure verranno effettuate con opportuna 
strumentazione a banda larga, che copre l’intervallo di frequenza 
3700 MHz, in modo da comprendere il contributo del segnale 5G. 
Potrà essere eseguita anche un’analisi in frequenza per iniziare ad 
individuare le canalizzazioni di segnale 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

L’attività coprirà l’intero anno 2020 e le sessioni di misura saranno 
effettuate sia su richiesta degli Enti Locali, sia su iniziativa 
dell’Agenzia. L’attività di misura sarà volta alla verifica del rispetto dei 
limiti del DPCM 8 luglio 2003 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore APC 

 

Ambito applicativo  Procedimenti di bonifica su Siti di Interesse Nazionale (SIN) e Siti di 
Interesse Regionale (SIR) 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Predisposizione di valutazioni tecniche; esecuzione di attività di 
campo in contraddittorio; Incontri tecnici a supporto degli Enti 
competenti per la definizione delle procedure di bonifica e relativo 
prosieguo  

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Garantire il supporto all’autorità competenti nel rispetto dei tempi 
procedimentali 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore Laboratori (per le attività analitiche previste); MATTM; 
Regione Lombardia; Amministrazioni Comunali; Città Metropolitane 
di Milano e Monza Brianza; ATS di Milano e Monza Brianza 
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7.7 Pavia e Lodi  

Ambito applicativo  Bonifiche – Amianto - SIN ex Fibronit di Broni 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Attività relativa alle verifiche per il SIN ex Fibronit di Broni con 
l’esecuzione di attività di controllo e la partecipazione ad incontri 
tecnici organizzati dalla Regione e/o dal Comune per favorire lo 
svolgimento del procedimento di bonifica.  
In particolare, proseguiranno le verifiche per l’esecuzione delle 
caratterizzazioni ambientali nell’ambito del SIN già definite, ed 
eventuali indagini ambientali in corrispondenza delle aree di nuova 
riperimetrazione incluse nel SIN. 

Obiettivo 
Esecuzione delle attività di competenza secondo il programma dei 
lavori autorizzati da MATTM nel contesto delle procedure di bonifica 
del SIN 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) - Direzione 
Regionale Ambiente - Comune di Broni - MATTM 

 

Ambito applicativo  Bonifiche - EX Neca in Comune di Pavia 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Svolgimento delle attività tecniche di competenza ARPA individuate nel 
percorso tecnico e amministrativo per la realizzazione della variante 
non sostanziale del progetto operativo di bonifica dei terreni dell’area 
EX Neca in Comune di Pavia, al fine di consentirne la  riqualificazione 
e di permettere l’insediamento di importanti funzioni pubbliche, così 
come previsto nel verbale della riunione del 15 maggio 2019  tra 
Regione Lombardia (Assessorato Ambiente e Clima), ARPA, Provincia 
e Comune di Pavia e parti interessate  

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Fornire i contributi richiesti ad ARPA nel rispetto delle modalità 
previste dall’iter condiviso 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti esterni 

Regione Lombardia UTR - Provincia di Pavia - Comune di Pavia - 
Settore Laboratori (per le attività analitiche previste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito applicativo  Controlli a seguito di cessazione impianti di gestione e trattamento 
rifiuti a supporto delle attività di Città Metropolitana di Milano 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Supporto tecnico ai fini della valutazione di piani di indagine 
ambientale preliminari finalizzati alla verifica della salubrità del suolo 
e sottosuolo 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Svolgimento delle attività sulla base di una pianificazione condivisa 
con Città Metropolitana di Milano 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Settore Laboratori (per le attività analitiche) e Settore APC 
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Ambito applicativo  Bonifiche - ditta INOVYN nel comune di Tavazzano con Villavesco 
(LO). 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Proseguimento dei controlli di competenza sulle matrici ambientali ed 
eventuali approfondimenti nelle aree limitrofe, se previsti dalla 
Regione, sulla contaminazione da diossine e mercurio nella ditta 
INOVYN nel comune di Tavazzano con Villavesco (LO). Tale 
contaminazione deriva dalla produzione di cloro che veniva effettuata 
in passato nell’area, ora dedicata ad altre produzioni. 

Obiettivo  Svolgimento delle attività di controllo di competenza 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti esterni 

Direzione Regionale Ambiente – Provincia di Lodi - Settore 
Laboratori (per le attività analitiche previste) 

 

Ambito applicativo  Attività Produttive e Controlli - spandimento di fanghi 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Attività coordinata con la Provincia di Pavia e di Lodi relativamente 
allo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura. 
Campionamento fanghi e terreni interessati dallo spandimento. In 
considerazione della elevata pressione ambientale dovuta allo 
spandimento di oltre il 50% del totale del fango e dei gessi di 
defecazione spanti in Regione Lombardia, si rende necessario 
consolidare maggiormente il controllo di tale attività anche con il 
supporto degli enti locali. 

Obiettivo  
Controlli relativi all’attività di trattamento e spandimento dei fanghi e 
degli ammendanti in agricoltura, anche attraverso la formazione del 
personale degli Enti locali. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti esterni 

Provincia di Pavia e di Lodi, UTR Pavia, Prefettura di Pavia, Settore 
Laboratori (per le attività analitiche previste) 

 

Ambito applicativo  Attività Produttive e Controlli - molestie olfattive 
Descrizione 
dell’intervento/attività 

Supporto agli Enti in relazione alle segnalazioni di molestie olfattive, 
secondo quanto stabilito dalla DGR 3018/2012 in materia. 

Obiettivo  Supporto ai Comuni per le ricorrenti segnalazioni di molestie olfattive 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti esterni 

ATS, Comuni e Polizie locali 

 

Ambito applicativo  Valutazioni ambientali e Attività Produttive e Controlli 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Supporto alle Autorità competenti per quanto riguarda le criticità 
dovute all’esercizio dell’impianto di stoccaggio di gas a Cornegliano 
Laudense (LO). 

Obiettivo e tempi di 
realizzazione 

Proseguimento dei monitoraggi ambientali prescritti dal MATTM e 
partecipazione ai gruppi di lavoro convocati dalla Prefettura. 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o 
altri Enti/soggetti esterni 

Comune di Cornegliano Laudense e comuni limitrofi, Prefettura di 
Lodi e Settore Monitoraggi Ambientali. 
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Ambito applicativo  Gestione dei rifiuti e Attività Produttive e Controlli- SAVAGER 
Descrizione 
dell’intervento/attività 

Prosecuzione attività di prevenzione degli illeciti in materia di rifiuti 
attraverso il Progetto SAVAGER. 

Obiettivo Supporto alla Prefettura e agli altri Enti nel controllo degli illeciti in 
materia di gestione dei rifiuti nel territorio delle province di Lodi e Pavia 

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Procura, Prefetture Lodi e Pavia, Carabinieri Forestali, Forze 
dell'Ordine e DTS. 

 

Ambito applicativo  Rapporti con Enti, Associazioni e Istituzioni 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Collaborazione con associazioni di categoria, Istituzioni ed Enti locali 
delle due province al fine di contribuire al miglioramento della gestione 
del rischio ambientale. 

Obiettivo  Partecipazione alle iniziative di carattere sia informativo che formativo  

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

UTR, Università, ATS, Provincia, Settore APC 

 

Ambito applicativo  Presidio delle emergenze ambientali in provincia di Lodi. 

Descrizione 
dell’intervento/attività 

Collaborazione con i Carabinieri Forestali per la risposta alle 
segnalazioni di fenomeni emergenziali che riguardano la matrice 
acque superficiali in periodo diurno, in attuazione della specifica 
Convenzione.  

Obiettivo  Attivazione dei Carabinieri Forestali per la preliminare valutazione 
sul campo e l’eventuale necessità di supporto di ARPA  

Collaborazioni con 
Direzioni di ARPA e/o altri 
Enti/soggetti esterni 

Carabinieri Forestali di Lodi 
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Delibera CdA n. IV/89 del 28 Novembre 2019

 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ 2020 - 2022
 
vista la seguente proposta di deliberazione della Direzione
 
CONSIDERATO:
 
• l’art. 78 bis – Programma delle attività degli enti dipendenti dalla regione - della legge regionale 31
marzo 1978 n. 34 avente oggetto “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della regione”;
• la deliberazione di Giunta Regionale del 30 ottobre 2019 n. XI/2342, avente oggetto: ”Nota di
aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2019 – proposta da inviare al
Consiglio Regionale (di concerto con l’assessore Caparini)”;
• l’allegato 3 alla suddetta deliberazione, riguardante “Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate”;
• il documento elaborato dalla U.O. Programmazione, Servizi generali e Sviluppo Territoriale
Lombardia ovest dell’ente, riportato in allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, composto da n. 35 pagine che individua le azioni e progetti articolati per missioni e
programmi per il triennio 2020 - 2022;
• che il programma fa proprie le indicazioni della programmazione regionale e che i piani operativi
sono stati condivisi e finanziati dalle Direzioni Generali di riferimento;
• che il programma include altresì interventi ed attività condivisi o affidati ad ERSAF da altri enti e
soggetti convenzionati, oltre ad interventi da realizzare sulla base dei compiti istituzionali di ERSAF;
 
RITENUTO di approvare Programma Pluriennale delle Attività 2020 – 2022 anzi menzionato
 
VISTO 
 
• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento al Titolo V “Ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste”, e successive modifiche e integrazioni;
• la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. XI/477 del 2 agosto 2018 recante: "Nomina di cinque
membri, compreso il Presidente, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste"
• la DGR del 25.07.2016 n. X/5447 – e successive integrazioni - che ha approvato le Direttive per i
soggetti del sistema regionale di cui all’allegatoA1 sezione I della l.r. 30/2006;
• i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi dai Dirigenti interessati all’atto;
 

DELIBERA
 

1. di recepire le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto;

     Presenti  Assenti
ALESSANDRO FEDE PELLONE PRESIDENTE X
FABIO LOSIO VICE PRESIDENTE X
FABIO SABATINO LOPEZ
NUNES CONSIGLIERE X

GIUSEPPE MARIO ROTA CONSIGLIERE X
CRISTINA STRIGLIO CONSIGLIERE X
Presenti – Assenti   4 1

1/2
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2. di approvare quanto descritto nell’Allegato A) alla presente delibera avente oggetto “Programma
Pluriennale delle Attività 2020 - 2022“, composto da n. 35 pagine.
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 65 comma 12
della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31.
4. di rinviare a successivi atti l’assunzione dei provvedimenti di competenza.

 
Deliberazione n. 89 del 28 Novembre 2019

 
 

Numero Presenti 4: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - ROTA GIUSEPPE
MARIO - STRIGLIO CRISTINA

Numero Assenti 1: LOPEZ NUNES FABIO SABATINO
Votanti Favorevoli 4: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO  - ROTA GIUSEPPE

MARIO - STRIGLIO CRISTINA
Votanti Contrati 0:
Votanti Astenuti 0:
Esito Votazione

 
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Segretario Il Presidente
DR. MASSIMO ORNAGHI DR. ALESSANDRO FEDE PELLONE

 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PREMESSA 
 

Questo documento viene redatto ai sensi della convenzione quadro tra ERSAF e la Giunta 

Regionale (d.g.r. del 17/12/2018 n. XI/1009). La convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 

2019 sino al 31 dicembre 2021 ed è l’atto che disciplina i rapporti tra i due enti in ordine alle 

risorse ed ai progetti attuativi finanziati dalla Giunta al fine di concorrere alla realizzazione 

delle politiche e delle azioni regionali. 

Il Programma ha una visione pluriennale, è articolato per aree strategiche nell’ambito di 

missioni e programmi in cui è altresì ripartito il bilancio di ERSAF, per consentire un più 

immediato collegamento tra risorse e loro destinazioni e rappresenta la base su cui viene 

inoltre definito il sistema di valutazione delle performance. 

Il paragrafo denominato MISSION fornisce la cornice normativo/istituzionale nella quale si 

è definito il programma triennale delle attività. 

Il paragrafo denominato CONTESTO fornisce una descrizione dell’ambito nel quale l’ente 

si trova ad agire, in relazione alle direttive ricevute, al quadro organizzativo ed al proprio 

ciclo di programmazione. 

Il paragrafo denominato PROGRAMMA descrive i contenuti in ordine agli obiettivi, 

all’articolazione per missioni e programmi ed alle fonti di finanziamento. 

Il paragrafo RISORSE espone la destinazione delle risorse finanziarie nel triennio. 

Il paragrafo PROGETTI mette in evidenza la progettualità finanziata dalle Direzioni 

regionali. 

Il documento allegato, denominato REPERTORIO DEI PROGETTI riporta infine l’elenco dei 

progetti / attività previste nel periodo con una declinazione triennale delle risorse e dei 

progetti insieme a loro informazioni descrittive. 

Il documento è stato inoltre predisposto con link multimediali per un veloce approfondimento 

on-line dei progetti o argomenti indicati. 
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1) LA MISSION 
 

1.1) ATTIVITA’ DELL’ENTE 
ERSAF è un ente istituito ai sensi dell’art. 48 dello statuto regionale ed insieme agli altri enti 

definiti con legge regionale del 30 dicembre 2006, n. 30, compone il Sistema Regionale ai 

fini dello svolgimento di compiti operativi ed attività gestionali riconducibili alle funzioni 

riservate alla Regione, per quanto riguarda ERSAF definite nella legge regionale 5 dicembre 

2008, n. 31 e nella legge regionale 22 dicembre 2015, n.39. ERSAF supporta il sistema 

agricolo, forestale e agroalimentare lombardo con riguardo ai temi della competitività sui 

mercati nazionali e internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della 

multifunzionalità e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca - anche in rapporto con le 

università italiane ed europee - e del trasferimento dell'innovazione tecnologica nonché 

della qualità e salubrità dei prodotti. 

In riferimento al settore agricolo, le funzioni di ERSAF comprendono la formazione 

specialistica, l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della 

competitività e della sostenibilità delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle 

aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni 

lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone 

montane, marginali e delle aree protette 

In riferimento al settore forestale e al territorio rurale, le funzioni di ERSAF comprendono la 

gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale, la valorizzazione economica del 

legname, le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro 

gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni 

del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo 

delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del 

territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la 

valorizzazione e protezione della fauna selvatica autoctona. 

L’ente svolge altresì attività di ricerca tecnologica e scientifica, nonché di ricerca per 

l’ecologia e l’economia su tematiche di interesse per le aree montane, può inoltre svolgere 

attività a favore di soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal 

regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità 

pubbliche proprie dell'ente.  

Alle funzioni previste dalla LR 31/2008 recentemente se ne sono aggiunte altre previste da 

nuove normative e/o da richieste delle diverse Direzioni della Giunta Regionale. Si citano al 
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riguardo: la sentieristica come previsto dalla L. 5/2017, il supporto all’Organismo Pagatore 

Regionale nelle attività di monitoraggio e controllo su alcune misure dei fondi per lo sviluppo 

rurale, gli interventi di difesa del suolo e di salvaguardia idrogeologica richiesti dalla D.G. 

Territorio, la partecipazione alle azioni di rilancio e sviluppo del comparto vitivinicolo in 

Oltrepò - con il lancio della  manifestazione d’interesse per l’azienda regionale di 

Riccagioia-, il coinvolgimento nella gestione e nello sviluppo dei Contratti di Fiume. 

1.2) PARCO DELLO STELVIO 
Sulla base della legge regionale n. 39/2015, dell’adeguamento del proprio Statuto e dei 

successivi indirizzi regionali ERSAF gestisce la porzione lombarda del Parco dello Stelvio.  

Il direttore del Parco – in base alla L.R. 39/2015 - esercita le funzioni sulla base di un piano 

annuale delle attività e di un piano triennale degli investimenti approvati dalla Giunta 

regionale, su proposta dello stesso direttore. Questi presenta annualmente alla Giunta 

regionale apposito rendiconto, corredato di una relazione sulle attività svolte nell'esercizio 

delle funzioni e sullo stato di attuazione degli indirizzi assegnati. 

In tale contesto è da segnalare che l’attuale Direttore del Parco, nominato a seguito 

dell’indicazione pervenuta dalla Giunta Regionale con d.g.r. del 24 ottobre 2018 n. XI/701, 

ERSAF è in carica dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2021. 

 

2) CONTESTO, INDIRIZZI E PROGRAMMAZIONE 
2.1) GLI INDIRIZZI GENERALI 

L’undicesima legislatura regionale ha determinato anche l’avvio della nuova 

programmazione definita nel Programma Regionale di Sviluppo. Il P.R.S. della XI^ 

legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, rispecchia le priorità indicate nel 

programma di governo, tracciando la visione strategica dell’azione regionale in una struttura 

articolata per Missioni e Programmi. In tale contesto, ERSAF, con le sue competenze ed il 

suo know how, trova piena collocazione nelle aree istituzionale, economica e territoriale del 
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PRS, come evidenziato altresì nella sezione Rapporto sullo stato di attuazione del 

programma regionale di sviluppo vigente dello stesso PRS.  

Il P.R.S. viene annualmente aggiornato con il DEFR – Documento di Economia e Finanza 

Regionale. Con la deliberazione del 30/10/2019 n. XI/2342, la Giunta Regionale ha 

approvato la nota di aggiornamento al DEFR 2019. Tale documento contiene inoltre un 

allegato denominato indirizzi a enti dipendenti e società partecipate che per ERSAF prevede 

quanto segue: 
<<ERSAF garantirà il supporto tecnico operativo alla Giunta regionale su agricoltura, agroalimentare, montagna, foreste, 
materie faunistico venatorie. Supporterà la Giunta per la valorizzazione dei beni pubblici ambientali e delle foreste, la 
salvaguardia idrogeologica e la raccolta ed elaborazione di informazioni territoriali funzionali in particolare, in ordine 
all’applicazione delle normative comunitarie, nell’ambito del sistema fitosanitario, al monitoraggio dell’uso e del consumo 
dei suoli, allo sviluppo di politiche agroambientali, territoriali/paesaggistiche, alla individuazione di azioni sul clima, 
complementari ad ARPA, e per la montagna. Devono essere sviluppate la collaborazione e la partnership con il sistema 
delle autonomie locali e funzionali nella realizzazione di progetti a valenza territoriale nei settori di propria competenza. 
Continuerà ad essere ente tecnico a supporto di Regione e gestore di aree protette (non solo di proprietà regionale). L’ente 
svilupperà in particolare le azioni del progetto LIFE gestire 2020 finalizzate alla gestione integrata e all’implementazione 
di un modello di governance della Rete natura 2000 in Lombardia. Collaborerà, inoltre, alla realizzazione del catasto 
regionale della rete Escursionistica. Sulla base delle proposte raccolte nella manifestazione di interesse esplicata nel 
2019, procederà ad individuare la migliore soluzione per la valorizzazione, utilizzo e gestione del complesso di Riccagioia. 
Anche in partnership con Regione e il sistema regionale, ERSAF svilupperà progetti di carattere sperimentale e innovativo 
sulle materie di propria competenza al fine di partecipare a progetti comunitari nonché a bandi per ottenere finanziamenti 
privati. Infine, in applicazione della L.R. n. 39/2015 ERSAF eserciterà le funzioni di gestione operativa e di tutela della 
porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio e darà attuazione al Piano Triennale degli investimenti del Parco in 
applicazione delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale.>> 

ERSAF proseguirà nell’attuazione dei propri compiti istituzionali in materia di agricoltura, 

foreste e montagna sulla base di tali indirizzi e in un’ottica di costante raccordo con la 

programmazione e le competenti Direzioni Regionali della Giunta, con le quali sono stati 

definiti i Progetti Attuativi e gli interventi finanziati da Regione Lombardia e da altri enti sulla 

base di accordi e convenzioni con ERSAF per attività rientranti nella mission dell’ente. 

2.2) L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
A dicembre scade l’assetto organizzativo adottato nel mese di marzo 2016, contraddistinto 

da una maggiore caratterizzazione territoriale delle proprie attività ed una maggiore 

trasversalità tra le strutture ed i propri funzionari, nella realizzazione dei progetti e degli 

interventi programmati. Tale assetto, è stato prorogato sino alla fine del 2019 anche in virtù 

delle previste collocazioni in quiescenza di alcuni dirigenti, avvenute quest’anno. Il 2020 si 

presenta ancora come un anno di transizione nella definizione dell’assetto organizzativo 

anche alla luce delle prospettive di riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale e 

di possibili nuove funzioni affidate all’ente. 

2.3) IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE 

Il Programma delle attività 2020 – 2022, definisce sul piano strategico le aree di attività 

dell’ente, declinando per ciascuna i progetti e gli interventi previsti nel triennio. Il documento, 

una volta adottato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere altresì approvato dalla 
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Regione nel contesto del documento tecnico di accompagnamento al bilancio regionale. Il 

programma di attività di ERSAF in corso d’anno potrà essere integrato sulla base di nuovi 

progetti e affidamenti all’ente le cui risorse siano previste da apposite variazioni di bilancio. 

Il coinvolgimento di ERSAF nella realizzazione degli obiettivi regionali, oltre che sulla base 

del programma di attività, viene altresì definito con l’assegnazione di specifici obiettivi da 

parte della Giunta Regionale al Direttore dell’ente, volti a connettere gli stessi con le priorità 

del PRS.  

Nell’ottica di una piena integrazione dei documenti di programmazione dell’Ente, il 

Programma delle attività, costituisce altresì il presupposto dei seguenti documenti specifici 

di programmazione: 

• Il Piano della performance che, anche attraverso una serie di indicatori e risultati attesi, 

declinerà il sistema di misurazione degli obiettivi strategici ed organizzativi dell’ente.  

• Il PTPCT - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

Amministrativa –  che, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, 

fornisce indicazioni per migliorare la trasparenza e definisce le aree ed i procedimenti 

da assoggettare ad un maggiore controllo interno.  

Il ciclo della programmazione e del controllo verrà a chiudersi con l’approvazione dei 

documenti di accountability, che daranno conto dei risultati conseguiti in fase intermedia 

con una Relazione Semestrale e, in fase di consuntivo, con una Relazione Annuale riferite 

al programma pluriennale di attività, nonché con la Relazione sulla performance e la 

Relazione Annuale del Responsabile Anticorruzione. 

 

2.4) PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la Risoluzione A/RES/70 

"Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile", sottoscritta dal 

Governo di 193 Paesi, quale programma d'azione rivolto alle cinque aree persone, pianeta, 

prosperità, pace e partnership; prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ‐ 

Sustainable Development Goals (SDGs) con 169 'target' da conseguire entro il 2030. 

Regione Lombardia si è proposta di fornire il suo contributo concreto per la transizione verso 
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un’economia e stili di vita più sostenibili e compatibili con la necessità di gestire 

efficientemente le risorse non rinnovabili del pianeta. 

Il Programma Regionale di Sviluppo della Lombardia (2018‐2023) ha posto la sostenibilità 

tra le cinque priorità dell'azione di governo regionale, quale "elemento distintivo dell'azione 

amministrativa e come occasione di migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando 

le esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese, 

ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni”. 

Il 18 settembre ERSAF ha sottoscritto, il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile, 

promosso dalla Regione e aperto all’adesione di tutti i soggetti che operano sul territorio 

regionale e si impegnano in via diretta ad attuare iniziative per il conseguimento degli 

obiettivi dell’Agenda 2030. I sottoscrittori si impegnano ad applicare i principi di sostenibilità 

ambientale nel proprio ambito di attività nelle sue dimensioni economica, sociale e 

ambientale, concorrere alla definizione della strategia regionale; stabilire un proprio 

programma di impegni, da attuare con risorse proprie, definendo tempi e modi, partecipare 

al Forum annuale, informando sugli avanzamenti nella realizzazione del proprio 

programma. ERSAF si sente così particolarmente coinvolta, in virtù della propria mission, 

con le proprie aree di intervento ed i propri progetti in diversi ambiti definiti dal protocollo e 

qui codificati: 
A. la transizione verso l’economia circolare, quale modello di sviluppo per i sistemi produttivi e per la gestione dei flussi di materia, 

a partire dal prolungamento del ciclo di vita dei prodotti, favorendo lo sviluppo di servizi e piattaforme e il supporto e 
accompagnamento in particolare al sistema delle PMI lombarde; 

B. la graduale transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio, come fattore di sviluppo dei territori, rinnovata 
competitività per le imprese e per la mitigazione dei cambiamenti climatici; il forte impulso allo sviluppo della generazione di 
energia da nuove fonti rinnovabili, l’aggiornamento ed efficientamento del parco di generazione ed accumulo idroelettrico, 
nonché l’impegno a conseguire traguardi di elevata efficienza energetica in tutti i settori prioritari di consumo: civile, industriale, 
trasporti; 

C. il miglioramento della qualità dell’aria attraverso misure integrate in diversi campi di intervento e la responsabilizzazione dei 
vari soggetti pubblici e privati attivi nella regione; 

D. il miglioramento dell’accessibilità e della qualità del sistema dei trasporti, attraverso lo sviluppo di una mobilità a basso impatto 
ambientale, integrata, sicura, nel rispetto della neutralità tecnologica e di un sistema infrastrutturale efficiente in grado di 
rispondere alle esigenze del territorio, e il sostegno al sistema del trasporto pubblico locale; 

E. lo sviluppo della infrastruttura verde regionale, intesa quale sistema unitario di aree naturali, semi-naturali, agricole e forestali, 
da conservare nella sua continuità territoriale, a garanzia dell’equilibrio ecologico-ambientale del territorio lombardo nel suo 
insieme, oltreché da valorizzare in tutte le sue funzioni (protettiva, produttiva, ricreativa) tramite una “gestione attiva”; il 
rafforzamento delle iniziative per la salvaguardia della natura e biodiversità; 

F. la tutela della risorsa idrica e degli ecosistemi acquatici e della biodiversità ittica autoctona, la gestione delle acque e gli interventi 
per il miglioramento della qualità degli ambienti fluviali e lacustri e il rafforzamento della sicurezza del territorio anche attraverso 
interventi rinaturazione e difesa del suolo, oltre che con la promozione di azioni per il drenaggio urbano sostenibile; 

G. il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione territoriale e urbana, quali riferimenti primari per le 
politiche urbanistiche al fine di ridurre la dispersione urbana e orientare lo sviluppo insediativo secondo criteri di sostenibilità 
ambientale; 

H. il rafforzamento del livello competitivo del mondo produttivo e dei servizi, nei suoi diversi settori, avendo attenzione per le 
trasformazioni indotte nel mercato del lavoro, attraverso la promozione di attività di ricerca e innovazione di processo e di 
prodotto sempre più attenta agli impatti ambientali, il sostegno alle start up innovative nel settore della green economy; 

I. la promozione del green public procurement in tutte le stazioni appaltanti lombarde; l’adozione di codici di autocondotta delle 
ditte appaltatrici; lo sviluppo di sistemi di accountability e della responsabilità d’impresa rispetto alle politiche della sostenibilità 
sociale e ambientale; 

J. la transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile, intelligente, resiliente e competitivo e verso aree rurali 
dinamiche con un forte tessuto socioeconomico, che garantiscano maggiore valore aggiunto a livello europeo per la produzione 
di alimenti (sani, sicuri e di alta qualità e diversificati) e uno specifico contributo all’ambiente e alla mitigazione e adattamento 
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ai cambiamenti climatici, nonché all’energia sostenibile, all’efficiente gestione delle risorse naturali ed infine alla tutela della 
biodiversità, degli habitat e dei paesaggi e al miglioramento dei servizi ecosistemici;  

K. la promozione della pesca sostenibile, la conservazione delle risorse ittiche autoctone, l’acquacoltura competitiva e sostenibile 
e il rafforzamento della governance acque interne sicure, protette, pulite e gestite in modo sostenibile; 

L. la promozione nelle aree rurali dell’occupazione, della crescita e dell’inclusione sociale e dello sviluppo locale, anche attraverso 
la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; 

M. il rafforzamento dell’inclusione e della coesione sociale, come forte impegno al contrasto di ogni forma di diseguaglianza, 
povertà, disparità e disagio e come occasione di rilancio dell’attrattività dei territori, delle relazioni sociali, del terzo settore, delle 
forme cooperative, delle imprese che a vario titolo si occupano dei temi di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile. 

 Il presente programma ed il repertorio progetti nell’allegato a questo documento, daranno 

conto degli ambiti nei quali le attività di ERSAF intercettano il Protocollo sulla sostenibilità 

in particolare nei progetti finanziati ed a regia regionale. Oltre a ciò più in particolare l’ente 

sta valutando azioni di sistema in relazione a tre azioni che riguardano: la Carta delle 

Foreste, lo Sviluppo di modelli agricoli innovativi e sostenibili ed interventi di forestazione 

urbana. 

2.5) CARTA DELLE FORESTE DI LOMBARDIA. 
ERSAF sottoscriverà, insieme con Regione Lombardia ed i 38 comuni interessati dalla 

presenza delle foreste regionali, la nuova Carta delle Foreste di Lombardia, che così 

sostituirà quella a suo tempo siglata nel 2004. 

Durante l’anno passato è stato condotto un processo condiviso di valutazione dei risultati 

conseguiti con i 16 impegni assunti inizialmente e di verifica dei principi di gestione. Tale 

percorso di lavoro ha portato poi alla individuazione di 13 nuovi impegni, inseriti nella nuova 

Carta che costituiranno quindi gli indirizzi principali di lavoro per la valorizzazione e gestione 

del patrimonio silvo-pastorale regionale: 

1. Assumere i Contratti di Foresta come azione prioritaria dell’Ente, assicurando adeguato sostegno anche in termini di risorse, 
per promuoverne l’adozione in almeno 10 Foreste, sviluppando tali strumenti per la valorizzazione economica delle risorse 
ambientali, anche come opportunità per il contrasto allo spopolamento delle aree montane;  
INDICATORE: adozione di 10 Contratti entro 2025 

2. Promuovere interventi e iniziative a scala locale per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, per la 
prevenzione e resilienza rispetto agli incendi boschivi e, dove opportuno, per lo sviluppo della funzione di protezione rispetto 
a frane e valanghe, anche attraverso il supporto tecnico ai comuni delle Foreste di Lombardia che intendono aderire alla “Carta 
di Budoia”; 
INDICATORE: numero di azioni attivate e di sottoscrizioni della Carta di Budoia 

3. Rivedere il Piano di Assestamento Forestale Semplificato delle Foreste, con una forte azione partecipata, in una logica integrata 
tra i diversi strumenti pianificatori esistenti, attento in particolare agli effetti sulle foreste e sul territorio dei cambiamenti 
climatici; 
INDICATORE: redazione del nuovo PAFS approvato entro dicembre 2024 

4. Garantire la gestione attiva delle Foreste valorizzando in particolare i prodotti legnosi certificati, attraverso contratti pluriennali 
di vendita e promuovendo interventi a carattere innovativo e sperimentale nelle foreste di protezione che possano essere 
oggetto di iniziative di divulgazione e formazione tecnica; 
INDICATORE: realizzazione di almeno 1 iniziativa di Forestry Education all’anno legata ad attività selvicolturali effettuate nelle 
FdL 

5. Promuovere la certificazione della gestione forestale per la produzione dei servizi ecosistemici e assumere un ruolo di 
promozione dei processi di certificazione delle Foreste lombarde di proprietà non regionale; 
INDICATORE: Conseguimento della Certificazione Gestione Forestale per i servizi ecosistemici entro dicembre 2020 

6. Sviluppare e attuare alcuni PES (Pagamento Servizi Ecosistemici), in modo particolare per le produzioni di acqua potabile, lo 
stoccaggio del carbonio e l’attività ricreativa. 
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INDICATORE: attivazione di almeno tre accordi con soggetti gestori della risorsa idrica entro dicembre 2024. Riutilizzo proventi 
in progetti specifici 

7. Reimpiegare per la gestione del patrimonio delle 20 Foreste di Lombardia tutti gli introiti derivanti dalla gestione (vendita 
legname ed altri prodotti, canoni di concessione degli immobili e alpeggi, Servizi ecosistemici); 
INDICATORE: allocazione su capitolo vincolato del bilancio ERSAF di tutte le risorse provenienti dai canoni a partire dal 2021 

8. Costruire una Rete degli alpeggi presenti nelle Foreste di Lombardia, per adottare uno standard di qualità gestionale e 
migliorare e promuovere la qualità dei prodotti, promuovendo modelli ed esperienze per il settore regionale; 
INDICATORE: redazione del Piano degli Alpeggi entro dicembre 2021, realizzazione di 2 incontri annuali degli alpeggiatori. 

9. Orientare progressivamente la gestione delle attività agrituristiche e degli eventi promozionali in Foresta verso modelli 
ecologici di contenimento dei rifiuti e di utilizzo delle risorse rinnovabili, a cominciare dalla soppressione dell’uso della plastica, 
dal consumo e spreco d’acqua e dall’uso energetico del legno; 
INDICATORE: n. di alpeggi e partner che sottoscrivono accordi operativi per una gestione ecologica delle proprie 
attività  

10. Promuovere e sviluppare iniziative di fruizione delle foreste e di informazione e didattica ambientale, sostenibili e accessibili, 
anche attraverso il potenziamento del partenariato locale e l’integrazione e coordinamento con analoghe iniziative proposte 
dal territorio; 
INDICATORE: attuazione annuale di iniziative di fruizione, informazione e didattica ambientale (FdV, Camminaforeste, mostre, 
...) 

11. Redigere un programma pluriennale delle attività di ricerca necessarie per la gestione delle foreste e strutturare i siti di 
monitoraggio presenti nelle foreste in uno schema coordinato e funzionale alla migliore gestione garantendo periodicità dei 
rilevamenti; 
INDICATORE: predisposizione programma di ricerca scientifica e di monitoraggio entro dicembre 2020. Redazione e 
presentazione pubblica di un report periodico sulle attività di ricerca e monitoraggio;   

12. Promuovere, in particolare nelle foreste di pianura ed urbane anche coinvolte dai Contratti di Foresta e nel territorio del vivaio 
forestale di Curno, la valorizzazione delle foreste urbane e dei patrimoni arborei dei Comuni per migliorare la qualità 
ambientale ed il benessere delle popolazioni: 

INDICATORE: aderire al processo “Tree Cities for the World” per il Contratto di Foresta Carpaneta, i Comuni del fondovalle 
valtellinese e il Comune di Curno entro il 2021 

13. Organizzare con scadenza quinquennale: 
a. una valutazione dell’attuazione degli impegni da parte di un Comitato di garanti appositamente nominato; 
b. una valutazione dei risultati della gestione attraverso forme di contabilità ambientale; 
c. un Forum sulle Foreste di Lombardia, con la partecipazione di amministrazioni, partner e stakeholders, a scopo di verifica e di 

pubblicizzazione dell’operato; 
INDICATORE: attuazione delle valutazioni e del forum e creazione pagina dedicata sul sito web ERSAF 

La Carta si integra così coerentemente con gli ambiti del Protocollo di Sostenibilità e con le 

politiche già individuate dall’Ente, fin dal suo nascere, per una gestione etica, responsabile, 

partecipata e a servizio del territorio del patrimonio regionale. 
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3) PROGRAMMA E CONNESSIONE CON LA 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Il programma triennale 2020 – 2022 di ERSAF vede il coinvolgimento dell’ente in tre delle 

quattro aree - ISTITUZIONALE, ECONOMICA e TERRITORIALE - in cui è articolato il 

Programma Regionale di Sviluppo della XI^ legislatura, in linea con l’aggiornamento 

operato con la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020 

– 2022. La declinazione degli interventi viene inoltre operata secondo la classificazione delle 

politiche pubbliche di settore per missioni, di seguito riportate, insieme all’indicazione dei 

principali interventi previsti, mentre il dettaglio di progetti e azioni viene riportato in allegato 

1) al presente documento.  

3.1 - AREA ISTITUZIONALE 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
Questa missione riguarda il funzionamento degli organi, delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali, lo sviluppo e gestione delle politiche per il personale l’amministrazione e 

funzionamento dei servizi generali e di approvvigionamento di beni e servizi per il 

funzionamento delle sedi e delle attività di supporto. 

Proseguirà l’azione connessa alla gestione del patrimonio regionale e riguardante 

l’accatastamento e la manutenzione degli immobili di proprietà regionale, circostanza acuita 

dai danni causati dal maltempo al patrimonio agro-silvo-pastorale come nel caso della 

Tempesta VAIA del 27-28 ottobre 2018 ed eventi alluvionali in Val Lesina nel giugno 2019. 

È prevista la gestione transitoria dell’azienda agricola e vitivinicola di Riccagioia, per la 

quale è in corso un bando per manifestazione di interesse allo sviluppo di un progetto 

gestionale del complesso immobiliare sito a Torrazza Coste.  

Tra le attività di principale impegno dell’ente vi sarà la realizzazione del nuovo Programma 

dei fabbisogni di personale. Proseguiranno le analisi delle risorse che sono state collocate 

a riposo in rapporto alle unità di personale in servizio. Il fabbisogno sarà valutato sotto un 

duplice aspetto: quantitativo - riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad 

assolvere la mission dell'Ente - e qualitativo - riferito alle tipologie di professioni e 

competenze professionali rispondenti alle esigenze, anche innovative, dell'Ente. Da questo 

punto di vista l’ente si prepara ad una profonda riorganizzazione delle funzioni e delle attività 

da portare a regime nel 2021.  

Sul piano economico finanziario sarà posta la consueta cura ad una gestione responsabile 

delle risorse finanziarie, provenienti in larga parte dalla Regione e che caratterizzano la 

strumentalità dell’ente rispetto agli obiettivi regionali.  
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Nel 2020 si avvierà l’attuazione di un piano di sostituzione dei mezzi di trasporto e dei mezzi 

da lavoro agricoli e forestali dell’ente, finalizzato alla razionalizzazione e rinnovo con 

rottamazione dei mezzi obsoleti e non più a norma con le direttive europee e nazionali. 

Proseguiranno le azioni connesse alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

In tale contesto sarà ulteriormente valorizzato il programma di pubblicazione su web dei 

progetti e dei programmi di intervento dell’ente. La piattaforma Progetti ERSAF è stata 

implementata con ulteriori informazioni ed ha lo scopo di fare conoscere e valorizzare ciò 

che fa l’ente, quali progetti ha in corso di realizzazione ed il loro andamento in corso d’anno. 

Sempre in un’ottica di maggiore informazione e trasparenza sarà ulteriormente sviluppata 

la piattaforma web con cui sarà data informazione al pubblico dei beni del Patrimonio 

agroforestale regionale gestito da ERSAF. 

È prevista infine la consueta attenzione e cura al sistema di comunicazione esterna, in 

raccordo con Regione, anche attraverso l’impiego dei social network, che hanno fornito 

riscontri positivi nell’informazione di eventi e delle opportunità offerte dal nostro ente nei 

confronti di operatori pubblici e privati oltre che dei cittadini.  

 

MISSIONE 18 - RELAZIONE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
L’ente è impegnato nelle azioni regionali a sostegno delle politiche per la montagna volte a 

contrastare lo spopolamento anche favorendo la crescita economica sostenibile dei territori 

con azioni connesse al proprio ambito di interventi. È prevista la realizzazione di un progetto 

operativo pluriennale per l’attuazione di un Accordo di Programma sul museo della Grande 

Guerra, promosso da Regione Lombardia con Parco Nazionale dello Stelvio (ente capofila), 

Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva per 

arricchire il naturale museo a cielo aperto della Valtellina costituito dalle tante testimonianze 

della Grande Guerra. 

Da diversi anni ERSAF fornisce supporto operativo a Regione Lombardia per il 

monitoraggio degli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro (AdPQ) per la 
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realizzazione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino Lombardia 2005, proseguendo 

l’azione anche nei prossimi anni.  

Ersaf ha sviluppato e consolidato negli anni una rete di rapporti di collaborazione con enti 

locali e territoriali (Comuni, Parchi regionali, Comunità Montane, ecc.) stipulando protocolli 

di intesa per lo sviluppo di attività di promozione e valorizzazione dei loro territori con 

particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità, azioni e interventi di 

riqualificazione ambientale e paesaggistica, realizzazione di sistemi verdi e reti ecologiche. 

Nel 2020 proseguiranno le azioni e gli interventi previsti con particolare riferimento ad 

alcune aree del territorio regionale come la provincia di Milano (area ovest fino al Parco del 

Ticino, Parco Agricolo Sud e comuni della cintura metropolitana), la provincia di Sondrio 

(bacino del medio Adda e diversi comuni della bassa Valtellina). Si prevede inoltre l’avvio 

di altre realizzazioni in provincia di Como (Parco del Lura, Como città) e di Lecco (Sentiero 

del viandante). 

Un altro settore nel quale si sono sviluppate le relazioni con le autonomie locali e territoriali 

è quello dei Contratti di Foresta che coinvolge anche numerosi soggetti privati nelle diverse 

aree dove sono stati sottoscritti. Si tratta di strumenti operativi di programmazione 

sottoscritti per ciascun complesso demaniale tra Amministrazione regionale e soggetti 

pubblici e privati locali interessati a costruire un luogo permanente di confronto, 

elaborazione, promozione ed attuazione di azioni mirate allo sviluppo locale, con lo scopo 

di attivare il partenariato locale e di promuovere strumenti di condivisione e partecipazione 

alla gestione delle proprietà forestali. Essi rappresentano oggi l’unico strumento di 

partecipazione, coordinamento e condivisione delle azioni nel settore forestale e territoriale 

che agiscono a livello locale. Nel 2020 si darà impulso ai contratti attivi e sottoscritti negli 

ultimi anni (Val Lesina, Val d’Intelvi, Val Gerola), avviare il rinnovo di quelli scaduti (Monte 

Generoso, Val Masino, Gardesana Occidentale, Val Grigna, Carpaneta) e valutare le 

concrete possibilità di attivazione di nuovi contratti in alcune aree (Corni di Canzo, 

Resegone, Azzaredo, Isola Boschina). 
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MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
In questo ambito ERSAF interviene a supporto del ruolo di Regione Lombardia nel contesto 

internazionale, valorizzando le reti e le strategie macroregionali. Sono previsti interventi e 

azioni complementari a supporto della strategia della macroregione alpina EUSALP e della 

Convenzione delle Alpi.  ERSAF continuerà inoltre a sviluppare il progetto pluriennale 

UpKeep the Alps, Interreg Italia-Svizzera, per la formazione degli operatori di montagna 

nell’area transfrontaliera. ERSAF partecipa poi al progetto Interreg E-Bike, volto ad 

accrescere l'attrattività dell'area montana transfrontaliera e che prevede la identificazione di 

percorsi di e-bike nelle provincie di Sondrio e Como e la realizzazione di reti integrate di 

viabilità e sistemi a supporto dell’escursionismo con biciclette a pedalata assistita. 

Sempre in provincia di Como ERSAF è partner del progetto Interreg Italia-Svizzera MARKS 

che mira ad accrescere l’attrattività delle aree di confine creando spazi transfrontalieri 

integrati ed operativi caratterizzati dal linguaggio universale dell’arte e della bellezza, della 

natura, del paesaggio e della cultura, come unicum identitario.  Il ruolo di ERSAF 

contribuisce a valorizzare ulteriormente le proprie esperienze e competenze nell’ambito 

della gestione del territorio attraverso la creazione di un Arboreto diffuso e di un Giardino 

della memoria nei comuni della Val d’Intelvi, il recupero di alcuni spazi pubblici per 

l’attivazione di spazi dedicati alla espressione creativa dei giovani, a partire dalla cultura e 

dalle tradizioni artistiche del territorio. 

ERSAF parteciperà inoltre alla realizzazione di azioni complementari del progetto Interreg 

Italia-Svizzera “Le vie del Viandante 2.0” di cui il Comune di Lecco è capofila italiano, che 

prevede oltre ad interventi di natura strutturale, coperti dal programma di cooperazione 

sopracitato, la sistemazione del Sentiero del Viandante (tratto Lecco-Abbadia Lariana) 

mediante opere di riqualificazione e manutenzione straordinarie, di sistemazione idraulico-

forestale per il potenziamento della mobilità lenta e per lo sviluppo di corridoi naturali a tutela 

della biodiversità. 

3.2 - AREA ECONOMICA 

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 
La missione riguarda attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni 

di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Per 

ERSAF esso si sviluppa nel programma comprendente gli interventi di valorizzazione dei 

sentieri della Grande Guerra attraverso la Individuazione di percorsi storici da valorizzare 

attraverso modalità multimediali nonché nello sviluppo di iniziative di promozione dei 

percorsi ed eventi tematici di genere. Viene inoltre prevista l’iniziativa denominata festa de 

“lo pan ner”, avviata con il progetto di cooperazione Italia – Svizzera “E.C.H.I.”.  
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MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO 
La missione riguarda attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 

sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi 

sportivi e ricreativi. L’apporto di ERSAF si svilupperà con la realizzazione di Progetti Attuativi 

che riguarderanno interventi relativi al Catasto Regionale della Rete Escursionistica 

Lombarda, con censimenti dei percorsi, messa a sistema di dati cartografici e database. Si 

prevede la realizzazione di interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici e della 

relativa segnaletica ed attività connesse al bando finalizzato all'erogazione di contributi per 

l'adeguamento dei rifugi lombardi. In tale contesto proseguirà anche il progetto attuativo 

relativo ad un bando per la riqualificazione e promozione dei rifugi del Parco Nazionale dello 

Stelvio. 

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
La missione riguarda l’amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti allo 

sviluppo e al funzionamento sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e 

agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, faunistico venatorio. Comprende il 

supporto alla Giunta regionale nella raccolta ed elaborazione di informazioni territoriali 

funzionali all’applicazione delle normative comunitarie (nitrati, fitosanitario) ed il ruolo di ente 

di riferimento tecnico nel settore della gestione dei suoli e dei nutrienti in agricoltura. 

L’ente sarà impegnato nelle azioni di riduzione degli impatti, di promozione, ripristino e 

valorizzazione della sostenibilità della produzione e degli ecosistemi in agricoltura e in 

silvicoltura e le azioni per il clima attraverso il supporto tecnico per l’applicazione e il 

monitoraggio della direttiva nitrati (ARMOSA) e rapporto ambientale per la VAS. I siti 

sperimentali della rete ARMOSA, allestiti e gestiti da ERSAF, hanno assunto carattere di 

monitoraggio stabile e di lunga durata, configurandosi come stazioni di misura di riferimento 

a livello nazionale per lo studio delle dinamiche di azoto e fosforo nei suoli agricoli con 

elevato dettaglio tecnico-scientifico ed elevato grado di rappresentatività delle diverse 

situazioni pedoclimatiche della pianura padana. ERSAF attuerà le azioni del Servizio 

Fitosanitario Regionale, sia in relazione ai controlli previsti dal piano fitosanitario, sia nella 

lotta agli organismi alieni, sia nei controlli alle dogane e presso i vivaisti al fine di garantire 

servizi efficienti per l’import e l’export degli operatori del settore. In questo ambito sarà 

verificata una riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale per rinnovare e 

potenziare le strategie di protezione delle coltivazioni e della vegetazione. Particolare 

attenzione sarà dedicata alla tutela e sicurezza delle produzioni agricole e agroalimentari di 

qualità, tipiche e biologiche e del loro legame col territorio anche attraverso la promozione 

dei prodotti agroalimentari lombardi nelle manifestazioni ed iniziative di settore, nella 

realizzazione di iniziative di educazione alimentare. L’ente fornirà inoltre supporto tecnico 
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all’Organismo Pagatore Regionale e assistenza nell’istruttoria delle domande di pagamento 

di alcune misure del PSR. Viene inoltre previsto un intervento di supporto tecnico scientifico 

per lo sviluppo di scenari strategici in merito all’attuazione (e impatto in Lombardia) della 

PAC 2014-2020. Infine, si prevede di proseguire l’attività di supporto tecnico allo sviluppo 

delle filiere agricole alternative e innovative di maggiore interesse per la Lombardia. 

Sulle tematiche dello sviluppo di modelli agricoli sostenibili sono altresì previste azioni 

nell’ambito dei progetti Life Agriclose - Miglioramento e divulgazione di tecniche efficienti 

per la gestione del letame verso un'agricoltura circolare e sostenibile – e SOIL4LIFE che 

intende contribuire alla promozione dell’uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue 

risorse. Nel 2020, infine, potrebbero prendere avvio i progetti Life IP CLIMAPO (Climate 

adaptation in the Po River basin) sul tema dell’acqua e il progetto H2020 EJP-Soil sul tema 

della creazione di una rete europea integrata di conoscenze sui suoli a supporto delle 

politiche agroclimaticoambientali. 

 
Regione Lombardia detiene la proprietà di oltre 23.000 ettari di territorio d’interesse silvo-

pastorale articolati in 20 compendi di varia ampiezza, denominati Foreste di Lombardia, 

dislocate principalmente sulle montagne lombarde, comprendenti 34 alpeggi regionali. In 

tale contesto ERSAF focalizza la sua attenzione particolarmente sugli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari al sistema delle Foreste di Lombardia per 

la conservazione delle strutture ed infrastrutture dei boschi. Lo sviluppo e la pianificazione 

forestale, dell’agricoltura di montagna e la valorizzazione della filiera bosco legno energia 

saranno elementi centrali dell’azione dell’ente anche attraverso il mantenimento e 

aggiornamento delle basi informative di interesse agricolo e forestale. Le Linee guida 

regionali per la gestione delle malghe e l’esercizio dell’attività d’alpeggio (DGR n° XI /1209 

del 4.02.2019) si declinano in una articolata serie di indirizzi riguardanti: la valorizzazione 

delle alpi/malghe, lo sviluppo della multifunzionalità dell’attività d’alpeggio, le modalità 

d’intervento, le modalità per la concessione/affitto, nonché spunti per la valorizzazione 
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gestionale. In tale contesto ERSAF proseguirà un monitoraggio degli alpeggi in Lombardia, 

per arrivare progressivamente ed in modo dinamico alla costituzione di un Osservatorio 

Regionale degli Alpeggi. Proseguirà il progetto attuativo per la gestione/monitoraggio della 

stazione ornitologica di Passo di Spino e gli studi correlati alla pianificazione faunistico-

venatoria. Il progetto è distinto in 7 Azioni a respiro triennale che prevedono il monitoraggio 

dell’avifauna migratoria in Lombardia, il sostegno alla creazione di una rete dei Centri per il 

recupero di animali selvatici, il supporto alla gestione faunistico-venatoria della fauna 

stanziale, supporto tecnico per le abilitazioni per la gestione faunistico-venatoria di Ungulati 

e Galliformi alpini e la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, supportare la costituzione 

dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, garantire 

un coordinamento e gestione tecnico-amministrativa del progetto. 

ERSAF proseguirà il servizio a sostegno della suinicoltura lombarda, avviato nel 1990, al 

fine di migliorare il flusso delle informazioni, la trasparenza del mercato e il potere 

decisionale degli operatori nelle delicate fasi della vendita dei loro animali. Il Servizio 

Evoluzione Mercati (SEM) provvede alla rilevazione in tempo reale - immediatamente dopo 

la chiusura dei mercati - e alla diffusione delle informazioni (bollettini) sull’andamento e sui 

prezzi dei principali mercati suinicoli, carni e cerealicoli, di riferimento, nazionali ed esteri.  

 

3.3 - AREA TERRITORIALE 

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
La missione riguarda l’amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi 

alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, della difesa 

del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria. Le azioni saranno articolate 

nei seguenti programmi: 

Programma 1 – Difesa del Suolo – comprende Interventi di manutenzione idraulico-forestale 

sui torrenti Staffora (PV), Olona (MI-VA), Pioverna (LC) e Oglio sopra lacuale 

(BS) ed altri interventi di manutenzione idraulico-forestale, come i due previsti 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 293 –

 

 

 

18 

in provincia di Sondrio nell’ambito del ripristino dei danni causati dagli eventi 

alluvionali del 2018. 

Programma 2 – Tutela valorizzazione recupero ambientale – comprende azioni di 

completamento degli interventi di compensazione e sul paesaggio rurale legati 

all’evento di EXPO, la prosecuzione del Progetto Re Lambro SE, finanziato da 

fondazione Cariplo, di ricostruzione di reti ecologiche lungo l’area milanese del 

fiume Lambro da Milano a Melegnano e la valutazione dei servizi ecosistemici 

generati; altri interventi in convenzione ai fontanili di Bareggio.  

Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione – 

comprende vari progetti comunitari, ad iniziare dallo sviluppo della seconda 

fase del Life IP Gestire 2020 – progetto sperimentale pluriennale, innovativo e 

integrato per la conservazione di habitat e specie in Lombardia. Proseguiranno 

le azioni dell'After Life Conservation Plan del progetto LIFE WOLFALPS sul 

ritorno del lupo in montagna, cui si aggiunge il nuovo progetto LIFE WOLFALPS 

EU (2019-2024) che punterà in particolare sulla conciliazione tra la presenza 

del lupo e le attività umane (con particolare riguardo alla zootecnia). Sono 

previsti progetti di gestione e valorizzazione delle Foreste di Lombardia, degli 

alpeggi e delle riserve naturali, interventi di manutenzione al Bosco delle 

Querce di Seveso e Meda, oltre alla produzione di piante forestali autoctone 

presso il centro vivaistico regionale di Curno.  

 
Sono inoltre previsti interventi forestali e di manutenzione in convenzione con 

altri enti pubblici e privati, come quelli commissionati da Citta Metropolitana di 

Milano, in relazione ad un ripristino di una fascia verde in viale Fulvio Testi e 

contestuale studio dello schema di impianto arboreo migliore per massimizzare 

l’assorbimento degli inquinanti atmosferici. Altri interventi programmati 

riguardano accordi di programma col Parco Agricolo Sud Milano per interventi 

manutentivi nei territori di Locate T. e Pieve E. e Opera, interventi di mitigazione 

e riqualificazione paesaggistica in convenzione con S.E.A. per il verde nell’area 
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dell’aeroporto di Malpensa, nonché interventi sul fondovalle valtellinese tra 

Sondrio e il lago di Como.  

In questo programma sono inoltre previste le azioni connesse alle politiche di 

tutela e valorizzazione del Parco Nazionale dello Stelvio, definite nell’ambito del 

proprio programma di investimenti.  

Programma 6 – tutela e valorizzazione delle risorse idriche – comprende interventi di 

supporto tecnico e organizzativo per i Contratti di Fiume – accordi tra soggetti 

che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella 

pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente – attraverso il supporto a 

comitati tecnici e istituzionali, azioni formative e di comunicazione, in particolare 

per i Contratti di Fiume Seveso, Olona – Bozzente – Lura – Lambro Meridionale, 

Lambro Settentrionale ed il supporto all’attivazione di altri C.F. ed al supporto di 

altri C.F. come Adda, Mincio, Toscolano, Bardello e Morla. 

Programma 7 – Sviluppo sostenibile territorio montano– comprende il progetto attuativo volto 

all’attuazione di convenzioni per lo sviluppo e per le ricerche per la 

valorizzazione della montagna fornendo adeguato supporto all’assessorato 

competente per promuovere l’informazione e la conoscenza sui temi della 

montagna, l’ideazione e sviluppo di progetti a bando, reti tra soggetti istituzionali 

locali, partecipare in modo attivo e propositivo ad Euromontana, il network che 

comprende oltre 70 organizzazioni di 15 diversi paesi europei.  

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 
Sistema di protezione civile– ERSAF proseguirà nel fornire il proprio contributo nello 

sviluppo della capacità di risposta e di intervento del Sistema regionale di Protezione Civile 

mediante azioni volte alla formazione ed addestramento dei volontari di Protezione Civile in 

materia di gestione del legname danneggiato da calamità emergenziali, con particolare 

attenzione al reticolo idrico regionale. 
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4) LE RISORSE PER SINGOLA ANNUALITA’ 
Il dettaglio dei progetti è riportato nel repertorio dei progetti in allegato 1) al presente 

documento. Il Repertorio è il documento che elenca tutte le principali azioni e progetti 

dell’ente, anche quelli che al momento sono privi di risorse in quanto si prevede vengano 

riassegnate a seguito del Rendiconto finanziario 2019 o a seguito di variazioni di bilancio 

nell’esercizio 2020. La sintesi delle risorse destinate alle politiche di intervento ed ai relativi 

supporti nel triennio, è rappresentata nella seguente tabella: 

Missioni / Programmi 2020 2021 2022 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.842.473,00 6.980.500,00 6.917.500,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 110.000,00 60.000,00 60.000,00 

6 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2.421.000,00 2.121.000,00 2.121.000,00 

7 Turismo 160.000,00 160.000,00 80.000,00 

 9.1 Difesa del Suolo  2.993.268,38 301.500,00 304.500,00 

 9.2 Tutela valorizzazione recupero ambientale  1.129.564,74 873.330,50 490.157,14 

    9.5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 
e forestazione  11.828.210,61 11.481.398,13 6.028.859,09 

 9.6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  230.000,00 150.000,00 150.000,00 

     9.7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni  157.800,00 157.800,00 157.800,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 16.338.843,73 12.964.028,63 7.131.316,23 

11 Soccorso Civile 10.000,00 10.000,00 0 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 7.135.002,01 6.940.000,00 6.014.032,72 

18 Relazione con le altre autonomie locali 405.000,00 1.305.000,00 0 

19 Relazione con le altre autonomie locali 332.277,60 193.000,00 127.166,00 

subtotale attività di programma 34.754.596,34 30.733.528,63 22.451.014,95 

20 fondi e accantonamenti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

50 debito pubblico mutui prestiti 38.000,00 38.000,00 38.000,00 

99 servizi per conto terzi - partite di giro 5.810.000,00 5.810.000,00 5.810.000,00 

totale complessivo 40.652.596,34 36.631.528,63 28.349.014,95 

I grafici successivi mettono in evidenza l’andamento degli stanziamenti iniziali di bilancio 

previsti nelle principali missioni. 
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5) PROGETTI E RISORSE A REGIA REGIONALE 
Sulla base della convenzione quadro e delle condivisioni con le Direzioni Generali della 

Giunta, sono stati definiti i seguenti finanziamenti per Progetti Attuativi nel triennio di 

programma. 

Attività  
(breve descrizione 

attività) 
Importo  

 anno 2020 
importo  

anno 2021 
importo  

anno 2022 Capitolo Corrente/
Capitale  Missioni Programmi 

Direzione 
Generale 

Competente 

Contributo di 
Funzionamento 

                  
12.089.400,00  

              
11.969.400,00  

                   
12.089.400,00  5349 Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

Programmazione 
e Gestione 
Finanziaria  

Coordinatore 
Globale per il 
Supporto Operativo 
all'attuazione degli 
interventi relativi 
all'ADPQ Mondiali di 
Sci Lombardia 2005 
- periodo marzo 
2018/ dicembre 
2019 

                            
5.000,00  

                         
5.000,00    10056 Corrente 

[18] Relazioni con 
le altre autonomie 
territoriali e locali  

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le 
altre autonomie 

territoriali  

 Y1 - Sicurezza 

AdP Museo della 
Grande Guerra 

Parco dello Stelvio 

                        
400.000,00  

                 
1.300.000,00    8443 capitale  

[18] Relazioni con 
le altre autonomie 
territoriali e locali  

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le 
altre autonomie 

territoriali  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

                          
80.000,00  

                      
80.000,00  

                           
40.000,00  10842 capitale   [7] Turismo 

[7.01] Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

                          
56.000,00  

                      
56.000,00  

                           
28.000,00  10858 capitale   [7] Turismo 

[7.01] Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo 

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

                          
24.000,00  

                      
24.000,00  

                           
12.000,00  10876 capitale   [7] Turismo 

[7.01] Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo 

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Eusalp - 
collaborazione per 
attività riguardanti la 
governance della 
strategia in 
continuità con 
progetto Alp-Gov II  

                          
40.000,00  

                      
40.000,00  

                           
40.000,00  12035 Corrente     [19] Relazioni 

internazionali   

[19.01] Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo  

PRESIDENZA - 
AREA 

PROGRAMMAZI
ONE 

PROGETTO 
SPAZZATURA 
KILOMETRICA - 
supporto 
organizzazione 
attività 

                          
40.000,00  

                      
10.000,00  

                                          
-    14543 Corrente     [9]  TERR 0902  

PRESIDENZA - 
AREA 

PROGRAMMAZI
ONE 

PROGETTO VAL DI 
MELLO  

                        
250.000,00  

                                     
-    

                                          
-    14177 CAPITAL

E 

   [1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

   [1.11] Altri 
servizi generali   

PRESIDENZA - 
AREA 

PROGRAMMAZI
ONE 

Realizzazione 
dell'osservatorio 
degli alpeggi e 
monitoraggio della 
gestione delle 
malghe 

                          
80.000,00  

                      
90.000,00  

                                          
-    7837  Corrente  

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

 M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Iniziative regionali 
per la promozione 
dei prodotti 
agroalimentari, per 
l'Educazione 
Alimentare e per la 
valorizzazione delle 
eccellenze 
lombarde in campo 
scolastico 

                        
270.000,00  

                    
270.000,00  

                        
270.000,00  5392  Corrente   

 [16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca   

 [16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare   

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  
                          

70.000,00  
                      

50.000,00  
                           

50.000,00  7837  Corrente   

Gestione bando orti 
di Lombardia l.r. 
18/2015  

                        
150.000,00  

                    
150.000,00  

                        
150.000,00  7837  Corrente   

 [16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca   

 [16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare   

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  
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Attività  
(breve descrizione 

attività) 

Importo  
 anno 2020 

importo  
anno 2021 

importo  
anno 2022 Capitolo Corrente/

Capitale  Missioni Programmi 
Direzione 
Generale 

Competente 

Attività di gestione e 
valorizzazione delle 
Riserve Naturali 
gestite da ERSAF 

                          
60.000,00  

                                     
-    

                                          
-    7784 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente  

[9.05] Aree 
protette, parchi 

naturali, 
protezione 

naturalistica e 
forestazione  

 M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Manutenzione 
dell'area del Parco 
Naturale Bosco 
delle Querce di 
Seveso e Meda 

                          
80.000,00  

                                     
-    

                                          
-    7784 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente  

[9.05] Aree 
protette, parchi 

naturali, 
protezione 

naturalistica e 
forestazione  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Gestione 
monitoraggio 
stazione 
ornitologica di 
passo di spino e 
studi correlati alla 
pianificazione 
faunistico venatoria  

                        
135.000,00  

                    
135.000,00  

                        
135.000,00  7736  Corrente   

 [16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca   

 [16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare   

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Formazione e 
aggiornamento 
professionale 
operatori forestali 

                          
40.000,00  

                      
40.000,00  

                                          
-    11669  Corrente   

 [16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca   

 [16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare   

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Valorizzazione 
filiera bosco legno 
(Formazione, 
osservatorio legno, 
carta forestale e 
statistica forestale) -  

                        
150.000,00  

                    
150.000,00  

                                          
-    7837  Corrente  

 [16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca   

 [16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare   

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Aggiornamento 
Piani indirizzo 
forestale  

                          
40.000,00  

                      
40.000,00  

                                          
-    7837  Corrente  

 [16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca   

 [16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare   

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Attività 
aggiornamento 
DUSAF sulla base 
delle 
aereofotogrammetri
e AGEA  

                                         
-    

                      
50.000,00  

                           
20.000,00  7837  Corrente  

 [16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca   

 [16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare   

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Manutenzione delle 
foreste di 
Lombardia  

                        
250.000,00  

                    
250.000,00  

                        
250.000,00  5949  Capitale  

 [9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente   

 [9.05] Aree 
protette, parchi 

naturali, 
protezione 

naturalistica e 
forestazione   

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

 Progetto attuativo 
"Supporto tecnico 
per l'applicazione e 
il monitoraggio della 
direttiva nitrati 
(armosa) + rapporto 
ambientale per Vas.  

                        
250.000,00  

                    
250.000,00  

                        
200.000,00  7837  Corrente  

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

                          
50.000,00  

                      
50.000,00  

                                          
-    7840  Corrente  

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Monitoraggio 
Fitopatie - Piano 
Fitosanitario 

                        
350.000,00  

                    
350.000,00  

                        
350.000,00  7843  Corrente  

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Monitoraggio 
Fitopatie - Piano 
Fitosanitario 

                        
350.000,00  

                    
350.000,00  

                        
350.000,00  7845  Corrente  

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Interventi per il 
potenziamento del 
servizio fitosanitario  

                        
350.000,00  

                    
350.000,00  

                        
350.000,00  11270  Corrente  

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  
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Attività  
(breve descrizione 

attività) 

Importo  
 anno 2020 

importo  
anno 2021 

importo  
anno 2022 Capitolo Corrente/

Capitale  Missioni Programmi 
Direzione 
Generale 

Competente 

Attuazione della 
lotta contro gli 
organismi nocivi con 
particolare riguardo 
alla Popillia 
Japonica  

                        
450.000,00  

                    
550.000,00  

                        
450.000,00  12062  Corrente  

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Potenziamento dei 
servizi fitosanitari 
regionali - 

                        
850.002,01  

                    
585.000,00  

                        
219.032,72  7687  Corrente  

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Supporto tecnico 
scientifico per lo 

sviluppo di scenari 
strategici in merito 
alla attuazione (e 

impatto in 
Lombardia) della 
PAC 2014-2020  

                          
34.496,00  

                      
21.560,00  

                                          
-    13230 Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.03] Politica 
regionale unitaria 
per l'agricoltura, i 

sistemi 
agroalimentari, la 
caccia e la pesca  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

                          
31.856,00  

                      
19.910,00  

                                          
-    13231 Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

                          
13.648,00  

                         
8.530,00  

                                          
-    13232 Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi  

Valorizzazione del 
patrimonio 
lombardo della 
grande guerra -
annualità 2018-
2019-2020" 

                          
50.000,00  

                                     
-      12081 Corrente 

[5] Tutela e 
valorizzazione dei 

beni e 
attività culturali 

[5.02] Attività 
culturali e 

interventi diversi 
nel settore 
culturale  

 L1 Autonomia e 
Cultura  

Patrimonio 
Immateriale- 
Iniziative per la 
festa del Pane nero 

                          
60.000,00  

                      
60.000,00  

                           
60.000,00  12081 Corrente 

[5] Tutela e 
valorizzazione dei 

beni e 
attività culturali 

[5.02] Attività 
culturali e 

interventi diversi 
nel settore 
culturale  

 L1 Autonomia e 
Cultura  

Catasto regionale 
Rete Escursionistica 
Lombarda 

                          
50.000,00  

                      
50.000,00  

                           
50.000,00  11938 Corrente 

[6] Politiche 
giovanili, sport e 

tempo libero  

[6.01] Sport e 
tempo libero  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Sviluppo software 
'Catasto regionale 
Rete Escursionistica 
Lombarda 

                          
21.000,00  

                      
21.000,00  

                           
21.000,00  11939 Capitale 

[6] Politiche 
giovanili, sport e 

tempo libero  

[6.01] Sport e 
tempo libero  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Programma di 
cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera - progetto 
id. 541315 "Up 
Keep the Alps" - 
QUOTA FESR 
(85%) attività 
previste in capo ad 
Ersaf quale partner 
attuatore di progetto 
(attività proprie)  

                          
49.560,88  

                                     
-    

                                          
-    11466 Capitale [19] Relazioni 

internazionali 

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale 

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Programma di 
cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera - progetto 
id. 541315 "Up 
Keep the Alps" - 
QUOTA STATO 
(15%) attività 
previste in capo ad 
Ersaf quale partner 
attuatore di progetto 
(attività proprie)  

                            
8.746,04  

                                     
-    

                                          
-    11480 Capitale [19] Relazioni 

internazionali 

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale 

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Programma di 
cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera - progetto 
id. 541315 "Up 
Keep the Alps" - 
QUOTA FESR 
(85%) liquidazioni 
nei confronti di 
Ersaf quale capofila 
di progetto.  

                          
35.306,12  

                                     
-    

                                          
-    11466 Capitale [19] Relazioni 

internazionali 

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale 

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
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Attività  
(breve descrizione 

attività) 

Importo  
 anno 2020 

importo  
anno 2021 

importo  
anno 2022 Capitolo Corrente/

Capitale  Missioni Programmi 
Direzione 
Generale 

Competente 

Programma di 
cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera - progetto 
id. 541315 "Up 
Keep the Alps" - 
QUOTA STATO 
(15%) liquidazioni 
nei confronti di 
Ersaf quale capofila 
di progetto.  

                            
2.701,08  

                                     
-    

                                          
-    11480 Capitale [19] Relazioni 

internazionali 

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale 

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Attuazione di 
convenzioni per lo 
sviluppo e per le 
ricerche per la 
valorizzazione della 
montagna 

                          
60.000,00  

                      
60.000,00  

                           
60.000,00  5465 Corrente 

 [9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente   

[9.07] Sviluppo 
sostenibile 

territorio montano 
piccoli Comuni  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Iniziative finalizzate 
alla valorizzazione e 
promozione del 
patrimonio 
rifugistico regionale 

                          
50.000,00  

                      
50.000,00  

                           
50.000,00  14042 Corrente 

[6] Politiche 
giovanili, sport e 

tempo libero  

[6.01] Sport e 
tempo libero  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Realizzazione di 
interventi di 
manutenzione dei 
percorsi 
escursionistici e 
della relativa 
segnaletica 

                    
1.000.000,00  

                 
1.000.000,00  

                     
1.000.000,00  13879 Capitale 

[6] Politiche 
giovanili, sport e 

tempo libero  

[6.01] Sport e 
tempo libero  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Attivazione e 
gestione di un 
bando finalizzato 
all'erogazioni di 
contributi per 
l'adeguamento dei 
rifugi lombardi 

                    
1.000.000,00  

                 
1.000.000,00  

                     
1.000.000,00  14043 Capitale 

[6] Politiche 
giovanili, sport e 

tempo libero  

[6.01] Sport e 
tempo libero  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Attuazione del 
deflusso ecologico 
attraverso la 
determinazione ed 
applicazione dei 
fattori correttivi 

           
80.000,00  

                                     
-    

                                          
-    13535 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente 

[9.06] 
implementazione 
e ottimizzazione 
degli strumenti 
regionali per la 

tutela delle acque 

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Parco Nazionale 
dello Stelvio 
Lombardia come 
luogo di 
sperimentazione 
della valorizzazione 
del sistema 
regionale dei rifugi 
alpini 

                        
300.000,00  

                                     
-    

                                          
-    14043  Capitale  

[6] Politiche 
giovanili, sport e 

tempo libero  

[6.01] Sport e 
tempo libero  

V1 Enti Locali 
Montagna e 

Piccoli Comuni 

Progetto Interreg IT-
CH 2014/2020 E-
BIKE - attività di 
partenariato (risorse 
UE) 

                        
111.350,00  

                    
130.050,00  

                   
74.091,00  13772 Capitale [19] Relazioni 

internazionali  

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale 

N1 Sport e 
giovani 

Progetto Interreg IT-
CH 2014/2020 E-
BIKE - attività di 
partenariato (risorse 
STATO) 

                          
19.650,00  

                      
22.950,00  

                   
13.075,00  13776 Capitale [19] Relazioni 

internazionali  

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale 

N1 Sport e 
giovani 

Formazione ed 
addestramento dei 
volontari di 
Protezione civile in 
materia di gestione 
del legname 
danneggiato da 
calamità 
emergenziali, con 
particolare 
attenzione al 
reticolo idrico 
regionale 

                          
10.000,00  

                      
10.000,00  

                                          
-    7897 Corrente [11] Soccorso 

civile  
[11.01] Sistema di 
protezione civile 

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile 

Progettazione e 
realizzazione di 
interventi di 
manutenzione 
straordinaria nei 
bacini dei fiumi 
Oglio, Pioverna, 
Staffora e Olona 
(d.g.r. 245/2018)  

                    
2.500.000,00  

                                     
-    

                                          
-    14199 Capitale 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente  

[9.01] Difesa del 
suolo  

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile 
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Attività  
(breve descrizione 

attività) 

Importo  
 anno 2020 

importo  
anno 2021 

importo  
anno 2022 Capitolo Corrente/

Capitale  Missioni Programmi 
Direzione 
Generale 

Competente 

Contratti di fiume                          
150.000,00  

                    
150.000,00  

                        
150.000,00  8365 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente  

[9.06] Tutela e 
valorizzazione 
delle risorse 

idriche  

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile 

Supporto per attività 
Organismo 
Pagatore 

                        
230.000,00  

                    
230.000,00  

                        
230.000,00  5393 Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca  

[16.01] Sviluppo 
del settore 

agricolo e del 
sistema 

agroalimentare  

  Direzione 
Organismo 
Pagatore 
Regionale 

Cofinanziamento 
regionale per il 
Progetto 
Comunitario Life 
2014-2020 - 
Progetto Nature 
Integrated 
Management To 
2020 - Gestire 2020 

                        
217.000,00  

                    
217.000,00  

                        
217.000,00  11395 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente  

[9.05] Aree 
protette, parchi 

naturali, 
protezione 

naturalistica e 
forestazione  

 T1 Ambiente e 
Clima 

Trasferimenti 
dell'Unione Europea 
per il programma 
comunitario life 
2014-2020 - 
Progetto Nature 
Intergranted 
Management to 
20120-gestire 2020   

                        
950.802,00  

                                     
-    

                                          
-    11391 Partite di 

giro 
[99] Servizi per 

conto terzi  

[99.01] Servizi per 
conto terzi - 

Partite di giro  

 T1 Ambiente e 
Clima 

Cofinanziamenti 
CARIPLO per il 
programma 
comunitario life 
2014-2020 - 
Progetto Nature 
Integrated 
Management to 
2020 - gestire 2020 

                                
935,00  

                                     
-    

                                          
-    11562 Partite di 

giro 
[99] Servizi per 

conto terzi  

[99.01] Servizi per 
conto terzi - 

Partite di giro  

 T1 Ambiente e 
Clima 

 Cofinanziamento 
regionale per il 
Progetto 
Comunitario Life 
2014-2020 - 
Progetto 
WolfalpsEU  

                          
53.639,96  

                      
70.707,22  

                           
51.201,78  13966 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del territorio 
e dell'ambiente  

[9.05] Aree 
protette, parchi 

naturali, 
protezione 

naturalistica e 
forestazione  

 T1 Ambiente e 
Clima 

Gestione transitoria 
del Centro 
Vitivinicolo di 
Riccagioia (al netto 
degli introiti 
derivanti da 
locazioni e vendita 
di prodotti stimati in 
€ 100.000,00 IVA 
compresa) 

                          
80.000,00  

                                     
-    

                                          
-    1867 Capitale 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[01.05] Gestione 
dei beni demaniali 

e patrimoniali  

 Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 

Gestione transitoria 
del Centro 
Vitivinicolo di 
Riccagioia (al netto 
degli introiti 
derivanti da 
locazioni e vendita 
di prodotti stimati in 
€ 100.000,00 IVA 
compresa) 

                          
80.000,00  

                                     
-    

                                          
-    8371 Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[01.05] Gestione 
dei beni demaniali 

e patrimoniali  

 Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria Alpe 
Culino 

                          
15.000,00  

                                     
-    

                                          
-    1867 Capitale 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[01.05] Gestione 
dei beni demaniali 

e patrimoniali  

 Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria Centro 
Carpaneta 

                          
75.000,00  

                                     
-    

                                          
-    1867 Capitale 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[01.05] Gestione 
dei beni demaniali 

e patrimoniali  

 Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 

Manutenzione 
straordinaria di 
immobili di proprietà 
regionale  

     200.000,00                          - 
                          -     1867  Capitale  

 [1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione  

 [1.05] Gestione 
dei beni demaniali 

e patrimoniali   

 Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 
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Attività  
(breve descrizione 

attività) 

Importo  
 anno 2020 

importo  
anno 2021 

importo  
anno 2022 Capitolo Corrente/

Capitale  Missioni Programmi 
Direzione 
Generale 

Competente 

Aggiornamenti 
catastali relativi agli 
immobili di proprietà 
regionale  

         15.000,00                         -                            - 
    7900  Corrente  

 [1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione  

 [1.05] Gestione 
dei beni demaniali 

e patrimoniali   

 Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 

TOTALE  12.210.693,09   8.346.707,22     5.890.400,50            
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ALLEGATO 1 – REPERTORIO DEI PROGETTI/ATTIVITÀ 2020 - 2022 
 

 

codici Progetto indicatori Stanziamenti altre informazioni 
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Dirigente 
referente PROGETTO / ATTIVITA'  prodotti - servizi resi - output Risorse 2020 Risorse 2021 Risorse 2022 area geografica Partner Destinatari / 

Stakeholder finanziatore data fine 

GG./ 
uomo 

previste 
person. 
di ruolo 

N° 
Personale 
di ruolo 

coinvolto 

1   

Va
lo

riz
za

zio
ne

 d
ei

 b
en

i d
i i

nt
er

es
se

 st
or

ico
 

 

5.1 1071 Nardo 
Valorizzazione sentieri della 
Grande Guerra nel Parco dello 
Stelvio 

Individuazione di percorsi storici relativi alla Prima guerra mondiale da valorizzare 
attraverso modalità multimediali innovative e sviluppo di iniziative di promozione dei 

percorsi ed eventi tematici di genere.  

                   
50.000,00  

                                       
-    

                                       
-     alpina  

 Comunità 
Montane e 

Museo Grande 
Guerra  

 Cittadini Turisti  DG Autonomia 
e Cultura 31/12/2020 75 4 

2   5.1 4107 Ratti Festa de "lo pan ner"  

Attività di animazione territoriale finalizzate alla salvaguardia di un importante 
patrimonio culturale alimentare dell’area alpina: il “pane nero” con particolare 

riferimento alle aree di Valtellina e Valcamonica; sensibilizzazione alla tematica e 
fruizione pubblica di antichi forni e mulini recuperati e ristrutturati dalle comunità 

locali e destinati a questa produzione, nell'ambito dell'annuale iniziativa 
transfrontaliera "Lo pan ner", avviata con il Progetto di Cooperazione Italia – Svizzera 

“E.C.H.I”.   

                   
60.000,00  

                   
60.000,00  

                   
60.000,00  

 Valtellina (SO), 
Valcamonica 

(BS)  

 Regione Valle 
d’Aosta, Canton 

Grigioni (CH), 
Aree Protette 
dell’Ossola, 

Distretto 
Culturale della 

Valtellina, EE.LL., 
Ecomusei, 

associazioni 
culturali  

Cittadini, ragazzi, 
scuole, famiglie, 

agricoltori, produttori 
Associazioni agricole 

DG Autonomia 
e Cultura 31/12/2022 93 6 

4   

Sp
or

t e
 te

m
po

 li
be

ro
 

 

6.1 3801 Calvo Catasto Regionale Rete 
Escursionistica Lombarda 

Censimento dei percorsi: raccolta e messa a sistema dei dati cartografici disponibili 
delle zone escursionistiche lombarde 

                   
50.000,00  

                   
50.000,00  

                   
50.000,00  regionale    Regione  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2022 76 5 

5   6.1 4001 Calvo 
Sviluppo software Catasto 
Regionale Rete Escursionistica 
Lombarda 

Predisposizione e messa in produzione del database del Catasto della REL   - 
Predisposizione web 

services di collegamento e interscambio dati con Catasto nazionale dei sentieri del 
CAI; - Predisposizione applicazione per il rilievo dei percorsi e la segnalazione di 

criticità 

                   
21.000,00  

                   
21.000,00  

                   
21.000,00  regionale    Regione  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2022 63 5 

106   6.1 1316 Calvo 
Iniziative finalizzate alla 
valorizzazione e promozione del 
patrimonio rifugistico regionale 

Il Progetto intende sviluppare azioni di promozione e comunicazione a favore dei 
rifugi alpini e della fruizione della montagna lombarda. Si adotteranno metodologie di 

intervento, a beneficio dei fruitori, atte a generare flussi informativi mirati e 
facilmente accessibili. Realizzazione di azioni di promozione dei rifugi attraverso 

articoli, pubblicità, aggiornamento sito ed app. 

                   
50.000,00  

                   
50.000,00  

                   
50.000,00  regionale    Regione e operatori  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2022 15 2 

108   6.1 1406 Calvo 

Realizzazione di interventi di 
manutenzione dei percorsi 
escursionistici e della relativa 
segnaletica 

Attuazione del piano di interventi nell'area interessata dalla tempesta VAIA, con 
accordi con le Comunità Montane 

           
1.000.000,00  

           
1.000.000,00  

           
1.000.000,00  alpina    Comunità Montane e 

cittadini  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2022 15 2 

109   6.1 1606 Calvo 

Attivazione e gestione di un 
bando finalizzato all'erogazione 
di contributi per l'adeguamento 
dei rifugi lombardi 

Attuazione del bando per l'attuazione degli interventi previsti dal bando con 
erogazione dei fondi 

           
1.000.000,00  

           
1.000.000,00  

           
1.000.000,00  alpina   operatori 

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2022 15 2 

93   6.1 6006 Nardo PNS - Valorizzazione del sistema 
regionale dei rifugi alpini 

Realizzazione di un bando di finanziamento dei rifugi del Parco per la valorizzazione 
del sistema regionale dei rifugi alpini.  

                
300.000,00  

                                       
-    

                                       
-    SO BS   proprietari e gestori 

dei rifugi 
DC 

Programmazione 31/12/2020 80 4 

7   

Tu
ris

m
o 

7.1   Nardo AdP Museo della Grande Guerra 
Parco dello Stelvio 

Realizzazione dell'accordo promosso da Regione Lombardia con Parco Nazionale dello 
Stelvio (ente capofila), Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, 

Valdidentro, Valdisotto, Valfurva per arricchire il naturale museo a cielo aperto della 
Valtellina attraverso la realizzazione di un nuovo museo. Vedasi anche in missione 18. 

                
160.000,00  

                
160.000,00  

                   
80.000,00  alpina Partecipanti 

AdP  Cittadini Turisti  
DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2022 165 6 
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Dirigente 
referente PROGETTO / ATTIVITA'  prodotti - servizi resi - output Risorse 2020 Risorse 2021 Risorse 2022 area geografica Partner Destinatari / 

Stakeholder finanziatore data fine 

GG./ 
uomo 

previste 
person. 
di ruolo 

N° 
Personale 
di ruolo 

coinvolto 

9 F 

Di
fe

sa
 d

el
 su

ol
o 

9.1 7120 Maffoni 

Manutenzione opere idrauliche 
Progettazione e realizzazione di 
interventi di manutenzione 
straordinaria nei bacini dei fiumi 
Oglio, Pioverna, Staffora e Olona 
(d.g.r. 245/2018)  

Interventi di manutenzione idraulico forestale sui torrenti Staffora (PV), Olona (MI-
VA), Pioverna (LC) e Oglio sopra lacuale (BS) 

           
2.500.000,00  

                                       
-    

                                       
-    PV   

Uffici Territoriali 
regionali - DG TUDS, 

comuni vari 

DG Territorio 
e Protezione 

Civile 
31/12/2020 360 7 

112   9.1 3680 Tagliaferri 

Intervento n. 42 - Scheda Rasda 
n. 21449 - Interventi di svaso e 
sistemazioni delle opere 
idrauliche esistenti. Taglio piante 
e rimozione essenze arboree 
presenti in alveo fiume Adda 
tratto tra la briglia selettiva a 
valle della passerella 
ciclopedonale del Gacc sino al 
Ponte del Diavolo 

Interventi di difesa del suolo su incarico del commissario delegato Direttore Generale 
Territorio con attività in amministrazione diretta e parte in appalto 

                
123.054,38  

                                       
-    

                                       
-    SO   cittadini 

Commissario 
Delegato -
Territorio e 
Protezione 

Civile 

31/12/2020 22 3 

113   9.1 3690 Tagliaferri 

Intervento n. 44 - Scheda Rasda 
n. 21492 - Interventi di svaso e 
sistemazioni della briglia 
selettiva del by pass della frana 
di Bema 

Parte dei lavori saranno effettuati in amministrazione diretta e parte in appalto                    
68.714,00  

                                       
-    

                                       
-    SO   cittadini 

Commissario 
Delegato -
Territorio e 
Protezione 

Civile 

31/12/2020 20 3 

12   9.1 7630 Nastasio 
 Attività di messa in sicurezza e di 
emergenza del sito Brescia 
Caffaro 

Gestione degli adempimenti previsti dopo la conclusione delle attività: 
rendicontazione, condivisione e approvazione del lavoro da parte del Ministero 

Ambiente e Regione, monitoraggio post progetto. 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    BS 

  

MATTM, Regione 
Lombardia, Provincia di 

Brescia, Comune di 
Brescia, ATS Brescia, 

ARPA Lombardia, 
UniInsubria, 

UniMilano, UniRoma La 
Sapienza 

ADP - 
Ministero 

dell’Ambiente 
e della Tutela 
del Territorio 
e del Mare  

31/12/2020 55 5 

11   9.1 7050 Nastasio 

 Piano Attuativo impiego di 
tecniche bio/fitorisanamento per 
la bonifica dell'area demaniale 
sulla sponda del lago inferiore di 
Mantova compresa fra Porto 
Catena e la diga di Masetti 

Attività prorogata al 30 giugno dalla DG Ambiente. Speciazione del mercurio. 
Completamento delle prove in mesocosmo e in campo, predisposizione del progetto 

operativo di bonifica. 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    MN  Comune di 

Mantova  cittadini DG Ambiente 
e Clima 30/06/2020 110 3 

13   9.1 1211 Ornaghi Utilizzo risorse ERSAF 
programma 9.1 Risorse destinate al personale impiegato nel programma                 

301.500,00  
                
301.500,00  

                
304.500,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 2 2 

80 F, G, 
M 

 T
ut

el
a 

va
lo

riz
za

zio
ne

 re
cu

pe
ro

 a
m

bi
en

ta
le

 

9.2 2200 Calvo RE Lambro SE - Rete Ecologica 
Lambro Metropolitano Sud Est 

Progetto di riqualificazione e tutela ambientale, lungo l’asse del fiume Lambro da 
Milano a Melegnano - Realizzazione degli interventi previsti nelle sei aree di 

riqualificazione e sviluppo dei servizi ecosistemici. 

                
343.852,86  

                
272.419,21  

                                       
-    MI   cittadini Fondazione 

Cariplo 31/12/2021 45 3 

22 A, H 9.2   Brenna 

IL POLO DELLE MICROALGHE 
Le Microalghe per il trattamento 
e la valorizzazione di reflui e 
sottoprodotti 
agro-zootecnici e caseari 

Gestione attività di raccolta dati per database realtà produttive in collaborazione con 
Provincia di Cremona ed ist. Spallanzani e supporto organizzazione evento di 

presentazione risultati elaborazione database. 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    CR 

Politecnico di 
Milano, Università 

degli Studi 
Bicocca, CREA, 

Provincia di 
Cremona, CCIAA 

 Ist. Sperimentale 
Lazzaro Spallanzani 

Fondazione 
Cariplo 31/12/2020 60 4 

8   9.2   Ornaghi Progetto spazzatura Kilometrica 
Supporto all'organizzazione dell'evento denominato spazzatura Km da realizzarsi in 
tutte le provincie lombarde attraverso la partecipazione volontarie delle scuole che 

saranno coinvolte nel progetto di raccolta dei rifiuti in un tratto delle rispettive strade. 

                   
40.000,00  

                   
10.000,00  

                                       
-    regionale                                

-    Presidenza - Scuole Presidenza 31/12/2021 14 5 

16   9.2 6500 Maffoni Interventi ai fontanili di Bareggio Interventi di manutenzione boschiva e realizzazione monitoraggi ambientali                    
14.999,69  

                   
10.927,61  

                                       
-     MI    cittadini 

Comune 
Bareggio 

PASM 
31/12/2021 105 4 

18   9.2 3930 Maffoni Expo Compensazioni Manutenzione alle opere di ricostruzione ecologica                 
242.612,19  

                   
91.883,68  

                      
2.057,14   MI    EXPO S.p.A., comuni 

vari, enti parco EXPO spa 31/12/2022 245 8 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 304 – Bollettino Ufficiale

 

 

 

29 

codici Progetto indicatori Stanziamenti altre informazioni 
N°

 O
rd

in
e 

Pr
ot

oc
ol

lo
 

So
st

en
ib

ili
tà

  

Pr
og

ra
m

m
a 

M
iss

io
ne

 
Pr

og
ra

m
m

a 

Ca
pi

to
li 

pr
in

cip
al

i E
RS

AF
 

Dirigente 
referente PROGETTO / ATTIVITA'  prodotti - servizi resi - output Risorse 2020 Risorse 2021 Risorse 2022 area geografica Partner Destinatari / 

Stakeholder finanziatore data fine 

GG./ 
uomo 

previste 
person. 
di ruolo 

N° 
Personale 
di ruolo 

coinvolto 

90 J, C 

 T
ut

el
a 

va
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zio
ne

 re
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pe
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m
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en

ta
le

  

9.2 3010 Brenna 

Life Agriclose - Miglioramento e 
divulgazione di tecniche efficienti 
per la gestione del letame verso 
un'agricoltura circolare e 
sostenibile 

Promozione e dimostrazione di tecnologie e soluzioni per aumentare l’efficienza 
nell'utilizzazione dei reflui zootecnici e in generale dell’azoto in agricoltura, con 

riduzione delle emissioni in aria di ammoniaca e di nitrati nelle acque 

                   
29.143,60  

                   
44.364,40  

                      
9.549,80  

regionale  
europea 
(Spagna) 

Departament 
d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca 
i Alimentació 

(DARP) - Capo fila 
- Università degli 
Studi di Torino, 
Fundacio Mas 

Badia, Institut de 
Recerca i 

Tecnologia 
Agroalimentàries 
(IRTA), Agencia 
Estatal Consejo 

Superior de 
Investigaciones 

científicas (CSIC) 

Regione Lombardia, 
associazioni agricole 

ARAL 

DARP 
Generalitat 

de Catalunia 
01/07/2022 115 6 

91 J, G, 
B 9.2 3020 Brenna SOIL4LIFE 

Promozione a livello regionale, nazionale ed europeo di azioni di informazione e 
governance in tema di conservazione e gestione dei suoli. In Lombardia sono in 

particolare previste attività finalizzate a dimostrare, valorizzare e diffondere buone 
pratiche per la conservazione della sostanza organica nei terreni. 

                   
27.410,00  

                   
41.308,00  

                      
2.499,50  

nazionale e 
europea 

Legambiente 
Onlus (capofila), 
The Coordinating 

Committee for 
International 

Voluntary Service 
(CCIVS), 

Confederazione 
Italiana 

Agricoltori (CIA), 
CREA, Udruga 
Zelena Istra - 
Green Istria, 

ISPRA, POLIMI, 
Roma Capitale,   

Ministeri, enti pubblici 
territoriali, 

organizzazioni 
europee/internazionali, 

agricoltori, 
professionisti, cittadini, 

scuole 

Legambiente 
Onlus 31/12/2021 160 5 

23   9.2 
3200 
1212 
193 

Ornaghi Utilizzo risorse ERSAF 
programma 9.2 Risorse destinate al personale impiegato nel programma                 

488.100,00  
                
488.100,00  

                
488.100,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 2 2 

24 E, F, 
L 

Ar
ee

 p
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, p
ar
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i n
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i, 
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st
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9.5 3300 Brenna LIFE IP Gestire 2020 

Sviluppo 2° fase di progetto con selezione di 4 Tecnici facilitatori Trasversali e di una 
Società di servizi per l’attività di facilitazione, animazione e progettazione territoriale; 
avvio di nuove azioni preparatorie, finalizzate alla conservazione di habitat prativi, di 

brughiera e torbiera, alla definizione del fattore correttivo N del DMV in 
collaborazione con la DG Territorio e PC; prosecuzione di azioni concrete in habitat 

forestali del demanio, produzione di farnia, interventi di conservazione dei gamberi di 
fiume, dei chirotteri, delle specie di flora degli allegati II e IV DH; definizione del Piano 

di comunicazione del gambero di fiume per 11 Enti Gestori, distribuzione pannelli 
flora orti botanici lombardi; mostra itinerante flora in almeno 3 musei lombardi.   

           
1.168.737,00  

                
217.000,00  

                
217.000,00   regionale  

 Capofila 
REGIONE 

LOMBARDIA - 
ERSAF - WWF - 

FLA - 
COMUNITA' 
AMBIENTE - 

LIPU - 
CARABINIERI 
FORESTALI  

DGAESS DG Ambiente 
e Clima 31/12/2023 529 44 

26   9.5 3710 Maffoni Manutenzione Bosco delle 
querce 

Manutenzione forestale del bosco finalizzato al mantenimento della biodiversità ed a 
scopi fruitivi e didattici 

                   
80.000,00  

                                       
-    

                                       
-    MB   cittadini 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

31/12/2020 190 6 

92   9.5 3500 
3577 Ratti 

Attuazione dell'After Life 
Conservation Plan del progetto 
LIFE WOLFALPS 

Garantire la continuità con le azioni del progetto Life WolfAlps concluso nel 2018 e la 
complementarietà con quelle individuate nel nuovo progetto Life WolfAlps EU, in 

particolare attraverso: il supporto tecnico scientifico e il coordinamento al 
monitoraggio della specie; l'acquisto di beni durevoli non previsti dal nuovo progetto, 

il lavoro di prevenzione sul campo in Oltrepò pavese.  

                   
81.000,00  

                                       
-    

                                       
-    

alpina e 
appenninica 

polizie 
provinciali, 
carabinieri 

forestali, PRV 
Sondrio, UTR 

allevatori, EE.LL., 
Università, cittadini 

DG Ambiente 
e Clima 31/12/2020 129 8 

3 J 9.5 3557 Ratti LIFE WOLFALPS EU 

Miglioramento della coesistenza uomo-lupo. In particolare: 
Su tutto il territorio regionale alpino: sviluppo, in collaborazione con RL e con gli altri partner, delle 

azioni finalizzate alla riduzione degli attacchi, prevenzione danni, riduzione dei conflitti, 
facilitazione all'accesso alle misure PSR dedicate.  

Nel territorio del Parco dello Stelvio: sviluppo di studi sull’interazione preda-predatore e in 
coordinamento con altri parchi lombardi, attività per i "junior wolf rangers", educazione 

ambientale con le scuole ed ecoturismo. 
Nei corridoi appenninici: monitoraggio dell’eventuale presenza di ibridi lupo – cane. 

Condivisione della strategia di comunicazione con i partner con particolare riguardo a fact 
checking e smascheramento bufale e alla diffusione del materiale informativo. 

                   
53.639,96  

                   
70.707,22  

                   
51.201,78  

alpina e (solo 
per il 

monitoraggio 
ibridi) 

appenninica 

altri 18 partner 
di progetto: 

Aree Protette 
Alpi Marittime 

(capofila) + RL + 
altri 10 

partners italiani 
+ 2 francesi + 2 

austriaci + 2 
sloveni 

Amministrazioni locali 
ed aree protette, 
allevatori, pastori, 

cacciatori e relative 
associazioni, veterinari, 
AST, cittadini, ragazzi, 

scuole, associazioni 
ambientaliste  

DG Ambiente 
e Clima 30/09/2024 0 0 
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Dirigente 
referente PROGETTO / ATTIVITA'  prodotti - servizi resi - output Risorse 2020 Risorse 2021 Risorse 2022 area geografica Partner Destinatari / 
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9.5 3720 Maffoni Convenzioni per interventi area 
Milano - Pavia - Varese 

Realizzazione di interventi e manutenzione forestali in convenzione con S.E.A. - PASM 
- Parco del Ticino - Città Metropolitana MI - Cesano Boscone - Consorzio Villoresi. 

                
321.952,94  

                   
75.980,42  

                   
57.108,01  MI   Parco Ticino, SEA,  

Parco Ticino, 
SEA, PASM e 

altri enti 
31/12/2022 478 9 

29   9.5 3740 Tagliaferri Convenzioni area Valtellina 

Interventi di riqualificazione della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi - manutenzioni 
alle piantumazioni condotte con il progetto MI-RA-RE Interventi di riqualificazione 
forestale all'interno del corridoio ecologico del fondovalle valtellinese - Progetto 

pilota per la corretta gestione e riqualificazione delle foreste ripariali lungo il fiume 
Adda - progetto sinbioval- Viabilità agro silvo pastorale in comune di Cosio. Direzione 

tecnica RN Val di Mello. Filiera bosco legno energia in comune di Val Masino. 

                
228.526,56  

                   
13.650,00  

                                       
-    SO   Enti vari 

CM Valtellina 
SO - Provincia 

Sondrio 
31/12/2021 90 7 

30   9.5 5110 Nastasio Vivaistica Forestale 
Gestione delle attività del Centro vivaistico di Curno per la produzione e messa in 
disponibilità di piante forestali autoctone per interventi di forestazione di ERSAF, 

nonché per enti pubblici e privati 

                
320.000,00  

                
320.000,00  

                
320.000,00  BG 

  

aziende agricole e 
privati risorse proprie 31/12/2022 483 7 

31   9.5 5680 Calvo Gestione e valorizzazione degli 
Alpeggi 

Manutenzione delle malghe con interventi su infrastrutture e strutture e 
miglioramento delle attrezzature e arredi a servizio dell'attività d'alpeggio 

                   
93.000,00  

                
160.000,00  

                
180.000,00   alpina    operatori e cittadini risorse proprie 31/12/2022 445 27 

32   9.5 3620 
3640  Nardo Gestione e valorizzazione delle 

Riserve Naturali 
Conservazione e valorizzazione della biodiversità forestale nelle RR.NN. Monte Alpe, 

Sasso Malascarpa, Valsolda, Boschi del Giovetto, Isola Boschina, Prato della Noce. 
                   
60.000,00  

                                       
-    

                                       
-     regionale   Comuni 

interessati  cittadini 
DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/11/2020 528 28 

33   9.5   Calvo Contratti di Foresta 
Coordinamento CdF Val Gerola, Carpaneta, Val Lesina, Val Intelvi   - Nuovi contratti 
Canzo, Gardesana, Val Grigna - Continuazione attività contratti in corso - Avvio CdF 

Corni di Canzo. Prosecuzione attività altri CdF 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-     SO MN CO BS  

 Soggetti 
sottoscrittori 

dei Contratti di 
Foresta: 

amministrazioni 
pubbliche, 

associazioni, 
imprese  

 Soggetti sottoscrittori 
dei Contratti di 

Foresta: 
amministrazioni 

pubbliche, associazioni, 
imprese  

risorse proprie 31/12/2022 131 10 

34   9.5 
1219 
1000 
1020  

Nardo Gestione Parco dello Stelvio 
Gestione delle funzioni di tutela e valorizzazione dell'area protetta, con particolare 

attenzione alla diffusione della conoscenza in merito a ZPS e ZSC e allo sviluppo delle 
misure di conservazione previste. 

           
3.600.000,00  

           
3.600.000,00  

           
3.600.000,00   SO BS                                 

-    

Comitato dei 
Comuni/Consulta del 

Parco/Regione 
Lombardia/Ministero 

Ambiente 

PRV autonome 
TN BZ e fondo 

comuni 
confinanti 

31/12/2022 4194 30 

97   9.5 1058 Nardo Piano degli investimenti Parco 
dello Stelvio  

Progressivo avvio di iniziative finalizzate al recupero del rapporto con il territorio, 
anche attraverso lo sviluppo di iniziative di accrescimento delle potenzialità di 

fruizione del Parco. In questo senso si segnalano la copertura telefonica delle aree 
oggi scoperte; l'avvio di lavori di recupero dei manufatti lungo la Strada dello Stelvio; 

la promozione di un sistema di valorizzazione del patrimonio diffuso della Grande 
Guerra; l'integrazione dei sistemi di misurazione e monitoraggio della presenza 

umana e animale 

           
3.607.298,50  

           
5.346.888,09  

                                       
-     SO BS   Soggetti 

convenzionati  

Comuni del 
Parco/Comunità 

Montane 
locali/Regione 

Lombardia/Fondo 
Comuni confinanti 

Fondo Comuni 
Confinanti 
Parco dello 

Stelvio 

31/12/2021 570 15 

36   9.5 1061 Nardo Santa Caterina auto Free 
Sviluppo di politiche di contenimento ed organizzazione del trasporto privato nel 
Comune di Valfurva, finalizzate alla valorizzazione del territorio dal punto di vista 

ambientale e turistico. 

                
460.002,05  

                                       
-    

                                       
-     SO   Comune 

Valfurva  cittadini, turisti  

Fondo Comuni 
Confinanti 
Parco dello 

Stelvio 

31/12/2020 50 2 

37   9.5 1101 
1197 Nardo Attività diretta alla 

conservazione degli impollinatori Gestione dell'intervento verso i vari impollinatori                 
106.000,00  

                                       
-    

                                       
-     SO BS                                 

-    
Ministero 

Ambiente/PAB e PAT 
Ministero 
Ambiente 31/12/2020 0 0 

39   9.5   Nastasio 
 Lavori di adeguamento del 
Museo del Parco di Tignale - 
Bando musei 2019 - 2020 

Attuazione delle opere: realizzazione nuovi video, creazione 2 diorami, produzione 
calchi di reperti archeologici e naturalistici, rifacimento pannelli espositivi. 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-     BS  

 Comune di 
Tignale, Parco 

Alto Garda, 
Tignale Servizi  

Turisti e cittadini 
DG Autonomia 

Culture e 
risorse proprie 

31/12/2020 75 5 
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9.5 2907 
8200 Brenna Progetti di sperimentazione e 

ricerca applicata 

Realizzazione di azioni di accompagnamento allo sviluppo delle filiere e degli 
allevamenti minori, al fine favorire la crescita delle competenze tecniche, la diffusione 

delle conoscenze, le azioni dimostrative e l'aggregazione dei produttori 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-     regionale    operatori e cittadini risorse proprie 31/12/2020 285 5 

41   9.5 
8100 
8400 
8600 

Calvo 

Investimenti sugli immobili e 
sulla sentieristica riguardanti il 
Demanio Regionale, con 
interventi per lo sviluppo della 
fruibilità da parte di tutti i 
cittadini 

investimenti strutturali e/o di acquisizione di beni strumentali conseguenti a eventi 
imprevisti che hanno causato danni e/o per interventi di ottimizzazione a seguito di 

attività sviluppate dalle nuove concessioni, che ampliano in molti casi la 
multifunzionalità dell’utilizzo degli stessi. - Interventi in accordo con associazioni 

rappresentative del "diversamente abili" 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-     regionale    cittadini risorse proprie 31/12/2020 250 15 

43   9.5 7000 Calvo 
Manutenzione Foreste di 
Lombardia Piano Attuativo 
regionale  

L'azione focalizza la sua attenzione sugli interventi di manutenzione ordinaria, 
necessari al sistema delle Foreste di Lombardia per la conservazione delle strutture ed 

infrastrutture dei boschi, tenuto conto anche delle previsioni tecniche del Piano di 
Assestamento Forestale Semplificato delle Foreste di Lombardia e della necessità di 

assicurare la fruibilità delle aree a maggiore valenza turistico-ricreativa. 

                
250.000,00  

                
250.000,00  

                
250.000,00   regionale    cittadini 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/11/2022 2122 35 

53   9.5 

6341 
6360 
6390 
6405 
6440 
7247 
7300 

Nastasio 
Manutenzione straordinaria 
fabbricati infrastrutture e 
viabilità demaniale 

Interventi per la manutenzione straordinaria viabilità e foreste, la fruibilità del 
demanio, ripristino danni da atti vandalici e terremoto mantovano. In particolare, 
consolidamento statico della Barchessa dell'Isola Boschina e recupero del forno 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-     regionale  

 Comune di 
Ostiglia, WWF 

Mantova  
cittadini risorse proprie 31/12/2020 30 2 

110   9.5 7900 Calvo 
Interventi urgenti di ripristino e 
manutenzione straordinaria 
sentieri e foreste di Lombardia 

Realizzazione di interventi nelle Foreste di Lombardia Val Grigna, Val di Scalve, 
Gardesana, Val Intelvi, Resegone, Corni di Canzo, Val Lesina, Vivaio di Curno e 

Sentiero del Viandante.  

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-     regionale    cittadini risorse proprie 31/12/2020 25 2 

115   9.5 3670 Nastasio 
Ripristino boschivo Corno della 
Marogna in comune di 
Tremosine (BS) 

Avvio degli interventi di ripristino forestale e naturalistico delle aree percorse da 
incendio 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-     BS    cittadini risorse proprie 31/12/2020 41 4 

46   9.5 1213 
1930   Ornaghi Utilizzo risorse ERSAF 

programma 9.5 Risorse destinate al personale impiegato nel programma            
1.341.500,00  

           
1.341.500,00  

           
1.341.500,00   regionale                                 

-    interni risorse proprie 31/12/2022 22 4 

47   
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9.6 3101 Calvo 

Contratti di Fiume - accordi di 
riqualificazione fluviale con il 
coinvolgimento di tutti gli attori 
del territorio 

Supporto a RL per le attività di assistenza ai CdF Seveso, Olona, Lambro. Progetto 
strategico di sottobacino Lambro. Progetti europei. Visite tecniche sul campo. 

Partecipazione ai CdF Adda, Mincio, Toscolano 

                
150.000,00  

                
150.000,00  

                
150.000,00  

 MI VA BS MN 
SO    DGAESS 

DG Territorio 
e Protezione 

Civile 
31/12/2022 177 4 

10   9.6 1907 Calvo 

Attuazione del deflusso 
ecologico attraverso la 
rideterminazione ed applicazione 
fattori correttivi 

Applicazione dei parametri del deflusso ecologico ai bacini lombardi                    
80.000,00  

                                       
-    

                                       
-     regionale    Regione 

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2020 10 1 

49   
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9.7 3770 Calvo 
Attuazione di convenzioni per lo 
sviluppo e per ricerche per la 
valorizzazione della montagna 

Sviluppo di studi per strumenti operativi per la montagna, incontri di lavoro con CM e 
territori 

                   
60.000,00  

                   
60.000,00  

                   
60.000,00   regionale    Presidenza 

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2020 164 6 

51   9.7   Calvo 
Euromontana - Attuazione 
accordo di collaborazione e 
coordinamento partners italiani  

Condivisione materiali e preparazione, partecipazione board.  Sviluppo in regione di 
attività promosse da Euromontana (Promozione prodotti di montagna, economia 

circolare, progetti europei, ecc.) in collaborazione con i partner italiani di EM. 
Supporto tecnico al segretariato di EM con particolare attenzione al prodotto di 
montagna e alle foreste. Realizzazione di un seminario regionale sui temi della 

prossima European Mountain Convention. Rafforzamento e coordinamento partner 
italiani di EM, a supporto dell'azione nazionale nell'associazione, proposta del tema 
smart villages nella prox EMC 2020 e proposte di strategie e collaborazioni al livello 

sovraregionale. 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

 europea e 
regionale  

 Soci 
Euromontana  Regione risorse proprie 31/12/2020 80 3 
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52   9.7 1215 Ornaghi Utilizzo risorse ERSAF 
programma 9.7 Risorse destinate al personale impiegato nel programma                    

97.800,00  
                   
97.800,00  

                   
97.800,00   regionale                                 

-    interni risorse proprie 31/12/2022 2 2 

116   

So
cc

or
so

 
Ci

vi
le

  

11.1 4141 Ossola Formazione e addestramento 
volontari Protezione civile 2019 Realizzazione di cantieri scuola                    

10.000,00  
                   
10.000,00    -   BS SO    operatori protezione 

civile 

DG Territorio 
e Protezione 

Civile 
31/12/2021 10 1 

25   
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16.1 6307 Ossola Formazione e aggiornamento 
professionale operatori forestali 

Aggiornamento tecnico degli istruttori forestali, formazione del personale delle 
imprese boschive,  

                   
40.000,00  

                   
40.000,00  

                                       
-     regionale    imprese boschive e 

amministrazioni locali 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

31/12/2021 25 2 

40   16.1 6506 Calvo Aggiornamento Piani indirizzo 
forestale  Revisione dei Piani di indirizzo forestale                     

40.000,00  
                   
40.000,00  

                                       
-     regionale    Regione 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

31/12/2021 20 1 

56   16.1 4807 Brenna 

Supporto tecnico a Organismo 
Pagatore Regionale e assistenza 
nell'istruttoria delle domande di 
pagamento di alcune misure del 
PSR 

Supporto all'OPR (DG Presidenza) per il controllo in loco di aziende che hanno 
presentato domanda per la misura 13 del PSR e verifiche cartografiche e di campo 

sugli output relativi al catasto pascoli. 
Espletamento istruttorie amministrative Operazioni PSR n. 1.2.01, 3.2.01, 10.2.01 e 

19.4.04   Prodotti: verbali controlli in loco aziende con foto georeferenziate, basi 
cartografiche revisionate, n. 40 istruttorie 

                
230.000,00  

                
230.000,00  

                
230.000,00   regionale     Regione Lombardia -

Organismo Pagatore  OPR 31/12/2022 1018 31 

107   16.1 1806 Calvo 
Realizzazione osservatorio 
alpeggi e monitoraggio gestione 
delle malghe lombarde  

Il progetto prevede 1) La realizzazione di un monitoraggio delle diverse componenti 
naturali, umane, produttive, economiche e culturali che caratterizzano l’attività 

d’alpeggio, per la definizione di una specifica attività di raccolta dati. 2) La 
realizzazione di un monitoraggio dell’attuazione delle linee guida, comprendente 

attività e ruoli dei soggetti coinvolti. 

                   
80.000,00  

                   
90.000,00  

                                       
-    alpina   Regione 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

31/12/2021 20 2 

57   16.1 2000  Nastasio 
Azienda Carpaneta - Supporto, 
monitoraggio fase transitoria 
concessione 

Interventi necessari al pieno utilizzo dell'azienda Carpaneta da parte della Rete di 
imprese concessionaria vedasi anche progetto n. 99. 

                
100.000,00  

                   
60.000,00  

                
100.000,00  MN   

Pubblica 
amministrazione e 

privati 
risorse proprie 31/12/2022 595 7 

58 G 16.1 3110 Brenna 

Mantenimento ed 
aggiornamento delle basi 
informative territoriali agricolo-
forestali. Dusaf. 

Non è previsto alcun prodotto per il 2020. L'attività riprenderà nel 2021.                                         
-    

                   
50.000,00  

                   
20.000,00   regionale   DGA  

Pubblica 
amministrazione e 

privati 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/11/2022 0 0 

59   16.1 
3421 
3407 
3431 

Ratti 

Iniziative regionali per la 
promozione dei prodotti 
agroalimentari, per l'Educazione 
Alimentare e per la 
valorizzazione delle eccellenze 
lombarde in campo scolastico 

Realizzazione, per conto di Regione Lombardia, di iniziative di promozione  verso 
operatori/cittadini/ consumatori delle produzioni agroalimentari lombarde  e delle vocazioni 

enogastronomiche dei relativi territori, attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed 
eventi di rilievo internazionale, nazionale e regionale; ideazione e realizzazione di materiali e 
strumenti di comunicazione; supporto logistico alle iniziative in materia della DG Agricoltura. 

Realizzazione, attraverso la coprogettazione con soggetti pubblici e privati, di iniziative di 
educazione alimentare per conto di Regione Lombardia, destinate a vari target (insegnanti e 

alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, cittadini consumatori); attuazione di un 
percorso formativo interdisciplinare per insegnanti; realizzazione di materiali e strumenti didattici.  

                
340.000,00  

                
320.000,00  

                
320.000,00   regionale  

 Operatori della 
comunicazione; 
organizzatori di 

manifestazioni ed 
eventi; Ufficio 

Scolastico Regionale, 
Università Bicocca 
Dip. Scienze della 

Formazione; Fattorie 
Didattiche, Comuni, 
biblioteche, Musei.  

consumatori; operatori del 
settore agroalimentare, della 
ristorazione e distribuzione. 

Consorzi di Tutela, Federazione 
Regionale strade Vini, Enti 

fiera, Enti Locali, Istituti agrari; 
operatori delle Fattorie 

Didattiche; operatori della 
formazione, Fattorie 

didattiche, insegnanti, studenti 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/11/2022 520 5 

61 C,F,J 16.1 3120 Ratti 

Supporto tecnico per 
l'applicazione e il monitoraggio 
della direttiva Nitrati (armosa) + 
rapporto ambientale per Vas 

. Attività di supporto a Direzione Agricoltura per l'adozione del Programma d'Azione Nitrati e della 
richiesta di Deroga Nitrati 2020-2023. Attuazione del piano di monitoraggio suoli e sistemi agricoli 
previsto dal Programma d'Azione Nitrati e dalla Deroga Nitrati. Elaborazione dei dati e redazione 

di report ai fini dell'applicazione della Direttiva Nitrati in Lombardia, così come richiesto dai 
Ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente (MIPAF e MATTM) e dalla Commissione Europea 

Erogazione di servizi informativi e strumenti di supporto alle aziende agrozootecniche per la 
valutazione e pianificazione delle attività di spandimento effluenti zootecnici. 

                
300.000,00  

                
300.000,00  

                
200.000,00   regionale  

 ARPA 
Lombardia, 
Università   

MIPAAF, MATTM, 
Organizzazioni 

professionali agricole, 
tecnici agronomi, Enti 

Locali, DGAESS, 
associazioni 

ambientaliste 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/11/2022 495 9 

14   16.1   Ratti Gestione bando orti di 
Lombardia l.r. 18/2015  

Supporto istruttorio a RL per la concessione di contributi ex l.r. 18/2015 per la 
realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi. 

                
150.000,00  

                
150.000,00  

                
150.000,00   regionale    

Comuni, istituti 
scolastici, enti gestori 

aree protette 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/11/2022 0 0 
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62   16.1   Ratti SEM - Servizio evoluzione 
mercati 

Realizzazione e diffusione tramite web e app di un servizio informativo quotidiano e 
settimanale relativo all'andamento dei principali mercati suinicoli nazionali ed esteri, 

del mercato delle carni (CUN) e dei Cereali (Milano), implementazione 
dell'Osservatorio agroalimentare  carni suine e dell'Osservatorio agroalimentare carni, 

pubblicati sul sito ERSAF. 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    regionale 

Camere di 
Commercio, 

Commissione 
Unica 

Nazionale 
mercati 
suinicoli 

nazionali e 
associazioni 

europee. 

Operatori settore 
suinicolo (allevatori, 

macellatori, salumifici, 
industrie, ecc) 
Associazioni 

professionali nazionali 
ed estere, allevatori, 

macelli 

risorse proprie 31/12/2020 100 2 

63   
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16.1   Ratti Servizio Statistiche agricole 

 Servizio attivo dal 2003 nell'ambito del Programma Statistico Nazionale (ESA). Il 
contributo di ERSAF alla sua implementazione consiste nell'acquisizione, controllo e 
validazione, con cadenza mensile, dei dati provinciali relativi alle produzioni agricole 

regionali e nel loro invio alla DG Agricoltura. 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    regionale 

DGA, ISTAT, 
EUROSTAT, 
PROVINCE 

UTR, ISTAT, 
organizzazioni agricole, 

Università 
risorse proprie 01/01/2021 105 2 

64 E, I, L 16.1 4260 Ratti Valorizzazione filiera Bosco 
Legno 

Sviluppo del sistema delle conoscenze sulle foreste lombarde, compreso la cartografia 
e la statistica forestale; sviluppo di attività e strumenti a supporto delle politiche 

forestali regionali (PSR, l.r. 31/2008, viabilità agro-silvo-pastorale, riordino usi civici, 
verifiche sulla pianificazione e gestione forestale); sviluppo della certificazione 

forestale dei boschi pubblici lombardi; partecipazione a fiere ed eventi di settore. 

                
150.000,00  

                
150.000,00  

                                       
-     regionale   Università  

Consorzi e imprese 
forestali, Regione, 

cittadini, tecnici, EE.LL., 
Comunità Montane, 

UTR 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

31/12/2021 127 12 

65 L 16.1   Brenna Redazione Rapporto Stato 
Foreste 

Revisione della struttura del Rapporto dello Stato delle Foreste di Lombardia e 
predisposizione del XII Rapporto sulla base della revisione effettuata (ai sensi della l.r. 

31/2008). Il rapporto, ad aggiornamento annuale, riporta i dati (aggiornati al 
31.12.2018) sullo stato delle foreste della Lombardia raccolti con il contributo di Enti, 

Associazioni e professionisti.  

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    regionale   

Regione Lombardia, 
Corpo forestale dello 

Stato, Consorzi 
forestali, Associazioni 

dei produttori 

risorse proprie 31/12/2020 42 5 

66 J. B 16.1 3150 
3161 Brenna After Life Help Soil 

Informazione e comunicazione sull'Agricoltura Conservativa attraverso il sito 
www.helpsoil.eu, con pubblicazione di news, schede tecniche e buoni esempi di 

applicazione delle tecniche; partecipazione a incontri tecnici e convegni di 
presentazione delle esperienze dell'ente in materia di Agricoltura conservativa; 

collaborazione con istituti scientifici e soggetti delle filiere agricole interessate in 
attività sperimentali e dimostrative   

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    regionale PAI Industriale 

Tecnici, agricoltori, 
istituzioni, cittadini 

Associazioni ambientali 
e agricole, Rete Rurale 

Nazionale, Regioni 

DG Ambiente e 
Clima 30/06/2022 90 5 

68   16.1 

3290 
3260 
3212 
3250 
7185 

Ossola 

Piano fitosanitario, Sorveglianza 
Fitosanitaria Organismi Nocivi da 
quarantena, potenziamento del 
servizio 

Le attività di sorveglianza e monitoraggio e le possibili azioni di lotta consentono di 
contenere la diffusione degli organismi nocivi da quarantena che possono arrecare 
danni alle colture agrarie, alle foreste, al verde pubblico e privato e all'ambiente.  
Attuazione e rendicontazione del Piano monitoraggio Organismi Nocivi cofinanziato da 
UE secondo la programmazione 2018. Attuazione azioni di lotta e contenimento x 
Popillia japonica, Anoplophora spp e Meloydogine graminicola. Realizzazione attività di 
sperimentazione e innovazione sulla diffusione degli organismi nocivi e sui sistemi di 
gestione dei monitoraggi.  Controlli e certificazioni - Le attività di ispezione e controllo 
presso i vivai consentono la commercializzazione delle piante prodotte sui mercati 
nazionali europei e internazionali. Le attività di controllo dei vegetali in import (merci e 
passeggeri) presso il punto di entrata di Malpensa rappresentano una garanzia di 
prevenzione rispetto all'introduzione di organismi nocivi indesiderati e non presenti sul 
territorio nazionale ed europeo. 

           
2.350.002,01  

           
2.185.000,00  

           
1.719.032,72   regionale                                 

-    Regione 
DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/05/2022 5136 27 

15 A, H     Brenna Progetto Farm Lab 

Entro il 31/12/2019 verrà presentato a ERSAF da ARIA il primo prototipo di Innovation 
Hub-Agritech che si chiamerà Lombardia Fab Lab che dovrà poi essere sviluppato e 

promosso nel corso del 2020. L’hub riguarderà principalmente il tema nitrati e il tema 
filiere minori. ERSAF nel 2020 organizzerà incontri sia tecnici con i possibili 

contributori o collaboratori e beneficiari, sia con gli agricoltori e i tecnici per 
presentare le opportunità offerte da questo strumento innovativo. L’hub è realizzato 
creando una istanza del sito di ERSAF sviluppato sulla piattaforma OPEN INNOVATION 

di Regione Lombardia e di cui si intende sfruttarne le potenzialità al fine di creare il 
centro di competenza sull’innovazione in ambito agricoltura. 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-     regionale                                 

-    
Operatori e aziende del 

settore risorse proprie 31/12/2020 19 5 

69   16.1 4160 Ratti 
Gestione stazione ornitologica 
Passo Spino e studi faunistico 
venatori 

Supporto per la pianificazione/gestione faunistico-venatoria di Regione Lombardia e 
per l'omogeneizzazione delle procedure amministrative ed operative a seguito del 
passaggio di funzioni dalle Province alla Regione, in attuazione delle ll.rr. 19/2015, 
32/2015, 19/2017 con ricadute sulla fauna selvatica, sui cacciatori e sulle attività 

agricole. Supporto all'attività dell'osservatorio Faunistico Regionale. 

                
135.000,00  

                
135.000,00  

                
135.000,00   regionale   ISPRA  

DG AESS, Università, 
ATC/CAC, tecnici faunistici 
e agronomi, associazioni 
venatorie, associazioni 
agricole, associazioni 

ambientaliste, Enti Locali, 
Enti gestori aree protette, 

CRAS 

DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/05/2022 106 5 

70   16.1 1217 
191 Ornaghi  Utilizzo risorse ERSAF 

programma 16.1   Risorse destinate al personale impiegato nel programma             
3.140.000,00  

           
3.140.000,00  

           
3.140.000,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 2 2 
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Dirigente 
referente PROGETTO / ATTIVITA'  prodotti - servizi resi - output Risorse 2020 Risorse 2021 Risorse 2022 area geografica Partner Destinatari / 

Stakeholder finanziatore data fine 

GG./ 
uomo 

previste 
person. 
di ruolo 

N° 
Personale 
di ruolo 

coinvolto 

111 J, H 16.1 
16.3 

2627 
2617 Ornaghi  Supporto tecnico scientifico per 

lo sviluppo PAC 2014 2020  

L'obiettivo è quello assicurare all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale il necessario supporto tecnico/operativo nella fase di implementazione della 

nuova programmazione comunitaria del PSR 2021-2027, sulla base del monitoraggio e 
dell’analisi dei dati e delle conoscenze sviluppate nell’ambito della programmazione 

2014-2020. Le azioni previste riguardano -1. Servizi informativi e di elaborazione dati - 
2. Attività di approfondimento e di sviluppo di conoscenze di supporto sugli obiettivi e 

le priorità della nuova PAC -3. Servizi di definizione e di aggiornamento di costi 
standard finalizzati alla nuova programmazione 

                   
80.000,00  

                   
50.000,00  

                                       
-    regionale                                

-     Regione Lombardia  
DG Agricoltura 
Alimentazione 
e Sistemi verdi 

30/12/2021 26 4 
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18.1 4576 Calvo 

Coordinatore Globale per il 
Supporto Operativo 
all'attuazione degli interventi 
relativi al'ADPQ Mondiali di Sci 
Lombardia 2005 

Supporto operativo Regione Lombardia per il monitoraggio della realizzazione degli 
interventi dell’AdPQ previsti ed in corso di realizzazione, comprensivi delle attività di 

rendicontazione ai fini dell’erogazione dei contributi. 

                      
5.000,00  

                      
5.000,00  

                                       
-    SO                                

-    
DG Sicurezza 

Protezione Civile DG Sicurezza 30/12/2021 16 3 

7   18.1 1131 Nardo AdP Museo della Grande Guerra 
Parco dello Stelvio 

Realizzazione dell'accordo promosso da Regione Lombardia con Parco Nazionale dello 
Stelvio (ente capofila), Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, 

Valdidentro, Valdisotto, Valfurva per arricchire il naturale museo a cielo aperto della 
Valtellina costituito dalle tante testimonianze della Grande Guerra. Vedasi anche in 

missione 7. 

                
400.000,00  

           
1.300.000,00  

                                       
-    alpina Partecipanti 

AdP  Cittadini Turisti  
DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli Comuni 
31/12/2022 0 0 
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19.1 4400 Calvo UpKeep the Alps - Interreg Italia-
Svizzera  

Erogazione corsi di formazione per progettazione-gestione-manutenzione reti di 
sentieri. Definizione standard operativi per manutentori di sentieri 

                   
96.314,12  

                                       
-    

                                       
-    

Transfrontaliera 
ITALIA-

SVIZZERA 

DG Sport e 
Giovani 

CAI Lombardia 
Parco Campo 

dei Fiori 
Polo Poschiavo 

PMI del settore 
manutenzione sentieri, 

liberi professionisti, 
tecnici EELL, volontari 

Comunità 
Europea 10/04/2020 183 15 

88   19.1 4500 Calvo Interreg E-bike Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; turismo sostenibile e mobilità 
dolce; promozione e sviluppo territori montani 

                
131.000,00  

                
153.000,00  

                   
87.166,00   alpina                                 

-    Regione DG Sport e Giovani 31/12/2022 10 2 

98   19.1 5000 Tagliaferri Interreg Italia/Svizzera MARKS  Progetto MARKS "Monumentale arboreto per la rete storica e il Knowledge-
management di spazi innovativi multifactory ed artistici tra Italia e Svizzera" 

                   
64.963,48  

                                       
-    

                                       
-    

Transfrontaliera 
ITALIA-

SVIZZERA 

CM Lario 
Intelvese, CF 

Lario Intelvese, 
Ente villa 

Carlotta, Soc. 
Lanzo d'Intelvi 

1868, 
APPACuVI 

Comuni della val 
d'Intelvi 

C. M. Lario 
Intelvese 31/12/2022 70 3 

17 D, E 19.1   Tagliaferri 
azioni complementari all'Interreg 
Italia/Svizzera LE VIE DEL 
VIANDANTE 

Il Comune di Lecco, il Comune di Abbadia Lariana ed ERSAF collaboreranno per la 
realizzazione dell’intervento di sistemazione dell’esistente Sentiero del Viandante 
(tratto Lecco-Abbadia Lariana) mediante opere di riqualificazione e manutenzione 

straordinarie, di sistemazione idraulico-forestale per il potenziamento della mobilità 
lenta e per lo sviluppo di corridoi naturali a tutela della biodiversità.  

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    LC 

Comune di 
Lecco e di 
Abbadia 
Lariana 

cittadini risorse interne 31/12/2020 11 3 

72   19.1 4907 Ornaghi Sviluppo azioni complementari a 
supporto di Eusalp 

Azioni finalizzate a:   
• realizzazione di servizi informatici e sviluppo di banche dati.  

• Necessità di attivare ausili e servizi complementari per ottimizzare il supporto 
organizzativo/operativo dei gruppi di lavoro a diretta regia regionale e per rendere più 

sinergica la comunicazione di Regione Lombardia; 
• Garantire il supporto logistico e organizzativo agli eventi previsti dalla 

partecipazione a EUSALP/Alp-Gov  

                   
40.000,00  

                   
40.000,00  

                   
40.000,00  regionale                                

-     Regione Lombardia  Presidenza 28/02/2022 41 3 
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1.1 101 
237 Ornaghi 

Gestione e amministrazione 
dell'ente, supporto e funzioni 
trasversali 

Organizzazione e gestione attività consigliare, presidenza e relazioni istituzionali, 
raccordi con Comitato Tecnico Scientifico e Revisori dei Conti - gestione del bilancio 

                
230.000,00  

                
230.000,00  

                
230.000,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 1038 13 

74   1.2 208 
235 Ornaghi 

Gestione e amministrazione 
dell'ente, supporto e funzioni 
trasversali 

Segreteria generale, corrispondenza                       
8.000,00  

                      
8.000,00  

                      
8.000,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 1625 18 
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Dirigente 
referente PROGETTO / ATTIVITA'  prodotti - servizi resi - output Risorse 2020 Risorse 2021 Risorse 2022 area geografica Partner Destinatari / 

Stakeholder finanziatore data fine 

GG./ 
uomo 

previste 
person. 
di ruolo 

N° 
Personale 
di ruolo 

coinvolto 

75   1.3  201 
250 Maffoni 

Gestione e amministrazione 
dell'ente, supporto e funzioni 
trasversali 

Economato, Gestione sedi, utenze, telefonia e reti, assicurazioni, automezzi, materiali 
di consumo a supporto delle attività 

           
1.620.173,00  

           
1.597.662,00  

           
1.619.500,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 1371 12 

76   1.4  240 
241  Bettaglio 

Gestione e amministrazione 
dell'ente, supporto e funzioni 
trasversali 

Acquisizione prestazioni e servizi professionali, imposte e tasse                 
200.000,00  

                
200.000,00  

                
210.000,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 183 5 
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1.5 528 
620 Bettaglio Riccagioia - gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali -  

Gestione ordinaria e straordinaria manutenzione del centro vitivinicolo di Riccagioia in 
funzione della salvaguardia e mantenimento della struttura e realizzazione di un 

progetto sperimentale per la produzione vitivinicola aziendale. 

                
280.000,00  

                
170.000,00  

                
170.000,00  PV                                

-    Operatori e cittadini 

DG Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 

31/12/2022 640 6 

78   1.5 609 Calvo Aggiornamenti catastali beni 
demaniali e patrimoniali -   Aggiornamenti catastali relativi agli immobili di proprietà                    

15.000,00  
                                       
-    

                                       
-    regionale                                

-    Regione 

DG Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 

31/12/2020 121 16 

99   1.5 1301 Nastasio Interventi di Manutenzione 
straordinaria Centro Carpaneta 

Intervento di frazionamento degli spazi, realizzazione dei servizi e di messa a norma 
degli impianti 

                   
75.000,00  

                                       
-    

                                       
-    MN                                

-    

Pubblica 
amministrazione e 

privati 
DG Patrimonio 31/12/2020 80 3 

79   1.5 6050 Calvo 
Manutenzione straordinaria 
immobili del patrimonio 
regionale 

Interventi per la valorizzazione del patrimonio demaniale regionale                 
200.000,00  

                                       
-    

                                       
-    regionale                                

-    Regione 

DG Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo 

31/12/2020 548 24 

55   1.5 605 Tagliaferri Interventi di Manutenzione 
straordinaria Alpe Culino 

Esecuzione dei lavori di adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell’edificio 
“Bar Bianco” – ubicato nell’Alpeggio Alpe Culino – Foresta Regionale Val Gerola. Si 
tratta di un intervento che rappresenta un’azione indispensabile al fine di perseguire 
tutti gli obiettivi individuati nel Contratto di Foresta della Val Gerola. 

                   
15.000,00  

                                       
-    

                                       
-    SO                                

-    Operatori e cittadini risorse proprie 31/12/2020 8 3 

42   1.5 607 Maffoni Interventi per la meccanizzazione 
agricolo forestale Ammodernamento dei mezzi operativi dell'ente                 

300.000,00  
                
300.000,00  

                
250.000,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 116 8 

81   1.8 213 
506 Bettaglio 

Gestione e amministrazione 
dell'ente, supporto e funzioni 
trasversali 

Sistemi informativi e statistica, gestione delle postazioni di lavoro informatiche e delle 
relative reti 

                
740.000,00  

                
620.000,00  

                
620.000,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 550 7 

82   1.10 163 
1268 Bettaglio 

Gestione e amministrazione 
dell'ente, supporto e funzioni 
trasversali 

Amministrazione e gestione del personale, sicurezza sul lavoro, rilevazione presenze, 
formazione. 

           
3.738.830,00  

           
3.716.838,00  

           
3.739.530,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 1635 13 

45   1.11 1700 Tagliaferri 

Adeguamento percorso Val di 
Mello per visitatori disabili 
nell'ambito delle iniziative di 
valorizzazione del territorio 
lombardo nel corso della 
presidenza italiana Eusalp 2019  

Realizzazione del primo lotto percorso Val di Mello per visitatori disabili.                 
250.000,00  

                                       
-    

                                       
-    alpina 

RN Val di Mello 
Comune Val 

Masino 
cittadini e turisti Presidenza 31/12/2020 137 8 

83   1.11 200 
307 Tagliaferri 

Gestione e amministrazione 
dell'ente, supporto e funzioni 
trasversali 

Audit, anticorruzione e trasparenza, raccordi con Nucleo di valutazione delle 
prestazioni, Comitato Unico di Garanzia, supporto alle funzioni trasversali 

                
170.470,00  

                
138.000,00  

                   
70.470,00  regionale                                

-    interni risorse proprie 31/12/2022 1049 9 

 
TOTALE 34.754.596,34 30.733.528,63 22.451.014,95       30900  

Legenda:  
• il numero d’ordine ha il lo scopo di individuare il singolo progetto nella piattaforma web visibile al pubblico. La numerazione non ordinata è dovuta al fatto che molti progetti pluriennale mantengono la numerazione degli anni precedenti. La piattaforma web riporta attualmente i progetti 2019 e 

sarà implementata per il 2020 nel nuovo anno. 
• La colonna protocollo di sostenibilità indica gli ambiti del protocollo che possono venire intercettati in qualche misura dal progetto. 
• Il capitolo di spesa si riferisce al bilancio ERSAF. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Programma Pluriennale delle Attività 2020-2022 – Budget 2020 
 

1- Premessa 

Come previsto dalla vigente Convenzione Quadro tra Regione Lombardia ed Infrastrutture 

Lombarde S.p.A., il Programma Pluriennale delle Attività individua il complesso delle attività che la 

Società svolge, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi 

finanziari ricompresi nel bilancio di previsione, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti 

regionali. 

 

2- La Società 

Infrastrutture Lombarde S.p.A. è una società a capitale pubblico, interamente partecipata da 

Regione Lombardia, costituita ai sensi dell’art. 23, comma 3 bis della Legge Regionale 29 ottobre 

1998, n. 22 e dell’art. 15 bis della Legge Regionale 2 dicembre 1994, n. 36, costituita nel 2003 e 

avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell’alienazione e della manutenzione del 

patrimonio regionale e di altri enti pubblici. 

Infrastrutture Lombarde S.p.A. opera all’interno del Sistema Regionale della Giunta regionale, in 

coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), con gli indirizzi programmatici per gli enti, 

le società regionali e le fondazioni individuati nel Documento di Economia e Finanza Regionale 

(DEFR). La Società concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla 

Giunta.

Infrastrutture Lombarde S.p.A. opera in regime di “in house providing”, realizzando oltre l’80% del 

proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Lombardia e dagli enti di cui 

all’allegato A1 della l.r. 30/2016; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è 

consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi 

di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società.  

La Società, come previsto dal proprio Statuto approvato dal Socio Unico Regione Lombardia, svolge, 

in particolare, le seguenti attività: 

a) in forza dell’art. 1, comma 3 ter, l.r. 27/2003 ed ai sensi del d.lgs 50/2016, (art. 37, commi 7 

e 8), attività di centrale di committenza a favore di amministrazioni aggiudicatrici e, 

nell’ambito della mission societaria, servizi di supporto a favore di amministrazioni 

aggiudicatrici con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici; 

b) riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della 

Lombardia e dei beni mobili e immobili a questa connessi o strumentali; 
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c) valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale 

e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità 

proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia; 

d) sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regionali e sviluppo dei sistemi catastali 

riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione 

energetica e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile; 

e) esercizio delle funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli 

attestati di prestazione energetica degli edifici di cui all’art. 27, comma 17 nonies, della l.r. 

11 dicembre 2006 n. 24; 

f) ricerca, studio, progettazione ed esecuzione di interventi di risparmio energetico, nonché 

predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti 

previsti da accordi internazionali. 

La Società può inoltre fornire tutte le ulteriori attività menzionate nello Statuto sociale o previste da 

disposizioni di legge o conseguenti al ruolo di Stazione Appaltante. 

Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione e di conseguire maggiori livelli di 

efficienza ed economicità, ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2019 n. 6, entro il 1° luglio 2020 

avrà luogo la fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. in Aria S.p.A. 

Successivamente alla fusione tutti gli incarichi presenti nella programmazione pluriennale di 

Infrastrutture Lombarde S.p.A. verranno gestiti da Aria S.p.A. 

3- L’organizzazione 

L’attuale organizzazione della Società prevede la distinzione tra le seguenti aree di business:  

‐ Infrastrutture Sanitarie; 

‐ Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali; 

‐ Infrastrutture Viarie e Concessioni; 

‐ Servizi di Gestione del Patrimonio; 

‐ Sostenibilità Ambientale ed Energia. 

In particolare, le attuali 5 aree di business operano nei seguenti ambiti di attività:  

Infrastrutture Sanitarie: è l’unità specializzata nella realizzazione dei progetti della Società in ambito 

sanitario. In particolare, ha l’incarico di ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione 

Lombardia per lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio sanitario regionale. E’ la 

Business Unit che coordina le attività di progettazione e realizzazione delle opere di sanità. 

Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali: l’attività dell’area interessa due diversi ambiti di 

intervento:
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‐ il patrimonio, inteso come il complesso di edifici di proprietà di Regione Lombardia e del 

Sistema Regionale; 

‐ l’ambiente, inteso come il complesso di interventi di carattere ambientale (analisi dei terreni, 

bonifiche, caratterizzazioni, ecc.). 

In particolare, la Business Unit ha fra i suoi obiettivi quello di ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti 

assegnati da Regione e/o da altri Enti per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

e ambientale regionale. Si occupa inoltre di migliorare la qualità del patrimonio civile regionale, 

immobiliare e ambientale, attraverso l’identificazione della migliore soluzione tecnica e il 

coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione dei progetti di costruzione. 

Altra attività di rilievo è quella della valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile di Regione 

Lombardia e del sistema regionale tramite la vendita o la locazione.  

Infrastrutture Viarie e Concessioni: l’area si occupa di diversi ambiti di intervento:  

‐ le infrastrutture viarie, ovvero il complesso di infrastrutture a rete e le relative concessioni per 

la manutenzione delle stesse; 

‐ le opere di competenza della Direzione Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia; 

‐ le concessioni relative al patrimonio sanitario regionale oltre ad eventuali specifici interventi. 

Nel dettaglio l’area si occupa di ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione e/o da 

altri Enti per lo sviluppo e la valorizzazione degli ambiti sopra individuati. 

Identifica la migliore soluzione tecnica e coordina le attività di progettazione e realizzazione delle 

opere.

Servizi di Gestione del Patrimonio 

L’Area ha fra i suoi compiti quello di ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione e/o 

da altri Enti per la gestione del patrimonio immobiliare regionale in proprietà e/o disponibilità. 

Coordina e gestisce i servizi di conduzione, esercizio e manutenzione del patrimonio immobiliare 

regionale (hard facility, soft facility, concessioni di edifici civili) e fa da supporto nella promozione, 

nell’organizzazione e nella gestione degli eventi commerciali negli spazi del patrimonio di Regione 

Lombardia.

Sostenibilità Ambientale ed Energia 

L’Area supporta la Regione nella predisposizione e nell’aggiornamento della pianificazione regionale 

in materia di energia e ambiente, attraverso l’analisi del contesto – anche attraverso la gestione 

diretta del Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente (SIRENA), la realizzazione della 

fattibilità dei progetti, la pianificazione degli interventi da realizzare e la valutazione tecnica dei 

progetti presentati nell’ambito delle Misure e dei Bandi che discendono dalla medesima 

pianificazione. Fornisce consulenza in materia di Energy Management a supporto del patrimonio 
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edilizio della Regione Lombardia e del sistema regionale allargato. Altra attività, sempre a supporto 

della Regione, è quella inerente lo scambio di esperienze sui temi dell’energia e dell’ambiente a 

livello europeo. Non meno importanti sono le attività di gestione del Catasto Energetico Edifici 

Regionale (CEER), che deriva dalla gestione del processo di certificazione energetica degli edifici 

(CENED), per il quale l’Area svolge le funzioni di Organismo regionale di accreditamento, 

supportando gli operatori del settore, controllando gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) 

emessi, acquisendo i contributi previsti dalla normativa regionale ed effettuando le opportune 

verifiche. Inoltre, l’Area gestisce, anche in termini di sviluppo, il Catasto Unico Regionale degli 

Impianti Termici (CURIT), riferito alle attività di controllo obbligatorio degli impianti termici, di 

accreditamento dei manutentori e di gestione del relativo elenco, di registrazione degli interventi 

effettuati e di acquisizione del pagamento dei contributi previsti dalla normativa regionale. Infine, 

l’unità sviluppa la business intelligence delle banche dati dalle attività dei Catasti prima richiamati.  

4- Il Programma Pluriennale delle Attività: struttura e criteri di redazione 

La Società è tenuta all’aggiornamento del Programma Pluriennale delle Attività, ai sensi della DGR 

6546 del 04 maggio 2017. Il Programma Pluriennale delle Attività individua il complesso delle attività, 

tra quelle statutariamente previste, che la Società svolge, in coerenza con gli atti della 

programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione, 

indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti regionali. Il documento ha dunque come obiettivo 

quello di dare evidenza degli incarichi sui quali la Società prevede di essere impegnata nel triennio 

successivo e di indicare le risorse economiche previste per ciascun incarico per singola annualità. 

In particolare, il Programma Pluriennale delle Attività è strutturato in due sezioni: una con incarichi 

vigenti e risorse già impegnate da Regione Lombardia e Altri Enti e una con gli incarichi che si 

prevede di formalizzare. 

Prima della redazione del Programma Pluriennale delle Attività, in occasione della predisposizione 

del Bilancio di Previsione, vengono condivisi tra la Società e le varie Direzioni Generali di Regione 

Lombardia i singoli Prospetti di Raccordo nei quali sono indicate le assegnazioni regionali 

esclusivamente per le nuove attività e per quelle per le quali è prevista una rimodulazione rispetto 

al precedente prospetto. Le attività contenute nei Prospetti di Raccordo devono essere declinate in 

incarichi approvati con decreto dalla Direzione committente. Con tale atto le Direzioni stesse 

provvedono ad adottare gli impegni di spesa a garanzia della copertura finanziaria delle attività. 

I contenuti dei vari Prospetti di Raccordo vengono recepiti ed aggiornati nel Programma Pluriennale 

delle Attività.  

Nel dettaglio i dati contenuti del Programma Pluriennale delle Attività per ogni incarico sono: 
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1. N.: numero progressivo rispetto all’area di appartenenza (Infrastrutture Sanitarie, 

Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali, Infrastrutture Viarie e Concessioni, Servizi di 

Gestione del Patrimonio, Sostenibilità Ambientale ed Energia); 

2. Modalità Incarico: indicazione della Convenzione, disciplinare di incarico, lettera di incarico, 

ecc. e relativa data di sottoscrizione;  

3. Descrizione Attività: breve descrizione dell’attività con indicazione dell’oggetto dell’incarico; 

4. ID Commessa: codice univoco identificativo dell’incarico della Società; 

5. ID Nome Commessa: nome univoco identificativo dell’incarico della Società; 

6. CUP: Codice Unico Progetto; 

7. Responsabile Area: nominativo del Responsabile di Area della Società; 

8. RUP: nominativo del Responsabile Unico del Procedimento della Società; 

9. Data conferimento e termine: data nella quale è stato sottoscritto l’incarico e data prevista di 

conclusione; 

10. Direzione Generale Competente/Altro Committente: Direzione Generale di Regione 

Lombardia Competente per l’incarico o altro soggetto nel caso di Committente diverso da 

Regione Lombardia; 

11. QTE: importo complessivo aggiornato del Quadro Tecnico Economico dell’intervento; 

12. Anni: risorse economiche previste per ciascun incarico per singola annualità; 

13. Anni successivi: risorse economiche previste negli anni successivi al triennio; 

14. Note: eventuali note esplicative dei dati presenti nel Programma Pluriennale delle Attività. 

Infine, sia per gli incarichi attivi che per quelli da formalizzare sono indicati i totali delle risorse 

economiche per singola annualità, per singola Direzione Generale Competente/Altro Committente e 

per ciascuna Area di business della Società. 

5- Il Programma Pluriennale delle Attività 2020-2022  

Il Programma Pluriennale delle Attività 2020-2022 prevede nel dettaglio delle attività formalizzate 70 

progetti di cui 12 incarichi dell’Area Infrastrutture Sanitarie, 24 incarichi dell’Area Infrastrutture Civili 

Patrimoniali e Ambientali, 25 incarichi dell’Area Infrastrutture Viarie e Concessioni, 7 incarichi 

dell’Area Servizi di Gestione del Patrimonio, 2 incarichi dell’Area Sostenibilità Ambientale ed 

Energia.

Il totale dei finanziamenti da QTE dei suddetti incarichi attivi ammonta a circa 1,43 Mrd EUR per la 

sola quota parte di contributi pubblici, oltre agli importi per gestioni e proventi CENED e CURIT.  

L’importo complessivo degli incarichi della Società da sviluppare per gli anni 2020 e successivi risulta 

pari a 805 Mio EUR. Di questi ne sono previsti circa 155,28 Mio EUR nel 2020, 209,79 Mio EUR nel 
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2021, 166,44 Mio EUR nel 2022 e 273,41 Mio EUR negli anni successivi fino alla chiusura dei 

progetti.

Grafico 1 Previsione di produzione nel triennio 2020-2022 in € 

 

Dall’analisi del valore delle commesse della Società che si esprimeranno interamente, in termini di 

fatturato, nei prossimi 5/6 anni, si evidenzia come la stessa sia impegnata nella gestione di rilevanti 

commesse sia da un punto di vista strategico che economico. Il dato assume particolare rilevanza 

soprattutto se rapportato all’attuale quadro congiunturale generale difficile e caratterizzato da una 

diffusa compressione degli investimenti rispetto agli anni passati.  

In particolare, in merito ai volumi di produzione previsti per il 2020, è previsto un incremento rispetto 

al 2019 alla luce della possibile risoluzione di diversi contenziosi, imprevisti e criticità che hanno 

dilatato i tempi di avvio/ripresa di importanti interventi, della conclusione delle attività di 

gara/progettazioni di diverse commesse che permetteranno l’avvio dei relativi lavori, e di nuovi 

incarichi assunti dalla Società. 

Nel dettaglio la ripartizione del prossimo anno tra le aree della Società è: 32.541.322,62 € per l’Area 

Infrastrutture Sanitarie, 36.498.066,96 € per l’Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali, 

60.854.177,24 € per l’Area Infrastrutture Viarie e Concessioni, 20.389.076,59 € per l’Area Servizi di 

Gestione del Patrimonio che si incrementerà con la sottoscrizione dei nuovi incarichi del Facility, 

5.000.000 € per l’Area Sostenibilità Ambientale ed Energia.  

Gli incarichi formalizzati del Programma Pluriennale delle Attività 2020-2022 che non presentano 

importi in nessuna delle singole annualità, sono incarichi che presuppongono solo prestazioni da 

parte di personale interno della Società e quindi coperte interamente da contributo di funzionamento.  

In particolare, tra gli incarichi formalizzati di maggior rilevanza nel prossimo triennio, si evidenziano: 

2020 2021 2022
Valore annuale € 155.282.643,41 € 209.794.540,31 € 166.436.263,58
Valore cumulato € 155.282.643,41 € 365.077.183,72 € 531.513.447,31
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‐ per l’Area Infrastrutture Sanitarie gli interventi in via di ultimazione del IV Atto Integrativo 

dell’Accordo di Programma Quadro relativi all’ ASST Mantova; gli ospedali del VI Atto 

Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro ICP Buzzi, Policlinico S. Matteo di Pavia 

Fondazione IRCCS, Ospedale L. Sacco, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese 

e Spedali Civili di Brescia, gli interventi del VII Atto Integrativo dell’Accordo di Programma 

Quadro inerenti la realizzazione dell’area oncologica multidisciplinare del Presidio 

Ospedaliero di Cremona, la realizzazione del Nuovo Day Center 2 dell’Ospedale di Circolo 

e Fondazione Macchi di Varese, l’intervento di adeguamento e razionalizzazione del PO di 

Vizzolo Predabissi; 

‐ per l’Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali l’intervento di ricostruzione 

dell’immobile di proprietà della Fondazione Teatro alla Scala, vari interventi su Palazzo 

Sistema e Palazzo Lombardia, le riqualificazioni urbanistiche di Lorenteggio, Bollate e 

Zingonia, interventi vari di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio di 

Regione Lombardia, le nuove sedi di Arpa, attività di alienazione di vari immobili regionali; 

‐ per l’Area Infrastrutture Viarie e Concessioni gli interventi della variante di Zogno, il traforo 

dello Stelvio, la riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'asse 

interurbano di Bergamo, la gestione del collegamento viario EXPO, studi di fattibilità e 

progettazioni varie, la messa in sicurezza del lago d’Idro, le opere di difesa della città di Como 

dalle esondazioni del lago, la progettazione di una vasca di laminazione nelle aree dei 

comuni di Uboldo ed Origgio, la ciclovia Ven-To e Garda, la riqualificazione degli ex ospedali 

Psichiatrici Giudiziari di Castiglione delle Stiviere e di Limbiate, l’ampliamento e la 

ristrutturazione dell’ Ospedale San Gerardo di Monza, e, di particolare importanza strategica, 

la realizzazione della nuova Città della Salute e della Ricerca, alla luce della prossima 

sottoscrizione del contratto di Concessione; 

‐ per l’Area Servizi di Gestione del Patrimonio gli incarichi di Hard Facility e Soft Facility per le 

sedi di Regione Lombardia, la gestione dei contratti relativi alla vigilanza armata nelle sedi di 

Regione Lombardia, la gestione di immobili di Regione Lombardia e le concessioni di 

Palazzo Lombardia (Spazi non istituzionali) ed ex Manifattura Tabacchi; 

‐ per l’Area Sostenibilità Ambientale ed Energia le attività di presidio del processo di rinnovo 

delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, le attività di gestione del processo di 

certificazione energetica degli edifici (CENED) e del Catasto Unico Regionale degli Impianti 

Termici (CURIT). 

Per quanto riguarda gli incarichi da formalizzare sono previsti un totale di 30 progetti di cui 1 incarico 

dell’Area Infrastrutture Sanitarie, 10 incarichi dell’Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali, 

9 incarichi dell’Area Infrastrutture Viarie e Concessioni, 7 incarichi dell’Area Servizi di Gestione del 

Patrimonio, 3 incarichi dell’Area Sostenibilità Ambientale ed Energia. 

Tra i principali incarichi non ancora formalizzati ed attualmente in fase di valutazione si evidenziano: 
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‐ per l’Area Infrastrutture Sanitarie l’intervento per la realizzazione del nuovo Ospedale di 

Busto-Gallarate;

‐ per l’Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali l’intervento per la riqualificazione della 

sede di Arpa Mantova e la valorizzazione di Villa Reale Monza; 

‐ per l’Area Infrastrutture Viarie e Concessioni nuovi incarichi per la variante alla EX S.S. n. 42 

nel Comune di Verdello, alcuni interventi inerenti lo sviluppo della rete ciclabile esistente, la 

realizzazione della Palazzina per attività di didattica e formazione connessa alla Città della 

Salute e della Ricerca; 

‐ per l’Area Servizi di Gestione del Patrimonio incarico di supporto nella predisposizione della 

documentazione della gara relativa alla gestione dei servizi di Hard e Soft Facility del 

patrimonio immobiliare di Regione Lombardia e l’incarico per la gestione effettiva dei servizi 

di Hard e Soft Facility 2020-2025; 

‐ per l’Area Sostenibilità Ambientale ed Energia l’incarico per il supporto tecnico 

all’aggiornamento del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), nonché 

l’incarico di prosecuzione dell’attività di assistenza tecnica alla valutazione dei progetti 

presentati nell’ambito delle Misure dell’Asse IV del POR FESR 2014-2020. 

Grafico 2 Distribuzione previsione nel 2020 tra le aree di Infrastrutture Lombarde SpA in €/%
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Grafico 3 Distribuzione previsione nel 2021 tra le aree di Infrastrutture Lombarde SpA in €/%
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Grafico 4 Distribuzione previsione nel 2022 tra le aree di Infrastrutture Lombarde SpA in €/% 
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Grafico 5 Distribuzione previsione triennio 2020/2022 tra le aree di Infrastrutture Lombarde SpA in €/%

 

6- Allegato 1 – Programma Pluriennale delle Attività 
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N. MODALITA' INCARICO DESCRIZIONE ATTIVITA' ID COMMESSA
ID NOME 

COMMESSA
CUP RESP. AREA RUP

DATA CONFERIMENTO E 
TERMINE

DG COMPETENTE
/

ALTRO COMMITTENTE
QTE (solo Contributo Pubblico) 2020 2021 2022 ANNI SUCCESSIVI NOTE

--- INCARICHI DI LAVORO ATTIVI ---

A01

Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7017 del 
26.08.2015

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Buzzi - VI
stralcio.
Nuovo ospedale dei bambini: realizzazione di un
nuovo volume ospedaliero e interventi di
adeguamento e accreditamento di alcune aree presso
il P.O. Buzzi
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per
il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07714 VI Buzzi H41E13000230003  Sivo  Sivo 

 Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato 

DG Welfare  €                                   37.636.866,60  €           3.064.409,24  €         21.538.564,75  €           3.403.751,81  €                               -   

Importo QTE non comprensivo 
apparecchiature (€ 2.159.826,91  +  
progettazione (€ 203.306,48) pari a   

€ 2.363.133,39 poste in carico a 
ASST

A02

Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7006 del 
26.08.2015

A.O. IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia - VI stralcio
Adeguamenti strutturali ed impiantistici finalizzati alla
razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del
nuovo DEA – Fondazione IRCCS Policlinico S. 
Matteo di Pavia.
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per
il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07414 VI Pavia H11E13000340003  Sivo Sivo

Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                   29.280.507,42  €           5.368.402,16  €         15.881.264,89  €           2.150.316,59  €                               -   Importo QTE non comprensivo di 
forniture pari a € 2.087.696,66

A03

Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7010 del 
26.08.2015

A.O. Ospedale L. Sacco - Sacco - VI stralcio
Interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico,
consistenti nella ristrutturazione ed adeguamento di
una parte del Padiglione esistente dell'Azienda
Ospedaliera Ospedale L.Sacco di Milano.
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per
il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07814 VI Sacco H41E13000240003  Sivo Sivo

Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                   12.453.760,48  €           2.494.872,41  €           5.986.022,03  €           1.119.293,27  €                               -   

Importo QTE non comprensivo di  
Progetto Preliminare (€ 29.960,65), 
Attività preliminari alla progettazione 

(€ 140.329,28), Spostamento 
sottoservizi (€ 179.950,00) ,  

Apparecchiature mediche e arredi (€ 
344.959,59) sostenuti da ASST per 

un importo di 
 € 695.199,52 

A04

Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7012 del 
26.08.2015
Nulla osta 
G1.2018.0025661 del 
03.08.2018

A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - Varese - VI stralcio
Ristrutturazione del padiglione centrale, ex dialisi,
trasferimento laboratorio di anatomia patologica,
acquisizione di attrezzature del Presidio Ospedaliero
Macchi di Varese.
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per
il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07614 VI Varese H31E13000320003  Sivo Bandera

Conferimento
28.05.2014
03.08.2018

Termine non indicato

DG Welfare  €                                     8.322.519,48  €              121.683,05  €           3.686.063,95  €           3.686.063,95  €                500.415,13 

Importo QTE non comprensivo di 
forniture medicali e altre somme (€ 

9.456.518,45 vedi 2015.08.26 - Decr. 
7012)  - Aggiornato QTE come da 

rifinanziamento di € 1.199.037,93 (RL 
prot.G1.2018.0025661)

A05

Convenzione del 
28.05.2014
Decreto 7009 del 
26.08.2015

A.O. "Spedali Civili di Brescia" - Brescia - VI Stralcio
Ristrutturazione Presidio Ospedaliero “Spedali Civili”
di Brescia .
Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per
il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione
appaltante.

A07514 VI Brescia H81E13000360003  Sivo Sivo

Conferimento
28.05.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                   44.840.164,57  €           6.533.960,14  €         13.914.562,86  €           9.260.341,12  €             3.496.750,54 

Importo QTE  comprensivo di 
forniture pari a 1.997.973,04 €, che 

sono in carico alla stazione 
appaltante

A06

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008
Atto esecutivo 
17.06.2010+Decr. 
6755 del 2.07.2009

A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano - Vizzolo - IV
Stralcio
Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV
AI dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO di Melegnano-
(Adeguamento PS e centro prelievi-Ampliamento
ambulatori-Razionalizzazione del nuovo blocco
operatorio e rianimazione-P.O. di Vizzolo Predabissi)

A03408 Vizzolo  H33B07000140008  Sivo Todaro

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010

Termine non indicato

DG Welfare  €                                   17.641.600,00  €              375.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

Importo QTE non comprensivo di 
forniture pari a 2.558.400,00 € e di 

ulteriori 3.000.000 €  accantonati per 
necessità di ASST come da verbale 

del 27 ottobre 2011

13



Bollettino Ufficiale – 433 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

INFRASTRUTTURE LOMBARDE - PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' 2020-2022 Allegato 1
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A07

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008
Atto esecutivo 
17.06.2010

A.O. Carlo Poma di Mantova - Mantova - IV Stralcio
Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV
AI dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO C.Poma di
Mantova(Ristrutturazione e adeguamento I° e III° Lotto
Polichirurgico-Ospedale di Mantova)

A03108 Mantova E63B08000220003 (CUP 
altro ente)  Sivo Bandera

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010

Termine non indicato

DG Welfare  €                                   17.250.000,00  €              850.000,00  €                             -    €                70.000,00  €                               -   
Importo QTE ridotto di € 8.028.155,70 

accantonati per necessità di ASST

A08

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008
Atto esecutivo 
17.06.2010

A.O. Carlo Poma di Mantova - Asola - IV Stralcio
Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV
AI dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO C.Poma di
Mantova (Adeguamento strutturale e impiantistico del
P.O. di Asola)

A05610 Asola E53B08000150001 (CUP 
altro ente)  Sivo Bandera

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010

Termine non indicato

DG Welfare  €                                     7.618.046,00  €                50.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

Il QTE di € 7.218.046,00 è stato 
incrementato di € 400.000 

(finanziamento RL con DDG X/6548 
del 4/5/17)

A09

DGR X/1521 del 
20.03.14
Lettera di incarico del 
25.07.2017_Interventi 
di adeguamento 
antincendio P.O. di 
Merate (LC)

ASST Lecco - PO Merate A08717 Merate E74H14000300002  Sivo Ceccarelli

Conferimento
25.07.2017

Termine
40 mesi dalla 
sottoscrizione

(novembre 2020)

DG Welfare  €                                     2.799.732,36  €              616.608,13  €                             -    €                             -    €                               -   
Importo QTE non comprensivo di 

spese sostenute da ASST pari a € 
200.267,64

A10

Incarico del 09.10.18 - 
Decr.7753 del 28.05.18-
Decr.ASST 265 del 
28.09.18

Realizzazione di area oncologia multidisciplinare
(Cancer Center) - P.O. di Cremona - A08817 VII Cremona I18I15000030001 (CUP 

altro ente) Sivo Ceccarelli

Conferimento
09.10.2018

Termine stimato in 4 anni 
dalla sottoscrizione

DG Welfare  €                                     5.625.440,93  €           3.304.652,83  €           1.652.326,41  €                             -    €                               -   

Importo QTE non comprensivo di 
1.774.559,07 €, quota posta in carico 

a ASST

A11

Delibera ASST 0191
del 11.03.19-
Disciplinare di Incarico 
del 17.04.19

ASST dei Sette Laghi - VII Stralcio (ex Ospedale di
Circolo e Fondazione Macchi di Varese)-
Realizzazione Nuovo Day Center 2 e demolizione
padiglioni esistenti

A08917 VII Varese H35F17000010003  Sivo Todaro

Conferimento 
17.04.2019

Termine indicato fino 
all'ottenimento del 

collaudo e stimato in 3 
anni dalla sottoscrizione

DG Welfare  €                                   15.304.279,47  €           9.173.783,68  €           6.118.495,79  €                             -    €                               -   

Importo QTE non comprensivo di 
183.000 € per la quota di arredi a 

carico a ASST e 952.720,53 € per le 
spese di progettazione sostenute da 

ASST

A12 Incarico del 21.11.2019 ASST Melegnano e della Martesana (VII Stralcio) A09017 VII Vizzolo  Sivo DG Welfare  €                                   25.034.465,85  €              587.950,98  €           3.576.701,81  €           3.576.701,81  €           17.274.811,25 

Importo QTE non comprensivo di 
1.600.735,1 € (arredi, attrezzature, 
incentivi ex art. 113 Decr. 50/2016), 

914.799,05 € (progettazione 
definitiva, esecutiva, verica e spese 

per pubblicità e CdS)

C01

Convenzione del 
9.05.2011
Decreto 818 del 
19.12.12
Decreto 123 del 
22.2.13-Convenzione 
del 19.12.11-Atto 
Agg.1 del 5.6.12-Atto 
Agg.2 del 28.02.18

ARPA MILANO-POLO LABORATORISTICO OVEST
Convenzione per la realizzazione di un piano di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare di ARPA
Lombardia del 09.05.2011.Realizzazione degli
interventi di ristrutturazione e sistemazione polo
laboratoristico di Milano.

B10513 ARPA MI H42F13000010002 Datta Datta

Conferimento
09.05.2011
19.12.2012
22.02.2013
28/02/2018

Termine non indicato

Altri Enti  €                                   20.368.085,65  €         13.200.000,00  €           1.151.512,79  €                             -    €                               -   

QTE aggiornato a seguito 
comunicazione Prot. 

Arpa_mi.2019.0126514 del 
02/08/2019

C02

Prog. Attuativo del 
30.09.15- Decreto 
8267 del 9.10.15_appr 
progetto attuativo 

Progetto attuativo per l'ottenimento del CPI di Palazzo
Pirelli e per la presentazione di richiesta di
accertamento dell'elisuperficie di Palazzo
Lombardia 

C02315 CPI Pirelli H44B15000410002 Datta Datta

Conferimento
09.10.2015

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        828.632,00  €              684.054,50  €              120.717,40  €                             -    €                               -   

C03

Prog. Attuativo del 
30.09.15-Decreto 8264 
del 9.10.15_appr 
progetto attuativo 

Progetto attuativo per l'attuazione degli inteventi di
manutenzione straordinaria in Palazzo Sistema e in
Palazzo Pirelli 

C01915 PS man straord H44B15000370002 Datta Datta

Conferimento
09.10.2015

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                     2.872.663,00  €              280.799,89  €                             -    €                             -    €                               -   
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C04

Prog.attuativo del 
30.09.15-Decreto 8269 
del 9.10.15_ appr 
progetto attuativo 
_Decr 2083 del 
16.12.18 Approv QTE

Progetto attuativo per interventi di manutenzione 
straordinaria di Manifattura Tabacchi (ED.14) C02115 Ma.Ta. man straord H44B15000390002 Datta Datta

Conferimento
09.10.2015
16.12.2018

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        715.757,09  €                  5.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C05

 Convenzione del 
29.07.2015-Decr. 6462 
del 8.5.18 e Atto 
Modificativo del 
14.5.2018-Decr.8821 
del 15.6.18 rimodulaz 
impegni di spesa

Convenzione per il progetto di sviluppo urbano
sostenibile nell'area milanese del Q.re Lorenteggio C01615 Lorenteggio H41H14000130009 Datta Datta

Conferimento
29.07.2015
14.05.2018

Termine indicato da 
cronoprogramma 

individuato nel 2022

DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità  €                                   49.957.604,00  €         10.709.116,82  €         13.200.000,00  €           9.992.263,45  €           13.398.630,27 

C06

Accordo di Programma 
del 29.10.2012 - 
Decreto n 11815 del 
08.08.2018

Intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area
di Zingonia C06218 Zingonia Lavori H79E12000800002 Datta Datta

Conferimento
29.10.2012
08.08.2018

Termine non indicato

DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità  €                                     1.537.544,41  €                30.500,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C07 Decr.500 del 
01.10.2015

Incarico per la fornitura in opera degli arredi 
necessari al completamento dei Poli Laboratoristici
ARPA di Milano e Brescia

C03317 ARPA MI Arredi H46G15004740005 Datta Datta

Conferimento 
01.10.2015

Termine non indicato

Altri Enti  €                                     1.640.000,00  €                             -    €           1.640.000,00  €                             -    €                               -   

C08

Decreto 156 del 
15.01.2016_appr
progetto attuativo, 
DGR n. X/6607 
19.05.2017
(integrazione Decreto 
156)
Decreto n. 10009 del 
10.08.2017  (Fase 1)-
Incarico repertoriato 
del 21.08.17

Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA
Mantova - Palazzo Nuvolara e due unità immobiliari
in Via Bonomi 8 e 10 - Fase 1 C04017 ARPA MN H61E17000190002 Datta Datta

Conferimento 
19.05.2017
10.08.2017

Termine indicato in 18 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        534.499,64  €              145.410,79  €                             -    €                             -    €                               -   

C09

Incarico/Progetto 
Attuativo del 
20.09.2017
Decr. 11857 del 
29.09.2017

Lavori e manutenzione nell'area dell'ex stabilimento
SISAL sita nei comuni di Rodano e Pioltello (MI) C03717 Rodano Pioltello MS H47F17000000002 Datta Petani

Conferimento
29.09.2017

Termine stimato in 29 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico 

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        252.586,39  €                20.635,58  €                             -    €                             -    €                               -   

C10

Prog. Attuativo 
repertoriato del 
14.11.17 - Decreto 
13974 del 10.11.2017

Interventi di manutenzione straordinaria per
risoluzione problematiche infiltrazioni presso lo STER
di Varese

C04417 STER Varese H34J17000020002 Datta Datta

Conferimento 
10.11.2017

Termine indicato in 15 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        817.720,00  €              286.201,02  €              529.789,59  €                             -    €                               -   

C11

Decreto 12708 del 
17.10.2017-
Prog.attuativo 
repertoriato del 
27.10.17

Sedi regionali e altri immobili - Risanamento e
manutenzione delle coperture di immobili del
patrimonio regionale
(MEDA-MARIANO COMENSE-ROZZANO)

C03817 ME-MA-RO H12H17000160002 Datta Datta

Conferimento
17.10.2017

Termine indicato fino ad 
emissione del Certificato 
di Regolare Esecuzione, 

stimato entro 13 mesi 
dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        480.000,00  €              186.660,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C12

Decreto 13073 del 
23.10.2017-
Prog.attuativo 
repertoriato 25.10.17

Palazzo Sistema, adeguamento funzionale impianti e
modifiche normative - PORTE REI C04517 PS Porte REI H48E17000000002 Datta Datta

Conferimento
23.10.2017

Termine stimato in 30 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                     7.000.000,00  €           1.220.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   
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C13

Decreto 14401 del 
17.11.2017-
Prog.attuativo 
repertoriato del 
21.11.17

Palazzo Lombardia - Manutenzione straordinaria
seguiti progettazione e lavori C04717 PL man straord H42H17000020002 Datta Datta

Conferimento
17.11.2017

Termine indicato fino 
all'emissione del 

collaudo provvisorio 
dell'opera, stimato in 15 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        944.221,65  €              225.547,85  €                             -    €                             -    €                               -   

C14

C.Q. del 
12.12.11_Lettera di 
incarico del 30.10.2013
Incarico agg.vo del 
29.10.2014
 Decreto 10290 del 
26.11.15
Prog attuativo del 
10.12.15

Interventi di bonifica ambientale dell'area di proprietà
demaniale in fregio al Torrente Staffora, sita in
comune di Varzi (PV).Realizzazione delle opere di
bonifica e ripristino ambientale rappresentate nel
Progetto esaminato nella CdS del 15.5.2007 inerente
il sito dell'impianto per inerti in località Aronchio,
Frazione S.Martino, Varzi (PV)

E01213 Staffora H82F13000050002 Datta Datta

Conferimento
12.12.2011
30.10.2013
29.10.2014
26.11.2015

Termine
15.04.2016

DG Ambiente e Clima  €                                        889.058,79 379.963,72€              406.389,90€              -€                            €                               -   

C15
Decr 15772 del 
6.12.2017 approv 
progetto attuativo

Sedi regionali e altri immobili - Risanamento e
manutenzione delle coperture di immobili del
patrimonio regionale (CASTIONE DELLA
PRESOLANA)

C05517 Presolana copertura H52H17000200002 Datta Datta

Conferimento
06/12/2017

Termine indicato 
all'emissione del 

collaudo provvisorio, 
stimato in

13 mesi dalla 
sottoscrizione 

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        180.000,00  €                89.060,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C16

Convenzione del 
14.03.2018+Atto 
Integrativo alla 
Convenzione del 
24.10.2018

Palazzina Teatro alla Scala C04217 Pal Scala  H43E17000230006 Datta Datta

Conferimento 
14.03.2018

Termine indicato fino 
all'ottenimento del 
collaudo definitivo

Altri Enti  €                                   16.400.029,33  €           5.091.353,16  €           3.749.269,70  €           4.891.521,67  €                               -   

C17

Decr.3938 del 
6.04.2017 approv Prog 
Attuativo Decr. 15145 
del 22.20.2019

Caratterizzazione e analisi rischio dell'area Ex Sisas
di Rodano Pioltello C03517 Pioltello Rodano H69G16000470002 Datta Datta

Conferimento 
06.04.2017

Termine indicato fino alla 
conclusione dell'attività 

di caratterizzazione, 
stimato in 22 mesi dalla 

sottoscrizione 
dell'incarico
(06.02.2019)

DG Ambiente e Clima  €                                        350.000,00 44.143,41€                -€                           -€                            €                               -   QTE aggiornato come da Decreto 
15145 del 22.10.2019

C18 Progetto attuativo del  
14.01.2016

Progettazione e realizzazione degli interventi di
sperimentazione di tecnologie innovative di bonifica
sull'ex area artigianale CDS nel Comune di Verdellino 
(BG)

E01415 Verdellino H26G15000340002 Datta Datta

Conferimento
14.01.2016

Termine indicato in circa 
24 mesi

(gennaio 2018)

DG Ambiente e Clima  €                                        299.888,83 129.184,93€              139.008,02€              -€                            €                               -   

C19

Decr- 2350 del 
25.02.19 - 
Convenzione del 
25.02.19

Redazione master plan, progettazione, stazione
appaltante e direzione lavori per l'attuazione del
progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile nel
Comune di Bollate a valere sulle risorse de POR-
FESR 2014/2020

C05417 Bollate H25J15000000006 Datta Datta

Conferimento 
25.02.2019

Termine indicato fino 
all'ottenimento del 

collaudo

DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità  €                                     6.852.171,64  €           2.557.561,29  €           3.051.476,54  €           1.395.289,16  €                               -   

C20
Decr. 9803 del 
3.07.19_Approv 
progetto attuativo

Interventi di rifacimento del manto di copertura dello
Ster di Cremona C06818 STER CR copertura H19H18000470002 Datta Bre' Conferimento 6.06.2019 

Termine non indicato

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        366.543,00  €              274.125,00  €                92.418,00  €                             -    €                               -   

C21
Decr.11152 del 
26.07.19 appr. Prog 
attuativio

Vendita del patrimonio immobiliare mediante
procedura ad evidenza pubblica C04817 Alien Immobili RL Datta Lamera

Conferimento 
26.07.2019

Termine stimato in 36 
mesi da sottoscrizione 

incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        125.760,00  €                83.020,00  €                42.740,00  €                             -    €                               -   

16



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 436 – Bollettino Ufficiale

INFRASTRUTTURE LOMBARDE - PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' 2020-2022 Allegato 1

N. MODALITA' INCARICO DESCRIZIONE ATTIVITA' ID COMMESSA
ID NOME 

COMMESSA
CUP RESP. AREA RUP

DATA CONFERIMENTO E 
TERMINE

DG COMPETENTE
/

ALTRO COMMITTENTE
QTE (solo Contributo Pubblico) 2020 2021 2022 ANNI SUCCESSIVI NOTE

C22
Decr.12549 del 
04.09.19 appr. Prog 
attuativio

Interventi di adeguamento funzionale e normativo da
eseguirsi in Palazzo Pirelli, via Filzi 22, Milano C06618 PP adeg funz imp H46E18000180002 Datta Datta

Conferimento 
26.07.2019

Termine indicato in 48 
mesi da sottoscrizione 

incarico (di cui 16,5 mesi 
per Fase 1)

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                   11.503.803,00  €              855.729,00  €           2.770.608,00  €           6.400.520,00  €             1.476.946,00 

C23

Ordinanza 
Commissario Delegato 
n.490 del 
20.05.19_Incarico del 
31.10.2019

Intervento di riparazione con miglioramento sismico,
restauri e finiture connesse, del palazzo gonzaghesco,
sede municipale, situato in piazza 1° maggio n.5
danneggiato dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio della provincia di Mantova il 20
e il 29 maggio 2012

C06919 Poggio Rusco Datta Alvarado

Conferimento 
31.10.2019

Termine indicato in 8 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                          67.870,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C24

Ordinanza 
Commissario Delegato 
n.479 del 
03.04.19_Incarico del 
07.11.2019

Comuni di Ostiglia - Centrale di committenza per
procedura gara lavori C07019 Ostiglia Datta Alvarado

Conferimento 
31.10.2019

Termine indicato in 8 
mesi dalla sottoscrizione 

dell'incarico

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                          67.870,00  €                             -    €                             -    €                               -   

D01

Convenzione IL-RL 
n.3908 del 29.09.2004
Lett.incarico 
A1.2010.0010235 del 
22.01.2010
PEF - Pag. 14 (ALL. ad 
AA1)

Concessioni Spazi Palazzo Lombardia
Concessione spazi commerciali Palazzo
Lombardia: ristoro parcheggio Concessionario 
(valore canone di disponibilità)

B07310 PL Concessione 
Spazi

E49I04000070002 (CUP 
altro ente) Brolis Brolis

Conferimento
29.09.2004
22.01.2010

Termine concessione 
2030

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                                       -   

D01

DGR X/3188 del 
26.02.15
Progetto attuativo del 
28.7.2015-
Convenzione IL-RL 
n.3908 del 29.09.2004
Lett.incarico 
A1.2010.0010235 del 
22.01.2010
Lettera di incarico del 
17 marzo 2010 
(A1.2010.0037591)

Affidamento incarico 
con Decreto 6738 del 
06.08.2015

Comitato di Vigilanza - Concessione Spazi Palazzo
Lombardia – 01/08/2015 – 31/07/2020
Approvazione progetto attuativo per l'attività di
Responsabile della Concessione e del Comitato di
Vigilanza relativi al contratto di concessione Spazi
Istituzionali di Palazzo Lombardia Concessione
Asilo

C03115 PL Comitato 
Vigilanza

E49I04000070002 (CUP 
altro ente) Brolis Brolis

Conferimento
26.02.2015
28.07.2015
06.08.2015

Termine 2019 con 
possibilità di rinnovo fino 
al limite massimo della 

Concessione

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                                       -   

D02

Lett ILspa MATA-
060815-00001
Conv_impegno spesa 
con Decreto 7163 del 
08.09.2015

Concessione Ma.Ta.
Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi
(Ed.4)

C01815 Ma.Ta. Concessione H42F10000070009 Brolis Ferrari

Conferimento
06.08.2015

Termine
2031

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                                       -   

D02

Lettere ILspa di offerta 
PRE-210715-00001 e 
PRE-310715-0001
Decreto 7291 impegno 
di spesa del 11.9.15

Comitato di Vigilanza - Concessione Ma.Ta.
Responsabile della Concessione e del Comitato di
Vigilanza relativi al contratto di concessione e
gestione dell'ed. 4 della Ex Manifattura Tabacchi di
Milano

C01715 Ma.Ta. Comitato 
Vigilanza H42F10000070009 Brolis Ferrari

Conferimento
21.07.2015

Termine
2017 con possibilità di 
tacito rinnovo fino al 
limite massimo della 

durata della 
Concessione

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                                       -   

D03

Decreto 5067 del 
01.06.2016 di 
approvazione Progetto 
Attuativo
Decr.9470 del 28.09.16 
(presa d'atto errore di 
calcolo) Estensione 
incarico Soft Facility 
del 24.05.2019

Gestione dei servizi di soft facility degli immobili di
proprietà e/o disponibilità di RL 2016-2019

D04515
D04916
D05016
D05116
D05216

Soft Facility 2016-19 Brolis Brolis

Conferimento
01.06.2016
28.09.2016

Termine
31.12.2019

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                   46.231.796,10  €           1.602.273,38  €                             -    €                             -    €                               -   

D04

Decr. 9593 del 
30.09,16 appr, prog 
attuativo
Incarico del 
18.10.2016_Decr13610-
26.09.19 Proroga al 
29.02.20 e integr 
spesa

Gestione dei servizi di hard facility degli immobili di
proprietà e/o disponibilità di RL 2016-2019

D04315
D05316
D05416
D05516

Hard Facility 2016-19 Brolis Todaro

Conferimento
30.09.2016
18.10.2016

Termine
29.02.2020

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                   31.783.637,16  €           1.408.577,11  €                             -    €                             -    €                               -   

 €              385.876,00  €              382.338,00 

€ 353.800 all'anno canone di 
disponibilità, aggiornato secondo 

indicizzazione ISTAT
€ 25.000 all'anno per supporti 

specialistici

Ricavi 2020-2021-2022 aggiornati in 
coerenza con Prospetto di Raccordo

 €              214.949,72  €              219.899,44  €             2.090.463,66 

Aggiornato valore degli anni 
successivi comprendendo 

l'indicizzazione ISTAT

Ricavi 2020-2021-2022 aggiornati in 
coerenza con Prospetto di Raccordo

 €              217.424,58 

 €              389.414,00  €             3.242.680,00 
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D05

Decr. 8180 del 
31.05.18_Approv.incari
co/progetto attuativo-
Prog.attuativo 
repertoriato del 7.6.18

Gestione delle utenze degli immobili di proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia: RUP in fase di
esecuzione dei contratti di utenze derivanti da
convenzioni.

D06619 RL Utenza 2019 Brolis Mutti

Conferimento
31.05.2018

Termine
31.12.2020

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

7,8 MIO EUR di costi esterni all'anno

D05
Decr. 8180 del 
31.05.18_Approv.incari
co/progetto attuativo

Gestione delle utenze degli immobili di proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia: RUP in fase di
esecuzione dei contratti di utenze derivanti da
convenzioni.

D06719 Condominio PS 2019 Brolis Mutti

Conferimento
31.05.2018

Termine
31.12.2020

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

Importi a valere su contributo di 
funzionamento

D05
Decr. 8180 del 
31.05.18_Approv.incari
co/progetto attuativo

Gestione delle utenze degli immobili di proprietà e/o
disponibilità di Regione Lombardia: RUP in fase di
esecuzione dei contratti di utenze derivanti da
convenzioni.

D06819 Condominio PP 2019 Brolis Mutti

Conferimento
31.05.2018

Termine
31.12.2020

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

Importi a valere su contributo di 
funzionamento

D06

Decr. 8156 del 
31.05.18_Appr.incarico
/progetto attuativo-
Prog.attuativo 
repertoriato del 7.6.18

Servizio di Vigilanza Armata destinata agli Edifici in
proprietà e/o disponibilità di Regione Lombardia: RUP
infase di esecuzione dei contratti derivanti dalla
Convenzione ARCA.

D06318 Vigilanza 2018-21 Brolis Scaravilli

Conferimento
31.05.2018

Termine
28.02.2021

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                   23.208.549,12  €           8.980.938,38  €              748.411,53  €                             -    €                               -   

D07

Delibera XI-791 del 
12.11.18 - Incarico 
repertoriato del 
18.12.2018

Incarico attività per la messa a disposizione per uso
temporaneo di spazi e locali per eventi negli immobili
di proprietà e in uso di Regione Lombardia.

D06518 RL Eventi 2018-20 Brolis  Ceci 

Conferimento 
12.11.2018 con 
decorrenza dal 

01.08.2018

Termine previsto
31.12.2020

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                                       -    €                             -    €                             -    €                             -    €                               -   Ricavi a valere su contributo di 
funzionamento

F01

 Convenzione del 
9.02.16
Atto Integrativo del 
13.01.2017

Realizzazione ex ss 470 Val Brembana: Variante di
Zogno F03316 Zogno H71B15000560002 Caloisi Caloisi

Conferimento
09.02.2016
13.01.2017

Termine previsto 
31.05.2019

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                   33.139.040,00  €         18.000.000,00  €           6.000.000,00  €                             -    €                               -   

F02 Convenzione del 
17.02.16

Realizzazione di uno studio di fattibilità del traforo
dello Stelvio F03216 Stelvio H42C16000020002 Caloisi Caloisi

Conferimento
17.02.2016

Termine previsto in 14 
mesi  dalla valutazione di 
positività dello studio di 

prefattibilità

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                     1.945.900,00  €           1.097.390,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F03

Convenzione del 
16.10.2008-Impegno di 
spesa
Atto Esecutivo 1 
Gen.2009
Lett. RL  26.02.2016
Manca Decreto 617_ 2 
febb.2016
Lett.RL
S1.2017.0000676_13.0
1.2017 Adeg impegni 
di spesa

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

F01108 IPB Caloisi Caloisi

Conferimento
16.10.2008
01.01.2009

Termine non indicato

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        960.000,00  €              200.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F04

Convenzione del 
10.12.2012
Addendum alla 
convenzione del 
18.05.2015
Lett.RL
Z1.2017002812 del 
8.3.2017 proroga al 

Progettazione e la realizzazione di un'area di
laminazione controllata nei boschi di Uboldo Origgio
(VA)

E01112 Uboldo Origgio H62D12000130002 Caloisi Caloisi

Conferimento
10.12.2012
18.05.2015
08.03.2017

Termine
31.12.2018

DG Territorio e Protezione 
Civile  €                                     2.000.000,00  €                             -    €                             -    €                             -    €                               -   

F05

Decr 11552 appr 
progetto attuativo del 
14.11.16
proroga del 03.08.2017 
progettI P2-P3 al 
31.12.2017
Proroga del 

Studio di fattibilità per il potenziamento della S.P. ex
SS 35-Milano-Meda con la costruzione della 3° corsia
tratta Cormano-Bovisio Masciago

F03516 MI-Meda 3^ corsia H42C16000100002 Caloisi Caloisi

Conferimento
14/11/2016
03/08/2017
02/01/2018

Termine
30/06/2018

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        199.531,00  €                             -    €                             -    €                             -    €                               -   

 €                             -    €                             -    €                               -    €           7.800.000,00  €                                   23.400.000,00 
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F06

Convenzione del  
28.02.2017
Decr 3408_28.03.17-

Impegno di spesa Fase 
1
Dir.Minist. 133 del 
11.04.17
Comunicazione RL 
prot.S1.2017.00313355 
del 
13.09.2017+Deliberazi
one 7508 del 
11.12.2017-Atto 
integrativo del 19.12.17

Progetto di fattibilità tecnica ed economica della
ciclovia Vento, da Venezia a Torino
Fase 1 e Fase 2

E01816 Ciclovia Vento H51H17000020001 Caloisi Franceschetti

Conferimento 
28.03.2017
13.09.2017
11.12.2017

Termine di Fase 1 a 
decorrere dalla data di 
sottoscrizione sino al 

termine massimo di 30 
giorni dalla erogazione 

del finanziamento

Termine massimo di 180 
giorni per Fase 2 a 

decorrere dalla data di 
erogazione del 

finanziamento fatti salvi i 
tempi di gara

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                     2.798.487,51  €           2.304.129,16  €                             -    €                             -    €                               -   

F07

Disc.Incarico del 
5.8.08_Convenzione 
del 19.10.2011
A.I. 
15.11.2012+Convenzio
ne del 20.04.2015

Progettazione e la realizzazione dell'intervento delle
nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza
del Lago d'Idro, nei Comuni di Idro e di Lavenone

E00608 Idro H23H08000010001 Caloisi Caloisi

Conferimento
05.08.2008
19.10.2011
15.11.2012
20.04.2015

Termine
20.04.2019

DG Territorio e Protezione 
Civile  €                                   48.000.000,00  €           3.800.000,00  €           7.766.675,54  €           7.766.675,54  €           22.777.473,82 

F08

Convenzione del 
02.08.2017 - 
DGR X/6984 DEL 
31.07.2017 - DGR 
4368 del 29.3.19-
proroga e impegno 
spesa

Manutenzione e gestione del Collegamento Viario
EXPO e ogni attività necessaria per garantirne
l'operatività e il funzionamento. Anni 2018-2019

F03817 Stradone Gestione 2 H49J17000130002 Caloisi Fanello

Conferimento
02.08.2017
29.03.2019

Termine
31.12.2020

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                     2.700.000,00  €              900.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F09

Disciplinare di incarico 
del 14.05.2008
Atto Esecutivo del 
17.6.2010
Decreto Regionale 
7399 del 01.08.2014
Decreto Dirigenziale 
del Ministero della 
Salute del 29.08.2014

A.O. Guido Salvini di Garbagnate M.e - Garbagnate -
IV Stralcio
Contratto di concessione di costruzione e gestione,
relativo alla realizzazione di un Sistema Ospedaliero
a rete - Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese

A02508 Garbagnate H83B07000070008 Caloisi Caloisi

Conferimento
14.05.2008
17.06.2010
01.08.2014
29.08.2014

Termine non indicato

DG Welfare  €                                   91.987.241,86  €              116.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F10

Delib.00692/2018/DG 
del 03.08.18 (Delibera 
ASST 
Rhodense)+Incarico-
DGR. XI/264 del 
28.06.18-
Rimodulazione 
interventi

Realizzazione della viabilità di accesso lato Est al 
Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese - ASST
Rhodense

A09217 Garbagnate EST H81B18000160002 Caloisi Guerra

Conferimento
03.08.2018

Termine non indicato 
(fino al collaudo)

DG Welfare  €                                        638.401,40  €              304.652,79  €              304.652,79  €                             -    €                               -   
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F11

Convenzione del 
29.06.2011
Convenzione-rettifica 
del 13.03.2013-
Delibera n.770 del 
12.11.2018-Lett.ASST-
12880 del 29.03.19-
Copertura finanz. PV6

A.O. San Gerardo Monza
Contratto di concessione di costruzione e gestione,
relativo all’intervento di potenziamento, ampliamento e
ristrutturazione del presidio dell’Azienda Ospedaliera
“San Gerardo di Monza”

A02408 San Gerardo H78G07000760008 Caloisi Caloisi

Conferimento
29.06.2011
13.03.2013
12.11.2018

Termine non indicato

DG Welfare  €                                 138.470.015,14  €         18.000.000,00  €         21.000.000,00  €           7.474.918,11  €                               -   

F12  Convenzione del 
21.11.2012

Città della Salute – Sesto San Giovanni - Stazione
Appaltante
Realizzazione della Nuova Città della Salute e della
Ricerca

A07212 CDSR H49H12000110006 Caloisi Spinosa

Conferimento
21.11.2012

Termine non indicato

DG Welfare  €                                 330.000.000,00  €           4.542.581,95  €         44.683.227,97  €         79.711.793,66  €         197.067.320,22 

- QTE comprensivo solo della quota 
di Contributo Pubblico

- Attrezzature elettromedicali ed 
intervento di supporto arredi esclusi 
dalla convenzione (40.000.000 €)

F13

DGR n.X/4701 del 
29.12.2015
Convenzione del 
22.4.16

REMS Castiglione delle Stiviere
Riqualificazione dell'ex Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Castiglione delle Stiviere dell'ASST di
Mantova

A08416 REMS Castiglione H27H15001920003 Caloisi Guerra

Conferimento
29.12.2015
22.04.2016

Termine non indicato

DG Welfare  €                                   16.766.909,38  €           1.152.000,00  €           3.686.528,00  €           8.900.000,00  €             2.443.805,42 

F14

DGR n.X/4701 de 
29.12.2015
Convenzione del 
14.4.16

REMS Limbiate
Riqualificazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di
Limbiate dell'ASST  Rhodense

A08516 REMS Limbiate H81B15000350003 Caloisi Guerra

Conferimento
29.12.2015
14.04.2016

Termine non indicato

DG Welfare  €                                   17.253.883,71  €           3.800.000,00  €           4.700.000,00  €           5.000.000,00  €             2.786.914,46 

F15

DGR X/7899 del 
26.02.2018.
Convenzione del 
06.04.18.

Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della
connessione con l'asse interurbano di Bergamo -
Rotatoria di Bergamo

F04218 Rotatoria BG H11B18000150002 Caloisi Guerra

Conferimento
06.04.2018

Termine non indicato

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                   23.425.000,00  €                             -    €           7.027.500,00  €           7.027.500,00  €             6.856.143,96 

F16

Convenzione del 
09.09.2009-DGR 3470 
del 16.05.12
DGR n.  X/1341 del 
07.02.2014
Convenzione del 
28.02.2017 (proroga al 
31.12.2017)

Convenzione per l'accessibilità all'area Expo 2015 -
Stradone F01610 Stradone H51B10000440001 Caloisi Caloisi

Conferimento
09.09.2009
28.02.2017

Termine
31.12.2017

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                 157.009.000,00  €              200.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F17

DGR. 204-11.06.2018 
Approvazione schema 
di conv. + Convenzione 
del 26.07.2018

Convenzione per la redazione del documento di
fattibilità per il Ponte "della Becca" F04418 Becca H92C18000060001 Caloisi Cirrelli

Conferimento 
26.07.2018

Termine
31.12.2019

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        800.000,00  €              489.240,56  €                             -    €                             -    €                               -   

F18

Convenzione tra RL e 
ILspa del 15.12.2005
Atto Integrativo del 
10.10.2007
Atto Integrativo del 
24/01/2011

Interventi riguardanti il ruolo di soggetto concedente
dell'Autostrada Regionale Broni/Stradella-Pavia -
Mortara

F00406 Broni Mortara H89D09000110007 Caloisi Caloisi

Conferimento
15.12.2005
10.10.2007
24.01.2011

Termine Concessione

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                   65.000.000,00  €              100.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   QTE comprensivo solo della quota di 

Contributo Pubblico

F19 Convenzione tra RL e 
ILspa del 27/06/2011

Autostrada regionale "Varese - Como - Lecco":
Aggiornamenti progettuali F02211 VA-CO-LC Caloisi Caloisi

Conferimento
27.06.2011

Termine Concessione

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                                       -    €              150.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   
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F20 Convenzione del 
16.11.2018

Redazione del documento di fattibilità per il
potenziamento della SP 40 "Binaschina" F04318 SP 40 H42C18000220001 Caloisi Cirrelli

Conferimento 
16.11.2018

Termine alla completa 
effettuazione degli 

impegni assunti

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        610.787,87  €              194.425,78  €                             -    €                             -    €                               -   

F21

DGR XI/869 del 
26.11.18 -
Convenzione del 
05.12.18

Redazione Documento di Fattibilità del ripristino della
funicolare Santa Margherita - Belvedere di Lanzo 
d'Intelvi.

F04718 Funivia Lanzo H39F18000640002 Caloisi Bottigelli

Conferimento 
05.12.2018

Termine

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                        200.000,00  €                20.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F22 Incarico del 28.02.19
Supporto tecnico-amministrativo alle funzioni regionali
per gli adempimenti in materia di Vigilanza Sismica
di cui alla l.r. n. 33/2015

F05018 Sismica RL Caloisi

Conferimento 
28.02.2019

Termine alla conclusione 
della prestazione, durata 

stimata di 24 mesi.
Tacito rinnovo alla 

scadenza per ulteriori 12 
mesi

DG Territorio e Protezione 
Civile  €                                                       -    €                             -    €                             -    €                             -    €                               -   

F23
Convenzione del 
2.02.05 - Atto Integrativ 
o del 10.10.07

Conferimento della funzione di soggetto concedente
dell'autostrada regionale "Integrazione del sistema
transpadano direttrice Cremona-Mantova"

F00205 Cremona-Mantova H19D09000190009 Caloisi Caloisi

Conferimento 
02.02.2005

Termine indicato al 
termine della 

concessione dell'opera

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                     1.850.000,00  €                             -    €           1.850.000,00  €                             -    €                               -   

F24

DDUO 19213_19.12.18 
impegno spesa - 
Decr.19191_20.12.18 
appr Prog.Attuativo 

Ciclovia del Garda F04818 Ciclovia Garda H11B17001060003 Caloisi Franceschetti

Conferimento 
19.12.2018

Termine previsto per il 
2020

DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                     1.000.000,00  €              650.500,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F25
DGR 797_12.11.18 - 
DDUO 14387-09.10.19 
Appr prog attuativo

Difesa della città di Como dalle Esondazioni
del Lago F05119 Paratie Como Lavori H13B18000080002 Caloisi Caloisi

Conferimento 
12.11.2018

Termine indicato entro il 
2021

DG Territorio e Protezione 
Civile  €                                   16.176.032,48  €           4.833.257,00  €           8.176.311,48  €                             -    €                               -   

G01

L.R. 11.12.2006  n.24
DGR 26.06.2007 n. 
8/5018
DGR n.5117 del 
18.07.2007

Proventi CENED G00117 Cened Brolis Brolis

Conferimento
11.12.2006
26.06.2007
18.07.2007

Termine non indicato

DG Ambiente e Clima

G01

L.R. 11.12.2006  n.24 -
DGR 26.06.2007 n. 
8/5018 e DGR n.5117 
del 18.07.2007

Proventi CURIT G00217 Curit Brolis Brolis

Conferimento
11.12.2006
26.06.2007
18.07.2007

Termine non indicato

DG Ambiente e Clima

G02
Decr. 6907 del 16.5.19-
Prog attuativo del 
16.05.19

Ricognizione e analisi dello stato di fatto delle Grandi 
Derivazioni Idroelettriche lombarde in attuazione 
dell'art. 53bis della L.R. 26/2003

G00919 AT GDI 2 Brolis Mutti

Conferimento
16.05.2019

Termine indicato in 18 
mesi dalla sottoscrizione 
dell'incarico (novembre 

2020)

DG Ambiente e Clima  €                                     1.000.000,00  €           1.000.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

--- TOTALE QTE  €                              1.427.413.904,31  €       155.282.643,41  €       209.794.540,31  €       166.436.263,58  €         273.412.354,72 

 €           4.000.000,00  €           4.000.000,00  €                               -    €           4.000.000,00  €                                                       -   
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---

---

--- INCARICHI DI LAVORO ATTIVI 2020 2021 2022 Anni successivi TOTALI

--- DG Ambiente e Clima DG Ambiente e Clima € 5.553.292,06 € 4.545.397,92 € 4.000.000,00 € 0,00 € 15.193.595,85

--- DG Territorio e Protezione 
Civile DG Territorio e Protezione Civile € 8.633.257,00 € 15.942.987,02 € 7.766.675,54 € 22.777.473,82 € 50.497.717,84

--- DG Welfare DG Welfare € 60.456.557,36 € 146.728.411,24 € 124.353.180,32 € 223.570.017,01 € 451.454.250,49

---
DG Presidenza - 

Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema 

DG Presidenza - Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e Sistema 

Informativo
€ 24.745.320,22 € 4.907.985,10 € 7.009.833,44 € 6.810.089,66 € 55.907.153,77

--- DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità

DG Politiche sociali, abitative e 
Disabilità € 13.297.178,11 € 16.251.476,54 € 11.387.552,61 € 13.398.630,27 € 45.034.461,03

--- DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile € 24.305.685,50 € 14.877.500,00 € 7.027.500,00 € 6.856.143,96 € 56.424.572,48

--- Altri Enti Altri Enti € 18.291.353,16 € 6.540.782,49 € 4.891.521,67 € 0,00 € 30.455.074,08

--- TOTALE TOTALE € 155.282.643,41 € 209.794.540,31 € 166.436.263,58 € 273.412.354,72 € 704.966.825,54
---
--- REGIONE LOMBARDIA € 136.991.290,25 € 203.253.757,83 € 161.544.741,91 € 273.412.354,72

--- ALTRI ENTI € 18.291.353,16 € 6.540.782,49 € 4.891.521,67 € 0,00
---

---

--- Servizi di gestione del patrimonio € 20.389.076,59 € 1.351.712,11 € 609.313,44 € 5.333.143,66 € 44.514.502,94

--- Servizi di sostenibilità ambientale ed 
energia € 5.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 0,00 € 13.800.000,00

--- Infrastrutture viarie e concessioni € 60.854.177,24 € 105.194.895,78 € 115.880.887,31 € 231.931.657,88 € 427.378.381,83

--- Infrastrutture civili, patrimoniali e 
ambientali € 36.498.066,96 € 26.893.929,94 € 22.679.594,28 € 14.875.576,27 € 88.275.781,78

--- Infrastrutture sanitarie € 32.541.322,62 € 72.354.002,49 € 23.266.468,55 € 21.271.976,91 € 130.998.158,99

--- TOTALE € 155.282.643,41 € 209.794.540,31 € 166.436.263,58 € 273.412.354,72 € 704.966.825,54
---
--- INCARICHI DI LAVORO DA FORMALIZZARE

A01F da formalizzare ASST Carlo Poma Mantova A09518 Asola 2 H55F18001110002  Sivo DG Welfare  €                                     4.593.435,71  €                20.000,00  €           3.210.200,00  €           1.363.235,71 

C01F da formalizzare Sedi regionali e altri immobili-Adeguamento Spazio 
Regione Monza

Spazio Regione 
Monza Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        150.000,00  €              150.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C02F

da formalizzare 
Decreto 156 del 
15.01.16_appr progetto 
attuativo, 
DGR n. X/6607 
19.05.2017
(integrazione Decreto 
156)

Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA
Mantova - Palazzo Nuvolara e due unità immobiliari
in Via Bonomi 8 e 10 - Fase 2

ARPA MN 2 Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                   10.171.517,13  €                             -    €           4.184.244,84  €           4.487.272,29  €             1.500.000,00 

C03F da formalizzare
Attività finalizzate all'apporto di valore a beni di
proprietà regionale in relazione ad una eventuale
diversa destinazione urbanistica

C05817 Val Immobili RL Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                        250.150,00  €                10.920,00  €                47.360,00  €              191.870,00  €                               -   

 DG REGIONE LOMBARDIA 

 AREE BUSINESS INFRASTRUTTURE LOMBARDE 
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C04F da formalizzare C06418 VRMO VAL Datta Datta
DG Presidenza - 

Programmazione e Relazioni 
Esterne

 €                                   15.692.198,84  €              696.161,00  €           1.631.188,00  €           2.554.382,00  €           10.810.467,84 

C05F da formalizzare Palazzo Lombardia - Adeguamento funzionale impianti C06718 PL adeg funz imp Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                     6.000.000,00  €              150.000,00  €           1.000.000,00  €           1.800.000,00  €             3.050.000,00 

C06F da formalizzare Rimozione amianto Ex scuola provinciale apprendisti
edili situata in Comune di Mantova Mantova amianto Datta

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                          30.000,00  €                30.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C07F da formalizzare

Interventi di bonifica ambientale dell'area di proprietà
demaniale in fregio al Torrente Staffora, sita in
comune di Varzi (PV).Realizzazione delle opere di
bonifica e ripristino ambientale rappresentate nel
Progetto esaminato nella CdS del 15.5.2007 inerente
il sito dell'impianto per inerti in località Aronchio,
Frazione S.Martino, Varzi (PV) - INTEGRAZIONE

Staffora integrazione Datta DG Ambiente e Clima  €                                        290.915,02  €              290.915,02  €                             -    €                             -    €                               -   

C08F da formalizzare Monitoraggio acque di falda contaminate comune di
Pogliano Milanese Pogliano Milanese Datta DG Ambiente e Clima  €                                          20.000,00  €                20.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C09F da formalizzare Attività propedeutica al monitoraggio area Falck
Cagiva 

Falck Cagiva att 
prop Datta DG Ambiente e Clima  €                                          50.000,00  €                50.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

C10F da formalizzare Monitoraggio area Falk Cagiva Falck Cagiva 
monitoraggio Datta DG Ambiente e Clima  €                                        150.000,00  €                50.000,00  €                50.000,00  €                50.000,00  €                               -   

D01F da formalizzare Gestione servizi Hard Facility - Nuova gara ARCA
2019-2024 D07019 Gara Arca FM 2020-

24 Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                             -    €                             -    €                             -   

D02F da formalizzare
Gestione dei servizi di Facility degli immobili di
proprietà e/o disponibilità di RL (Soft Facility) - Nuova
gara ARCA 2019-2024-Soft Facility 20-25

D07019 Gara Arca FM 2020-
24 Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                             -    €                             -    €                             -   

D03F da formalizzare Supporto a Responsabile Concessione Bagatti
Valsecchi

Supporto Bagatti 
Valsecchi Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                             -    €                             -    €                             -   

D04F da formalizzare

Gestione amministrativo contabile di Palazzo Pirelli e 
Palazzo Sistema, gestione, pagamento e rimborso 
delle
utenze per gli immobili di proprietà e/o disponibilità di 
Regione Lombardia

Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €           7.800.000,00  €           7.800.000,00 

D05F da formalizzare Gestione dei servizi di Facility degli immobili di
proprietà e/o disponibilità di RL (Hard Facility) - D07119 Hard Facility      2020-

25 Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                   38.560.000,00  €           6.426.666,67  €           7.712.000,00  €           7.712.000,00  €           16.709.333,33 Valori a base di gara

D06F da formalizzare Gestione dei servizi di Facility degli immobili di
proprietà e/o disponibilità di RL (Soft Facility) - D07219 Soft Facility       2020-

25 Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                 105.000.000,00  €         17.500.000,00  €         21.000.000,00  €         21.000.000,00  €           45.500.000,00 Valori a base di gara

D07F da formalizzare Servizio di Vigilanza Armata destinata agli Edifici in
proprietà e/o disponibilità di Regione Lombardia Vigilanza 2021-2024 Brolis

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema 
Informativo

 €                                   33.000.000,00  €                             -    €           9.166.666,67  €         11.000.000,00  €           12.833.333,33 Valori a base di gara

F01F da formalizzare Gestione infrastrutture stradali regionali Strade reg gestione Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                                       -  €                             -    €           1.000.000,00  €           1.000.000,00  €                               -   
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N. MODALITA' INCARICO DESCRIZIONE ATTIVITA' ID COMMESSA
ID NOME 

COMMESSA
CUP RESP. AREA RUP

DATA CONFERIMENTO E 
TERMINE

DG COMPETENTE
/

ALTRO COMMITTENTE
QTE (solo Contributo Pubblico) 2020 2021 2022 ANNI SUCCESSIVI NOTE

F02F da formalizzare
Progetto di fattibilità ai sensi del Dlgs 50/16 "Nuovo
codice degli appalti" per la 3° corsia Milano-Meda
da Cormano a Cesano Maderno

F04017 Mi-Meda fattibilita' Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                                       -  €                             -    €              300.000,00  €                             -    €                               -   

F03F da formalizzare
SP n. 45 bis costruzione completamento tratta di
collegamento con SP VII - I Lotto - deviante
all'abitato di Bagnolo Mella (Provincia di Brescia).

SP 45 Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                                       -  €                             -    €                             -    €                             -    €                               -   

F04F da formalizzare Riqualificazione SP ex SS n.35 "Milano - Meda" Sicurezza Meda Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                                       -  €              870.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F05F da formalizzare Variante alla EXSS n. 42 in Comune di Verdello F04518 Verdello Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                   11.000.000,00  €           2.720.000,00  €           3.400.000,00  €              680.000,00  €             4.200.000,00 

F06F da formalizzare

Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle
connessioni con il progetto VENTO nell'ambito della
Ciclovia del Po e progetti definitivi ed esecutivi dei lotti
prioritari

Interconnessioni 
Vento Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 

Mobilità sostenibile  €                                                       -  €              680.000,00  €              400.000,00  €                             -    €                               -   

F07F da formalizzare Ciclovia del Lago d'Iseo F04918 Ciclovia Iseo Caloisi DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile  €                                                       -  €              350.000,00  €                             -    €                             -    €                               -   

F08F da formalizzare Palazzina per la didattica e alta formazione di CDSR Palazzina CDSR Caloisi Dg Welfare  €                                   10.000.000,00  €                             -    €              100.000,00  €              600.000,00  €             9.300.000,00 
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INFRASTRUTTURE LOMBARDE - PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' 2020-2022 Allegato 1

N. MODALITA' INCARICO DESCRIZIONE ATTIVITA' ID COMMESSA
ID NOME 

COMMESSA
CUP RESP. AREA RUP

DATA CONFERIMENTO E 
TERMINE

DG COMPETENTE
/

ALTRO COMMITTENTE
QTE (solo Contributo Pubblico) 2020 2021 2022 ANNI SUCCESSIVI NOTE

F09F da formalizzare Interventi su ospedale unico di Gallarate Gallarate Sivo DG Welfare  €                                     1.000.000,00  €                             -   

G01F da formalizzare
Assistenza Tecnica alle attività di pianificazione 
energetica e ambientale e supporto alle Misure di 
attuazione

G00819 RL Pianificazione 
Energia e Ambiente Brolis DG Ambiente e Clima  €                                                       -    €                             -    €                             -    €                             -    €                               -   Ricavi a valere su contributo di 

funzionamento

G02F da formalizzare P.O.R.-FESR 2014-2020
Assistenza tecnica per bandi POR-FESR G00719 POR-FESR 2014-20 

Rinnovo Brolis DG Ambiente e Clima  €                                                       -    €                             -    €                             -    €                             -    €                               -   Ricavi a valere su contributo di 
funzionamento

G03F da formalizzare Responsabile delle funzioni di Energy Management
degli immobili regionali

Energy Management 
2020-2022 Brolis DG Ambiente e Clima  €                                                       -    €                             -    €                             -    €                             -    €                               -   Ricavi a valere su contributo di 

funzionamento

 €         30.014.662,69  €         61.001.659,51  €         60.238.760,00  €         103.903.134,50 

INCARICHI DI LAVORO DA 
FORMALIZZARE 2020 2021 2022 anni successivi

DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile DG Ambiente e Clima DG Ambiente e Clima € 410.915,02 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00

DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana

DG Territorio e Protezione 
Civile DG Territorio e Protezione Civile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DG Welfare DG Welfare DG Welfare € 20.000,00 € 3.310.200,00 € 1.963.235,71 € 9.300.000,00

Direzione Centrale Programmazione, Finanza e
controllo di gestione

DG Presidenza - 
Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema 

DG Presidenza - Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e Sistema 

Informativo
€ 24.267.586,67 € 50.910.271,51 € 53.991.142,29 € 79.592.666,66

DG Presidenza - 
Programmazione e Relazioni 
Esterne

DG Presidenza - Programmazione e 
Relazioni Esterne € 696.161,00 € 1.631.188,00 € 2.554.382,00 € 10.810.467,84

DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e
Internazionalizzazione delle Imprese

DG Politiche sociali, abitative 
e Disabilità

DG Politiche sociali, abitative e 
Disabilità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DG Infrastrutture e Mobilità DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile € 4.620.000,00 € 5.100.000,00 € 1.680.000,00 € 4.200.000,00

Zooprofillattico Altri Enti Altri Enti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 30.014.662,69 € 61.001.659,51 € 60.238.760,00 € 103.903.134,50

 Brolis Brolis - area gestioni Servizi di gestione del patrimonio € 23.926.666,67 € 45.678.666,67 € 47.512.000,00 € 75.042.666,66

Brolis - area energia Servizi di sostenibilità ambientale ed 
energia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Caloisi  Caloisi Infrastrutture viarie e concessioni € 4.620.000,00 € 5.200.000,00 € 2.280.000,00 € 13.500.000,00

 Datta  Datta Infrastrutture civili, patrimoniali e 
ambientali € 1.447.996,02 € 6.912.792,84 € 9.083.524,29 € 15.360.467,84

 Sivo  Sivo Infrastrutture sanitarie € 20.000,00 € 3.210.200,00 € 1.363.235,71 € 0,00

TOTALE € 30.014.662,69 € 61.001.659,51 € 60.238.760,00 € 103.903.134,50

 DG REGIONE LOMBARDIA 

AREE BUSINESS INFRASTRUTTURE LOMBARDE
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7- Il Budget 

Come previsto dalla vigente Convenzione Quadro tra Regione Lombardia ed Infrastrutture 

Lombarde e in ottemperanza alla DGR 6546 del 04 maggio 2017, la Società è tenuta a presentare 

il Budget preventivo nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 78 ter della I.r. 34/1978. 

Il Budget è costituito dal Conto Economico preventivo corredato da una relazione accompagnatoria 

che indica le attività da svolgere, i connessi costi e le connesse risorse preventivate (personale, 

acquisto di beni, servizi, ecc.). 

8- Criteri di redazione del Budget 2020 Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Per la determinazione del Budget 2020, si è proceduto con la stima dei costi annuali, tenendo conto 

dei contratti in scadenza, in vista del processo di fusione per incorporazione di Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. in Aria S.p.A., ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2019 n. 6, entro il 1° luglio 

2020.

In particolare: 

‐ si sono analizzati gli importi degli incarichi di Infrastrutture Lombarde S.p.A. previsti nel 

Programma Pluriennale delle Attività per gli anni 2020-2021-2022 e anni successivi; 

‐ si è focalizzata l’attenzione sugli importi relativi all’anno 2020 (solo importi afferenti incarichi 

formalizzati) che nel suddetto Programma Pluriennale delle Attività sono comprensivi di IVA 

ma che, ai fini della redazione del Budget, sono stati depurati dall’IVA secondo le rispettive 

aliquote in base alla tipologia delle attività da svolgere; 

‐ si è analizzato l’andamento dei contributi provenienti dalla divisione Energia e si è stimato 

un importo pari a 4 Mio EUR per l’anno 2020; 

‐ non sono state prese in considerazione eventuali poste straordinarie che dovessero rinvenire 

dalla conclusione del lavoro di rendicontazione delle commesse come previsto dalla DGR 

5351 del 27 giugno 2016; 

‐ si sono acquisiti dall’ufficio Risorse Umane e Compliance le previsioni dei costi del personale 

operativo (business) e di staff considerando le dimissioni già note, oltre agli aggiornamenti 

relativi ai costi dei distacchi. Non sono state fatte previsioni sul reintegro degli organici; 

‐ in merito alla determinazione dei costi di struttura, si sono acquisiti da tutti gli uffici le 

previsioni dei costi di competenza, elaborate sulla base di dati storici e della prossima fusione 

tra Infrastrutture Lombarde S.p.A. e Aria S.p.A.; 

‐ spese accessorie personale: si sono acquisite dall’ufficio Risorse Umane e Compliance le 

previsioni dei costi per l’anno 2020; 

‐ spese informatiche e telefonia: si sono acquisite dall’ufficio ICT le previsioni dei costi per 

postazioni di lavoro, assistenza software e hardware e telefonia; 
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‐ spese di sede: si è fatto riferimento al previsionale relativo alle spese di Palazzo Sistema 

concordato con Regione Lombardia e inviato, in data 31 ottobre 2019, a tutti gli enti e le 

società aventi sede in tale palazzo; 

‐ compensi amministratori e organi societari: si sono presi in considerazione i compensi 

determinati dalle nomine dell’Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e dell’Organo di 

Vigilanza fino alla fusione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. in ARIA S.p.A.; 

‐ servizi e spese amministrative: dopo aver effettuato un confronto con i dati storici, si sono 

stimati i costi per l’anno 2020; 

‐ servizi e spese legali e notarili: si sono acquisite dall’ufficio Servizi Legali le previsioni dei 

costi per patrocini ed assistenza stragiudiziale; 

‐ spese e servizi per gare: si sono acquisite dall’ufficio Procurement le previsioni dei costi per 

l’anno 2020; 

‐ qualità e sicurezza: si sono acquisite dall’ufficio Qualità e Sicurezza le previsioni dei costi per 

l’anno 2020; 

‐ modello 231 e privacy: sono state acquisite le previsioni dei costi per l’anno 2020; 

‐ servizi tecnico commerciali: si è stimato il costo relativo alle attività degli ispettori CENED e 

CURIT; 

‐ altri oneri di gestione: sono essenzialmente composti da imposte e tasse, per le quali si è 

fatto riferimento ai dati di rendicontazione del 2018; 

‐ ammortamenti: si è acquisito dall’ufficio Amministrazione e Finanza la stima degli 

ammortamenti per l’anno 2020; 

‐ accantonamenti e rischi futuri: è stato necessario effettuare una valutazione per la previsione 

di accantonamenti per i contenziosi in essere, anche alla luce della richiesta a Regione 

Lombardia della costituzione di un fondo rischi sul bilancio regionale dedicato alle opere; 

‐ rispetto al contributo di funzionamento, l’emendamento 123 del 23 luglio 2019 ha previsto 

un’ulteriore riduzione di 202.530,84 €. Il presente Budget 2020 prevede quindi un contributo 

di funzionamento pari a 7.392.956 (9.019.407 € IVA inclusa). 

9- Allegato 2 – Budget 2020 
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Descrizione Importo

Ricavi attività core business 129.045.792,13€
Costi esterni diretti 129.045.792,13-€   

Costo del personale 7.860.000,00-€       

Costi di struttura 3.532.956,00-€       
Spese accessorie personale 405.000,00€      
Spese informatiche e telefonia 480.000,00€      
Esercizio e manutenzione Catasti Energia 235.000,00€      
Sviluppo BIM 300.000,00€      
Spese sede 385.000,00€      
Compensi amministratori e organi societari 90.700,00€        
Servizi e spese amministrative 40.256,00€        
Servizi e spese legali e notarili 500.000,00€      
Servizi e spese per gare 30.000,00€        
Spese sistema di qualità 6.000,00€          
Servizi e spese di sicurezza 3.000,00€          
Servizi e spese per modello 231 e privacy 10.000,00€        
Servizi tecnico commerciali 80.000,00€        
Altri oneri di gestione 59.000,00€        
Ammortamenti 309.000,00€      
Accantonamenti rischi futuri 600.000,00€      

Costo complessivo (Budget 2020) 11.392.956,00-€     

Contributi divisione Energia 4.000.000,00€       

Risultato operativo netto 7.392.956,00-€       

Contributo di Funzionamento 7.392.956,00€       

Risultato netto -€                         

BUDGET 2020
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Programma Pluriennale delle attività 2020 – 2022 
 

Direzione Regionale 
Tipo 

incarico 
UE/ RL 

Tipo 
Attività 

Descrizione Attività  

DIREZIONE GENERALE 
TURISMO, MARKETING 
TERRITORIALE E MODA  

UE Assistenza 
tecnica 

Assistenza Tecnica bando Smart Fashion and Design POR 
FESR - Asse 1 - Edizione 2016: 
- Verifica proposte di variazione e gestione rendicontazioni 

DIREZIONE GENERALE 
TURISMO, MARKETING 
TERRITORIALE E MODA 

UE Assistenza 
tecnica 

Bando Turismo e Attrattività II edizione (Asse III POR FESR 
2014-2020) 
- Strutturazione iniziativa e predisposizione dei moduli a valere sul 
sistema informativo regionale SiAge  
- Istruttoria di ammissibilità delle domande presentate e di 
eventuali variazioni richieste dai beneficiari 
- Verifica rendicontazioni 

DIREZIONE GENERALE 
TURISMO, MARKETING 
TERRITORIALE E MODA 

RL Assistenza 
tecnica 

Misura a sostegno di specifici settori del marketing territoriale  
(Lombardia To Stay) 
- Verifica rendicontazioni ed erogazione 
- Verifiche in loco a campione 

DIREZIONE GENERALE 
TURISMO, MARKETING 
TERRITORIALE E MODA 

RL Assistenza 
tecnica 

Misura a sostegno di investimenti per lo sviluppo tecnologico 
delle PMI artigiane del settore moda (Fashiontech) 
- Verifica rendicontazioni ed erogazione 
- Verifiche in loco a campione 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO  UE Assistenza 

tecnica 

Assistenza Tecnica POR FESR 2014-2020 Asse 3 Bando Start 
Up Servizi (Arche): 
- Istruttoria di ammissibilità delle domande presentate e di 
eventuali variazioni richieste dai beneficiari 
- Verifica rendicontazioni  

 
DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO 

RL Gestione 
Fondo 

Smart Living 
- Verifica rendicontazioni ed erogazione 
- Verifiche in loco a campione  

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO RL Gestione 

Fondo 
StoREvolution 
- Verifica rendicontazioni ed erogazione 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO RL Gestione 

Fondo 

Accordi per la Competitività: 
- Verifica rendicontazioni ed erogazione 
- Monitoraggio e reportistica 
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della liquidità del Fondo 
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DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO UE Assistenza 

tecnica 

Voucher per partecipazione a fiere internazionali in Lombardia 
(Azione 3.b.1.2 POR FESR): 
- Istruttoria di ammissibilità delle domande presentate e di 
eventuali variazioni richieste dai beneficiari 
- Verifica rendicontazioni 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO RL Assistenza 

tecnica 

Misura per i Distretti del Commercio: 
- Strutturazione iniziativa e predisposizione dei moduli a valere sul 
sistema informativo regionale SiAge  
- Istruttoria di ammissibilità formale delle domande presentate e di 
eventuali variazioni richieste dai beneficiari 
- Verifica rendicontazioni ed erogazione 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO RL Assistenza 

tecnica 

Agevolazioni per l’innovazione delle imprese artigiane 
(FABER): 
- Verifica rendicontazioni ed erogazione 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO UE Gestione 

Fondo 

Compensi gestione fondo Linea Controgaranzie POR FESR 
2014-2020  
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO UE Gestione 

Fondo 

Compensi gestione fondo Linea Intraprendo POR FESR 2014-
2020  
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO RL Gestione 

Fondo 

Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative - 
Gestione amministrativa e contabile 
- Gestione della tesoreria 
- Strutturazione della Misura e gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO UE 

 
Gestione 

Fondo 

AL VIA - Gestione Fondo di Garanzia: 
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo di garanzia 
- Gestione della tesoreria 
- Strutturazione della Misura e gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO RL Gestione 

Fondo 

BEI Abbattimento Tassi 
- Gestione amministrativa e contabile 
- Gestione della tesoreria 
- Strutturazione della Misura e gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica 
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DIREZIONE GENERALE 
SVILUPPO ECONOMICO RL Gestione 

fondo 

Turnaround Financing  
- Gestione fondo di garanzia 
- Gestione amministrativa e contabile del fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Strutturazione della garanzia e gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA’, EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE  

RL Assistenza 
tecnica 

Supporto alla programmazione strategica e alla governance in 
tema ricerca e innovazione, con particolare riferimento 
all'implementazione della legge n. 29/2016: 
-  Supporto alla attuazione della governance in materia di ricerca e 
innovazione 
-  Supporto alla valorizzazione delle politiche in R&I anche tramite 
cooperazioni a livello regionale, nazionale e internazionale 
-  Supporto alle iniziative sulle industrie emergenti 
-  Supporto alle politiche sui cluster 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA’, EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
UE Soggetto 

attuatore 

Soggetto attuatore - Open Innovation POR FESR 2014-2020 
(Asse 1): 
- Gestione, coordinamento, monitoraggio ed animazione della 
piattaforma di Open innovation di Regione Lombardia 
- Alimentazione dei contenuti e valorizzazione dei risultati 
- Sensibilizzazione del territorio, azioni di accompagnamento 
all'utilizzo e workshop tecnici 
- Azioni di sviluppo ed attività evolutive della piattaforma  
- Introduzione di nuovi servizi e networking nazionale ed 
internazionale 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA’, EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RL Soggetto 

attuatore 

Progetto europeo SIMPLER EEN (2020/2021): 
- Servizi di informazioni e consulenza specialistica su opportunità 
di mercato, finanziamenti europei, legislazione europea, ricerca 
partner internazionali; 
- Eventi di brokeraggio, missioni commerciali e tecnologiche; 
- Cooperazione con gli attori della ricerca; 
- Supporto alla valorizzazione dei risultati.  

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA’, EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
UE Assistenza 

tecnica 

Assistenza Tecnica POR FESR 2014-2020  Asse 3 (Misura di 
accompagnamento all'internazionalizzazione delle imprese - 
Azione 3.b.1.1.): 
- Strutturazione iniziativa e predisposizione dei moduli a valere sul 
sistema informativo regionale SiAge  
- Istruttoria di ammissibilità delle domande presentate e di 
eventuali variazioni richieste dai beneficiari 
- Verifica rendicontazioni 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA’, EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
UE Assistenza 

Tecnica 

A.T. Linea R&S per Aggregazioni  
- Verifica rendicontazione degli organismi di ricerca del Bando 
Linea R&S per Aggregazioni 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA’, EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
RL Assistenza 

tecnica 

Assistenza bando progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nell'ambito dei materiali avanzati (Fondazione 
Cariplo)  
- Supporto nella strutturazione dell’iniziativa, supporto in itinere ed 
help desk 
- Gestione rendicontazioni 
- Verifiche in loco a campione 
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DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA’, EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RL Assistenza 
tecnica 

ARING – Assistenza tecnica a RL nel progetto europeo che mira 
ad allineare le politiche R&I nella macro-regione EUSALP per 
rispondere al meglio alle sfide sociali 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA', EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UE Gestione 
Fondo 

Compensi gestione fondo Linea FRIM FESR 2020  
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA', EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UE Gestione 
Fondo 

Compensi gestione fondo Linea FRIM FESR 2020 Ricerca e 
Sviluppo 
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Strutturazione della Misura e gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA', EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UE Gestione 
Fondo 

Compensi gestione fondo Linea R&S per Aggregazioni  
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA', EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

UE Gestione 
Fondo 

Compensi gestione fondo Linea Internazionalizzazione POR 
FESR 2014-2020: 
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Strutturazione della Misura e gestione operativa 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
RICERCA, INNOVAZIONE, 
UNIVERSITA', EXPORT E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

RL Assistenza 
Tecnica 

AT Linea Innovazione  
- Verifica rendicontazione del Bando Linea Innovazione 

DIREZIONE GENERALE 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E LAVORO 
RL Gestione 

fondo 

Finanziamento di interventi di edilizia scolastica a valere sul 
Fondo “Edilizia scolastica” di cui all’art. 7bis della L.R. 19 del 
6/8/2007 
- Gestione amministrativa e contabile del fondo  
- Gestione della tesoreria 
- Gestione operativa: contrattualizzazioni, erogazioni 
- Monitoraggio e reportistica 

PRESIDENZA RL Gestione 
fondo 

Minibond  
- Erogazione voucher 
- Gestione amministrativa e contabile del fondo voucher 
- Gestione della tesoreria 
- Erogazione del voucher e attività connesse 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

PRESIDENZA 
 RL Assistenza 

tecnica 

Nuova Programmazione 2021-2027 
Attività di advisory per una migliore gestione della strumentazione 
finanziaria sulle iniziative post 2020, proposte operative di nuovi 
Strumenti finanziari a valere su tutti i Fondi e/o Piattaforme 
Europee di Assistenza Tecnica, attività specifica di networking. 

DIREZIONE GENERALE 
AGRICOLTURA, 

ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI 

UE 
 

Gestione 
Fondo 

Fondo Credito Agroindustria (FEASR 2014-20_Operaz. 4.2.01) 
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo Credito 
- Gestione della tesoreria 
- Supporto in itinere 
- Gestione operativa (istruttoria economico-finanziaria, 
contrattualizzazione, erogazione) 
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- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
AGRICOLTURA, 

ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI 

RL Gestione 
Fondo 

Fondo Credito di Funzionamento Imprese agricole 
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Supporto in itinere 
- Gestione operativa (istruttoria formale, erogazione) 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
AGRICOLTURA, 

ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI 

RL Assistenza 
tecnica 

AT DG Agricoltura SF UE post 2020 
Sviluppo di Strumenti Finanziari su fondi FEASR per la 
programmazione Post 2020 

DIREZIONE GENERALE 
AMBIENTE E CLIMA UE Assistenza 

tecnica 

Assistenza Tecnica POR FESR 14-20 Assistenza tecnica nel 
settore delle telecomunicazioni (Asse II), dell'efficienza 
energetica, della pubblica illuminazione e della mobilità 
elettrica (asse IV, 4.C.1.1., 4.C.1.2, 4.E.1.1): 
- analisi della normativa comunitaria e nazionale in tema di 
sviluppo di reti di telecomunicazioni BUL 
- analisi della normativa comunitaria e nazionale in tema di 
riduzione delle emissioni climalteranti 
- analisi della normativa comunitaria e nazionale in tema di Aiuti di 
Stato 
- analisi della normativa in tema di Contabilità e Finanza Pubblica 
- analisi della normativa nazionale in tema di Codice dei Contratti 
Pubblici di Lavori, Forniture e servizi e di Partnership Pubblico-
Privato 
- analisi della regolamentazione comunitaria e nazionale nel 
settore dei servizi pubblici a rete 
- valutazioni economico-finanziarie di progetti di investimento 
infrastrutturale e di riqualificazione energetica 
- definizione di strategie di funding di progetti di investimento 
infrastrutturale e di riqualificazione energetica 

DIREZIONE GENERALE 
AMBIENTE E CLIMA UE Gestione 

Fondo 

Compensi gestione FREE (Fondo Regionale Efficienza 
Energetica): 
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Gestione operativa del Bando (istruttorie economico-finanziarie, 
contrattualizzazione ed erogazione) 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo 

DIREZIONE GENERALE 
POLITICHE SOCIALI, 

ABITATIVE E DISABILITA’ 
RL Assistenza 

Tecnica 

Attività di assistenza tecnica per la realizzazione delle 
politiche di social housing: 
- supporto nella valutazione, ai fini del rispetto della normativa 
SIEG, di progetti di social housing destinatari di agevolazioni 
finanziarie regionali; 
- supporto nell’attuazione della normativa SIEG nel settore dei 
servizi abitativi pubblici e sociali in Regione Lombardia; 
- supporto consulenziale sulle politiche di Social housing. 

DIREZIONE GENERALE 
POLITICHE SOCIALI, 

ABITATIVE E DISABILITA’ 
RL Assistenza 

tecnica 

Assistenza tecnica per il Sociale  

− supporto nella verifica contabile/amministrativa finalizzata alla 
gestione di progettualità con soggetti esterni a Regione; 

− supporto nell'analisi, monitoraggio e progettazione di iniziative 
per il sociale di Regione Lombardia. 
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DIREZIONE GENERALE  
TERRITORIO E 

PROTEZIONE CIVILE 
RL Assistenza 

Tecnica 

HYDROBOND 
Assistenza alle Società SII nella preparazione della 
documentazione necessaria per la valutazione del loro credito da 
parte degli investitori, 
Redazione di una due diligence necessaria agli investitori su ogni 
singola Società del SII, 
Strutturazione del progetto ed analisi di fattibilità dello stesso, 
Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria 
all’emissione di strumenti obbligazionari e/o per la conclusione di 
prestiti diretti da parte delle Società SII, 
Eventuale costituzione di un apposito veicolo societario (SPV) che 
acquisti tali obbligazioni e nell’emissione di strumenti finanziari da 
proporre agli investitori, 
Gestione della garanzia offerta da soggetti pubblici a beneficio 
diretto del veicolo ed indiretto degli investitori. 

 
 

Attività svolte su Progetti Europei su incarico diretto con la commissione Europea 
 

Commissione Europea Progetto 
UE 

Assistenza 
tecnica 

TRANSFORM Progetto valutato positivamente – in fase di 
sottoscrizione il contratto con la Commissione europea. La 
proposta di progetto mira, attraverso l’analisi di iniziative esistenti 
di coinvolgimento del cittadino nelle politiche pubbliche, a stimolare 
la trasformazione dell’ecosistema di R&I e dei sistemi di 
governance in quattro aree: Lombardia, Bruxelles, Catalonia, 
Boston 

Commissione Europea Progetto 
UE 

Assistenza 
tecnica 

Kaminler - Progetto finanziato dall’UE (Horizon 2020) per 
implementare in Lombardia e in Emilia-Romagna un servizio 
finalizzato a migliorare la capacità di gestione dell’innovazione 
delle Piccole e Medie Imprese e supportare i beneficiari dello 
Strumento per le PMI di Horizon 2020 

 
 

Attività relative ad annualità precedenti svolte da Finlombarda per conto di Regione Lombardia in 
merito ai fondi in gestione, non rappresentate nel prospetto di raccordo e non rappresentate fra le 

attività precedenti 
 
Per i fondi in gestione, in base allo stato di maturità del Fondo, FL svolge le seguenti attività: 
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo 
- Gestione della tesoreria 
- Erogazioni; 
- Istruttorie formali, tecniche ed economico finanziarie; 
- Monitoraggio e reportistica del Fondo; 
- Ispezioni presso i beneficiari; 
- Gestione del Pre-contenzioso. 
 
Si elencano di seguito i Fondi in gestione presso Finlombarda: 
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Gestioni  Direzione Regionale  Descrizione commessa   Tipologia di Intervento finanziario 

00778 L.R.14/07 Art.3 a Canone Conv.  CONTRIBUTO 

00822 ALER
00821 FONDO PER L'ACCESSO ALLA 1a CASA
00785 DG FSA Sostegno Affitti  CONTRIBUTO 

00840
 FONDO Sostegno per il mantenimento 
dell'abitazione in Locazione 

00850   CONTRIBUTO CASE ALER 

00799  DG Sistemi Verdi e Paesaggio Fondo aree verdi  CONTRIBUTO 

00872  FONDO CREDITO PER IMPRESE AGROINDUSTRIALI

00830 IMPIANTI DI RISALITA

00861 BANDO COMPRENSORI SCIISTICI 2015

00777  L.R.09/98 Skypass  FINANZIAMENTO ART. 72 

00735 Legge 26/02

00876 BANDO IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

00814  Bando MIUR  Fondo EDI  CO-FINANZIAMENTO 

00813  Bando MIUR   Fondo FAR   FIN        

00811  Bando MIUR   Fondo FESR                                                                                                         

00812 Bando MIUR  Fondo FAR CONTRIBUTI 

00766 Fondo Seed

00505 Accordi Istituzionali CESTEC
00781 L.R.7025/2008 Espressioni d' interesse
00725 METADISTRETTI INDUSTRIALI

00841 Voucher BREVETTI Misura E  - 2013 

00847 Voucher Brevetti Misura F 2014

00782/00806 Frim Fesr (VECCHIA PROGRAMMAZIONE)  CO-FINANZIAMENTO + 
FINANZIAMENTO ART. 72 

00874 Fondo Lombardia Ricerca & Innovazione

FONDI OPERATIVI

 Casa, Housing Sociale e Pari 
Opportunità  

 DG Sport e Politiche per i 
Giovani 

 Direzione Generale Università, 
Ricerca e Open Innovation 
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Gestioni  Direzione Regionale  Descrizione commessa   Tipologia di Intervento finanziario 

00724 Legge 31/96

00854  F.DO SOSTEGNO ESODATI 

00732  DOCUP OB2 INFRASTRUTTURE 
00749  OB2 Infrastrutture Fondo Gestione Rientri 
00511  Semplificazione CESTEC 

00506 FONDO VOUCHER CESTEC (internazionalizzazione)

00507 FONDO DRIADE CESTEC

00516 FONDO SIMEST CESTEC

00773  Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione FRI  FINANZAMENTO ART. 72 

00828
 Fondo di Rotazione a sostegno alla partecipazione 
di fiere internazionali 

00748
 Agevolazioni per l'acquisto di macchinari (ex 
Sabatini)  

 CONTRIBUTO 

00815 BEI (contributi)  CONTRIBUTO 

00768 BANDO P.I.P.

00826 FONDO ANTIUSURA

00517 FONDO ATTRATTIVITA' DEGLI INVESTIMENTI  ASTER CESTEC

00513 FONDO ERGON CESTEC

00856 F.DO TEMPORARY MANAGER

00851 DONNA MODA DESIGN

00835 Credito in Cassa
00722   L.R. 22/06 E PIA  ex LEGGE 1/99

00708 L.R 68/86

00715 L.R. 9/91  CONTRIBUTO 

00804 FRIM START UP Bando 2011  Cofinanziamento 

00832 B.DO START-UP RESTART FINANZ. DIRETTI

00833 B.DO START-UP RESTART CONTRIB. B.P.

00834 B.DO START-UP RESTART CONTRIB. TUTOR

00795  Frim cooperazione
00717   LR 16/93  FINANZIAMENTO 

00751  FONCOOPER         

00739 LR 21/03

00765 L.R. 1/2007 ARTIG. MISURE  1) A e 2) B 

00771 L.R. 1/2007 ARTIG. MISURA  C   FINANZIAMENTO ART. 72 

00763 l.r. 1/2007 FRIM Bandi 2007-2009  CONTRIBUTO 

00720 L.R. 34/96 FONDO DI ROTAZIONE  

00764  L.R. 1/2007 Misura C (ex 34/96)   

00720T L.R.34/96 ABBATTIMENTO TASSI 

00719  L.R. 35/96   

00817 FRIM DGR 1988/2017

00819  FINTER 

00800 Fondo Turismo A-B 

00791 Fondo Turismo  C  FINANZIAMENTO ART. 72 - CO-
FINANZIAMENTO 

00509 Fondo Reti di Impresa CTS - CESTEC

00514 Fondo Progetto Eccellenza Turistica CESTEC

712/b legge 36/88  e  PIA criteri 2001  CONTRIBUTO 

00780 L.R.13/2000 Distretti del Commercio 1° Bando  CONTRIBUTO 

00787 L.R.13/2000 Distretti del Commercio 2° Bando  CONTRIBUTO 

00792 L.R.13/2000 Distretti del Commercio 3° Bando  CONTRIBUTO 

00803 L.R.13/2000 Distretti del Commercio 4° Bando  CONTRIBUTO 

00825 L.R.13/2000 Distretti del Commercio 5° Bando

00789 FIMSER
00770 BANDO SERVIZI 2007 
00790 DECO' 

00793 INNOVAZIONE MISURA 1.5 
00784 LOGISTICA 
00736 NEW ECONOMY PIA L.R.35/96 art.3 c.3
00827 Bando Deco Ter 

00844  LOMBARDIA CONCRETA - Abb.Tassi - TURISMO 

00837  LOMBARDIA CONCRETA - F.DO COPERTURA RISCHI 
00838  LOMBARDIA CONCRETA -  Abb.Tassi - COMMERCIO 
00853  DAT - DISTRETTI ATTRATTIVITA' TURISMO 

00855  BANDO DIGITALE MODA 

00862  BANDO EDICOLE 
00857  F.do per il Bando Negozi Storici  

FONDI OPERATIVI

 DG Presidenza/Dg Sviluppo 
Economico 

 Direzione Generale Sviluppo 
Economico 
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Gestioni  Direzione Regionale  Descrizione commessa   Tipologia di Intervento finanziario 

00746  Legge 35/95 CULTURA BANDO 2004-2006   FINANZAMENTO ART. 
72/FINANZIAMENTO+CONTRIBUTO 

00775  L.R. 21/08 Sale e Spettacolo (Gattulli)   FINANZAMENTO ART. 
72/FINANZIAMENTO+CONTRIBUTO 

00802  L.R. 21/08 Produzione cinematografica (Gattulli)  FINANZIAMENTO ART. 72 

00805  L.R. 21/08 Produzione cinematografica bando  FINANZIAMENTO ART. 72 

00824  L.R. 21/08 Digitalizzazione (Garlandini)  2012 
00818  L.R. 21/08 Digitalizzazione (Garlandini) 2011 
00776  Legge 35/95  ART. 4 Bis Cultura (bandi  FINANZAMENTO ART. 

72/FINANZIAMENTO+CONTRIBUTO 
00829  B.do Salvaguardia Territ. Culturale Sisma MN 
00831  F.DO DIGITALIZZAZIONE 2013 LR. 21/08 ART.5 

00842  BANDO CULTURA 2013 

00869  FONDO CULTURA 2016 PRIVATI-ENTI ECCL 

00870  FONDO CULTURA 2015 SOGGETTI PUBBLICI 

00878  FONDO ROTAZIONE LR 21/08 ANNO 2016 

00859  DG Infrastrutture e Mobilità  Bando Infrastrutture e Mobilità 
00772  Fondo Jeremie FSE 2009 (rot+gar)  FINANZIAMENTO 

00807  Fondo Jeremie FSE 2010 
00839  Fondo Edilizia Scolastica  

00877  BANDO EDLIZIA SCOLASTICA 2017 

00867  DG Sicurezza, Protezione Civile  F.DO CALAMITA' NATURALI 

00740 LEGGE 215/92

00739C

LR 21/03 FONDO ABB. TASSI

00504

BANDO MACCHINARI CESTEC

00745

L.598/94 - PIA L.140/L.598

00741 Fondo Mezzanino

00779 BANDO MODA 2008  FINANZAMENTO ART. 72 

00794 BANDO MODA 2009  FINANZAMENTO ART. 72 

00734 LEGGE 35/96 MIS. D2
00758 L.1329/65 - PIA L.1329/L.36  CONTRIBUTO 

00755 PIA L.R.35/96 art.3 c.3 NEW EC. e L.598/94

00762 PICS
00786 PICO

00750
Legge 13/00 Pic

00798 Bando Innova Retail 3
00759 Legge 13/06

00788 Voucher accomp. PMI estero 
00731 OB 2 ARTIGIANATO

00761 ADP Competitività

00756 L.598/94 - PIA INTEC 4 (L.598/94)

00737PI34

INTEC 3 E 4 

00737PI4/00737
L.598/94 - PIA INTEC 4 (INTEC) + PIA  INTEC 3 

 FINANZAMENTO ART. 72 

00852

FONDO DESIGN COMPETITION

00823
BANDO MODA START UP

00743 LR. 35/96 art. 6 comma 1 Voucher
00753 FSE SOVVENZIONE GLOBALE  CONTRIBUTO 

00742 Bioiniziativa
00503  DG Presidenza/Dg Sviluppo Bando Digitalizzazione  CESTEC

00843  DG Infrastrutture e Mobilità BANDO TAXI

0730

 Reddito di Autonomia e 
inclusione sociale Legge 23

FONDI OPERATIVI

 TOTALE FONDI NON OPERATIVI 

 DG Istuzione Formazione e 
Lavoro 

 Direzione Generale Sviluppo 
Economico 

 Direzione Generale Università, 
Ricerca e Open Innovation 

 DG Culture, Identità e 
Autonomie 
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Gestioni  Direzione Regionale  Descrizione commessa   Tipologia di Intervento finanziario 

00717G

LEGGE 16/93  GARANZIE 

00739G

L.R. 21/03  GARANZIE 

00720G

L.R. 34/96  GARANZIE 

00720GI L.R. 34/96 (ISTITUTI)  GARANZIE 

00714 Unioncamere A.P. -  GARANZIE 
00731G OB2 Artigianato  GARANZIE 

00774 JEREMIE FESR *

00001 Made in Lombardy  GARANZIE 

00727 L.R. 25/00 FONDO NEXT  GARANZIE 
00801 L.R. 25/00 FONDO NEXT  II  GARANZIE 

00796 L.R. 21/08  Teatri (Gattulli)  GARANZIE 
00747 Legge 35/95 Teatri (Monoli)  GARANZIE 
00845 F.do Anticipazione Sociale  GARANZIE 

00808
JEREMIE FSE 2010

0730G  Reddito di Autonomia e Legge 23  GARANZIE 

 FONDI DI GARANZIA 

 DG Culture, Identità e 
Autonomie 

 DG Istuzione Formazione e 
Lavoro 

 Direzione Generale Sviluppo 
Economico 

 Direzione Generale Università, 
Ricerca e Open Innovation 
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Cronologia delle Revisioni 
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02 20-11-2019 Integrazione capitolo 2.1 

03 21-11-2019 Integrazione delle schede (versione bozza) 
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Limiti di utilizzo del documento 

 
ARIA S.p.A. 

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
• AFFARI LEGALI, GENERALI E SOCIETARI 

 
• DIREZIONE GENERALE 

              - ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SERVIZI GENERALI 
              - AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 
              - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
              - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ICT 
 
REGIONE LOMBARDIA - Presidenza 
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1. Introduzione 
Il presente documento illustra il Programma Pluriennale delle attività di ARIA S.p.A. per il triennio 2020-2022, a 
complemento del Prospetto di raccordo delle attività, contenente il quadro complessivo dei finanziamenti previsti per i 
progetti ICT finalizzati alla trasformazione digitale di Regione Lombardia e dei servizi digitali regionali rivolti a cittadini, 
imprese ed altre Pubbliche Amministrazioni e della Programmazione Gare, coerentemente con le indicazioni e la 
programmazione regionale 2020 approvata con DGR XI/2351 del 30 ottobre 2019. 

I contenuti, in termini di attività e loro schede descrittive, sono altresì previsti dalla convenzione in atto tra Regione 
Lombardia e ARIA [DGR n. 4696 del 29 dicembre 2015, prorogata con DGR 673 del 24/10/2018] per l’affidamento degli 
incarichi di sviluppo e gestione dei servizi digitali regionali. 

Il documento prevede una sintesi del contesto in cui ARIA è chiamata ad operare e due sezioni illustrative delle attività 
previste in tema di Innovazione e Acquisti.  

Regione Lombardia ha affidato all’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A. molteplici funzioni 
strumentali alle proprie finalità istituzionali ripartite nei due distinti asset rappresentati dai concetti di “Innovazione”: 
progetti ICT e servizi digitali finalizzati alla trasformazione digitale di Regione Lombardia e “Acquisti”: le procedure 
centralizzate d’acquisto. 

L’assetto attuale della Società rinviene, a decorrere dal primo luglio 2019, dalla fusione per incorporazione di ARCA 
S.p.A., la Centrale acquisti regionale, e di Lombardia Informatica S.p.A., la digital company della Regione. La seconda 
fase della razionalizzazione delle società in house prevista dalla l.r. 6/2019, si concluderà entro il primo semestre 2020 
con la fusione per incorporazione in ARIA spa di Infrastrutture Lombarde S.p.A.. La Società assume tutti i riferimenti ad 
Arca spa e a Lispa contenuti in leggi, regolamenti o altri atti svolgendo dunque funzioni di centrale acquisti e soggetto 
aggregatore della Lombardia, di digital company e volano di crescita tecnologica del Sistema Regionale Lombardo e di 
supporto allo sviluppo e coordinamento di progetti strategici per la realizzazione delle più importanti opere infrastrutturali 
della Lombardia.  

L’Azienda svolgerà in particolare le funzioni di Centrale di Committenza, di Stazione Unica Appaltante e di Soggetto 
Aggregatore per la Regione, il SIREG, gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni. 

Svolgerà inoltre le attività rivolte a: 

• valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici nel 
rispetto degli indirizzi strategici della Regione;  

• sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regionali; 

• supporto alla programmazione regionale degli acquisti attraverso, in particolare, la stipula di convenzioni, 
l’aggiudicazione di appalti di forniture, servizi e lavori, la conclusione di accordi quadro; 

• diffusione dell’e-procurement; 

• sviluppo e gestione del Sistema Informativo Regionale; 

• sviluppo, utilizzo e diffusione di piattaforme e servizi digitali di Regione Lombardia. 

Un ruolo centrale nel nuovo modello organizzativo e operativo di ARIA lo svolgeranno i big data il cui sfruttamento 
consentirà di disegnare un nuovo paradigma di public procurement che vede l’azione pubblica sempre più orientata non 
solo al risparmio ma anche alla ricerca del "value for money", cioè del difficile equilibrio tra economicità, efficienza ed 
efficacia.  

La pervasività delle tecnologie digitali incide, inoltre, sempre più sul tessuto sociale e produttivo, sulla vita delle persone 
e sull’economia, determinando al contempo la necessità di un profondo cambiamento nelle relazioni tra la Pubblica 
Amministrazione e i cittadini e le imprese del territorio. 

In questo contesto, ARIA agisce sia in qualità di digital company regionale, unendo le competenze di sviluppo e gestione 
dei servizi digitali a quelle di innovazione “data-driven” sia in qualità di Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore 
di cui alla Legge Regionale n. 33/2007, che implica l’attività tecnica di predisposizione delle gare aggregate, passando 
dalla gestione delle attività di definizione di strategie di gara, predisposizione della documentazione e delle procedure 
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amministrative, alla pubblicazione e aggiudicazione delle procedure e gestione dell’eventuale contenzioso, nonché alla 
gestione dei relativi contratti/convenzioni. 

L’orizzonte temporale di riferimento abbraccia il triennio 2020-2022, periodo di particolare rilevanza poiché posto nel 
mezzo del percorso di legislatura e a conclusione del periodo di programmazione europeo 2014-2021; da ciò deriva la 
necessità che il quadro delle attività venga periodicamente aggiornato affinché le attività siano sempre coerenti con 
strategie, obiettivi e priorità definite dai documenti programmatici della Giunta. 
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2. Attività per lo sviluppo e gestione dei 

servizi digitali regionali  
Nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, Regione Lombardia sottolinea l’importanza dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie digitali ai fini della semplificazione e della trasformazione digitale nei rapporti tra la Pubblica 
Amministrazione, i cittadini e le imprese, indirizzando un percorso propulsivo per la costruzione di una Regione 
Lombardia Digitale; in quest’ottica è stato approvato a livello regionale uno specifico Programma Strategico per la 
Semplificazione e Trasformazione Digitale, con l’obiettivo di indirizzare gli interventi di semplificazione abilitati dal digitale 
e il percorso di evoluzione complessivo del Sistema Informativo Regionale e dei Sistemi Informativi degli Enti lombardi, 
in coerenza con le strategie e le normative nazionali ed europee per la trasformazione digitale della Pubblica 
Amministrazione. 

In questo contesto, ARIA S.p.A agisce in qualità di digital company regionale, attraverso la propria Direzione ICT, 
unendo le competenze di sviluppo e gestione dei servizi digitali a quelle di innovazione “data-driven” abilitata dalle nuove 
tecnologie, in sinergia sempre più stretta con la Direzione Acquisti, a seguito della fusione da luglio 2019 di Lombardia 
Informatica e ARCA Lombardia in ARIA S.p.A. 

Le attività condotte da ARIA per la trasformazione digitale di Regione Lombardia sono finalizzate sia a razionalizzare i 
servizi per il funzionamento amministrativo della Giunta, del Consiglio e degli Enti del SIREG, sia a soddisfare in modo 
innovativo le esigenze attuali e future di carattere politico ed istituzionale, tese a confermare e potenziare il ruolo di 
eccellenza di Regione Lombardia nel suo rapporto con i cittadini, il mondo delle imprese e delle associazioni e le altre 
Pubbliche Amministrazioni lombarde. 

Le attività ICT previste nel Programma Pluriennale di ARIA S.p.A. non si riferiscono ad una prospettiva chiusa rispetto al 
perimetro del Sistema Informativo interno di Regione Lombardia, ma hanno forti implicazioni e continue contaminazioni 
sia con quanto avviene a livello nazionale che nel territorio lombardo, pubblico e privato. 

A livello nazionale, in particolare, si evidenzia come bussola di riferimento il Piano Triennale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione, coordinato da AgID, oltre al quadro delle iniziative digitali di settore, prima fra tutte quella 
della Sanità Digitale. 

2.1 Stato dell’arte 

Il panorama dei servizi digitali regionali sviluppati e gestiti da ARIA, ad oggi oltre 600, si presenta estremamente vasto ed 
articolato, anche in ragione delle molteplici competenze in capo a Regione Lombardia e del percorso di trasformazione 
digitale che sta interessando molte delle azioni previste dal Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura. 

Oltre ai servizi a supporto del funzionamento dell’Ente (Gestione del personale e del patrimonio, Bilancio e Contabilità, 
Atti formali, etc.) ed alle piattaforme e servizi trasversali, abilitanti per la costruzione di nuovi servizi, sono presenti 
numerosi servizi digitali “core”, ovvero specifici per i vari ambiti di competenza regionale in capo alle Direzioni Generali. 
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Figura 1: Tipologie di servizi digitali offerti da ARIA 

 

Servizi “core” a supporto delle Direzioni Regionali 

I servizi “core” sono nel concreto i punti di contatto digitali tra Regione e i cittadini, le imprese e gli altri Enti Locali 
lombardi e si riferiscono a: 

• procedimenti amministrativi in digitale e Sportelli Telematici (ad es. Bandi, Autorizzazioni, Tributi, …) 

• servizi pubblici rivolti direttamente agli utenti finali (ad es. Portale istituzionale e minisiti, Welfare, Protezione 
Civile, Open Innovation, …)   

• interoperabilità con i sistemi di altri Enti o soggetti privati  

• analisi e pubblicazione di dati in ambiti specifici  

I servizi “core” supportano una molteplicità di azioni e procedimenti regionali rispetto al complesso delle competenze 
regionali, secondo la distribuzione quantitativa mostrata nella seguente figura: 

 

Figura 2: Distribuzione dei servizi digitali “core” per ambiti di competenza regionale 
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Piattaforme e servizi trasversali abilitanti 

L’analisi della situazione attuale mette in evidenza come il Sistema Informativo Regionale nel suo complesso si sia 
ulteriormente evoluto in termini di semplificazione ed integrazione; i servizi “core” orientati al business sono sempre più 
basati su logiche di condivisione delle piattaforme e dei servizi trasversali abilitanti, le cosiddette Infrastrutture 
Immateriali Regionali (IIR), e a questa evoluzione architetturale, che ha riflessi positivi sulla gestione, scalabilità e 
riduzione dei costi, si accompagna una tensione positiva volta alla valorizzazione del patrimonio informativo ed alla 
apertura tramite API dei servizi sia all’interno che all’esterno dell’Ente, secondo una logica di relazioni ed ecosistemi con 
altri Enti e soggetti privati. 

Le infrastrutture immateriali regionali sono costituite da un insieme significativo di servizi di utilizzo trasversale, che 
costituiscono la vera e propria spina dorsale del Sistema Informativo Regionale e in taluni casi vengono riutilizzati anche 
ad alcuni Enti del SIREG; tra questi i principali sono: 

• Servizi di posta e collaborazione basati su Office365 

• Servizi di registrazione e accesso utenti (IdPC, registrazione e profilazione unificata) 

• Piattaforma documentale EDMA 

• Piattaforma di comunicazione digitale 

• Piattaforma Open Innovation, basata su Open 2.0 

• Piattaforme per la gestione online di procedimenti amministrativi: 

o SIAGE (bandi online, doti, manifestazioni di interesse) 

o Procedimenti online (autorizzazioni, concessioni, procedimenti inter-Ente) 

o Conferenza digitale dei servizi 

o SISCO (erogazioni di finanziamenti e servizi per il mondo dell’Agricoltura) 

• Piattaforma di pagamenti MyPay (integrata con pagoPA) 

• Piattaforma di smistamento ordini (NRO) 

• Nodo regionale di fatturazione elettronica 

• Piattaforma geografica REGIS a supporto della Infrastruttura per l’Informazione territoriale 

• Piattaforma Open Data 

• Piattaforma di API Management 

A questi si aggiungono i servizi per l’analisi dei dati e l’accesso ad importanti asset informativi, tra cui: 

• Data As A Service (DAAS) 

• DataLab a supporto della valutazione delle politiche regionali (in collaborazione con Polis Lombardia) 

• Piattaforma di Business Intelligence 

• Anagrafe regionale degli assistiti (NAR) 

• Anagrafe tributaria (da fonte Agenzia delle entrate) 

• Catasto dei terreni e degli immobili (da fonte Agenzia delle Entrate)  

• Registro delle imprese (da fonte InfoCamere) 

• … Albi e Registri di competenza regionale… 
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e i servizi per la pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza (Amministrazione Trasparente). 

Il panorama delle infrastrutture immateriali regionali (IIR) si presenta ricco ed articolato e suggerisce una estensione di 
questi servizi ad altri soggetti, primi fra tutti gli Enti SIREG. 

In alcuni casi questo percorso è già stato avviato, soprattutto in relazione ai servizi per il funzionamento della macchina 
amministrativa, mentre per altri casi si rende necessaria una valutazione della eventuale evoluzione necessaria e dei 
costi e benefici derivanti. 

Si sottolinea inoltre come le Infrastrutture Immateriali Regionali non debbano essere considerate solo come piattaforme 
tecnologiche; il loro funzionamento, ovvero il raggiungimento dell’obiettivo di un effettivo beneficio per Regione, gli Enti e 
per gli utenti finali, è garantito dalla disponibilità complementare di centri di competenza dedicati di ARIA S.p.A, costituiti 
da esperti della materia e da team di assistenza specifica per l’utilizzo delle infrastrutture immateriali. 

 

Infrastruttura tecnologica 

Una così ampia disponibilità di servizi digitali, resi disponibile sia a Regione che ad alcuni Enti SIREG ed Enti Sanitari, 
pone le sue basi su una rilevante infrastruttura tecnologica, costituita, oltre che dalla connettività Internet degli utenti e 
dei servizi, dai due Data Center gestiti da ARIA S.p.A., che garantiscono elevati livelli di capacità e di disponibilità di 
risorse infrastrutturali. 

Di seguito alcuni elementi dimensionali riferiti alle risorse infrastrutturali presenti nei Data Center gestiti da ARIA S.p.A.: 

• 4 Data Center (2 a Milano, 1 a Paternò, 1 a Biancavilla) su una superficie totale di 1500 mq, con potenza 
complessiva di 1.2 MegaWatt   

• 470 server fisici 

• Oltre 2890 server virtuali 

• 600 apparati di rete e di sicurezza 

• Oltre 4 Petabyte di spazio di storage disponibile, di cui il 75% utilizzato 

• 350 Database Mission Critical e Business Premium 

• 60Gb/s velocità di banda di connessione 

I numeri sopra esposti sono significativi della dimensione e complessità delle infrastrutture gestite e collocano 
l’esperienza lombarda ai vertici tra quelle riscontrabili nella Pubblica Amministrazione italiana. 

Un aspetto di grande rilevanza è l’evoluzione verso il cloud delle modalità di approvvigionamento delle risorse 
infrastrutturali, per poter soddisfare l’esigenza di sempre maggiore flessibilità e rapidità nell’attivazione/disattivazione o 
potenziamento dei servizi. Per questo è stata tracciato un percorso di migrazione in cloud di un insieme considerevole di 
servizi, previsto a partire dal 2020. 

 

Sicurezza e compliance 

Un tema di grande rilevanza è quello della sicurezza, nella sua accezione più ampia, volta a garantire, per tutti i servizi 
digitali di Regione Lombardia e del SIREG, sia la sicurezza informatica che la protezione dei dati, nel pieno rispetto della 
normativa vigente, tenendo in particolare considerazione gli adempimenti derivanti dal nuovo Regolamento Europeo per 
la protezione dei dati (GDPR).  

In tale contesto ARIA garantisce, attraverso centri di competenza specifici, il supporto consulenziale e operativo a 
Regione per attività di Cybersecurity e per l’analisi dei rischi dal punto di vista della tutela dei dati personali e sicurezza 
delle informazioni, formalizzando quando richiesto i documenti di DPIA (Data Protection Impact Assessment).     

In termini di compliance normativa, ARIA S.p.A. garantisce supporto interno e a Regione attraverso ADNORMA, il centro 
di competenza che si occupa della interpretazione della normativa digitale e dell’indirizzo per sua declinazione nelle fasi 
di progettazione e sviluppo dei servizi digitali regionali. 
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Governance 

In questo ambito si concentrano le attività di governo complessivo della trasformazione digitale per indirizzare 
l’attuazione del piano nel rispetto degli indirizzi strategici regionali, abilitate dalla disponibilità di una base di conoscenza 
dei servizi erogati, costantemente aggiornata attraverso i processi, la metodologia e gli strumenti della Architettura 
Enterprise. 

Di particolare importanza sono le attività in corso per il governo e valorizzazione del patrimonio informativo regionale, 
punto di partenza per la costruzione di un Digital Information Hub (DIH) che consentirà l’accesso e utilizzo delle 
informazioni sia a fini di analisi (supporto alle politiche data-driven), che per la creazione di nuovi servizi agli utenti finali e 
di nuove relazioni digitali abilitate da meccanismi di interoperabilità basati su API. 

Una attività significativa di Governance è inoltre costituita dalla definizione di standard e linee guida per assicurare 
l’interoperabilità degli ecosistemi digitali, sia al loro interno che nella loro relazione con altri ecosistemi. 

Nel contesto della Governance si collocano inoltre tutte le attività finalizzate alla semplificazione amministrativa ed alla 
continuità operativa dei processi e delle procedure di Regione, nella visione di una sua completa digitalizzazione.  

2.2 Principali attività svolte nel 2019 

Nel seguito viene riportata una sintesi dei risultati raggiunti nel corso del 2019, sia in termini di valore determinato dai 
servizi digitali regionali esistenti, sia in relazione alla disponibilità di nuovi servizi. 

Servizi per la comunicazione digitale 

Dal 2018 Regione Lombardia, con il supporto della Divisione Comunicazione Digitale, ha sviluppato un’ampia offerta di 
servizi per il web e il mondo digitale. Attualmente sono stati realizzati: 32 siti e portali su un’unica piattaforma 
tecnologica, un ampio spettro di campagne di Direct Email Marketing e iniziative di customer satisfaction e sondaggi on 
line.  

È stata avviata inoltre un’attività di presidio e supporto dei canali social della Regione, una serie di iniziative volte 
all’integrazione dei servizi del SIR all’interno del portale istituzionale (es. delibere on line), la progettazione di un giornale 
“on line” per l’Agenzia Stampa Lombardia Notizie, la revisione e riprogettazione di alcuni servizi ed utility di interesse per 
Regione Lombardia e attualmente disponibili su tecnologie in dismissione. 

 

Servizi per cittadini e imprese 

Nel corso dell’anno si è registrato un forte incremento di pubblicazione bandi tramite la piattaforma Bandi Online rispetto 
al medesimo periodo del 2018, sono state aperte ad oggi 139 nuove procedure rivolte a cittadini, imprese ed enti locali, a 
fronte delle quali sono state presentate circa 550.000 domande per oltre 500 milioni di euro di finanziamenti.  

Proseguendo l’attività di semplificazione per facilitare la partecipazione ai bandi regionali da parte degli utenti (cittadini, 
imprese e PA), per migliorare il coinvolgimento ("engagement") e la qualità percepita dagli utenti della piattaforma Bandi 
Online, nel 2019 è stato realizzato un ambiente integrato di Citizen Relationship Management (CRM) che supporta le 
attività di promozione delle iniziative mediante notifiche. 

Sono state avviate le prime sperimentazioni per l’adozione di soluzioni innovative attraverso l’uso di tecnologia 
“blockchain”, culminate in settembre con la pubblicazione del bando Nidi Gratis, in collaborazione con il Comune di 
Cinisello Balsamo. 

Sono stati inoltre migliorati ed evoluti i seguenti servizi: 

• Open Innovation, network collaborativo regionale dedicato al mondo della ricerca. 

• L’ “Osservatorio Sport Montagna”, con la realizzazione di una App dedicata (Sporty). 

• Il Sistema Informativo della Dg Istruzione Formazione e Lavoro, con i relativi progetti specifici per ambito: SIUF, 
sistema per la gestione delle prove d’esame dei centri di formazione; SIUL, sistema Informativo del Lavoro. 
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• Il sistema di Gestione dei Flussi Turistici che per il 2019 ha gestito oltre 24.000 strutture e 23,5 milioni di ospiti. 

 

Servizi per l’agricoltura 

Il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia ha visto nel corso del 2019 una forte evoluzione delle 
componenti grafiche a supporto della rappresentazione dell’azienda agricola: posizione e perimetro delle porzioni di 
terreno condotte, tipologie di coltivazione, allevamenti e fabbricati. Sono stati inoltre introdotti nuovi strumenti tecnologici 
di ausilio alle attività di presentazione delle richieste di finanziamento e delle successive istruttorie amministrative. La 
realizzazione applicativa dei moduli informatizzati dei bandi di finanziamento è stata incrementata del 9% rispetto 
all’anno 2018. Le segnalazioni utente pervenute al servizio di assistenza ARIA hanno subito una contrazione 
complessiva del 35% rispetto al corrispondente periodo del 2018. 

Servizi per il territorio, l’ambiente e la mobilità 

I servizi messi a disposizione da ARIA S.p.A. nell’ambito “territoriale” hanno garantito nel 2019 la gestione di importanti 
informazioni di competenza regionale coinvolgendo in alcuni casi anche altri soggetti come le ALER, i Comuni lombardi, 
la Protezione Civile, le imprese:  

• 17 Milioni di spostamenti giornalieri censiti nella matrice Origine Destinazione. 

• 8.3 Milioni di orari, 28.000 percorsi, 37.200 fermate relative al Trasporto Pubblico Locale. 

• 200.000 pratiche relative ad Autorizzazioni Edilizie, Ambientali, Paesaggistiche. 

• 60.000 concessioni di Canoni Idrici e Polizia Idraulica. 

• 150.000 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica censiti, 15.000 domande di richiesta alloggio presentate (6.700 
solo relative al Comune di Milano) sulla nuova Piattaforma Casa. 

• 25.000 volontari di Protezione Civile. 

• 20.000 autorizzazioni relative ai Trasporti Eccezionali (12.000 nel 2019). 

• 380.000 fatture elettroniche Aler. 

• 42.220 domande di agevolazioni tariffarie sul Trasporto Pubblico Locale. 

• Oltre 1.200 i comuni che interoperano sulle procedure edilizie relativamente alla Sismica. 

Si segnala inoltre che da ottobre Regione ha lanciato, con il contributo di ARIA S.p.A., il progetto sperimentale Move-In 
(MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la promozione di modalità innovative per il controllo delle emissioni degli 
autoveicoli più inquinanti nelle zone regionali soggette ai blocchi del traffico. 

I cittadini proprietari di questi veicoli (attualmente benzina Euro 0 e diesel Euro 0,1,2,3) hanno oggi la possibilità di 
richiedere una deroga chilometrica ai blocchi vigenti, monitorabile in base all'uso effettivo del veicolo e allo stile di guida 
adottato. 

Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento 
satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata. 

Ad oggi sono oltre 9.000 i cittadini che hanno aderito all’iniziativa per un complessivo di 1.6Milioni di Km di percorrenze 
rilevate. 

Servizi per gli Enti Locali 

Le attività condotte da ARIA nel 2019 hanno consentito una più ampia partecipazione degli Enti Locali lombardi al 
processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in stretta relazione con le iniziative a livello nazionale sulle 
principali Infrastrutture Immateriali (SPID, pagoPA). 

In particolare: 
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• è stato garantito il supporto per l’integrazione a SPID di oltre 200 Comuni, mettendo a disposizione il servizio 
SPID GEL 

• è stata messa a disposizione dei Comuni la piattaforma dei pagamenti online MyPay, integrata con il nodo 
PagoPA, alla quale hanno aderito 450 Enti aderenti, di cui oltre 100 con servizi di pagamento attivati 

• è stata messa a disposizione degli Enti Locali la piattaforma Open Data, utilizzata da oltre 130 Enti che 
pubblicano circa 2.000 dataset 

• sono proseguite, in continuità con l’anno precedente, le attività del Centro di competenza ADNORMA finalizzato 
a supportare Regione Lombardia e la PA lombarda nell’analisi e interpretazione della normativa nazionale e 
comunitaria in materia digitale; in particolare sono state condotte azioni formative e informative rivolte agli Enti 
Locali, in collaborazione con Anci.Lab, tra cui alcuni workshop e webinar. 

 

Servizi per gli Enti Sanitari 

Nel 2019 sono stati garantiti i servizi di Centrale di committenza e la realizzazione di servizi condivisi innovativi per gli 
Enti Sanitari, tra cui: 

• la diffusione della Conservazione a Norma per 38 Enti Sanitari, 9 Enti SIREG e 2 organi regionali 

• la conduzione di iniziative per la gestione della Diagnostica (PACS), dell’Accoglienza (CUP/ADT) e della 
Cartella Clinica Elettronica Aziendale (CCE) 

• servizi infrastrutturali di Data Center e Disaster Recovery Tier 3 

Sono stati inoltre avviate le attività esecutive per la migrazione di 4 ulteriori Enti Sanitari e sono stati condotti assessment 
per la razionalizzazione di nuovi Enti Sanitari nel Data Center regionale 

Con riferimento alle prenotazioni sanitarie, sono stati gestiti: 

• circa 7,7 mln di appuntamenti per Prenotazioni Sanitarie SSN di cui circa 2,1 mln tramite il Contact Center 
Regionale, in Farmacia e direttamente dal cittadino e oltre 5,6 mln di appuntamenti effettuati in autonomia e poi 
notificati dalle aziende sanitarie alla Rete Regionale di Prenotazione.  

• oltre 1,3mln di annullamenti di appuntamenti, di cui più di 830.000 revoche implicite e oltre 470.000 revoche 
effettuate dal cittadino tramite canale telefonico, Chat e internet). 

• circa 5.200 contatti relativi alla Presa in Carico del paziente cronico. 

• oltre 3 mln contatti outbound automatizzati di conferma appuntamento e messaggi di remind. 

• circa 62.000 contatti di assistenza relativa al sito istituzionale di Regione Lombardia gestiti dal Contact Center 
Integrato, di cui 16.000 contatti chat e social (Facebook e Twitter). 

Nel corso del 2019 sono stati inoltre collegati alla Rete Regionale di Prenotazione 43 Enti Sanitari Privati delle ATS Città 
Metropolitana di Milano e Brescia nell’ambito della iniziativa Negoziazione Sperimentale Specialistica 

 

Servizi per il welfare regionale 

Nel corso del 2019 il progetto di Presa in Carico ha ampliato la gamma di servizi messi a disposizione degli operatori 
supportando l’arruolamento di circa 300 mila pazienti cronici. In particolare, sono stati realizzati i servizi per: la 
condivisione dei dati degli eventi relativi ai pazienti arruolati tra gli stakeholder (ePIC), la gestione del medico in forma 
singola, la validazione del PAI con i nuovi algoritmi di stratificazione, il rinnovo automatico del PAI. Sempre in ambito 
Presa in Carico, è partita la sperimentazione del nuovo servizio che consente al cittadino di ritirare i farmaci senza la 
consegna del promemoria cartaceo al farmacista ma esibendo la sola TS CNS. 

È stato avviato il progetto Percorso Nascita Fisiologico che prevede la realizzazione di strumenti per la gestione di 
percorsi differenziati per l’assistenza alla gravidanza fisiologica e per quella a rischio. In tale contesto è in corso di 
realizzazione lo strumento di supporto specifico per i trasferimenti di mamma e neonato nei casi di patologie in 
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gravidanza o alla nascita che permetterà di collegare tutti i punti nascita di Regione Lombardia a tutti gli Hub di 
riferimento dotati di Terapia Intensiva Neonatale. 

Sono proseguite le attività di evoluzione del sistema Emergenza Urgenza On Line (EUOL) ed in particolare è stata 
realizzato il servizio per la gestione dei trasferimenti di diverse tipologie di pazienti tra strutture (Es. pazienti post 
trattamento della fase acuta ed elevata complessità, donne in gravidanza e neonati, …). 

Sono proseguite le attività di integrazione del FSE regionale con l’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI). In 
particolare, nel 2019 sono stati realizzati i servizi per la consultazione dei referti in formato PDF rispettando lo standard 
CDA2, per la cancellazione dal FSE dei dati relativi alla pubblicazione di un referto elettronico da parte di un ente 
sanitario e per dare la possibilità ai cittadini di prestare il consenso al fascicolo presso una regione diversa da quella di 
assistenza. 

Allo scopo di poter verificare la validità strutturale e semantica del contenuto delle singole istanze di documenti CDA2 
prima della pubblicazione al FSE, sono stati realizzati diversi miglioramenti del sistema “Validatore DCE” applicato 
attualmente nella pubblicazione dei PAI e dei referti di laboratorio. 

È stata completata la diffusione del sistema SIAVr a tutte le ATS lombarde raggiungendo l’obiettivo di avere un'unica 
anagrafe vaccinale di tutta la popolazione lombarda. 

Al fine di semplificare le procedure di accesso ai servizi digitali verso il cittadino si è integrato il Sistema pubblico per la 
gestione delle identità digitali (SPID) per l’accesso ai servizi erogati tramite applicazioni mobile. I cittadini possono ora 
autenticarsi, con la propria identità digitale SPID alle app: SALUTILE Referti, SALUTILE Ricette, SALUTILE 
Vaccinazioni, SALUTILE NoGlutine. Sono inoltre stati realizzati due importanti servizi all’interno del Sito FSE che 
consentono al cittadino residente fuori regione ma assistito in Regione Lombardia di rinnovare la propria assistenza 
sanitaria online e ai cittadini con FSE attivo di gestire in modo più semplice i propri riferimenti (Telefono cellulare, e-mail, 
…) e le proprie preferenze rispetto alle notifiche. 

Nel corso dell’anno è stato consolidato il nuovo modello di gestione della spesa farmaceutica basato sull’adozione nativa 
dei dati elettronici presso le circa 2900 farmacie lombarde.  

È partito il progetto di riuso della soluzione lombarda per la gestione online del budget celiachia con l’avvio dell’utilizzo 
del sistema lombardo presso la Regione Toscana e Friuli-Venezia Giulia e la Regione Liguria ha ufficializzato interesse 
ad approfondire un possibile riuso. 

Sono state completate le attività di adeguamento del modulo prescrittivo ed erogativo del sistema Diabetica alla circolare 
G1.2019.0002473 del 21/01/2019 e alle nuove richieste di Regione Lombardia. È prevista in base ai feedback finora 
avuti da Federfarma per il primo semestre 2020 l’avvio della fase erogativa del progetto. 

In ambito flussi ministeriali è continuata l’evoluzione dei servizi rispetto alle esigenze regionali e le nuove normative. Il 
2019 ha visto l’avvio del nuovo modello di gestione dei flussi informativi (Progetto MEI - Modello economico integrato) 
secondo il modello operativo della “distinta contabile”. Tale progetto intende ottenere: l’eliminazione delle rilavorazioni 
postume dei flussi; la certezza dell’impegno economico; la quadratura tra i dati liquidati e i flussi verso MEF e MdS; 
l’integrazione orizzontale e verticale dei controlli NOC; l’allineamento con i dati rendicontati ai Ministeri in merito ai LEA. 

Sono proseguite le attività inerenti all’aggiornamento del cruscotto per il monitoraggio del set di indicatori previsto sui 
Livelli Essenziali di Assistenza. 

Sono proseguite le attività di consolidamento del servizio PrIMO con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dei servizi 
presenti sulla Piattaforma sia lato Aziende sia lato Gestori. 

Sono proseguite le attività finalizzate alla definizione della metodologia e del modello che consentono l’individuazione di 
indicatori atti a stimare il fabbisogno di personale per tutte le tipologie di personale (sanitario, amministrativo, tecnico, 
professionale, atipico) sui diversi Enti Erogatori lombardi (Es. ASST e IRCCS Pubblici, …). 

Il sistema POAS (Piani Organizzativi Aziendali Strategici) ha proseguito la sua evoluzione che nel corso del 2019 ha 
riguardato la realizzazione del cruscotto utile a fornire a RL un sistema a supporto della governance e l’integrazione del 
sistema con il sistema FLU.PER. 

È stato implementato il nuovo Portale Web (MICRO-BIO) che integra le Microbiologie lombarde, gli enti sanitari Lombardi 
e l’Istituto Zooprofilattico per la raccolta sistematica e strutturata dei dati relativi alle analisi di laboratorio finalizzato al 
monitoraggio degli eventi infettivi “sentinella” e delle antibiotico-resistenze (Delibera Regionale X/7468). 
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È terminata la completa revisione del Sistema Informativo Veterinario, fino ad ora realizzato e gestito dall’IZS di Brescia, 
per inserirlo all’interno del più ampio disegno del Sistema Informativo Veterinario Integrato di Regione Lombardia e 
adeguarlo alla nuova normativa vigente. 

Sono continuate le attività di adeguamento tecnologico, in base all’attuale standard regionale, dell'applicativo Anagrafe 
Zootecnica. In particolare, nel corso del 2019 sono state realizzate le sezioni relative alla gestione di alcune specie (Es. 
Ovicaprini comprese macellazione e trasmissione). 

È stata avviata la sperimentazione della Blockchain in ambito veterinario e alimentare e si prevede un suo 
consolidamento nel corso del 2020.  

In merito al Sistema Informativo per la Sanità Penitenziaria (SISPE), a valle della messa in produzione del sistema preso 
in riuso semplice dalla regione Emilia-Romagna, nel corso del 2019 sono stati realizzati i moduli relativi alla Formazione 
a Distanza per gli operatori delle strutture ed il sistema è stato integrato con i servizi per la gestione delle ricette 
specialistiche. 

 

Servizi di assistenza agli utenti dei servizi digitali regionali 

L’attività si riferisce alla assistenza di I e II livello degli utenti di oltre 90 servizi regionali, tra cui 7.500 Medici, 3.000 
farmacie, 2.300 veterinari, 12.000 allevatori, 15.000 associazioni di volontariato, 3.000 imprese, 750 supermercati della 
grande distribuzione. 

Solo nel primo semestre si sono registrati circa 350.000 contatti relativi ad oltre 260.000 ticket. 

 

Servizi per la programmazione economico finanziaria 

Dal 1° ottobre 2018 e in linea con Legge di Bilancio 2017, viene garantita l’adesione al SIOPE Plus da parte di oltre 41 
Enti Sanitari.  L’adesione al SIOPE Plus è garantita attraverso l’utilizzo di un nodo regionale (RL+) che funge da 
intermediario tra le Aziende Sanitarie e SIOPE Plus, scelta che ha portato alla riduzione della complessità degli interventi 
a carico delle Aziende Sanitarie per l’integrazione alla piattaforma nazionale e all’efficientamento nei processi di gestione 
e di assistenza del servizio centralizzandoli a livello regionale. 

Nel corso del secondo semestre 2019 sono stati realizzati sul nodo regionale (RL+) degli adeguamenti di tipo normativo 
in linea con le indicazioni delle specifiche tecniche nazionali. Ad oggi le 41 Aziende Sanitarie hanno effettuato circa 1.1 
mln di ordinativi per un totale di oltre 61.7 mld di Euro. 

Il servizio di Fatturazione Elettronica, al quale hanno aderito 53 Enti sanitari e non sanitari, in Regione Lombardia viene 
erogato attraverso l’utilizzo di un nodo regione (HUB) che funge da intermediario tra le Aziende Sanitarie e lo SDI. Nel 
corso del secondo semestre del 2019 non sono state svolte attività significative sul nodo regionale il quale ad oggi ha 
gestito oltre 7.5 mln di fatture per un importo complessivo di circa 127 Mld di Euro. 

La legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha stabilito che, a decorrere dalla data successivamente indicata 
con apposito Decreto MEF del 7 dicembre 2018 nel 1° ottobre 2019 per le Aziende Sanitarie, tutti gli ordini di acquisto 
per beni e servizi della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e 
trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).  

Nel corso del 2019 ARIA S.p.A., su incarico di Regione, effettuate le valutazioni su possibili scenari implementativi, ha 
individuato come soluzione la realizzazione di un Nodo Regionale Ordini (NRO) che funge da intermediario tra le 
Aziende Sanitarie e NSO. In accordo con Regione è stata avviata una fase di utilizzo in sperimentazione del sistema 
NSO sulle 41 Aziende Sanitarie, così come previsto dall’art. 5 del Decreto MEF del 7 dicembre 2018; tale fase ha 
consentito di “verificare sul campo” il funzionamento complessivo del sistema, grazie all’utilizzo di casistiche reali di 
ordini. L’approccio delineato, che si configura quindi come un intervento finalizzato a facilitare l’avvio del sistema, 
previsto per i primi mesi del 2020, ha consentito di gestire in modalità sperimentale ad oggi più di 1000 ordini elettroni. 

Relativamente alla Tassa Auto, sono state gestite 850.000 adesioni alla modalità di pagamento tramite domiciliazione 
bancaria 

Nell’ambito dei servizi afferenti alla carta sconto carburante, sono state avviate le analisi per il superamento dell’attuale 
modello di erogazione del servizio, realizzando Mobile App ad uso di cittadini e benzinai per la gestione delle transazioni 
connesse al servizio sconto carburante, in sostituzione dei POS fisici attualmente installati presso gli impianti di 
distribuzione. 
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Governo della trasformazione digitale 

Sul tema della trasformazione digitale si sottolinea l’azione continua, a supporto di Regione Lombardia, finalizzata sia 
agli aspetti di strategia digitale, attraverso il contributo al monitoraggio del Programma Strategico per la Semplificazione 
e la Trasformazione Digitale, sia a quelli attuativi, indirizzando e monitorando il programma pluriennale ICT 2019-2021. 

Al contempo sono state avviate collaborazioni con AgID e il Team Digitale del Governo su alcuni temi strategici presenti 
nel Piano ICT 2018-2020 per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (SPID, PagoPA, API e interoperabilità, 
ecosistemi digitali, cloud della PA, …). 

Valorizzazione del patrimonio informativo 

Nel corso dell’anno, in coerenza con le indicazioni del Programma Strategico regionale e la traiettoria evolutiva di ARIA 
di trasformazione in Data company di Regione Lombardia, hanno assunto grande rilevanza le attività di analisi avanzata 
dei dati a supporto della valutazione e monitoraggio delle politiche regionali, con particolare riferimento all’ambito della 
Sanità e con aperture su nuovi ambiti di competenza regionale (Lavoro, Sicurezza, Bandi di erogazione). 

Diverse attività hanno riguardato il supporto all’Osservatorio Epidemiologico di Regione Lombardia. In particolare, sono 
state effettuate varie analisi statistiche con particolare focus sulla Presa in Carico e la stratificazione della popolazione.  

Sono state elaborate tecniche innovative di machine learning per estrarre “insights” significativi dai dati sanitari e riuscire 
così a prevedere e caratterizzare il comportamento di alcune patologie croniche dal loro insorgere al successivo 
quinquennio. Si è conclusa con successo l’installazione degli ambienti di Machine Learning e Big Data, modulare e 
scalabile, con l’obiettivo di creare conoscenza dal patrimonio informativo di ARIA ed effettuare analisi su grosse moli di 
dati non presenti di DWH oppure per snellire le elaborazioni effettuate attualmente all’interno del DWH tradizionale. 

Sono proseguite le attività relative alla DGR XI/491/2018 finalizzata a guidare la trasformazione digitale regionale e 
sistematizzare la nuova proposta di valore fondata sull’impiego e l’elaborazione del patrimonio informativo. Le principali 
attività svolte nell’anno hanno riguardato la definizione della nuova base giuridica e del nuovo regolamento regionale per 
la PIC e l’avvio del modello tecnico-organizzativo del servizio DaaS 2.0 (sia servizio Base sia Project Specific). In 
particolare, sono stati accreditati al servizio 16 Enti di ricerca e sono partiti 26 progetti di analisi del patrimonio 
informativo. 

Oltre ai progetti in ambito Welfare, è stato avviato con Polis Lombardia il progetto DataLab, finalizzato alla 
sperimentazione di modelli di analisi a supporto del monitoraggio e della valutazione di impatto delle politiche regionali; 
tale progetto ha generato interessanti risultati, soprattutto negli ambiti del Lavoro, delle Imprese e dello sviluppo 
economico e della sicurezza. 

Da inizio 2019 è stata avviata in ARIA un progetto strategico di Digital Information & Data Governance, con l’obiettivo di 
costruire un quadro completo ed aggiornato delle informazioni e delle fonti dati presenti nel Sistema Informativo di 
Regione Lombardia, per consentirne la conoscenza e l’utilizzo sia a fini di analisi avanzate con modelli e algoritmi 
statistici e di intelligenza artificiale, sia per il miglioramento e la creazione di nuovi servizi digitali per cittadini e imprese. 

Interoperabilità, API ed ecosistemi digitali 

Nel corso dell’anno è stato avviato il progetto di Governance delle API di Regione Lombardia, in cui ARIA ricopre un 
ruolo sia consulenziale che operativo, con l’obiettivo di indirizzare l’apertura del Sistema Informativo Regionale secondo 
le logiche di ecosistema digitale attraverso la realizzazione di nuove API e la messa a disposizione di un Catalogo delle 
API, inizialmente consultabile solo dagli utenti regionali, da estendere nel 2020 anche ad utenti esterni. 

Al contempo sono proseguite le attività di ARIA, a supporto di Regione, per la valorizzazione e diffusione dell’ecosistema 
digitale E015; ad oggi aderiscono all’ecosistema oltre 600 Enti e soggetti privati, che espongo oltre 160 API, più di 90 
applicazioni tramite l’attivazione di oltre 490 relazioni digitali.   

 

Servizi Documentali 

Nell’ambito dei servizi documentali, le principali attività svolte nel primo semestre del 2019 sono state: 

- evoluzione del Modulo di Scansione della Piattaforma Documentale; 
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- supporto ai tavoli di lavoro amministrativo/giuridico per la definizione delle nuove regole di visibilità dei 
documenti all’interno della Piattaforma Documentale; 

- avvio del percorso di analisi, progettazione ed integrazione dei servizi documentali con i nuovi servizi di 
Conservazione a Norma erogati dalla RTI aggiudicataria della Gara 06/2017/LI; 

Sono proseguite inoltre le attività riguardanti la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi di Regione 
Lombardia e degli enti SIREG 

 

Servizi per la gestione del personale (Regione Lombardia ed Enti SIREG) 

Il Sistema Informativo Organizzazione e Personale – SIOP è stato rilasciato in esercizio a gennaio 2018 in regime di 
outsourcing con le funzionalità disciplinate nel capitolato della gara 9/2015. 

I principali servizi a disposizione del Consiglio e della Giunta Regionale, di ARIA, di ARPA e di Polis sono la gestione 
degli assetti organizzativi, il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, la gestione degli orari di lavoro e delle 
presenze e assenze, la gestione dei processi che incidono sul del trattamento accessorio della retribuzione quali gli 
incentivi, la valutazione delle prestazioni e le missioni. È inoltre in erogazione il trattamento economico dei Medici di 
Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia.  

Oltre all’erogazione e all’evoluzione normativo/funzionale degli ambiti amministrativi del servizio, nel 2019 i principali 
interventi portati a completamento sull’infrastruttura applicativa sono stati: 

• la standardizzazione dei processi per la gestione degli assetti organizzativi fra Giunta, Consiglio e Polis; 

• l’avvio e la gestione di ARIA S.p.A. derivante dalla incorporazione di ARCA in Lombardia Informatica. In ambito 
HR l’intervento ha richiesto la revisione funzionale del sistema SIOP di ex-LIspa per armonizzare i processi e le 
regole gestionali alla nuova realtà societaria a partire dal 1 luglio 2019; 

• la gestione ed erogazione dei fondi a sostegno delle spese sostenute dai dipendenti (spese mediche, 
scolastiche e quant’altro disciplinato dagli accordi sindacali aziendali). 

 

Sicurezza e privacy 

• Sicurezza delle informazioni  

Con riferimento al mantenimento e al miglioramento del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, 
secondo lo standard ISO 27001:2017 sono state eseguite le seguenti attività: 

• pianificazione delle attività di revisione documentale (Policy, Linee Guida, SOA e Politica della Sicurezza 
delle Informazioni) in previsione della fusione ARCA in LISPA e cambio denominazione in ARIA S.p.A., 

• definizione e revisione delle misure di sicurezza in raccordo con la metodologia di analisi dei rischi, 

• monitoraggio, supporto ed indirizzo nella definizione, il mantenimento e controllo continuo dei Piani di 
Trattamento del rischio e di rientro delle problematiche di sicurezza e privacy rilevate, 

• avvio revisione della Policy 10 relativa alla gestione del ciclo di vita dei servizi, integrando le tematiche di 
Security e Privacy by Default e by Design proprie del GDPR; recepimento delle indicazioni a seguito della 
condivisione con le Divisioni aziendali,  

• Svolgimento di VA/PT di VA/PT di Re-Check su alcuni servizi 

• Altre attività di sicurezza: 

• Avviamento del percorso di certificazione dei servizi CSOC e InfoSharing per gli enti sanitari ed estensione 
dei servizi alla Giunta Regionale, 

• condivisione della procedura e della modulistica di Security Incident Management & Data Breach tra 
Lombardia Informatica e Giunta Regione Lombardia, 
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• redazione e formalizzazione del piano triennale integrato 2019-2021 relativo alla Cybersecurity e Privacy 
per Regione Lombardia; condivisione col segretario generale della giunta di Regione Lombardia. Avviato il 
percorso di approvazione con D.G.R. prevista per fine 2019 in ottemperanza al O.di G.R. 1.8 “Garanzia di 
Cybersecurity”, 

• supporto alle strutture sui temi della sicurezza delle informazioni, 

• supporto alle strutture aziendali in relazione all’audit svolto, da parte dell’Ente certificatore Certiquality, ai 
fini della estensione del certificato ISO27001:2017 di LISPA ai controlli previsti dalle Linee Guida ISO/IEC 
27017:2015 e ISO/IEC 27018:2014 riguardanti tecniche di sicurezza per la protezione dei dati in ambito 
cloud, 

• redazione della Policy “Servizi Cloud: Privacy e Sicurezza delle Informazioni”, 

• revisione della Policy “Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali”, 

• supporto alle strutture aziendali per il mantenimento della certificazione eIDAS per i Servizi Fiduciari erogati 
da Lombardia Informatica. 

• Privacy 

• In riferimento alla gestione degli adempimenti legati al Regolamento Europeo 2016/679 e alla tutela dei dati 
personali sono state effettuate le seguenti attività. 

• Prosecuzione e mantenimento del progetto di adeguamento al GDPR: 

• Registro dei trattamenti, 

• Affinamento metodologia DPIA, 

• Attività DPIA a supporto dei Titolari, 

• Privacy “by design” e “by default”, 

• Revisione ed emissione di documenti di Policy e Linee Guida sulla privacy,  

• supporto al Privacy Officer di Regione Lombardia in relazione al piano di adeguamento al GDPR e al 
gruppo di lavoro costituito da Regione Lombardia sulle tematiche di protezione dei dati personali, 

• gestione delle nomine a responsabile al trattamento per i trattamenti di titolarità di ARIA e degli Enti 
Sanitari. 

Continuità Operativa 

• Revisione e aggiornamento della documentazione di Business Continuity LISPA (BCP). 

• gestione della Continuità Operativa di Regione Lombardia sono state svolte le seguenti attività: 
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2.3 Attività previste nel triennio 2020-2022 

Nel seguito vengono elencate e descritte nel loro complesso le attività ICT previste da ARIA S.p.A. nel proprio 
Programma Pluriennale, redatto in accordo con i Sistemi Informativi e le Direzioni della Giunta Regionale della 
Lombardia. 

Le attività sono aderenti alle esigenze espresse da Regione Lombardia per il raggiungimento di alcuni dei risultati attesi 
definiti nel Programma Regionale di sviluppo della XI Legislatura e saranno condotte in coerenza con i principi di fondo e 
gli obiettivi del Programma Strategico di Semplificazione e Trasformazione Digitale, seguendo gli indirizzi dettati dalle 
Linee di Intervento Strategiche (LIS), riportate nel seguito per facilità di lettura. 

Nel concreto, tali linee di intervento rappresentano le principali aree di miglioramento e di innovazione, identificate a 
seguito di una valutazione dello stato dell’arte dei servizi digitali regionali, con l’obiettivo di guidare una loro evoluzione in 
funzione delle priorità trasversali definite nel Programma Strategico PSSTD. 

    

    

   

   

    

Sicurezza e privacy Reti e infrastrutture 

Analisi avanzate dei dati Asset informativi 

Tecnologie ICT 
innovative  

Funzionamento degli 
Enti in digitale 

Centri di competenza Compliance normativa 

API e Interoperabilità Comunicazione digitale  
e accesso ai servizi  

 

Nel seguito viene riportato il quadro complessivo delle attività previste nel triennio 2020-2022, unitamente alle schede 
descrittive delle singole attività, caratterizzate dalle seguenti informazioni: 

Codice attività Codice univoco della attività di sviluppo/gestione 

Attività Denominazione della attività, come indicata nel Prospetto di raccordo  

Descrizione attività Descrizione dell’attività 

Direzione regionale / 

U.O. 

Direzione generale o Unità Organizzativa di Regione Lombardia referente per l’attività 

Altri soggetti coinvolti Elenco di soggetti che sono coinvolti nella attività, oltre alla Direzione referente 

Riferimenti normativi Riferimenti a norme e regolamenti di carattere europeo, nazionale o regionale 

PRS: risultati attesi Risultati definiti nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, associati a 
specifiche missioni e programmi 
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2.3.1 Quadro complessivo delle attività 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle attività previste nel triennio 2019-2021, con indicazione dei finanziamenti 
previsti e della Direzione Regionale di riferimento, inclusi i finanziamenti legati a Fondi Pluriennali Vincolati (FPV). 

 

    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_001 

SIOP - Nuovo Sistema 
Informativo 
Organizzazione e 
Personale - 2017-2022 

  
150.000,00 €  

                        
150.000,00 €  

                                         
-   €  SIeICT 

PPA2020_002 

17S23 - SIOP - Nuovo 
Sistema Informativo 
Organizzazione e 
Personale - 2017-2022 

        
787.000,00 €  

  
787.000,00 €  

                        
787.000,00 €  SIeICT 

PPA2020_003 

Governance delle API 
di Regione Lombardia 
e strumenti di API 
Management 

                        
973.470,77 €  

                    
-   €  

       
-   €  SIeICT 

PPA2020_004 Ecosistema digitale 
E015  

                
313.773,21 €  

     
-   €  

                                          
-   €  SIeICT 

PPA2020_005 

Sistema Integrato per 
il Monitoraggio del 
Territorio e la 
Gestione delle 
Emergenze (Cruscotto 
Emergenze) 

           
226.282,27 €  

             
-   €  

                                        
-   €  SIeICT 

PPA2020_006 
Valorizzazione del 
patrimonio 
informativo 

                        
100.000,00 €  

                               
-   €  

         
-   €  SIeICT 

PPA2020_007 

Servizi di 
registrazione, 
identificazione e 
autenticazione 
(Identità Digitale) 

                    
1.006.125,03 €  

             
-   €  

     
-   €  SIeICT 

PPA2020_008 Governance digitale                       
434.185,06 €  

         
-   €  

                                       
-   €  SIeICT 

PPA2020_009 Programma Sicurezza 
e Privacy        390.960,32 €          350.000,00 €                           -   €  SIeICT 

PPA2020_010 
Adeguamento 
Tecnologico del Parco 
Applicativo (Fase II) 

                        
250.000,00 €  

   
-   €  

                               
-   €  SIeICT 

PPA2020_011 
19SL3 - Adeguamento 
Tecnologico del Parco 
Applicativo 

                          
29.993,36 €  

        
-   €  

         
-   €  SIeICT 

PPA2020_012 
Infrastruttura 
tecnologica SIRE/SISS 
2020-2025 

   37.700.000,00 €  
       

38.706.063,00 €  
         

38.168.584,00 €  SIeICT 

PPA2020_013 

Data Center ASST - 
Ingresso Nuove 
Aziende  nel DC 
regionale  - 
Infrastruttura 

                 
3.576.250,00 €  

      
7.218.750,00 €  

                  
11.796.250,00 €  DG Welfare 

PPA2020_014 

Data Center ASST - 
Crescita per Aziende 
già attivate in DC 
regionale 

                                          
-   €  

                   
200.000,00 €  

      
400.000,00 €  DG Welfare 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_015 

Disaster recovery Tier 
III - Crescita per 
Aziende già attivate in 
DC regionale - 
Infrastruttura 

   
-   €  

                         
50.000,00 €  

           
100.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_016 

Gestione della 
accoglienza 
ambulatoriale e di 
ricovero per gli Enti 
Sanitari (CUP e ADT) - 
Infrastruttura 

   
-   €  

                    
95.000,00 €  

      
100.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_017 Continuità operativa                         
175.524,00 €  

                          
13.524,00 €  

    
13.524,00 €  SIeICT 

PPA2020_018 
Sistema Unico 
Patrimonio Enti 
Regione (SUPER) 

                
131.482,20 €  

                          
-   €  

                                          
-   €  SIeICT 

PPA2020_019 Formazione A 
Distanza (FAD) 

    
123.189,04 €  

   
-   €  

       
-   €  SIeICT 

PPA2020_020 Sistema documentale 
EDMA 

                  
2.483.350,53 €  

          
-   €  

              
-   €  SIeICT 

PPA2020_021 

EDMA - gara 
capitolato 
predisposizione gara 
EDMA 

        
25.000,00 €  

                           
-   €  

           
-   €  SIeICT 

PPA2020_022 Servizi aggiuntivi di 
collaboration su M365 

               
280.000,00 €  

                         
-   €  

                             
-   €  SIeICT 

PPA2020_023 Rubrica SON                         
66.319,94 €  

          
-   €  

               
-   €  SIeICT 

PPA2020_024 Conservazione a 
norma 

               
120.000,00 €  

            
-   €  

         
-   €  SIeICT 

PPA2020_025 Banche dati 
TELEMACO e PARIX 

                        
665.803,66 €  

     
-   €  

                                  
-   €  SIeICT 

PPA2020_026 
Strumenti di supporto 
allo sviluppo delle 
applicazioni software 

                    
1.058.761,45 €  

                                          
-   €  

  
-   €  SIeICT 

PPA2020_027 Servizi di Business 
Intelligence 

             
1.064.864,65 €  

                                          
-   €  

         
-   €  SIeICT 

PPA2020_028 
Strumenti di 
monitoraggio dei 
servizi 

                        
388.220,09 €  

         
-   €  

                                          
-   €  SIeICT 

PPA2020_029 
Servizi per l’Help Desk 
dei Sistemi Regionali e 
del SIREG 

      
224.280,00 €  

                              
-   €  

  
-   €  SIeICT 

PPA2020_030 Monitoraggio e 
controllo 

             
245.710,82 €  

                                   
-   €  

      
-   €  SIeICT 

PPA2020_031 Procedimenti Online - 
Front End 

      
305.547,52 €  

                                         
-   €  

      
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_032 

Procedimenti Online - 
Ambiente 
Modulistiche (AIA, 
AUA, Rifiuti) 

                
669.138,66 €  

  
-   €  

   
-   €  

DG Ambiente e 
Clima   

PPA2020_033 
Procedimenti Online - 
Servizi di trasporto 
aeroportuali 

                          
80.000,00 €  

    
-   €  

          
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_034 Procedimenti Online - 
Edilizia e Sismica 

                        
470.899,68 €  

                
160.000,00 €  

      
160.000,00 €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_035 
Gestione- 
Procedimenti Online - 
Commercio 

            
38.490,14 €  

                                          
-   €  

                  
-   €  

DG Sviluppo 
Economico 

PPA2020_036 

Evoluzione 
piattaforma 
SIAGE/Bandi Online a 
supporto della 
Programmazione 
europea 14-20  -  
(Semplificazione) 

                        
869.000,00 €  

                        
100.000,00 €  

  
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_037 

Gestione della 
Piattaforma 
SIAGE/Bandi Online-
GEFO e del Portale 
della Programmazione 
Europea  

                    
3.458.693,74 €  

                          
-   €  

     
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   
DG Ricerca, 

Innovazione, 
Università, Export 

e 
Internazionalizzazi

one  
DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli comuni   
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 
SIeICT 

PPA2020_038 Bandi PRS                     
1.550.000,00 €  

                        
650.000,00 €  

     
350.000,00 €  SIeICT 

PPA2020_039 Bandi Life                           
65.000,00 €  

                     
-   €  

     
-   €  

DG Ambiente e 
Clima   

PPA2020_040 

Strumenti a supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-2020 - 
Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014-
2020 

                        
120.000,00 €  

   
-   €  

                                    
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Coordinamento 
Programmazione 

comunitaria e 
gestione fondo 

sviluppo e 
coesione 

PPA2020_041 

Strumenti a supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-2020 - 
FSE 

                        
700.000,00 €  

                        
700.000,00 €  

  
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_042 

Strumenti a supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-2020 - 
FESR 

     
900.000,00 €  

        
-   €  

   
-   €  

DG Ricerca, 
Innovazione, 

Università, Export 
e 

Internazionalizzazi
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

one   

PPA2020_043 
Sistema Informativo 
Polizia Idraulica e 
Utenze Idriche SIPIUI 

                    
1.202.160,00 €  

           
1.202.160,00 €  

                    
1.032.160,00 €  

DG Enti Locali, 
Montagna e 

Piccoli comuni 
DG Territorio e 

Protezione civile 

PPA2020_044 
Evoluzioni Open 
Innovation - Open 2.0 
- Open Analytics 

                    
1.420.000,00 €  

          
-   €  

                  
-   €  

DG Ricerca, 
Innovazione, 

Università, Export 
e 

Internazionalizzazi
one   

PPA2020_045 

19SM2 - Creazione di 
uno spazio virtuale 
dedicato alla Strategia 
Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile 
sulla Piattaforma 
OPEN INNOVATION 

    
11.000,00 €  

                                          
-   €  

   
-   €  

DG Ambiente e 
Clima   

PPA2020_046 
Gestione Open 
Innovation - Open 2.0 
- Open Analytics 

                    
1.850.000,00 €  

            
-   €  

                                   
-   €  

DG Ricerca, 
Innovazione, 

Università, Export 
e 

Internazionalizzazi
one   

PPA2020_047 
Evoluzione Blockchain 
- Diffusione su alcuni 
ambiti regionali 

           
400.000,00 €  

                        
400.000,00 €  

                  
-   €  

DG Ricerca, 
Innovazione, 

Università, Export 
e 

Internazionalizzazi
one   

PPA2020_048 
Sviluppo Banca dati 
nomine (SISEF) e altri 
applicativi 

   
45.000,00 €  

                                          
-   €  

               
-   €  

Presidenza - Affari 
Istituzionali 

PPA2020_049 Gestione sistemi 
Affari Istituzionali 

                        
197.941,21 €  

            
-   €  

                             
-   €  

Presidenza - Affari 
Istituzionali 

PPA2020_050 

Sistema informativo 
controllo di gestione - 
Manutenzioni 
evolutive  

                          
69.910,39 €  

   
-   €  

             
-   €  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza 

PPA2020_051 
Sistema informativo 
controllo di gestione - 
Gestione  

                          
21.929,43 €  

                       
-   €  

                               
-   €  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza 

PPA2020_052 
19SK2- Sviluppi 
controllo di gestione - 
Anno 2019 / 2020 

  
61.029,92 €  

                                        
-   €  

    
-   €  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza 

PPA2020_053 
Sistema per il 
Monitoraggio e 
reporting FIP/FRISL 

          
129.105,78 €  

                                          
-   €  

                
-   €  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza 

PPA2020_054 Servizio OPI/OIL           95.000,00 €                           -   €                             -   €  Presidenza - 
Bilancio e Finanza 

PPA2020_055 

Manutenzioni 
evolutive sistemi 
contabili (legacy, 
compresa anche 
fatturazione 
elettronica europea) 

        
150.000,00 €  

                   
-   €  

                                          
-   €  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza 

PPA2020_056 Gestione sistemi 
contabili (legacy e 

                    
1.560.000,00 €  

            
-   €  

     
-   €  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

SAP) 

PPA2020_057 

Studio di fattibilità per 
sistemi di gestione di 
comunicazione con gli 
enti SIREG, scadenze, 
inserimento bilanci, 
crediti/debiti e 
controlli preventivi su 
inserimento dati per il 
Bilancio consolidato 

                          
80.000,00 €  

                           
-   €  

   
-   €  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza 

PPA2020_058 

Pagamenti elettronici 
e riconciliazione 
contabile, evoluzione 
servizi per emissione 
di emissari per totale 
di sospeso di giornale 
di cassa 

             
30.000,00 €  

   
-   €  

      
-   €  

Presidenza - 
Bilancio e Finanza 

PPA2020_059 

19SA1 - Gestione 
integrata e olistica del 
ciclo di vita degli open 
data (GIOCONDA) 

             
105.000,00 €  

                          
10.000,00 €  

   
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne 

PPA2020_060 

Progetto pagamenti 
elettronici e iniziative 
per digitalizzazione 
enti locali 

   
890.721,04 €  

                             
-   €  

     
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 

PPA2020_061 

Programma strategico 
di semplificazione e 
trasformazione 
digitale - Strumenti e 
servizi 

    
230.000,00 €  

                    
-   €  

                                          
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 

PPA2020_062 

Programma strategico 
di semplificazione e 
trasformazione 
digitale - 
Semplificazione bandi 

                        
407.000,00 €  

                          
-   €  

             
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 

PPA2020_063 
Conferenza dei Servizi 
CDS e integrazione 
con altri applicativi 

             
275.971,63 €  

   
-   €  

      
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 

PPA2020_064 Progetto Open Data           
323.220,00 €  

  
200.000,00 €  

           
200.000,00 €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_065 Progetto ZTL 
Pass_InLombardia 

     
480.000,00 €  

                
-   €  

                         
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 

PPA2020_066 
Strumenti per la co-
progettazione di 
servizi e applicazioni 

      
248.000,00 €  

                   
-   €  

           
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 

PPA2020_067 
Sistema di gestione e 
monitoraggio dei 
procedimenti 

          
111.806,67 €  

             
-   €  

                              
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazione e 
trasformazione 

digitale 

PPA2020_068 Portale Lombardia 
Speciale 

                        
153.000,00 €  

                        
153.000,00 €  

              
153.000,00 €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazione 
Esterne - UO 

Comunicazione 

PPA2020_069 
Servizi di 
comunicazione 
digitale  

               
3.375.292,05 €  

                    
500.000,00 €  

                        
500.000,00 €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazione 
Esterne - UO 

Comunicazione - 
Struttura 

Comunicazione 
Integrata e 

digitale 

PPA2020_070 

Realizzazione del 
sistema Preference 
Center per la gestione 
di notifiche push 

    
350.000,00 €  

        
350.000,00 €  

                 
350.000,00 €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazione 
Esterne - UO 

Comunicazione - 
Struttura 

Comunicazione 
Integrata e 

digitale 

PPA2020_071 

Realizzazione e 
gestione del contact 
center integrato per 
assistenza informativa 
ai cittadini lombardi 

   
622.008,00 €  

        
622.008,00 €  

                        
622.008,00 €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazione 
Esterne - UO 

Comunicazione - 
Struttura 

Comunicazione 
Integrata e 

digitale 

PPA2020_072 

Evoluzione del 
servizio digitale  a 
supporto degli eventi 
e Open 2.0 

                        
290.000,00 €  

                              
-   €  

                      
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazione 
Esterne - UO 

Comunicazione - 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Struttura Eventi 

PPA2020_073 Evoluzioni giornale on 
line Agenzia Stampa  

                          
70.000,00 €  

      
-   €  

       
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazione 
Esterne - UO 

Comunicazione - 
Struttura Eventi 

PPA2020_074 

Studio di fattibilità per 
sistema informativo 
regionale della 
programmazione 
negoziata 

                   
70.000,00 €  

           
-   €  

                     
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - UO 

Programmazione 
e Coordinamento 

SIREG 

PPA2020_075 

Sistemi per la 
programmazione 
strategica (LAPIS, 
GZOOM ecc) 

                        
131.312,26 €  

                         
-   €  

       
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - UO 

Programmazione 
e Coordinamento 

SIREG 

PPA2020_076 

Programmazione 
strategica - Analisi e 
progettazione per lo 
sviluppo dei nuovi 
sistemi per la 
programmazione 
strategica 

  
100.000,00 €  

                                          
-   €  

                                          
-   €  

Presidenza - 
Programmazione 

e Relazioni 
Esterne - UO 

Programmazione 
e Coordinamento 

SIREG 

PPA2020_077 
Sistema per la 
clausola Trasparenza 
e Tracciabilità (T&T) 

                          
93.000,00 €  

        
-   €  

  
-   €  

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione della 

corruzione, 
Trasparenza e 
Privacy Officer 

PPA2020_078 

Servizi digitali a 
supporto della 
trasparenza, dei 
controlli (SETRA,  
Controlli) 

                 
265.972,38 €  

                                          
-   €  

            
-   €  

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione della 

corruzione, 
Trasparenza e 
Privacy Officer 

PPA2020_079 
Sistemi a supporto del 
DPO (GDPR e Registro 
dei Trattamenti) 

                        
271.350,00 €  

         
-   €  

       
-   €  

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione della 

corruzione, 
Trasparenza e 
Privacy Officer 

PPA2020_080 Audit                           
21.350,00 €  

             
-   €  

           
-   €  

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione della 

corruzione, 
Trasparenza e 
Privacy Officer 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_081 

Rete integrata per la 
riscossione ed il 
controllo dei tributi 
regionali  

    
3.470.000,00 €  

  
3.470.000,00 €  

                    
3.590.000,00 €  

Presidenza - 
Tributi 

PPA2020_082 Sistema di carta 
sconto benzina 

                        
306.000,00 €  

                        
150.000,00 €  

              
-   €  

Presidenza - 
Tributi 

PPA2020_083 

Sviluppo del Sistema 
Informativo a 
supporto dei 
procedimenti della DG 
Agricoltura relativi agli 
interventi con risorse 
regionali, nazionali ed 
unionali 

  
2.792.390,00 €  

     
2.792.390,00 €  

    
2.792.390,00 €  

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi verdi 

PPA2020_084 

Servizi digitali per il 
recupero di aree 
degradate e 
l'istituzione e la 
manutenzione di aree 
protette 

            
50.000,00 €  

           
50.000,00 €  

                          
50.000,00 €  

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi verdi 

PPA2020_085 

Sistema Informativo 
Agricolo della Regione 
Lombardia SIARL - 
Adeguamento 
tecnologico 

  
100.000,00 €  

       
40.000,00 €  

                          
40.000,00 €  

DG Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi verdi 
OPR 

PPA2020_086 

REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'OPR PER LA 
GESTIONE E 
CONTROLLO DEI 
CONTRIBUTI PAC  

                    
4.472.629,00 €  

    
4.472.629,00 €  

                    
4.472.629,00 €  OPR 

PPA2020_087 
MOnitoraggio dei 
VEicoli Inquinanti 
(MOVE IN) 

                        
711.166,90 €  

        
-   €  

                         
-   €  

DG Ambiente e 
Clima   

PPA2020_088 19S03 - Catasto Rifiuti 
- FPV 

                          
49.915,91 €  

  
-   €  

    
-   €  

DG Ambiente e 
Clima   

PPA2020_089 

19S32 - Sistema 
Informativo 
Valutazione 
Lombardo Impatto 
Ambientale (SILVIA) 

      
99.705,86 €  

        
-   €  

         
-   €  

DG Ambiente e 
Clima   

PPA2020_090 

SISTEMI DG Ambiente 
e Clima (Infoaria, 
Fonti Energetiche, 
Conferenza Servizi, 
SONDE 
GEOTERMICHE,...) - 
Manutenzione 
evolutiva 

     
250.000,00 €  

              
-   €  

         
-   €  

DG Ambiente e 
Clima   

PPA2020_091 
Gestione sistemi 
informativi DG 
Ambiente e Clima 

                        
312.293,27 €  

   
-   €  

                                          
-   €  

DG Ambiente e 
Clima   

PPA2020_092 Lombardia Cultura 
Digitale (BDL)  

                       
50.000,00 €  

            
-   €  

    
-   €  

DG Autonomia e 
Cultura 

PPA2020_093 Lombardia Digital 
Archive  

                   
55.000,00 €  

                                   
-   €  

                   
-   €  

DG Autonomia e 
Cultura   

PPA2020_094 Servizi digitali per la 
Cultura 

                        
753.497,34 €  

  
250.000,00 €  

     
100.000,00 €  

DG Autonomia e 
Cultura   
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_095 

Valorizzazione del 
patrimonio 
digitalizzato - POR FSE 
2014-2020 

   
177.500,00 €  

                        
177.500,00 €  

    
-   €  

DG Autonomia e 
Cultura   

PPA2020_096 

Strumenti a supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-2020 - 
Programma di 
cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera 
2014-2020 

                          
85.400,00 €  

          
85.400,00 €  

            
-   €  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli comuni   

PPA2020_097 

Programma di 
cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera 
2014-2020: SERVIZI 
INFORMATICI DI 
SUPPORTO AL 
SEGRETARIATO 
CONGIUNTO PER LE 
ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIONE  

   
50.000,00 €  

                                       
-   €  

                  
-   €  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli comuni   

PPA2020_098 
Gestione sistemi 
informativi per Spazio 
Regione  

   
27.295,47 €  

                                          
-   €  

  
-   €  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli comuni 

PPA2020_099 
Nuovo registro degli 
indirizzi in uso a RL 
*(Comunicazione) 

       
40.000,00 €  

                                          
-   €  

       
-   €  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli comuni   

PPA2020_100 Gestioni Associate 
(Bandi Online)         229.775,29 €            80.000,00 €             30.000,00 €  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli comuni   

PPA2020_101 Evoluzioni Muoversi 
2020 

              
200.000,00 €  

                           
-   €  

                     
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_102 
Evoluzioni 
Agevolazioni di 
trasporto IVOL 2020 

                      
150.000,00 €  

   
-   €  

                        
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_103 

Sviluppo del Grafo TPL 
in raccordo con i 
sistemi di 
bigliettazione 
elettronica 

               
150.000,00 €  

           
-   €  

                                     
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_104 

Evoluzione del 
Sistema Informativo 
Strade e Archivio 
manufatti 

     
400.000,00 €  

   
-   €  

                             
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_105 Analisi di mobilità per 
progettazione 

       
50.000,00 €  

                   
-   €  

                                          
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_106 

Ecosistema per la 
mobilità elettrica 
(Piattaforma Unica 
Regionale) 

     
250.000,00 €  

       
-   €  

                             
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_107 Evoluzione catasto 
sottosuolo e reti 

            
135.000,00 €  

                         
-   €  

                                          
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_108 

Gestione Sistemi 
informativi DG 
Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 
sostenibile 

                        
940.049,32 €  

       
-   €  

           
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_109 

Sistema informativo 
Osservatorio 
regionale Contratti 
Pubblici 

                        
517.803,64 €  

                                          
-   €  

                  
-   €  

DG Infrastrutture, 
Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile 

PPA2020_110 

19SI4 - SIUA Servizio 
Informativo Unico 
Accreditamento POR 
FSE   Programma 
Operativo Regionale 
Fondo Sociale 
Europeo  2014-2020 

                        
325.000,00 €  

       
175.000,00 €  

                                      
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_111 

DataWareHouse dei 
dati afferenti ai 
sistemi della DG 
Istruzione, 
Formazione e Lavoro - 
Manutenzione 
evolutiva 

  
300.000,00 €  

      
300.000,00 €  

         
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_112 

Bando Garanzia 
Giovani - 
Manutenzione 
Evolutiva 

                        
300.000,00 €  

    
200.000,00 €  

                                          
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_113 

SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'APPRENDISTATO
, FORMAZIONE 
CONTINUA E TIROCINI 

                        
345.000,00 €  

        
200.000,00 €  

           
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_114 Cruscotto Lavoro              
200.000,00 €  

                        
250.000,00 €  

                  
100.000,00 €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_115 

Sistema informativo 
unitario della 
Formazione (SIUF), 
registro elettronico, 
registro presenze, 
QRSP 

                    
1.200.000,00 €  

                    
1.250.000,00 €  

         
900.000,00 €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_116 
Sistema Informativo 
Unitario del Lavoro - 
SIUL 

                
1.600.000,00 €  

      
600.000,00 €  

                                          
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_117 
Sistema Informativo 
Unitario del Lavoro - 
Lg. 68/99 

      
700.000,00 €  

     
550.000,00 €  

                        
100.000,00 €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_118 

Sistema Informativo 
Unitario del Lavoro - 
Sviluppo 
Comunicazioni 
obbligatorie 

            
1.700.000,00 €  

                   
-  €  

   
-   €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_119 
Anagrafe regionale 
scolastica (nuova ARS 
- ARES)  

            
250.000,00 €  

     
170.000,00 €  

          
170.000,00 €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_120 Formazione Extra 
obbligo 

    
300.000,00 €  

     
300.000,00 €  

   
50.000,00 €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_121 

Altri Sistemi 
informativi della DG 
Istruzione, 
Formazione e Lavoro 
(Sistal, Gestione 
residuale GEFO, ecc.) - 
Gestione 

                
200.000,00 €  

            
200.000,00 €  

   
200.000,00 €  

DG Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro   

PPA2020_122 

Servizi digitali per le 
politiche per la 
famiglia, genitorialità 
e pari opportunità 

                        
437.893,08 €  

               
437.893,08 €  

         
437.893,08 €  

DG Politiche per 
la Famiglia, 

Genitorialità e 
Pari Opportunità 

PPA2020_123 
Piattaforma 
Informatica Casa l.r. 
16/2016  

      
590.573,30 €  

         
-   €  

                   
-   €  

DG Politiche 
Sociali, Abitative e 

Disabilità 

PPA2020_124 
Sviluppo APP per 
piattaforma casa* 
(Comunicazione) 

            
80.000,00 €  

                   
-   €  

      
-   €  

DG Politiche 
Sociali, Abitative e 

Disabilità 

PPA2020_125 Servizi in ambito casa 
- Gestione 

     
237.973,15 €  

                                          
-   €  

           
-   €  

DG Politiche 
Sociali, Abitative e 

Disabilità 

PPA2020_126 Gestione - Politiche 
sociali 

                        
309.232,72 €  

           
-   €  

                               
-   €  

DG Politiche 
Sociali, Abitative e 

Disabilità 

PPA2020_127 Evoluzioni servizi - 
Politiche sociali 

               
150.000,00 €  

                 
-   €  

                                          
-   €  

DG Politiche 
Sociali, Abitative e 

Disabilità 

PPA2020_128 Sistemi informativi 
per i beni confiscati 

                        
135.000,00 €  

                          
60.000,00 €  

    
-   €  DG Sicurezza 

PPA2020_129 
Sviluppo di sistemi 
informativi per la 
Polizia Locale 

  
93.100,00 €  

  
-   €  

                           
-   €  DG Sicurezza 

PPA2020_130 
Sviluppo di sistemi 
informativi per la 
sicurezza stradale 

   
324.877,02 €  

                        
200.000,00 €  

  
-   €  DG Sicurezza 

PPA2020_131 

19S35 - Sviluppo di 
Sistemi Informativi 
per la Sicurezza 
Stradale 

                          
49.999,98 €  

   
-   €  

          
-   €  DG Sicurezza 

PPA2020_132 Sistemi informativi DG 
Sicurezza - Gestione 

                        
226.000,00 €  

                                        
-   €  

    
-   €  DG Sicurezza 

PPA2020_133 

Osservatorio degli 
Sport di Montagna e 
Anagrafe impianti 
sportivi 

  
428.704,36 €  

                        
100.000,00 €  

                        
100.000,00 €  

DG Sport e 
Giovani   

PPA2020_134 

Portale del progetto 
Interreg IT-CH 2014 – 
2020 “E-BIKE e 
sviluppo APP* 
(Comunicazione) 

     
60.000,00 €  

       
-   €  

                               
-   €  

DG Sport e 
Giovani   

PPA2020_135 Sistemi della DG                         DG Sviluppo 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Sviluppo Economico 840.820,46 €  -   €  -   €  Economico 

PPA2020_136 
Sviluppo APP per 
Sagre e fiere * 
(Comunicazione) 

                          
40.000,00 €  

  
-   €  

    
-   €  

DG Sviluppo 
Economico 

PPA2020_137 
Strumenti per 
pianificazione 
Territoriale 

          
419.182,71 €  

                                    
-   €  

                              
-   €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_138 
Reticolo Idrico Minore 
e Reticolo Idrico 
Regionale Unificato 

         
212.444,93 €  

     
60.000,00 €  

         
40.000,00 €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_139 

Sistema Informativo 
Valutazione 
Ambientale Strategica 
(SIVAS) 

                       
98.895,37 €  

   
-   €  

                             
-   €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_140 Sistema Informativo 
Valanghe SIRVAL 

                          
50.000,00 €  

                  
50.000,00 €  

           
-   €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_141 Sistemi Prevenzione 
rischi naturali 

                        
291.290,00 €  

    
55.000,00 €  

                        
55.000,00 €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_142 
19S39 - Sistema 
informativo per la 
difesa del suolo 

  
49.937,71 €  

                                          
-   €  

                                          
-   €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_143 Sistema informativo 
per la difesa del suolo 

       
361.400,97 €  

            
-   €  

                        
-   €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_144 

19SI5 - Progetto 
 GE.RI.KO. MERA : 
Gestione risorse 
idriche ed ambienti 
acquatici in comune 

  
40.872,59 €  

       
-   €  

    
-   €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_145 
Infrastruttura per 
l'Informazione 
Territoriale (IIT) 

            
1.656.654,27 €  

    
1.511.654,27 €  

                    
1.511.654,27 €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_146 

Sviluppo dei Sistemi 
informativi di 
protezione civile * 
(Comunicazione) 

       
602.333,80 €  

   
380.000,00 €  

                  
380.000,00 €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_147 

GESTIONE DEI 
SISTEMI INFORMATIVI 
della SALA OPERATIVA 
DELLA PROTEZIONE 
CIVILE 

                 
1.836.760,00 €  

               
1.976.000,00 €  

    
1.976.000,00 €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_148 
Sistemi informativi 
per il paesaggio 
(MAPEL e SIBA) 

              
203.016,20 €  

     
-   €  

        
-   €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_149 

Progetto INTERREG 
"Sicurezza delle 
infrastrutture critiche 
transfrontaliere" 

     
170.000,00 €  

                
129.000,00 €  

          
-   €  

DG Territorio e 
Protezione Civile 

PPA2020_150 

Evoluzione del 
Sistema Informativo 
Regionale per il 
Welfare 

           
5.703.418,52 €  

              
10.003.923,32 €  

  
11.722.507,00 €  DG Welfare 

PPA2020_151 
17SN2 - Evoluzione 
dei servizi in ambito 
Prevenzione 

                        
155.612,22 €  

     
-   €  

     
-   €  DG Welfare 

PPA2020_152 
17SN3 - Evoluzione 
dei servizi in ambito 
Veterinaria 

                        
123.244,82 €  

  
-   €  

                                    
-   €  DG Welfare 

PPA2020_153 
17SO6 - Evoluzione 
dei servizi in ambito 
Evoluzione SSR, 

     
588.163,59 €  

      
-   €  

   
-   €  DG Welfare 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

investimenti e 
Sistema Informativo 

PPA2020_154 

17SY7 - Evoluzione dei 
servizi in ambito 
Osservatorio 
Epidemiologico 

                  
1.474.035,68 €  

                                   
-   €  

                                
-   €  DG Welfare 

PPA2020_155 
19SV9 - Sicurezza 
delle Informazioni per 
gli Enti Sanitari 

          
1.598.982,64 €  

                    
1.648.583,68 €  

                                      
-   €  DG Welfare 

PPA2020_156 

17SO7 - Evoluzione 
dei servizi in ambito 
Controllo di gestione 
e personale 

        
133.378,28 €  

   
-   €  

      
-   €  DG Welfare 

PPA2020_157 

17SO8 - Evoluzione 
dei servizi in ambito 
Programmazione Rete 
Territoriale 

                        
124.497,95 €  

  
-   €  

                            
-   €  DG Welfare 

PPA2020_158 

17SO9 - Evoluzione 
dei servizi in ambito 
Programmazione Polo 
Ospedaliero 

      
781.173,30 €  

      
-   €  

          
-   €  DG Welfare 

PPA2020_159 

Attività per la 
gestione, l'assistenza 
e la manutenzione del 
Sistema Informativo 
Regionale per il 
Welfare 

                  
37.852.707,27 €  

  
38.187.707,27 €  

   
38.480.207,27 €  DG Welfare 

PPA2020_160 
18412 - SIOP-PAME 
Pagamento Medici 
MMG-PDF 2018-2022 

                        
261.827,73 €  

       
261.827,73 €  

                      
261.827,73 €  DG Welfare 

PPA2020_161 

19S51 - Contact 
Center Regionale di 
prenotazione delle 
prestazioni 
specialistiche 
ambulatoriali 

                  
35.449.881,89 €  

                  
35.449.881,89 €  

                
-   €  DG Welfare 

PPA2020_162 
Contact Center 
incremento 2020-
2021  

   
479.318,11 €  

      
779.318,11 €  

                     
-   €  DG Welfare 

PPA2020_163 Contact Center 2022         
-   €  

   
-   €  

                  
36.529.200,00 €  DG Welfare 

PPA2020_164 

19SP4 - Servizio di 
rilevazione e gestione 
dei dati della spesa 
farmaceutica della 
Regione Lombardia 
per gli anni 2019, 
2020, 2021 

   
3.235.314,89 €  

                    
3.235.314,89 €  

                           
-   €  DG Welfare 

PPA2020_165 
Farmaceutica 
incremento 2020-
2021 

                   
864.685,11 €  

     
-   €  

            
-   €  DG Welfare 

PPA2020_166 Farmaceutica 2022        
-   €  

  
-   €  

              
3.235.315,00 €  DG Welfare 

PPA2020_167 19SU1 - Service 
Provider MMG/PDF 

                    
1.700.000,00 €  

                    
1.700.000,00 €  

     
-   €  DG Welfare 

PPA2020_168 19505 - Network 
Provider 

                    
6.100.000,00 €  

     
6.100.000,00 €  

  
-   €  DG Welfare 

PPA2020_169 
19SZ9 - Service 
Provider per le 
Aziende Sanitarie 

    
7.899.999,99 €  

            
4.899.999,99 €  

             
-   €  DG Welfare 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

PPA2020_170 

Network Provider e 
Service Provider 
incremento 2020-
2021 

        
2.700.000,01 €  

                 
700.000,01 €  

                          
-   €  DG Welfare 

PPA2020_171 Network Provider e 
Service Provider 2022 

            
-   €  

                           
-   €  

              
10.700.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_172 

19SY1 - Gestione e 
Assistenza, 
Manutenzione, 
Delivery, Evoluzione e 
Project Management 
della Piattaforma 
Regionale di 
Integrazione 

   
7.446.699,71 €  

        
7.871.080,20 €  

   
-   €  DG Welfare 

PPA2020_173 

Piattaforma Regionale 
di Integrazione 
incremento 2020-
2021 

    1.333.900,29 €      2.627.019,80 €                             -   €  DG Welfare 

PPA2020_174 Piattaforma Regionale 
di Integrazione 2022                         -   €                           -   €      11.060.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_175 Progetti Europei in 
ambito Welfare 

    
220.000,00 €  

        
220.000,00 €  

      
220.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_176 

Data Center ASST - 
Ingresso Nuove 
Aziende  nel DC 
regionale - 
Coordinamento 

              
120.000,00 €  

        
120.000,00 €  

          
120.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_177 
Gestione OPI e 
trasmissione verso 
SIOPE+  

                        
400.000,00 €  

           
300.000,00 €  

              
300.000,00 €  

Presidenza - 
Programmazione, 

Finanziaria e 
Controllo di 

Gestione - UO 
Risorse 

Economico-
Finanziarie del 
Sistema Socio 

Sanitario 

PPA2020_178 

Sistema Informativo 
Regionale per il 
Welfare: Riuso 
Celiachia in modalità 
ASP (Application 
Server Provider) 

  
700.000,00 €  

            
745.250,00 €  

      
745.250,00 €  DG Welfare 

PPA2020_179 

Attività di supporto 
all’Agenzia di 
Controllo del Sistema 
Lombardo (ACSS) 

       200.000,00 €          250.000,00 €            250.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_180 

Servizio condiviso di 
gestione digitale della 
diagnostica per 
oggetti multimediali 
per gli Enti Sanitari 
(PACS) 

                   
-   €  

                  
12.600.000,00 €  

            
9.350.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_181 

Gestione della 
accoglienza 
ambulatoriale e di 
ricovero per gli Enti 

               
-   €  

       
805.000,00 €  

                        
820.000,00 €  DG Welfare 
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    2020 2021 2022   
Nuova attività   

(breve descrizione 
attività) 

 Codice PPA 2020  
costo 

complessivo 
(con IVA) 

costo 
complessivo 

(con IVA) 

costo complessivo 
(con IVA) 

DIREZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Sanitari (CUP e ADT) 

PPA2020_182 
Servizio della Cartella 
Clinica Elettronica 
Aziendale (CCE) 

       120.000,00 €          600.000,00 €            600.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_183 

Progetto Nodo 
Regionale Ordini 
(NRO) per le Aziende 
Sanitarie lombarde  

      
393.661,00 €  

                                          
-   €  

          
-   €  

Presidenza - 
Programmazione, 

Finanziaria e 
Controllo di 

Gestione - UO 
Risorse 

Economico-
Finanziarie del 
Sistema Socio 

Sanitario 

PPA2020_184 

Gestione Nodo 
Regionale Ordini 
(NRO) per le Aziende 
Sanitarie lombarde  

    
200.000,00 €  

     
200.000,00 €  

                   
200.000,00 €  

Presidenza - 
Programmazione, 

Finanziaria e 
Controllo di 

Gestione - UO 
Risorse 

Economico-
Finanziarie del 
Sistema Socio 

Sanitario 

PPA2020_185 Supporto Specialistico 
al progetto IT.DRG           39.096,00 €                           -   €                             -   €  DG Welfare 

PPA2020_186 

Realizzazione del 
sistema informativo 
della neuropsichiatria 
dell'infanzia e della 
adolescenza.  

         
100.000,00 €  

  
150.000,00 €  

                        
150.000,00 €  DG Welfare 

PPA2020_187 

Realizzazione del 
sistema di 
monitoraggio dei 
finanziamenti in 
ambito Edilizia 
Sanitaria 

  
100.000,00 €  

   
200.000,00 €  

         
-   €  DG Welfare 

PPA2020_188 Piattaforma e-
Procurement)      3.002 420,00 €       3.002 420,00 €       3.002 420,00 €  Presidenza - 

Bilancio e Finanza 

 
TOTALI 234.319.800,52 € 205.997.298,24 € 199.574.819,35 € 
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2.3.2 Descrizione delle attività previste 

 

 

Attività PPA2020_001 SIOP – Nuovo Sistema informativo organizzazione e Personale – 2017-2022 

 

Interventi/progetti di innovazione funzionale dei servizi HR che gli Enti/Società aderenti al servizio SIOP proporranno di realizzare 
con la finalità di attuare personalizzazioni della soluzione o dei servizi, di potenziare i servizi a supporto al progetto, di attivare 
nuovi servizi applicativi. 

 
L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti ai 
seguenti ambiti: 

• Gestione del personale HR - gestione: organizzazione, presa in carico del personale, valutazioni e formazione 
• Amministrazione del personale – gestione: giuridica, portale del dipendente, presenze e assenze, paga, dichiarazioni e 

versamenti 
• Banca Dati Regionale del Personale – gestione: repository informativo, reportistica, distribuzione delle informazioni ai 

sistemi SIR 
 
in relazione alle schede servizio: 

• SCH-046_05 
• SCH-046_06. 

 
L’attività si compone di: 

• servizi di competenza di ARIA S.p.A.:  
o consulenza e analisi dei processi, 

• servizi di competenza del fornitore di gara:  
o analisi tecnico/funzionale,  
o progettazione,  
o implementazione,  
o rilascio in esercizio,  
o formazione, 
o supporto on-site post avvio. 

 

Direzione regionale/ U.O. 
Direzione Generale Presidenza/Area Funzione Specialistica Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema Informativo/U.O. Organizzazione e Personale Giunta 

Altri soggetti coinvolti N.A. 

Riferimenti normativi 

CCNL EE.LL. Spending review 

Circolari INPGI, INPS, MEF e Agenzia delle Entrate acquisite a supporto delle dichiarazioni 
fiscali e previdenziali, Conto Annuale, Armonizzazione Bilancio 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_002 17S23 - SIOP Nuovo Sistema informativo organizzazione e Personale 2017-2022 

 

Attività di erogazione del servizio di gestione e amministrazione del personale regionale riferita ai seguenti macro-ambiti: 
• la soluzione applicativa AREAS: supporta i processi organizzativi e amministrativi per l’applicazione del CCNL e delle 

leggi regionali riguardanti il personale sia di ruolo che rientrante in altre forme contrattuali quali gli amministratori, i 
collaboratori, i giornalisti, il personale a tempo determinato, i comandi e i distacchi. Di seguito i principali macro-
processi di gestione supportati da AREAS:  

o organizzazione,  
o presa in carico del personale,  
o valutazioni 
o formazione 
o giuridico,  
o presenze e assenze,  
o paga,  
o dichiarazioni e versamenti,  
o portale del dipendente, 
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• la Banca Dati Regionale del Personale - BDRP: costituisce il repository storico dei dati del personale. BDPR 
distribuisce le informazioni anagrafiche e di organizzazione ai target system SIR e supporta le funzionalità DWH 

 

in relazione alle schede servizio: 

• SCH-046_05 
• SCH-046_06. 

 
L’attività si compone di: 

• servizi erogati in outsourcing da parte del fornitore assegnatario della gara 9/2015: 
o manutenzione delle piattaforme HW/SW (sia di AREAS che della BDRP), 
o adeguamento normativo dei servizi applicativi, 

o erogazione dei servizi applicativi, 

o assistenza e supporto tecnico/funzionale sui servizi erogati, 

o consulenza normativa, 

• servizi di supporto al governo del servizio erogati da ARIA SpA. 

Direzione regionale/ U.O. 
Direzione Generale Presidenza/Area Funzione Specialistica Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema Informativo/U.O. Organizzazione e Personale Giunta 

Altri soggetti coinvolti N.A. 

Riferimenti normative 

CCNL EE.LL. Spending review 

Circolari INPGI, INPS, MEF e Agenzia delle Entrate acquisite a supporto delle dichiarazioni 
fiscali e previdenziali, Conto Annuale, Armonizzazione Bilancio 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_003 Governance delle API di Regione Lombardia e strumenti di API Management 

 

Gli indirizzi strategici a livello regionale, in coerenza con la strategia digitale nazionale, pongono un forte accento sulla necessità 
di evoluzione dei sistemi informativi tradizionali della PA secondo il paradigma “Government as a platform”, attraverso una loro 
apertura a servizi tramite API (Application Programming Interface) per favorire la implementazione di nuovi modelli di 
interoperabilità ed abilitare nuove forme di cooperazione e competitività nel contesto dei cosiddetti ecosistemi digitali, abilitando 
anche la razionalizzazione funzionale all’interno del Sistema Informativo Regionale.  

Il progetto, iniziato nel corso del 2018, si pone l’obiettivo di indirizzare e governare l’offerta delle API regionali, mettendo a 
disposizione dei Sistemi Informativi di Regione Lombardia e delle Direzioni Generali una serie di strumenti e metodologie e un 
supporto consulenziale per la definizione e attuazione di nuove relazioni digitali in ottica di ecosistema. 

Di particolare importanza sono le azioni mirate alla condivisione della conoscenza ed alla divulgazione e comunicazione del 
valore delle API, attraverso la realizzazione di storie che raccontino ad utenti e stakeholder non tecnici le opportunità di 
semplificazione e di trasformazione digitale che possono nascere dalle relazioni digitali. 

In particolare, saranno previste le seguenti attività: 

• supporto per la definizione della strategia regionale sulle API, orientata alla individuazione di ecosistemi di riferimento, 
tematici o territoriali, e definizione degli indirizzi per la loro attuazione 

• individuazione ed indirizzo di nuove opportunità di esposizione di servizi tramite API, sia internamente al Sistema 
Informativo Regionale, strategicamente orientato a divenire un ecosistema di servizi, sia nelle relazioni digitali con i 
soggetti esterni pubblici e privati 

• confronto con altre realtà pubbliche e private, a livello nazionale ed internazionale, per la condivisione e diffusione di 
buone pratiche sulla API governance e management    

• diffusione del Catalogo delle API di Regione Lombardia, inizialmente ad un gruppo di utenti pilota interno a Regione 
Lombardia e successivamente ad utenti esterni,  

• progressivo popolamento del Catalogo delle API di Regione Lombardia, a partire dallo stato di fatto dei servizi digitali 
regionali attraverso un confronto continuo con i referenti regionali e di ARIA dei progetti di sviluppo  

• azioni di comunicazione e divulgazione del valore delle API basate su storytelling 

• definizione e sperimentazione di un modello di monitoraggio delle API regionali, basato sia su metriche ed indicatori 
tecnici che di business e di impatto  

 

L’attività in oggetto prevede inoltre la messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti all’ambito 
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Interscambio e interoperabilità in relazione alle seguenti schede servizio:  

• SCH-750_02 API Lombardia 
• SCH-036_01 Servizio a supporto dell'Infrastruttura di Cooperazione Applicativa (SPCOOP); 
• SCH-700_01 API Management; 

 

L’attività si compone di: 

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio API Management; 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali  

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Enti del Sistema Regionale (SIREG), AgID, Enti Locali, Imprese e associazioni 

Riferimenti normativi 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/205 e s.m.i), Piano Triennale per l’Informatica 
nella PA 2019-2021 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_004 Ecosistema digitale E015 

 

Regione Lombardia ha contribuito attivamente allo sviluppo dell’ecosistema digitale E015, che ora gestisce in modo diretto e nel 
cui contesto sta mettendo a disposizione importanti servizi, tra cui il palinsesto degli eventi culturali, il travel planner sul trasporto 
pubblico “Muoversi”, il protocollo ARIA in collaborazione con ARPA, le informazioni sugli agriturismi, sulle architetture storico-
artististiche, sulle residenze per gli studenti universitari. 

 

Confermando l’impegno di Regione Lombardia per la continua evoluzione di E015, nel corso del 2020 l’attività verterà in 
particolare su: 

• supporto per la evoluzione del modello di ecosistema, delle regole tecniche e dei glossari di settore, in coerenza con le 
indicazioni del nuovo modello di interoperabilità nazionale  

• comunicazione e divulgazione dell’ecosistema E015 agli stakeholder interni a Regione e a quelli esterni pubblici e 
privati,  

• indirizzamento dei progetti digitali regionali per la realizzazione di nuove API di Regione Lombardia e degli Enti SIREG 
da pubblicare nell’ecosistema E015 

• supporto nella definizione dei requisiti per interconnessione di E015 con altri ecosistemi regionali e/o nazionali 

• coordinamento nello sviluppo di ecosistemi di tipo “community” (con libera adesione) di valenza tematica o territoriale, 
in coerenza con gli obiettivi e gli ambiti di competenza regionali  

• evoluzione degli strumenti di supporto, tra cui il Portale E015 e l’applicazione dimostrativa L15 

• supporto al Technical Management Board (TMB) di E015 per la gestione delle adesioni e le verifiche rispetto a richieste 
di utilizzo di API o di pubblicazione di APP nell’ecosistema  

 

L’attività in oggetto prevede inoltre la messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti all’ambito 
Interscambio e interoperabilità in relazione alle seguenti schede servizio:  

• SCH-730_02 Gestione Itinerari 

• SCH-730_01 Gestione centralizzata del Repository E015 

• SCH-730_10 Portale E015 2.0 

• SCH-730_06 Gestione Residenze Universitarie (GRU) 

• SCH-730_07 Gestione parchi, riserve e monumenti 

• SCH-730_05 Eventi in Lombardia 

• SCH-730_04 Vivi la Lombardia 

 

L’attività si compone di: 

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto di servizi sopra elencati; 
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• Gestione dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Enti del Sistema Regionale (SIREG), AgID, Cefriel, Enti Locali, Imprese e associazioni 

Riferimenti normative Legge Regionale 15/07, Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/205 e s.m.i) 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.13 Diffusione dell'Ecosistema digitale E015 con la disponibilita' di nuovi servizi 
digitali anche a carattere sovraregionale e con la diffusione del patrimonio informativo regionale. 

Attività PPA2020_005 
Sistema Integrato per il Monitoraggio del Territorio e la Gestione delle 
Emergenze (Cruscotto Emergenze) 

 

Il Cruscotto Emergenze è un servizio on-line che consente la visualizzazione, su base cartografica, di eventi, luoghi strategici, 
risorse e situazioni di pericolo, attuale o potenziale. In occasione dell’evento EXPO Milano 2015 il Cruscotto, insieme al 
Sistema di Gestione Eventi Critici (GEC), è servito da Sistema Integrato per la condivisione di informazioni tra gli Enti che, 
nel corso di Expo, hanno avuto il compito di garantire la sicurezza sul territorio. 
Oggi Il Cruscotto Emergenze rappresenta un potente strumento di controllo e intervento sul territorio, sia per il patrimonio 
informativo che lo alimenta sia per le potenzialità che è in grado di esprimere. 
Tuttavia, per poter sfruttare appieno le potenzialità dello strumento, è stato avviato nel corso del 2019 uno studio orientato a 
definire la sua evoluzione secondo le seguenti direttrici: 
1. Integrazione dei diversi dati/layer disponibili, con l'obiettivo di fornire informazioni ad alto valore aggiunto e, 
attraverso tecniche di "advanced analytics", anche utili ad attivare interventi mirati sul territorio; 
2. Implementazione di nuove "capabilities", sfruttando le tecnologie che, in questi ultimi anni, si sono affermate (modelli 
predittivi, visualizzazione dei dati in "3D", ecc.). 
3. Adeguamento interfaccia utente al fine di migliorare la user experience rendendo più fruibile e semplice l’utilizzo del 
servizio. 

Sulla base del progetto esecutivo risultante dallo studio saranno identificati gli interventi ricadenti nell’anno. 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Vigili del Fuoco, Prefetture, Protezione civile, Arpa, DG Regionali 

Riferimenti normativi l.r. n.7 del 18 aprile 2012, art. 52 (Ecosistemi digitali della Lombardia) 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_006 Valorizzazione del patrimonio informativo 

 

Il crescente livello di digitalizzazione dell’Ente Regione e degli Enti del SIREG ha generato nel tempo un ingente patrimonio 
informativo, una miniera di dati non completamente conosciuta e sfruttata, ricca di giacimenti di informazioni di grande interesse 
e utilità per i cittadini e gli stakeholder, utilizzabile nel rispetto delle normative e della privacy per: 

• la programmazione e monitoraggio delle politiche; 

• l’analisi della domanda e dell’offerta di beni e servizi pubblici e la loro valutazione in termini di performance e di impatti; 

• la razionalizzazione dei costi produttivi e di approvvigionamento per la PA lombarda di beni e servizi dal mercato; 

• l’ideazione di nuovi servizi digitali rivolti a cittadini e imprese 

• l’esposizione governata del patrimonio attraverso API, nell’ottica degli ecosistemi digitali  

L’attività, impostata come sperimentazione nel 2019 dal punto di vista sia in termini di metodologia che di strumenti, , ha il duplice 
scopo di lo scopo di: 

• attuare il modello di Information & Data Governance, applicandolo in alcuni ambiti informativi ritenuti prioritari ed 
alimentando una base di conoscenza comune, il Catalogo delle Informazioni di Regione Lombardia 

• proseguire l’attività di censimento e catalogazione di tutte le iniziative regionali che utilizzino modelli e algoritmi 
avanzati di analisi dei dati (algoritmi statistici descrittivi e predittivi, Machine Learning, Artificial Intelligence, …) 
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Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Tutte le Direzioni Generali, Enti SIREG 

Riferimenti normative 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), norme e regolamenti settoriali in funzione delle finalità e 
degli ambiti informativi 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_007 Servizi di registrazione, identificazione e autenticazione (Identità Digitale) 

 

Nell’ambito della registrazione degli utenti (sia interni che esterni all’ente) finalizzata all’erogazione di servizi regionali, entrano in 
gioco diverse componenti che consentono in maniera tracciata, strutturata, omogenea e standardizzata di identificare l’utente in 
maniera certa attraverso di verse modalità (es. CNS, OTP, SPID), di profilarlo rispetto alle sue caratteristiche base e/o 
specializzate per il servizio che intende utilizzare. 

 

Questo impianto, messo a disposizione anche degli Enti Locali, è garantito da un pool di servizi informatici ricco, ed in costante 
evoluzione ed allineamento alla normativa amministrativa principalmente in materia di sicurezza e privacy. 

 

Le attività previste nel 2020 sono in coerenza con le linee di azione sugli Indirizzi strategici per la trasformazione digitale di 
Regione Lombardia riguardanti l’unificazione delle regole di utilizzo della Identità digitale e della registrazione utenti. 

 

In linea a questi principi, le principali attività progettuali 2020 prevedono interventi per l’evoluzione funzionale dei sistemi di 
registrazione, identificazione e profilazione degli utenti, sia in materia di sicurezza fisica e applicativa sia in materia di estensione 
di funzionalità per una migliore gestione di un impianto applicativo complesso e delicato, che per una estensione del parco utenti, 
intendendo tra questi anche gli operatori della PA che operano sui servizi della PA stessa.  

 

L’attività comprende anche la messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti ai seguenti 
ambiti: 

• Registrazione e accesso utenti 

• Comunicazione e collaborazione digitale 

in riferimento alle seguenti schede servizio: 

• SCH-906_01 Autenticazione IdPC 

• SCH-035_01 Single Sign-On Intranet Regione 

• SCH-035_02 Identity Management (IDM) 

• SCH-776_01 Profilazione Utenti Unificata (SGPROF) 

• SCH-906_02 Modulo Unico Registrazione Unificata 

• SCH-017_01 Strutture Organizzative Navigabili (SON) 

L’attività si compone di: 

• Gestione del/dei servizi digitali; 

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

• Altri Servizi per la copertura dei costi di license dei prodotti CA afferenti ad IDM e SSO e i costi relativi agli SMS per 
l’invio degli OTP relativamente all’autenticazione via IdPC. 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti NA 

Riferimenti normativi CAD e Piano triennale AGID 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 
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Attività PPA2020_008 Governance digitale 

 

Il processo di trasformazione digitale di Regione Lombardia necessita di attività di supporto per il coordinamento e l’indirizzo degli 
interventi evolutivi, da condurre in coerenza con la strategia digitale regionale, rappresentata dal Programma Strategico di 
Semplificazione e Trasformazione Digitale di Regione Lombardia, e quella nazionale, indirizzata dal Ministero dell’Innovazione e 
da AgID. 

 

La Governance digitale è un processo continuo, teso al miglioramento del livello di digitalizzazione di Regione Lombardia e del 
territorio lombardo nel rispetto delle priorità e delle linee di intervento strategiche regionali, e prevede il coinvolgimento di ARIA a 
supporto di Regione Lombardia, nonché la realizzazione di strumenti a supporto e specifici deliverable quali il Programma 
pluriennale delle attività, le linee guida per le buona pratiche di sviluppo e di gestione dei servizi digitali, l’individuazione di 
standard e nuove tecnologie abilitanti, l’indirizzo dei progetti strategici, il percorso di evoluzione della Architettura Enterprise, la 
definizione e la misura degli indicatori di monitoraggio di attuazione dei progetti di trasformazione digitale e la valutazione 
sull’efficacia e gli impatti di adozione per un insieme di servizi digitali ritenuti. 

 

Tale attività è finalizzata a: 

• raccogliere le esigenze di Regione Lombardia, degli Enti SIREG e della filiera pubblica lombarda con l’obiettivo di 
individuare sinergie e scenari di soluzione comuni 

• governare l’offerta di servizi, mantenendo una conoscenza aggiornata dei servizi digitali regionali attraverso i metodi e 
gli strumenti della Architettura Enterprise 

• identificare i progetti rilevanti per la trasformazione digitale di Regione Lombardia e del territorio lombardo 

• aggiornare il Piano Triennale di attuazione con una modalità a scorrimento 

• collaborare con soggetti pubblici e privati sui temi della innovazione e della trasformazione digitale 

• monitorare il processo complessivo di attuazione attraverso un sistema di indicatori standard 

 

L’attività in oggetto prevede inoltre la messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti all’ambito 
Governance in relazione alle seguenti schede servizio:  

• SCH-750_01 Strumenti e servizi a supporto della Architettura Enterprise SIR 

• INC-003_01 Internet, sicurezza e colocation enti SIREG 

• SCH-019_01 Program Management Servizi SIRE  

L’attività si compone di: 

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto dei servizi sopra elencati; 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali; 

• Program / Project management 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Enti del Sistema Regionale (SIREG), AgID 

Riferimenti normative Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_009 Programma Sicurezza e Privacy 

Nell’ambito dell’approvazione della delibera di programmazione triennale integrata sulle tematiche di sicurezza e privacy,verranno 
selezionati, in accordo con RL, le attività previste da pianificazione per l’anno 2020. 

A puro titolo esemplificativo  

• 10 Analisi dei rischi complesse 
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• Revisione del tool di analisi dei rischi in modalità Web 

• Supporto all’utilizzo della metodologia di analisi dei rischi 

• Campagna di Phishing per l’organizzazione Giunta Regione Lombardia 

• Revisione Linee guida AGID 

• Supporto all’attuazione della procedura di gestione degli incidenti informatici 

Ulteriori attività proposte in base alle disponibilità di tempi e costi (Rif. Programma Pluriennale di sicurezza 2020/2022): 

Strategia e Governo della Sicurezza 

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 

Estensione del perimetro di Certificazione ISO 27001 
Mantenimento certificazione ISO/IEC 27001 dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR) 
Strategia di Sicurezza 

Organizzazione Federata per la gestione della sicurezza delle informazioni 
Centro di competenza federato 
Policy e procedure 

Revisione e razionalizzazione corpo documentale 
Framework di monitoraggio 

Framework di monitoraggio Federato  
Audit e Assurance 

Gestione dei rischi di Sicurezza 

Disegno di un modello integrato di analisi dei Rischi di sicurezza e valutazione degli impatti Privacy ed estensione del perimetro di 
Integrazione dei servizi di info-sharing e vulnerability assessment nell’Analisi dei Rischi 
Programma compliance 

Framework security & privacy by design e task force federata 
Supporto Tecnico Operativo per la Protezione dei Dati personali e Sicurezza delle Informazioni  
Supporto Normativo per la Protezione dei Dati personali, Sicurezza delle Informazioni e Amministrazione Digitale 
Adozione di un nuovo software privacy 
Sicurezza e Continuità dei Servizi  

Mantenimento Sistema di gestione continuità operativa LI 
Gestione continuità operativa RL 
Selezione e integrazione piattaforma di BC Planning 
 

Architetture di Sicurezza 

Security Architecture Management 

Modello di Security Architecture Management 
Documentazione architetture di business, applicative e infrastrutturali 
Sicurezza Applicativa 

Sicurezza del protocollo SSL ( inteso sia navigazione utenti, che esposizione servizi ) 
Studio di fattibilità relativo alla revisione delle applicazioni per l’utilizzo di containers virtuali 
Sicurezza Infrastrutturale 

Misure minime di sicurezza ICT di AgID (raggiungimento obiettivo medio) 
Supporto consulenziale e operativo in materia di misure minime AgID ad Enti Regionali e Giunta 
Sicurezza dei Dati 

Data Loss Prevention 
Data classification 
Threat Modelling 
Data retention 
Sicurezza base dati TDE non welfare (SIRE) 

Cyber Security Operations 

Info-Sharing 

Revisione processo e strumenti di gestione Bollettini 
Erogazione Bollettini di sicurezza 
Threat intelligence 

Processi e strumenti di Threat intelligence 
Configuration Mantenimentoagement 

Policy e linee guida aggiornamento sw e gestione configurazioni sicure 
Gestione infrastrutture di sicurezza 
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Protezione attacchi DDOS 
Soluzione WAF per la sicurezza applicativa 
Soluzione WAF. Servizi professionali di attivazione (sistemi in Gestione LI). 
Gestione piattaforme di sicurezza 
Vulnerability Management 

Esecuzione di VA/PT sui servizi applicativi 
DevSecOps enhancement  
Cyber Security Operations Center 

Certificazione servizi di Cybersecurity  
Gestione degli Incidenti di Sicurezza 
Evoluzione strumenti (TMS, integrazione con CMDB, etc.) 
Artificial Intelligence applicato a CSOC 
Security Operation, Analytics and Response 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti A seconda del perimetro  

Riferimenti normativi 

Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016. 

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65 

Regolamento (UE) n. 2016/679 

Linee Guida AGID in materia di sicurezza nelle P.A. 

Legge 133/2012 

DPCM del 24 gennaio 2013 

Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico 

 

PRS: risultati attesi IST.0108.11 Garanzia di cybersecurity 

Attività PPA2020_010 Adeguamento Tecnologico del Parco Applicativo (Fase II) 

L’attività ha come obiettivo l’aggiornamento tecnologico dei servizi applicativi di RL. Ciò influenza direttamente gli aspetti di 
sicurezza, robustezza ed efficienza delle applicazioni software.  

Proseguendo un’attività iniziata nel 2019, nel 2020 verrà ulteriormente perseguita la dismissione della tecnologia Flash, di cui 
Adobe ha dichiarato il termine del supporto con la fine del 2020, e la sostituzione delle versioni obsolete di Oracle DBMS.  

Nel programma di refactoring delle applicazioni a questo fine, verranno considerate prioritariamente le applicazioni più impattate 
e critiche. 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normativi n.a. 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei sistemi, 
la sicurezza delle informazioni. 
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Attività PPA2020_011 19SL3 - Adeguamento Tecnologico del Parco Applicativo 

L’attività in oggetto completa come previsto l’incarico “19SL3 - Adeguamento Tecnologico del Parco Applicativo” con il Rilascio 
19SL3-0-08 “Passaggio in Produzione”. Dovranno essere svolte le attività di allestimento e configurazione degli ambienti di 
Produzione in cui verrà effettuato il deployment delle applicazioni oggetto dell’incarico sopra citato.  

Direzione regionale/ U.O. SieICT 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normativi 
n.a. 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei sistemi, 
la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_012 Infrastruttura tecnologica SIRE/SISS 2020-2025 

 
In vista della scadenza del contratto con l’attuale fornitore per la conduzione e gestione dei Data Center di Aria SpA, Regione 
Lombardia ha approvato la procedura di gara, gestita da Aria SpA, volta a supportare il percorso di evoluzione e razionalizzazione 
dell’infrastruttura IT. Tale procedura si è conclusa con l’aggiudicazione e stipula del relativo contratto di appalto con i nuovi fornitori, 
attivando il periodo di subentro e passaggio di consegne (con scadenza al 31 dicembre 2019), in cui i fornitori – come previsto da 
capitolato - non percepiscono alcun corrispettivo. Il contratto, di fatto, ha piena efficacia a partire dal 1 gennaio 2020. 

I razionali del contratto verso il nuovo Outsourcer possono essere così sintetizzati: 

• gestione dei servizi in continuità con il modello precedente; 

• adozione del paradigma Cloud identificato per la trasformazione delle modalità di erogazione dei servizi: nuovi servizi 
erogati direttamente dal Cloud e trasferimento almeno del 70% della attuale infrastruttura on-premises di Aria SpA verso il 
Cloud; 

• coerenza con le linee guida emesse da AGID ed in base a quanto previsto nel Piano di razionalizzazione e 
consolidamento dei CED della PA lombarda; 

• razionalizzazione dei Data Center che erogano i servizi di Call Center Regionale; 

• riduzione degli investimenti attraverso un processo graduale che comprende la razionalizzazione delle risorse Hardware, 
focalizzato al mantenimento del Data Center di Taramelli. 

 
La durata del nuovo contratto ha una pianificazione complessiva di 5,5 anni (66 mesi), in cui è prevista l’esecuzione della totalità dei 
servizi oggetto della procedura, comprese le attività inerenti il vecchio perimetro delle ASST e del Disaster Ricovery. 

Più nel dettaglio l’attività riguarda la gestione di tutta l’infrastruttura IT relativa ai servizi erogati da Aria SpA per Regione Lombardia, 
compresi quelli relativi alla DG Welfare, alla DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale ed ai Tributi.  

 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare, SIeICT 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normative Codice Amministrazione digitale (D.l.g.s.92/2015 e s.m.i.) 

PRS: risultati attesi n.a. 

Attività PPA2020_013 Data Center ASST - Ingresso Nuove Aziende nel DC regionale - Infrastruttura 

Il progetto prevede la razionalizzazione e il consolidamento, tramite le infrastrutture regionali, dei CED di ulteriori ES nei Data Center 
regionali. 

Il progetto, iniziato a giugno 2019 con l’avvio delle attività di migrazione dei CED di 4 nuovi ES come da DGR XI/1726 (ASST 
Valcamonica, ASST Valtellina e Alto Lario, IRCCS Policlinico di Milano e IRCCS Besta), prevede nel 2020 il completamento della 
migrazione in corso, l’erogazione di archiviazione remota delle immagini diagnostiche del Niguarda e l’ingresso di 1 nuovo ES e 
ipotizza per il biennio 2021-2022, oltre alla prosecuzione delle attività in essere nell’anno precedente, l’ingresso ulteriore di 4 nuovi 
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ES su base annuale. 

É prevista l’erogazione delle seguenti linee di servizio: 

• Linea di servizio Infrastructure as a Service (IaaS): costituita dall’erogazione di risorse infrastrutturali di storage ed 
elaborazione presso i Data Center di RL, assegnate virtualmente alle ASST e fruite da queste secondo una logica di 
Virtual Data Center (VDC); 

• Linea di servizio Disaster Recovery (DR): costituita dalla erogazione del Disaster Recovery in classe Tier 4 dei Virtual 
Data Center delle ASST, basato su backup dei dati di produzione ed erogazione di risorse di elaborazione presso sito 
alternativo in caso di disastro del Data Center primario. 

Più in dettaglio le attività progettuali si suddividono nelle componenti: 

1. Erogazione della infrastruttura centrale di Virtual Data Center. 

Prevede l’erogazione dei servizi IaaS e DR Tier 4. I Data Center regionali interessati, in coerenza con quanto previsto nel 
Piano, sono costituiti dai siti di ARIA spa di Via Taramelli e Via Don Minzoni a Milano, che potranno essere affiancati, al 
fine di incrementare l’efficienza infrastrutturale complessiva, da ulteriori siti anche reperiti sul mercato. 

2. Erogazione della infrastruttura centrale di connettività dati. 

L’attività comprende l’erogazione della rete dati geografica (WAN) di interconnessione delle sedi principali e periferiche 
degli ES con i Data Center di erogazione dei VDC. 

3. Coordinamento di progetto. 

Consiste nel coordinamento in carico a ARIA spa delle attività di esercizio della infrastruttura centrale di cui ai punti 1 e 2. 

Il progetto integra il piano di razionalizzazione e consolidamento avviato nel secondo semestre 2015 e di durata 8 anni ed 
estende il perimetro iniziale degli ES destinatari del servizio costituito dal primo Gruppo di 4 ES (ASST della Valle Olona, ASST di 
Cremona, ASST di Lecco, ASST dei Sette Laghi). L’iniziativa è coerente con le linee guida previste da Regione Lombardia nel 
proprio “Piano di consolidamento e razionalizzazione dei CED della pubblica amministrazione” prodotto nel più ampio contesto 
dell’iniziativa nazionale in materia condotta dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 

 

Le attività oggetto della presente scheda sono quelle per l’erogazione della Infrastruttura centrale e della rete geografica 
(punti 1 e 2). 

 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normativi 

DGR XI/1726 del 10/06/2019 “Determinazioni in ordine al consolidamento e alla 
razionalizzazione dei data center delle aziende sanitarie lombarde: integrazione degli enti 
sanitari aderenti al percorso di consolidamento di cui alla dgr x/3650/2015” 
 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 
Linee Guida AgID 

PRS: risultati attesi n.d. 

Attività PPA2020_014 Data Center ASST - Crescita per Aziende già attivate in DC regionale 

Il progetto prevede l’erogazione a 4 ASST regionali (ASST della Valle Olona, ASST di Cremona, ASST di Lecco, ASST dei Sette 
Laghi), tramite le infrastrutture regionali, dei CED delle seguenti linee di servizio: 

• Linea di servizio Infrastructure as a Service (IaaS): costituita dall’erogazione di risorse infrastrutturali di storage ed 
elaborazione presso i Data Center di RL, assegnate virtualmente alle ASST e fruite da queste secondo una logica di 
Virtual Data Center (VDC); 

• Linea di servizio Disaster Recovery (DR): costituita dalla erogazione del Disaster Recovery in classe Tier 4 dei Virtual 
Data Center delle ASST, basato su backup dei dati di produzione ed erogazione di risorse di elaborazione presso sito 
alternativo in caso di disastro del Data Center primario. 

Più in dettaglio le attività progettuali si suddividono nelle componenti: 

4. Erogazione della infrastruttura centrale di Virtual Data Center. 

Prevede l’erogazione dei servizi IaaS e DR Tier 4. I Data Center regionali interessati, in coerenza con quanto previsto nel 
Piano, sono costituiti dai siti di LI di Via Taramelli e Via Don Minzoni a Milano, che potranno essere affiancati, al fine di 
incrementare l’efficienza infrastrutturale complessiva, da ulteriori siti anche reperiti sul mercato. 

5. Erogazione della infrastruttura centrale di connettività dati. 

L’attività comprende l’erogazione della rete dati geografica (WAN) di interconnessione delle sedi principali e periferiche 
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degli ES con i Data Center di erogazione dei VDC e con Internet. 

6. Coordinamento di progetto. 

Consiste nel coordinamento in carico a LI delle attività di esercizio della infrastruttura centrale di cui ai punti 1 e 2. 

Il progetto, avviato nel secondo semestre 2015 e di durata complessiva di 8 anni, è coerente con le linee guida previste da 
Regione Lombardia nel proprio “Piano di consolidamento e razionalizzazione dei CED della pubblica amministrazione” prodotto 
nel più ampio contesto dell’iniziativa nazionale in materia condotta dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 

 

Le attività oggetto della presente scheda sono quelle per la gestione della crescita del perimetro esistente di erogazione della 
Infrastruttura centrale e della rete geografica (punti 1 e 2) derivante dall’evoluzione delle necessità operative degli ES 
interessati. 

 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normativi 

DGR X/3650 del 05/06/2015 “Determinazioni inerenti il consolidamento e razionalizzazione dei 
CED (centro elaborazione dati) di sei aziende sanitarie” 
 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 
Linee Guida AgID 

PRS: risultati attesi n.d. 

Attività PPA2020_015 
Disaster recovery Tier III – Crescita per aziende già attivate in DC regionale – 
Infrastruttura 

Il servizio centralizzato di Disaster Recovery di categoria Tier III è stato realizzato e messo a disposizione nel corso del 2017 a 9 Enti 
Sanitari. Il servizio prevede il trasferimento dei dati dell’ultimo backup da un sito primario di un Ente ad un sito di Disaster Recovery 
messo a disposizione da Regione Lombardia, mediante la rete geografica (WAN). 

Gli obiettivi del servizio centralizzato di Disaster Recovery sono i seguenti: 

1. garantire la protezione remota a norma di legge del patrimonio dati degli Enti Sanitari; 

2. offrire un servizio con livelli di servizio in linea con gli standard di mercato; 

3. ridurre i costi operativi di backup ed ottimizzare le risorse storage; 

4. semplificare la gestione operativa delle infrastrutture ICT; 

5. beneficiare delle competenze tecniche, progettuali, negoziali e di governo garantite da LI; 

6. compiere un primo passo nel percorso di standardizzazione e razionalizzazione dei CED; 

Il servizio realizzato è caratterizzato dalla fase di predisposizione del servizio centralizzato di Disaster Recovery (Tier III) e dalla 
successiva erogazione continuativa del servizio stesso in modalità PaaS (Platform as a Service), che combina: 

• le risorse fisiche infrastrutturali, utilizzate per lo scambio e l’archiviazione dei dati di backup prelevati dai sistemi degli Enti 
Sanitari fruitori del servizio; 

• le piattaforme SW che permettono la gestione ed il controllo delle risorse fisiche infrastrutturali e l’esecuzione / monitoraggio 
dei processi inerenti alla deduplica ed il trasferimento dei dati. 

Nell’ambito del servizio TIER III sono state realizzate due soluzioni tra di loro complementari e non esclusive, al fine della piena 
copertura delle diverse esigenze degli ES in modo completo, efficace ed efficiente, di seguito il dettaglio delle soluzioni proposte: 

• Soluzione DR Base rivolta agli Enti Sanitari che non intendono sostituire la propria soluzione software di backup; questa 
soluzione include la fornitura e installazione di un appliance EMC Data Domain, che si integra con il prodotto di backup 
presente presso l'ES. L'appliance è utilizzato come area de-duplicata di archiviazione dei dati di backup e gestione della 
replica dei dati selezionati presso il Data Center di RL. La fornitura è proposta in due tagli di dati sorgente protetti: 30TB e 
10TB. Per garantire la scalabilità del servizio, sono disponibili pacchetti di espansione rispettivamente da 30TB e 10TB; 

• Soluzione DR Plus è rivolta agli Enti Sanitari che sono orientati ad avere una soluzione avanzata di backup locale con la 
replica remota ed hanno capacità propria di storage per il salvataggio dei dati di backup prodotti; questa soluzione include la 
fornitura e installazione della suite software di backup CommVault presso l’ES per il backup locale e la replica dei dati 
selezionati presso il Data Center di RL. La soluzione sostituisce eventuali prodotti per il backup già presenti presso l'ES. La 
fornitura è proposta in due tagli di dati sorgente protetti: 30TB e 10TB, comprensiva degli agent applicativi per i server. Per 
garantire la scalabilità del servizio, sono disponibili pacchetti di espansione da 5TB. 

Le attività oggetto della presente scheda sono quelle per la gestione della crescita del perimetro esistente di erogazione del 
servizio derivante dall’evoluzione delle necessità operative degli ES interessati. 
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Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normativi 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 
Linee Guida AgID 

PRS: risultati attesi n.d. 

Attività PPA2020_016 
Gestione della accoglienza ambulatoriale e di ricovero per gli Enti Sanitari (CUP 
e ADT) - Infrastruttura 

L’obiettivo del progetto è fornire un servizio regionale condiviso per la gestione del Sistema di Accoglienza per l’erogazione delle 
Prestazioni in Regime Ambulatoriale e in Regime di Ricovero, ossia di un sistema regionale informatizzato a supporto dei processi di 
prenotazione, accettazione, movimentazione paziente e incasso di prestazioni a carattere sanitario e socio-sanitario, in seguito 
chiamato Sistema di Accoglienza Ambulatoriale-Ricovero (SAAR). 

L’iniziativa prevede la sua attuazione tramite una procedura di gara con un’articolazione in singolo lotto per la realizzazione di un 
unico sistema gestito a livello regionale inserito nel contesto Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS) idoneo a consentire 
l’attuazione dei processi per la gestione dell’Accoglienza Ambulatoriale e di Ricovero. 

Il progetto ha una durata complessiva indicativamente di 7 anni. Le tempistiche previste, a partire dalla data di assegnazione di 
formale incarico a ARIA spa da parte di RL (ipotizzata al 1 gennaio 2019), sono le seguenti: 

• un periodo di start-up della durata indicativa di 1 anno per la conduzione della procedura di gara da parte di ARIA spa; 

• 6 anni per la diffusione e l’erogazione effettiva del servizio, a decorrere dalla contrattualizzazione della gara. 

Il servizio è potenzialmente rivolto alla totalità dei 40 Enti Sanitari Pubblici (8 ATS, 27 ASST e 5 IRCCS), che saranno chiamati ad 
aderire formalmente all’iniziativa tramite delega a ARIA spa per la conduzione della gara in oggetto, ed indirettamente agli Enti 
Erogatori Privati Accreditati (EEPA) del Sistema Sanitario Regionale Lombardo. 

Il progetto prevede un modello di esecuzione in cui il servizio acquisito tramite gara sarà direttamente a carico degli ES aderenti. 

Regione Lombardia affida a ARIA spa: 

a) la dotazione infrastrutturale di Data Center e della connettività di rete per la raccolta degli ES presso il Data Center 
regionale per l’accesso al servizio; 

b) l’esecuzione da parte di ARIA spa delle attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio per l’intera durata 
contrattuale. 

Le attività oggetto della presente scheda sono quelle per l’erogazione della dotazione infrastrutturale e della rete geografica 
(punto a). 

 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normativi ARIA spa come Centrale regionale acquisti - Legge Regionale n. 6 del 3/4/2019 

PRS: risultati attesi n.d. 

Attività PPA2020_017 Continuità Operativa  

 

In risposta ai requisiti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, a partire dal 2012 Regione Lombardia ha avviato un 
progetto per la redazione di un Piano di Continuità Operativa (“PCO”). Questo percorso, nel quale Regione Lombardia è stata 
affiancata da ARIA, ha incluso nel corso degli anni le seguenti principali attività: 

• lo svolgimento delle Business Impact Analysis; 
• la definizione delle soluzioni di continuità per rispondere alle interruzioni dei processi critici; 
• l’aggiornamento del Piano di Continuità Operativa  
• formazione ai diversi destinatari di RL; 
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• esecuzione di test dei Piani di Continuità Operativa 
 

Al fine di rendere le soluzioni di Continuità Operativa allineate al contesto organizzativo, soddisfare le nuove esigenze e in 
un’ottica di miglioramento continuo, anche per l’anno 2020 saranno eseguite le suddette attività anche con il supporto del 
software di gestione di continuità operativa introdotto nel 2019. Le attività del 2020 saranno focalizzate all’allineamento del Piano 
di Continuità di RL e di ARIA e nel consolidamento dello strumento a supporto per la gestione della continuità operativa. 

Direzione regionale/ U.O. 
U.O. Sedi istituzionali e Patrimonio Regionale dell’Area di Funzione specialistica 
Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo della Presidenza 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi D. Lgs. 82/2005 e s. m.- Codice dell'Amministrazione Digitale 

PRS: risultati attesi Ist.0105 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – RA AH - DLgs_82_2005.2 (trasversale) 

Attività PPA2020_018 Sistema Unico Patrimonio Enti Regione (SUPER) 

 

Interventi evolutivi dei processi applicativi di supporto alla gestione degli spazi e dei servizi Fleet & Facility Management. 
 
L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti ai 
seguenti ambiti: 

• gestione del servizio di amministrazione del patrimonio regionale,  
• dei servizi di Facility Management dei palazzi di proprietà regionale (pulizie, interventi agli impianti e interventi ordinari 

e straordinari di manutenzione dei palazzi),  
• gestione della logistica 
• uso degli spazi riservati a convegni e riunioni 

 
in relazione alla scheda servizio: 

• SCH-047_01. 
 

L’attività si compone di: 

• interventi di manutenzione ordinaria, 

• assistenza dei servizi applicativi, 

• altri servizi per il rinnovo dei canoni di manutenzione al fornitore della piattaforma. 

 

Direzione regionale/ U.O. 
Direzione Generale Presidenza/Area Funzione Specialistica Organizzazione, Personale, 
Patrimonio e Sistema Informativo/ U.O. Sedi Istituzionali e Patrimonio Regionale 

Altri soggetti coinvolti N.A. 

Riferimenti normativi Articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009 - rilevazione dei beni immobili pubblici 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_019  Formazione A Distanza (FAD) 

 
Un percorso formativo e-learning permette all’utente che fruisce del percorso di poter personalizzare il tempo dedicato alla 
formazione nell’arco delle 24h, di riprendere dal punto in cui la formazione è stata interrotta o di ripetere da capo il percorso, di 
effettuare esercitazioni intermedie e finali per la verifica dell’apprendimento. 
 
Un percorso formative on line è modulare anche in termini di contenuti; è possible suddividere i contenuti associando ad ognuno 
di essi un percorso ad hoc. 
I moduli del percorso possono essere singolarmente aggiornati o modificati per mantenere il progetto sempre in linea con le 
esigenze. 
 
Un percorso formativo può essere riattivato più volte secondo necessità e copre quindi le esigenze formative in un arco 
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temporale ampio. 
 
L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti 
all’ambito: Formazione Operatori, in relazione alla Scheda Servizio: INC-073 Attività Formative 
 
L’elenco delle possibili attività sono: 

• Analisi e pianificazione 
• Progettazione storyboard 
• Sviluppo corsi 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Dirigenti/Referenti delle strutture competenti rispetto alla materia oggetto di formazione 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_020 Sistema documentale EDMA 

 

Ad oggi la Piattaforma dei Servizi Documentali è un insieme logico di servizi documentali e di dematerializzazione, erogati da 
diversi sistemi applicativi tra cui il principale è EDMA. 

La Piattaforma assolve in primis pertanto la gestione documentale, intesa come l'impiego degli strumenti ICT per il trattamento 
automatizzato dell'informazione nei processi di Regione Lombardia (RL) e del Sistema Informativo Regionale (SIREG), al fine di: 

• migliorare l'efficienza amministrativa attraverso lo snellimento delle attività svolte e il potenziamento della gestione 
elettronica dei flussi documentali;  

• aumentare la trasparenza amministrativa; 

• valorizzare e rafforzare gli strumenti di comunicazione elettronica (quali ad esempio il protocollo informatico e la posta 
elettronica certificata). 

La Piattaforma eroga oggi un bundle di: 

• Servizi per la PA, quali principalmente il Protocollo informatico, la Gestione del Fascicolo e delle Pratiche in ambito PA 
e il Monitoraggio dei Procedimenti; 

• Servizi per la Gestione documentale, dal versionamento alla composizione di documenti, compreso un workflow 
management per la costruzione e gestione di processi documentali; 

• Servizi per l'acquisizione e la distribuzione, ovvero tutti i servizi relativi: 

o all'acquisizione di informazioni da oggetti documentali; 

o alla creazione dei documenti legati alla diffusione, fruizione ed esposizione dei documenti; 

• Servizi per l'archiviazione ovvero tutte le funzionalità di business legate all'archiviazione dei documenti.  

 

I servizi erogati sia in termini architetturali che funzionali sono conformi a quanto espresso:  

• dal PROgetto interregionale DEmaterializzazione (PRODE), e dai relativi risultati dell'analisi effettuata sullo Stato 
dell'Arte delle pratiche e delle soluzioni applicative dedicate all'ambito del Content Management, del Document 
Management e del Record Management sia in generale che nello specifico contesto della PA italiana; 

• dai Dettami normativi che regolamentano l'erogazione dei servizi documentali e di de materializzazione in ambito PA. 

 

La Piattaforma si colloca quindi in maniera trasversale rispetto al business, all'organizzazione e al portfolio dei Sistemi Informativi 
in esercizio presso RL e il SIREG, inserendosi in particolare nell'ambito del processo di digitalizzazione e semplificazione dei 
procedimenti amministrativi. 

 

Le attività in oggetto sono parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti 
ai seguenti ambiti: 

• Ambito Gestione documentale e dematerializzazione 

• Organizzazione e Personale 

• Atti Formali  

in relazione alle schede servizio: 

• INC-010_01 - Gestione fascicolo del dipendente 

• SCH-012_01 - Piano della comunicazione 
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• SCH-038_01 - Web App Documentale 

• SCH-038_02 - API Management per i servizi documentali 

• SCH-040_01 - EDMA Protocollo Informatico 

• SCH-040_02 - EDMA Workflow Management integrato 

• SCH-040_03 - EDMA Gestione Posta Elettronica Certificata (PEC) 

• SCH-040_04 - EDMA Gestione Fascicolo documentale 

• SCH-040_05 - EDMA Gestione FAX 

• SCH-040_06 - EDMA GUI desktop 

• SCH-040_07 - EDMA Gestore Documentale 

• SCH-040_08 - Comunicazioni Elettroniche 

• SCH-040_09 - Registro particolare multiprocedimento 

• SCH-280_01 - Sistema di Archiviazione Segreteria di Giunta (Gestione) 

• SCH-281_01 - Atti Formali Legislativo 

• SCH-281_02 - Gestione Documentale degli Atti Formali Monocratici 

• SCH-712_01 - PLF (Protocollo locale FEDERATO) 

• SCH-790_01 - Firma Digitale - Firma Elettronica 

• SCH-790_02 - Verifica Firma Digitale 

• SCH-791_01 - Mail Merge 

• SCH-792_01 - Gestione File 

• SCH-793_01 - Scansione Documenti 

• SCH-049_01 - Spazio di collaborazione 

• SCH-074_02 - Caselle di Posta Elettronica Certificata per la Giunta 

 

Le attività si compongono di: 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio; 

• Program / Project management; 

• Altri Servizi: costi di licensing/manutention dei prodotti terze parti afferenti all’attuale Fascicolo del Dipendente 
(Archiflow di SIAV), all’impianto di scansione (Flexicapture di Abbyy). 

 

Inoltre, in coerenza con i principi di Governance dei Sistemi Informativi e in continuità con il Piano di Sviluppo della Piattaforma 
Documentale le attività prevedono un percorso che si pone i seguenti obiettivi: 

1. completamento del progetto di re-design sulla base delle decisioni strategiche e del percorso già avviato con l’incarico 
19SB3; 

2. integrazione con il portale istituzionale di Regione Lombardia per la pubblicazione online delle delibere emanate 
dall’ente; 

3. nell’ambito del progetto di pubblicazione di cui sopra, rivisitazione, in ottica di uniformazione ed ottimizzazione, delle 
regole di pubblicazione degli atti e dei documenti su canali differenti; 

4. evoluzione del piano della comunicazione; 

5. arricchimento del pool di funzionalità dei Servizi Documentali; 

6. rivisitazione e replatforming dello spazio di collaborazione di RL. 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti NA 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 
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Attività PPA2020_021 EDMA - gara capitolato predisposizione gara EDMA 

La Piattaforma dei Servizi Documentali EDMA di Regione Lombardia assolve in primis pertanto la gestione documentale, intesa 
come l'impiego degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell'informazione nei processi di Regione Lombardia (RL) e 
del Sistema Informativo Regionale (SIREG), al fine di: 

• migliorare l'efficienza amministrativa attraverso lo snellimento delle attività svolte, e il potenziamento della gestione 
elettronica dei flussi documentali;  

• aumentare la trasparenza amministrativa; 

• valorizzare e rafforzare gli strumenti di comunicazione elettronica (quali ad esempio il protocollo informatico e la posta 
elettronica certificata). 

La Piattaforma eroga oggi un insieme di: 

• Servizi per la PA, quali principalmente il Protocollo informatico, la Gestione del Fascicolo e delle Pratiche in ambito PA 
e il Monitoraggio dei Procedimenti; 

• Servizi per la Gestione documentale, dal versionamento alla composizione di documenti, compreso un workflow 
management per la costruzione e gestione di processi documentali; 

• Servizi per l'acquisizione e la distribuzione, ovvero tutti i servizi relativi: 

o all'acquisizione di informazioni da oggetti documentali; 

o alla creazione dei documenti legati alla diffusione, fruizione ed esposizione dei documenti; 

• Servizi per l'archiviazione ovvero tutte le funzionalità di business legate all'archiviazione dei documenti.  

 

Negli anni è stato portato avanti un processo di personalizzazione di EDMA che ha permesso fino ad ora di rispondere in modo 
puntuale alle richieste dei propri utenti, seguendo l’evoluzione normativa e le modifiche organizzative degli enti supportati. 
Contestualmente il crescere dei servizi offerti ha comportato una maggiore complessità della soluzione, portando ad un 
corrispondente aumento delle competenze necessarie alla corretta gestione e manutenzione del sistema nel suo complesso. È 
stato pertanto condotto uno studio di fattibilità con lo scopo di valutare il percorso evolutivo della piattaforma documentale EDMA, 
che ha consentito di individuare un percorso di out-tasking dei servizi di Gestione, Manutenzione e Sviluppo dei servizi 
documentali. 

L’attività in oggetto consiste quindi nella stesura del Capitolato tecnico per l’approvvigionamento a mezzo gara dei servizi 
professionali di Gestione, Manutenzione e Sviluppo dei Servizi Documentali ad oggi coperti dalla Piattaforma Documentale 
EDMA.  

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti NA 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_022 Servizi aggiuntivi di collaboration su M365 

Il progetto di migrazione della posta elettronica su piattaforma Microsoft del 2019 ha evidenziato una serie di applicazioni basate 
su piattaforma Lotus Notes, su cui è stata compiuto un assessment per valutarne il futuro operativo (dismissione, replatforming, 
refactoring, etc.).  

L’obiettivo del 2020 è il replatforming su Office 365 delle applicazioni più utilizzate attualmente basate su Lotus Notes, 
avvalendosi delle nuove funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma Microsoft. 

Questo comporterà la necessità di fornire supporto all’avviamento dei servizi aggiuntivi di collaboration di Office 365 che 
verranno attivati, in particolare per il necessario adeguamento delle policy di sicurezza. 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normativi 

Regolamento UE 2016/679 
Direttiva UE 2016/680 
Direttiva Network & Information Security (NIS) 2016/1148 
LR15_1981_9 Sviluppo dei sistemi Informativi della Giunta e degli Entid el Sistema Regionale 
 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 
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Attività PPA2020_023 Rubrica SON 

 

L’intervento prevede una revisione dell’esperienza utente della Rubrica Telefonica aziendale per renderla adeguata agli standard 
del service design e alla brand identity regionale 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Struttura Comunicazione Integrata e Digitale 

Riferimenti normative NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_024 Conservazione a norma 

 

Le attività in oggetto sono parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti 
ai seguenti ambiti: 

• Ambito Gestione documentale e dematerializzazione 

in relazione alle schede servizio: 

• SCH-030_01 - Conservazione A Norma 

Le attività si compongono di: 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Altri Servizi: costi di licensing/maintenance dei prodotti terze parti afferenti al servizio e-dk di Conservazione. 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti UO Sedi Istituzionali e Patrimonio Regionale 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_025 Banche dati TELEMACO e PARIX 

 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti ai 
seguenti ambiti: 

• Imprese e Commercio 

• Albi, catasti e anagrafi, Registri, Accreditamenti  

 

in riferimento alle seguenti schede servizio: 

• SCH-032_01 Banche Dati delle Camere di Commercio Industria e Artigianato Italiane (TELEMACO) 

• SCH-032_02 Registro Imprese (PARIX) 

 

L’attività si compone di: 
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• Gestione del/dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

• Altri Servizi per la copertura dei costi di license di Parix e Telemaco 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti NA 

Riferimenti normative NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

Attività PPA2020_026 Strumenti di supporto allo sviluppo delle applicazioni software 

La presente attività garantisce l’esercizio di servizi vitali per il funzionamento della “macchina produttiva” di Aria SpA, in termini di 
sviluppo e manutenzione delle applicazioni facenti parte il Sistema Informativo Regionale. Essa comprende: 

- la definizione e aggiornamento dell’architettura applicativa e delle basi dati 

- la conservazione sicura dei sorgenti e l’attuazione delle migliori pratiche attinenti la qualità del software 

- il governo del collaudo tecnico funzionale, della verifica della loro aderenza all’architettura applicativa definita e 

della loro esercibilità 

- la progettazione ed esecuzione dei test di stress e di carico 

- la progettazione ed esecuzione di checklist per i test automatizzati 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normativi n.a. 

PRS: risultati attesi n.a. 

Attività PPA2020_027 Servizi di Business Intelligence 

 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti 
all’ambito Analisi delle informazioni in relazione alle seguenti schede servizio:  

 

• INC-021_01  Business Intelligence su piattaforma SAS; 
• INC-021_02  Business Intelligence su piattaforma SAP BI; 

 

L’attività si compone di: 

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio API Management; 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Altri Servizi, riferiti a: 
- licenze di utilizzo della suite SAS per l’erogazione dei servizi in ambito data warehouse; 

- licenze di utilizzo della suite SAP BI per l’erogazione dei servizi di reportistica analitica e direzionale 
trasversalmente a RL e altri enti regionali. 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 
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Altri soggetti coinvolti N.A. 

Riferimenti normativi N.A. 

PRS: risultati attesi N.A. 

Attività PPA2020_028 Strumenti di monitoraggio dei servizi 

 

Attività di gestione degli Strumenti di monitoraggio dei servizi necessari alla supervisione ed al supporto dell’assistenza per la 
verifica degli SLA e per il monitoraggio dei log applicativi. 

 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti ai 
seguenti ambiti: 

• Governo del sistema informativo 

• Monitoraggio e controllo 

 

in relazione alle schede servizio : 

• SCH-750_03 Supervisione e Supporto Assistenza 

• INC-068_01 Monitoraggio dei log 

• SCH-782_01 Cruscotto Operativo SLA (COS) 

 

L’attività si compone di: 

• Assistenza dei servizi applicativi; 

• Gestione del/dei servizi digitali; 

• Program/Project Managment; 

• Altri Servizi per sostenere i costi di license di SPLUNK 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti NA 

Riferimenti normativi 

Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 approvato con DGR 1121 del 28/12/2018 e 
successivi aggiornamenti. 
  
Convenzione in essere tra Regione Lombardia e ARIA S.p.A. approvata con DGR n. 4696 del 
29/12/2015 e prorogata con DGR 673 del 24/10/2018 al 31/12/2019. 
 
Tariffario di Lombardia Informatica 2017 approvato con il Decreto 7130 del 15.06.2017 e  
confermato per il 2019 con lettera a firma del Dirigente Responsabile della U.O. SIeICT 
protocollo A1.2019.0047216 del 05.03.2019. 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni 

Attività PPA2020_029 Servizi per l’Help Desk dei Sistemi Regionali e del SIREG 

Il servizio prevede l’esecuzione delle attività di Help Desk erogate dal servizio Single Point Of Contact, di seguito SPOC, 
dedicato all’assistenza dei servizi applicativi SIRE.  

Viene quindi garantito:  

- il supporto nell’utilizzo dei servizi applicativi del perimetro;  

- la risoluzione e chiusura delle segnalazioni in merito a problematiche del sistema applicativo nel rispetto dei livelli di servizio 
contrattuali; 

- la predisposizione e realizzazione di tutti gli interventi di formazione e manualistica necessarie agli operatori che rispondono alle 
segnalazioni in caso di aggiornamento di servizi esistenti o avviamento dei nuovi servizi; 
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- la gestione di segnalazioni e di comunicazioni in caso di anomalie/incidenti nel funzionamento degli applicativi. 

 

Le attività dello SPOC SIRE sono erogate attraverso: 

- assistenza di I livello (Help Desk) che gestisce il contatto con l’utente, l’apertura e la classificazione della segnalazione; 

- collabora con l’assistenza di II livello (o Funzionale), qualora per la risoluzione di una segnalazione si renda necessaria 
un’assistenza di tipo specialistico.  

 

I punti di accesso sono numero verde 800 070 090 e 800 151 131 (Servizi Casa) e le seguenti caselle email di I livello esposte 
sui diversi servizi per le quali è garantito lo SPOC: Assistenza-sismamn@ariaspa.it, assistenza-aua@ariaspa.it, assistenza-
cartaesercizio@ariaspa.it, assistenza-casa@ariaspa.it, assistenza-fer@ariaspa.it, assistenza-istantec@ariaspa.it, assistenza-
mercati@ariaspa.it, assistenza-pariopportunita@ariaspa.it, assistenza-rilevazionecommercio@ariaspa.it, assistenza-
sipiui@ariaspa.it, assistenza-sismica@ariaspa.it, bll_info@regione.lombardia.it, info-cds@ariaspa.it, info-euformis@ariaspa.it, 
info-flussituristici@ariaspa.it, info-moduli-edilizia@ariaspa.it, info-piattaformacasa@ariaspa.it, info-sireal@ariaspa.it, info-
sonde@ariaspa.it, info-trasparenza@ariaspa.it, mantis_muta@ariaspa.it, muta_ppc@ariaspa.it, spoc_albo@ariaspa.it, 
spoc_arcos@ariaspa.it, spoc_burl@ariaspa.it, spoc_csb@ariaspa.it, spoc_muta@ariaspa.it, spoc_patrocini@ariaspa.it, 
spoc_reclami@ariaspa.it. 

 

Orari di servizio Lunedì-Sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00 festivi esclusi. 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Tutte le DG della Giunta Regionale Lombarda  

Riferimenti normativi 

Le prestazioni descritte nella scheda rientrano nell’ambito delle attività di sviluppo e gestione del 
Sistema Informativo Regionale e sono in linea con quanto previsto nel Piano Pluriennale delle 
Attività 2019-2021 approvato con DGR 1121 del 28/12/2018 e successivi aggiornamenti e con la 
Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica approvata con DGR n. 
4696 del 29/12/2015 e prorogata con DGR 673 del 24/10/2018 al 31/12/2019. 

PRS: risultati attesi N.A. 

Attività PPA2020_030 Monitoraggio e controllo 

 

La presente scheda si riferisce alla attività di manutenzione, gestione e program/project management relative ai seguenti servizi 

- SCH-054_01 - Monitoraggio degli Investimenti Pubblici della Lombardia (MIPL) 

- SCH-060_02 - Federalismo Fiscale 

- SCH-060_03 - Monitoraggio della Spesa Sanitaria 

- SCH-065_01 - Sistema Gestione Progetti (SGP locale) 

- SCH-076_01 - Gestione del Sistema di Indicatori per il rating degli Enti Locali 

- SCH-191_01 - Interconnessione con i servizi di pagamento e riconciliazione 

- SCH-192_01 - Fatturazione Elettronica 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali di Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 

D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
e successive modifiche 
 
Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 
modifiche. 
 
L.R 34/78 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione" e successive modifiche. 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 
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Attività  PPA2020_031 Procedimenti Online – Front End 

L’attività riguarda  

- le attività tecniche relative alla configurazione del nuovo front-end della piattaforma regionale dei 
“Procedimenti.ServiziRL” per la ripartizione in ambiti, procedimenti e relativi avvisi, news, reportistica pubblica e 
riservata, …. 

- attività redazionali per la valorizzazione dei contenuti ed immagini 

- le attività funzionali per l’applicazione delle nuove modalità di autenticazione e profilazione che ottemperano alle 
normative vigenti in termini di sicurezza e privacy 

- le attività di accompagnamento e comunicazione sull’uso del nuovo front-end da parte degli utenti 

In particolare durante i primi mesi dell’anno verrà fatta una campagna di comunicazione agli utenti per fornire il supporto 
necessario sia in fase di primo accesso che durante la navigazione della piattaforma per fruire pienamente delle nuove 
funzionalità e contenuti che essa offre. 

 

Inoltre l’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali 
riferiti all’ambito “Procedure autorizzatorie” e si compone di: 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi: 

• Gestione del Sistema Informativo della piattaforma Procedimenti” ed erogazione dei relativi servizi tecnico-operativi 

• Servizio di Assistenza Tecnica del Sistema trasversale “Procedimenti” 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti 
Presidenza - Area Programmazione e relazioni esterne - Struttura semplificazione e 
trasformazione digitale 

Riferimenti normativi 
CAD 
GDPR 679/2016 e DLgs 101/2018 

PRS: risultati attesi 
IST.0111.14 - Approvazione e attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la 
Trasformazione digitale lombarda 

Attività  PPA2020_032 Procedimenti Online - Ambiente Modulistiche (AIA, AUA, Rifiuti) 

 

L’attività riguarda l’implementazione evolutiva delle modulistiche per i seguenti procedimenti a seguito di modifiche o integrazioni 
normative e la relativa interoperabilità: 

- AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale 

- AUA – Autorizzazione Unica Ambientale  

- Istanza Rifiuti 

Inoltre l’attività prevede la messa a disposizione e la conduzione in esercizio dei suddetti servizi attraverso: 

• la Gestione dei servizi AIA, AUA e Rifiuti 

• l’assistenza rivolta agli utenti di AIA, AUA e Rifiuti 

• la manutenzione ordinaria dei relativi tre applicativi SW 

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e Clima   

Altri soggetti coinvolti SieICT 

Riferimenti normative D. Lgs. n.28 del 3 marzo 2011  

PRS: risultati attesi 
TER.0902.196 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e 
razionalizzazione delle attivita' di controllo in materia ambientale 
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Attività  PPA2020_033 Procedimenti Online - Servizi di trasporto aeroportuali 

 

L’attività prevede l’analisi, la raccolta dei requisiti e lo sviluppo della piattaforma “Procedimenti” per la messa a disposizione della 
SCIA Autobus aeroportuali di una sezione dedicata all'utilizzo da parte delle Agenzie del TPL. 

Tale modifica è necessaria a seguito di una variazione normativa in corso di approvazione, che conferisce competenza di 
autorizzazione a seguito SCIA alle Agenzie medesime. 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Province, Comuni, Aziende/Agenzie di trasporto, Cittadini, Operatori di trasporto locale 

Riferimenti normative 

d.d.s. n. 497 del 20 gennaio 2017 – Regolamento CE 1071/2009 - Regolamento CE 1073/2009 
Regolamento Regionale n. 8 del 27 ottobre 2015 
l.r. n. 6/2012 Disciplina del settore dei trasporti  
Nuova legge regionale in previsione di emissione uscita a dicembre 2019 

PRS: risultati attesi 
TER.1005.245  - Attuazione e aggiornamento del Programma Regionale della Mobilita' e dei 
Trasporti 

Attività  PPA2020_034 Procedimenti Online – Edilizia e Sismica 

 

L’attività prevede la manutenzione evolutiva delle modulistiche per la presentazione delle istanze sismiche e gli Adeguamenti 
funzionali della piattaforma regionale per la piena l'attuazione di quanto previsto dalla legge 33/15 e dal Decreto Sblocca Cantieri 

Durante il corso dell’anno verranno svolte continue attività di tuning per la diffusione dell’interoperabilità con le piattaforme 
esterne dei Comuni lombardi. 

Nell’ambito della vigilanza sismica, verrà attivato ed erogato un servizio di assistenza aggiuntivo rispetto all’assistenza standard 
e di consulenza per facilitare gli operatori regionali nelle loro attività periodiche di supporto nei confronti di utenti finali del servizio 
come Intermediari/ Professionisti, Enti locali/Aziende, Ordini professionali ed associazioni di categoria 

Inoltre, l’attività comprende le attività evolutive sulla modulistica unificata dell’edilizia e le relative Scrivanie SUE fruibili dagli Enti 
locali, professionisti, cittadini, Impresa e Regione Lombardia. Verranno inoltre attivati i procedimenti di istruttoria di una pratica 
edilizia dalla fase iniziale di consegna da parte dell’Istante alla fase finale di autorizzazione/rigetto da parte dell’Ente istruttor e si 
avvierà l’interoperabilità con le piattaforme esistenti sui SUE Lombardi. 

 

Inoltre l’attività in oggetto include le attività per la messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizio digitale di vigilanza 
sismica e procedimenti edilizi in termini di: 

• Gestione dell’applicativo “istanze simiche” sulla piattaforma Procedimenti; 

• Assistenza rivolta agli utenti;  

• Manutenzione ordinaria dell’applicativo SW “sismica” a supporto del servizio 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi 

Legge regionale 33/2015 
L.R. 46/1985, DPR n. 380 del 6 giugno 2001, Decreti n. 3809/2016 e n. 14649/2017 
L.55/2019,  Circolare regionale n. 9 del 29/07/2019,  DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 
d.g.r. n. 784 del 2018 pubblicata sul BURL n. 47 del 19 novembre 2018 
decreto n. 7141 del 21 maggio 2019 

PRS: risultati attesi 
TER.1102.182 - Attuazione della l.r. 33/2015 sulla vigilanza sismica sulle opere e costruzioni ed 
adeguamenti alla normativa nazionale 
TER.0802.172 - Efficientamento dei processi edilizi nel settore dell'edilizia abitativa 
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Attività  PPA2020_035 Gestione Procedimenti Online – Commercio 

 

L’attività riguarda la messa a disposizione e la conduzione in esercizio di alcuni procedimenti in ambito “attività produttive” quali 
le attività economiche alimentari e non alimentari attraverso: 

• la Gestione delle SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) 

• l’assistenza rivolta agli utenti  

• la manutenzione ordinaria dei relativi applicativi SW 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Sviluppo Economico 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi 
• LR n. 6 del 2/2/2010 e DGR n.9/887 del 1/12/2010 

• L. 241/90, L. 106/2011, L.122/2010 

PRS: risultati attesi ECON.1402.51- Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario 

Attività PPA2020_036 
Evoluzione piattaforma SIAGE/Bandi Online a supporto della Programmazione 
europea 14-20 - (Semplificazione) 

La piattaforma Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la progettazione 
e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere attivati moduli 
personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine lavori, la rendicontazione da 
parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la gestione degli impegni di spesa e delle 
liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.  

La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati. 

La piattaforma possiede elementi abilitanti che ne hanno reso possibile l’adozione anche per la gestione di altri servizi. Per 
questo è stato attivato un sito parallelo per la gestione dei seguenti servizi: 

• Informatizzazione della lr 16/2016 DG CASA 

• Gestione delle Opere di Difesa del Suolo (ODSM) DG AMBIENTE 

• Gestione di albi regionali 

• Gestioni associate 

• Concorsi 

Ad oggi la piattaforma è operativa per tutte le funzionalità previste dalla gestione della programmazione Europea e per la 
gestione dei procedimenti a valere su fondi regionali. 

La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione dei seguenti Fondi: 

• Fondo Sociale europeo – POR FSE 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

• Fondo Sviluppo e Coesione 

Assicura inoltre: 

• la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 

• lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit; 

• la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato; 

• l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

Questi i principali numeri della piattaforma: 

• 470 procedimenti realizzati a valere su 5 fondi (PRS, FSE, FESR, INTERREG, FSC) 
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• 850.000 domande presentate 

• 270.000 utenti registrati 

• Oltre 4.000.000 euro finanziati 

Per il 2020 sono previste attività di: 

• evoluzione modulo atti; 

• evoluzione modulo controlli; 

• monitoraggio degli indicatori di realizzazione e risultato; 

• adeguamento tracciato dati all’IGRUE. 

• adeguamento reportistica di tutti I fondi; 

• Consulenza specialistica a supporto dei processi dell’autorità di certificazione. 

Direzione regionale/ U.O. SI&ICT 

Altri soggetti coinvolti 
Tutte le DG, Finlombarda, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, 
Ministeri, UE 

Riferimenti normativi Programmazione Fondi UE 

PRS: risultati attesi 
IST.0112.19 Governance della programmazione 2014-2020 

Attività PPA2020_037 
Gestione della Piattaforma SIAGE/Bandi Online-GEFO e del Portale della 
Programmazione Europea 

La presente scheda copre le attività di manutenzione, gestione e assistenza tecnica specialistica relative alle piattaforme:  
 
1. Siage Bandi Online  
2. Gefo – Gestione Finanziamento on-line  
3. ProUE – Portale della Programmazione Europea 14-20 

 

Bandi Online 

La piattaforma Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la progettazione 
e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere attivati moduli 
personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine lavori, la rendicontazione da 
parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la gestione degli impegni di spesa e delle 
liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.  

La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati. 

La piattaforma possiede elementi abilitanti che ne hanno reso possibile l’adozione anche per la gestione di altri servizi. Per 
questo è stato attivato un sito parallelo per la gestione dei seguenti servizi: 

• Informatizzazione della lr 16/2016 DG CASA 

• Gestione delle Opere di Difesa del Suolo (ODSM) DG AMBIENTE 

• Gestione di albi regionali 

• Gestioni associate 

• Concorsi 

Ad oggi la piattaforma è operativa per tutte le funzionalità previste dalla gestione della programmazione Europea e per la 
gestione dei procedimenti a valere su fondi regionali. 

Questi i principali numeri della piattaforma: 

• 470 procedimenti realizzati a valere su 5 fondi (PRS, FSE, FESR, INTERREG, FSC) 
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• 850.000 domande presentate 

• 270.000 utenti registrati 

• Oltre 4.000.000 euro finanziati 

Gefo 

Sulla piattaforma sono attualmente gestite le seguenti attività:  
• Le funzionalità di gestione dell’offerta formativa  

• Albo presidenti commissione  

• Portale tirocini  

• Accreditamento degli operatori della Formazione e Lavoro  

Portale UE 

Il portale è lo strumento di comunicazione per i Programmi Operativi Comunitari, che permette di dare continuità alle informazioni 
che riguardano i progetti, alle opportunità esistenti e alla documentazione necessaria per esprimere una progettualità consona ai 
bisogni territoriali.  
L’art.115 del regolamento (UE)n.1303/2013 stabilisce che gli Stati membri e le Autorità di gestione hanno il compito di garantire 
la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi. 

Le attività previste sono: 
 
Manutenzione: esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria ovvero l’insieme delle attività necessarie a conservare 
l’aderenza tra i requisiti funzionali, prestazionali e qualitativi dei servizi afferenti alla presente scheda.  

Gestione: esecuzione delle attività di gestione dei servizi applicativi ovvero l’insieme delle attività volte a garantire la corretta 
messa in produzione ed erogazione del servizio mediante un monitoraggio continuo dei sistemi applicativi e dei processi correlati 

Assistenza specialistica: esecuzione delle attività di assistenza dei servizi applicativi, sia per il front office che per il back office, 
ovvero l’insieme delle attività volte a garantire la fruibilità da parte degli utenti finali dei servizi. 

Project management: Program/Project Management funzionali al coordinamento del progetto e alla corretta pianificazione dei 
rilasci, in coerenza con le esigenze di RL. 

Direzione regionale/ U.O. SI&ICT 

Altri soggetti coinvolti 
Tutte le DG, Finlombarda, Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, 
Ministeri, UE 

Riferimenti normativi Programmazione Fondi UE 

PRS: risultati attesi IST.0112.19 Governance della programmazione 2014-2020 

PPA2020_038 Bandi PRS  

La piattaforma Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la progettazione 
e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere attivati moduli 
personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine lavori, la rendicontazione da 
parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la gestione degli impegni di spesa e delle 
liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.  

La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati. 

Questi i principali numeri della piattaforma: 

• 470 procedimenti realizzati a valere su 5 fondi (PRS, FSE, FESR, INTERREG, FSC) 

• 850.000 domande presentate 

• 270.000 utenti registrati 

• Oltre 4.000.000 euro finanziati 
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Per il 2020 sono previste attività di analisi e sviluppo:  

• di moduli dedicati alla gestione di procedimenti di erogazione finanziati da Fondi regionali (non fondi comunitari) in 
attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo;  

• di moduli per la gestione di procedimenti amministrativi delle Direzioni Generali e Centrali; 

• di moduli per la gestione dei concorsi di Regione Lombardia, di Arpa e degli enti del Sireg. 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti 
Direzioni Generali regionali, Consiglio Regionale, Finlombarda, Fondazione Cariplo, Arpa, 
Fondazione Biomedica 

Riferimenti normativi  n.a. 

PRS: risultati attesi IST.0112.19 Governance della programmazione 2014-2020 

Attività PPA2020_039 Bandi LIFE 

 

I progetti LIFE sono un'opportunità per la realizzazione della Rete Natura 2000, istituita sulla base delle direttive Habitat e Uccelli, 
e contribuiscono all’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità. Grazie a questi progetti è stato possibile istituire i siti Rete 
Natura 2000 e dotarli di piani di gestione, rivitalizzare e riqualificare aree umide, migliorare i boschi lombardi, ripristinare aree 
idonee per la fauna, reintrodurre specie di flora e fauna in aree dove erano scomparse, creare nuovi habitat, inventare nuove 
forme di fruizione delle aree protette. 

Il 1° gennaio 2016 ha preso avvio il progetto integrato LIFE Gestire 2020, un progetto LIFE integrato, di lunga durata, ambizioso 
e innovativo. Il nuovo LIFE dà attuazione concreta alla strategia integrata di gestione per l’intera Rete Natura 2000 di Regione 
Lombardia e scaturisce anche dal prezioso lavoro preparatorio di LIFE Gestire. 

 

Per Regione Lombardia è un progetto strategico, che consentirà l'investimento di nuove e rilevanti risorse per la valorizzazione di 
Rete Natura 2000 e della biodiversità in Lombardia. 
 
La novità di GESTIRE 2020, oltre alla disponibilità finanziaria e alla durata (8 anni) è l’integrazione dei fondi e delle politiche 
regionali che consenta di attuare una strategia per il futuro della biodiversità lombarda. Il progetto integrato individua fondi 
complementari con cui sarà possibile finanziare alcune azioni per la valorizzazione della biodiversità, come ad esempio diverse 
misure agroambientali (e non) del Piano di sviluppo rurale, i fondi Fse come strumento per una nuova formazione sulle tematiche 
di Natura 2000, il fondo aree verdi e i bandi di Fondazione Cariplo, che nei prossimi anni saranno strettamente connessi alla 
strategia di GESTIRE 2020. 

 

La piattaforma Siage/Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Siage/Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Gli interventi che verranno effettuati nel 2020 sui sistemi informativi a supporto della gestione dei bandi LIFE saranno i seguenti: 

• Servizio di Service Management per la raccolta dei requisiti presso Regione Lombardia per l’informatizzazione dei 
bandi in capo; 

• Attività di progettazione e sviluppo bandi relativa al completamento delle fasi delle misure attivate nel 2019 e l’avvio 
delle misure pianificate nel 2020; 

 

Direzione regionale/ U.O. Dg Ambiente, SI&ICT 

Altri soggetti coinvolti Fondazione Cariplo, Ersaf 

Riferimenti normativi LIFE Gestire 2020 

PRS: risultati attesi IST.0112.19 Governance della programmazione 2014-2020 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 518 – Bollettino Ufficiale

ARIA S.p.A.       

Programma pluriennale delle attività di ARIA S.p.A. 2020-2022 
Pagina 61 di 175 

 

 

 

 

 

Attività PPA2020_040 
Strumenti a supporto dell'Autorità di Gestione 2014-2020 - Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014-2020 

La piattaforma Siage/Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Siage/Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere attivati moduli 
personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine lavori, la rendicontazione da 
parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la gestione degli impegni di spesa e delle 
liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.  

La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati. 

Ad oggi la piattaforma è operativa per tutte le funzionalità previste dalla gestione della programmazione Europea e per la 
gestione dei procedimenti a valere su fondi regionali. 

La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione dei seguenti Fondi: 

• Fondo Sociale europeo – POR FSE 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

• Fondo Sviluppo e Coesione 

Assicura inoltre: 

• la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 

• lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit; 

• la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato; 

• l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

 

Questi i principali numeri della piattaforma: 

• 470 procedimenti realizzati a valere su 5 fondi (PRS, FSE, FESR, INTERREG, FSC) 

• 850.000 domande presentate 

• 270.000 utenti registrati 

• Oltre 4.000.000 euro finanziati 

Nel 2020, in merito al Fondo FSC, occorre prevedere:  

• attività di pianificazione e trasmissione per il monitoraggio IGRUE 

• attività di consulenza: supporto specialistico per la raccolta requisiti, progettazione dei moduli SiAge e guida all’uso del 
sistema 

• attività evolutive dei moduli della piattaforma SiAge: progettazione e sviluppo dei moduli per la gestione del Patto per la 
Lombardia. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza 

Altri soggetti coinvolti DG Ambiente, DG Casa, DG Culture, DG Territorio 

Riferimenti normative Programma FSC 

PRS: risultati attesi 
IST.0112.19 Governance della programmazione 2014-2020 
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Attività PPA2020_041 Strumenti a supporto dell'Autorità di Gestione 2014-2020 – FSE 

La piattaforma Siage/Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Siage/Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere attivati moduli 
personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine lavori, la rendicontazione da 
parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la gestione degli impegni di spesa e delle 
liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.  

La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati. 

Ad oggi la piattaforma è operativa per tutte le funzionalità previste dalla gestione della programmazione Europea e per la 
gestione dei procedimenti a valere su fondi regionali. 

La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione dei seguenti Fondi: 

• Fondo Sociale europeo – POR FSE 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

• Fondo Sviluppo e Coesione 

Assicura inoltre: 

• la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 

• lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit; 

• la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato; 

• l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

Questi i principali numeri della piattaforma: 

• 470 procedimenti realizzati a valere su 5 fondi (PRS, FSE, FESR, INTERREG, FSC) 

• 850.000 domande presentate 

• 270.000 utenti registrati 

• Oltre 4.000.000 euro finanziati 

   

Gli interventi che verranno effettuati nel 2020 sui sistemi informativi a supporto dell’Autorità di Gestione FSE 14-20 saranno i 
seguenti: 

• Servizio di Service Management per la raccolta dei requisiti presso Regione Lombardia per l’informatizzazione dei 
bandi in capo all’AdG FSE; 

• Attività di progettazione e sviluppo bandi relativa al completamento delle fasi delle misure attivate nel 2019 e l’avvio 
delle misure pianificate nel 2020; 

 

Direzione regionale/ U.O. Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti 

Autorità di Gestione FSE,  
D.G. Reddito di autonomia e inclusione sociale,  
D.G. Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana,  
Polis 

Riferimenti normativi POR FSE 2014/2020 
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PRS: risultati attesi 

ECON.0401.83 Attuazione e consolidamento del sistema integrato di educazione ed istruzione 
dalla nascita sino a sei anni 
ECON.0404.86 Promozione del sistema universitario, attraverso un Diritto allo studio che 
premi «i capaci e i meritevoli» 
ECON.0405.87 Rafforzare l'istruzione e formazione tecnica superiore 
ECON.0406.88 Promozione di un sistema di istruzione e formazione inclusivo e attento alle 
componenti fragili 
ECON.0407.89 Contrasto alla dispersione scolastica 
ECON.0407.90 Sostegno del diritto allo studio ordinario 
ECON.1503.94 Potenziamento del sistema di politiche attive del lavoro, anche a sostegno 
dell'occupazione femminile, dei giovani e delle persone vulnerabili 
IST.0112.19 Governance della programmazione 2014-2020 

Attività PPA2020_042 Strumenti a supporto dell'Autorità di Gestione 2014-2020 - FESR 

La piattaforma Siage/Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Siage/Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere attivati moduli 
personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine lavori, la rendicontazione da 
parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la gestione degli impegni di spesa e delle 
liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.  

La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati. 

Ad oggi la piattaforma è operativa per tutte le funzionalità previste dalla gestione della programmazione Europea e per la 
gestione dei procedimenti a valere su fondi regionali. 

La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione dei seguenti Fondi: 

• Fondo Sociale europeo – POR FSE 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

• Fondo Sviluppo e Coesione 

Assicura inoltre: 

• la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 

• lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit; 

• la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato; 

• l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

 

Questi i principali numeri della piattaforma: 

• 470 procedimenti realizzati a valere su 5 fondi (PRS, FSE, FESR, INTERREG, FSC) 

• 850.000 domande presentate 

• 270.000 utenti registrati 

• Oltre 4.000.000 euro finanziati 

Gli interventi che verranno effettuati nel 2020 sui sistemi informativi a supporto dell’Autorità di Gestione FESR 14-20 saranno i 
seguenti: 

• Servizio di Service Management per la raccolta dei requisiti presso Regione Lombardia per l’informatizzazione dei 
bandi in capo all’AdG FESR; 

• Attività di progettazione e sviluppo bandi relativa al completamento delle fasi delle misure attivate nel 2019 e l’avvio 
delle misure pianificate nel 2020; 

• Attività di manutenzione evolutiva e supporto per l'utilizzo e l'evoluzione del Datawarehouse nell’ottica di integrazione 
dei dati FESR provenienti da SiAge 
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Direzione regionale/ U.O. Dg Università, Autorità di Gestione FESR 

Altri soggetti coinvolti 
DG Ambiente, DG Casa, DG Culture, DG Sviluppo economico, Autorità di Certiifcazione, 
Autorità di Audit, Finlombarda 

Riferimenti normativi POR FESR 14-20 

PRS: risultati attesi 
IST.0112.19 

Attività PPA2020_043 Sistema Informativo Polizia Idraulica e Utenze Idriche SIPIUI 

 

Nel 2010 la Regione ha avviato – con la Convenzione trilaterale di “Assistenze Tecniche” con Lombardia Informatica e 
Finlombarda – un percorso di razionalizzazione finalizzato ad attuare i principi del «Federalismo Fiscale», definendo in modo più 
organico i ruoli, le attività e gli strumenti organizzativi ed operativi per la gestione del nuovo ordinamento tributario. 
In tema di risorse idriche la Convenzione trilaterale ha definito i processi operativi, le attività e le responsabilità correlate alla 
gestione dei Canoni Idrici e della Polizia Idraulica. 
A supporto del percorso di razionalizzazione intrapreso con la stipula della Convenzione, inoltre, nel 2011 Regione Lombardia 
ha avviato una iniziativa di miglioramento finalizzata all’implementazione di un sistema informativo unico e integrato – il Sistema 
Integrato di Polizia idraulica e Utenze idriche (SIPIUI) – a supporto dell’intero processo di gestione delle concessioni (istanza, 
istruttoria, gestione canoni, riscossione, contenzioso, riconciliazione contabile). 
L’implementazione di SIPIUI ha consentito a Regione Lombardia di conseguire importanti risultati di gestione, semplificando e 
rendendo più efficienti i processi interni e migliorando la fruizione dei servizi per il cittadino e le imprese. Cionondimeno, 
l’evoluzione del contesto normativo e socio-economico richiede di proseguire nel solco già tracciato, ottimizzando ulteriormente i 
processi di gestione per migliorare il servizio verso cittadini e imprese.  
Nel 2019 è scaduto il primo incarico composto per la gestione della piattaforma SIPIUI e l’attività della presente scheda consiste 
nel rinnovo della stessa per 2 anni in relazione a: 
 

• Costi di governance (Project management Demand e Sviluppo) 

• Costi di assistenza e gestione del sistema (Assistenza di II livello e Gestore del sistema) 

• Costi di manutenzione adeguativa e correttiva del sistema 

• Costi di assistenza tecnica finanziaria (Team Assistenza canoni) 

• Costi di integrazione tecnica 

• Call Center (Assistenza I livello + Costo call center regionale) 

• Scheda di Gestione CUI (Catasto utenze idriche) 

• Gestione accesso basic (da verificare fattibilità dopo verifica con DPO di RL) 

 

Riguardo alle evoluzioni del sistema, sono previste delle manutenzioni evolutive atte a migliorare la fruibilità delle funzionalità 
operative e coprire parti di processo funzionale che ancora non erano state coperte da requisiti. Si valuterà, di concerto con le 
strutture regionali una evoluzione del processo dal punto di vista della rateizzazione e domiciliazioni dei canoni, in ossequio alle 
regole fissate con la delibera di fine 2019 e alla contestuale analisi dei requisiti di business in corso d’opera. 

 

Direzione regionale/ U.O. 
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni 

DG Territorio e Protezione civile 

Altri soggetti coinvolti 
EE.LL. e condivisione con DG Territorio e Protezione Civile, Direzione Centrale e 
Programmazione Integrata 

Riferimenti normativi 
R.R. 2/2006 art.7 comma5, 
Regio Decreto 523/1904 proposta DGR 158 23Ottobre2013 L.R.1/2012 

PRS: risultati attesi 
TER.0906-270 
TER.0901-237 

Attività PPA2020_044 Evoluzioni Open Innovation - Open 2.0 - Open Analytics 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 522 – Bollettino Ufficiale

ARIA S.p.A.       

Programma pluriennale delle attività di ARIA S.p.A. 2020-2022 
Pagina 65 di 175 

 

 

Open Innovation 

Open Innovation Lombardia nasce con lo scopo di proporre un nuovo modello di policy per l’innovazione regionale “Rafforzare la 
capacità di governance per migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza. Intensificare, semplificare e 
innovare le relazioni tra gli attori del sistema” basato su un nuovo approccio funzionale all'innovazione aziendale che sfrutta le 
potenzialità della rete per permettere alle imprese di innovare velocemente con un approccio collaborativo. 

I numeri raggiunti dalla Piattaforma www.openinnovation.regione.lombardia.it testimoniano un percorso di crescita costante e 
continuativa, e il progressivo coinvolgimento di un sempre maggior numero di attori nei processi di innovazione e nella 
definizione delle politiche regionali. 

A settembre del 2019 la piattaforma ha intercettato la maggioranza dei partecipanti all’ecosistema regionale della ricerca e 
innovazione tecnologica, raggiungendo i 13.927 partecipanti registrati (le organizzazioni registrate sono 2.324).  

A seguito della integrazione del “Sistema Questio” è stato predisposto un nuovo questionario di profilazione flessibile, in grado di 
rilevare le specificità dei partecipanti dell’ecosistema dell’innovazione (oltre ad imprese e centri di ricerca, considera le pubbliche 
amministrazioni, i soggetti attivi nell’ambito della società civile).  

A settembre del 2019 i partecipanti hanno diffuso attraverso la piattaforma un totale di 3.505 notizie e avviato 1.971 discussioni. 
La diffusione mirata di proposte di collaborazione provenienti dal circuito European Enterprise Network ha consentito di 
diffondere migliaia di occasioni di networking. 

Sulla piattaforma sono presenti 513 community e gruppi di lavoro, ad accesso aperto (su tematiche di interesse generale), 
ristretto e confidenziale (ad es. a supporto della realizzazione di progetti specifici o gruppi di lavoro chiusi). 

Nel corso del 2019 è stata rilasciata anche la app di open innovation. 

Open 2.0 

Il framework su cui è stata costruita la piattaforma Open Innovation Lombardia è stato rilasciato con licenza open source sotto il 
nome “Open 2.0”  

E’ uno strumento per generare piattaforme collaborative integrate e modulari che rispondo alla necessità di usufruire di sistemi 
web-based volti alla condivisione della conoscenza e alla collaborazione nei processi operativi.  

L’applicativo Open 2.0 fornisce una ampia gamma di funzioni pronte all’uso o personalizzabili, che permettono di creare 
«ambienti collaborativi», progettati per rispondere in modo efficiente alle specificità organizzative e gestionali. L’applicativo 
assolve a tutti questi obiettivi grazie ad un ambiente operativo standard e condiviso in cui installare moduli software già in essere 
o realizzabili ad hoc. 

La piattaforma oltre ai moduli applicativi mette a disposizione anche i seguenti servizi trasversali: 
• la gestione di workflow per definire le diverse fasi di un processo operativo 

• la configurabilità di tag organizzati in alberi tassonomici: i tag sono attributi di una entità informativa, che servono 
per caratterizzarla rispetto alle altre entità dello stesso tipo 

• la gestione di ruoli e permessi operativi che permette di abilitare ogni utente solo alle operazioni che deve poter 
eseguire 

• l’invio di notifiche che, al verificarsi di certi eventi, consente di avvisare gli utenti interessati anche se essi non 
sono connessi alla piattaforma 

Open Analytics 

Il machine learning (ML) è un settore emergente in campo informatico e matematico, finalizzato alla esecuzione di analisi 
predittive basato sulla definizione di metodi e l’implementazione di algoritmi di apprendimento che consentono ad un computer di 
imparare ed estrarre informazioni cognitive dai dati. Con il machine learning si considerano dei casi d’uso e dei corrispondenti 
dati storici, si estraggono i “pattern” cioè gli schemi che li contraddistinguono e eseguono delle previsioni a proposito di nuovi casi 
d’uso.  

Su questi concetti si basa la piattaforma Open Analytics, configurata per estrarre delle policy, quali strumenti di supporto nella 
valutazione delle attuazioni della politica. 

 

Nel 2020 sono previste le seguenti attività: 

• ulteriori sviluppi della app 

• nuove funzionalità per la sezione Open Challenge  

• Mappatura e promozione di buone pratiche di innovazione sociale 

• Crowdfunding 

• Nuove funzionalità per la sezione internazionalizzazione 

o Contenuti informativi relativi ai mercati emergenti 
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o Studio convergenza progettuale con EIC Community Platform: Enhanced European Innovation Council (EIC) 
pilot (riunisce le parti di Horizon 2020 che offrono opportunità di finanziamento, consulenza e networking a 
coloro che sono all'avanguardia dell'innovazione) 

o Evoluzione dell’integrazione con rete EEN, nuove logiche di promozione contenuti 

• strumenti di coinvolgimento attivo 

Direzione regionale/ U.O. Dg Ricerca Università, SI&ICT 

Altri soggetti coinvolti Dg Svi Eco, DG Ambiente, Dg Reddito, Dg IFL, Presidenza, Finlombarda, Ersaf, Anci 

Riferimenti normativi 
LR 29/2016: Governance evolutiva del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, in 
raccordo con le dinamiche nazionali ed europee 

PRS: risultati attesi 

ECON.1403.58  

ECON.1403.60 

ECON.1403.57 

ECON.1401.61 

Attività PPA2020_045 
19SM2 - Creazione di uno spazio virtuale dedicato alla Strategia Regionale per 
lo Sviluppo Sostenibile sulla Piattaforma OPEN INNOVATION 

 

Per dare attuazione alla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è necessario procedere alla creazione di un forum 
regionale, anche attraverso la predisposizione di uno spazio virtuale all’interno del quale sia possibile collocare i contenuti, i 
contributi di valutazione e le proposte della società civile, utilizzando strumenti della democrazia partecipativa, nonché pubblicare 
i documenti prodotti e gli indicatori di monitoraggio per dare evidenza dell’avanzamento della Strategia. 
Si prevede anche la creazione di community e repository per i Tavoli tematici costruiti all’interno dell’Osservatorio Economia 
Circolare e Transizione Energetica, nonché di ulteriori spazi di confronto che verranno via via attivati. 
 
Per realizzare quanto richiesto verrà utilizzata la piattaforma Open Innovation, opportunamente personalizzata per la creazione di 
repository, community e discussioni in base alle esigenze della dg Ambiente. 
 

Direzione regionale/ U.O. Dg Ambiente 

Altri soggetti coinvolti  

Riferimenti normativi 
D.lgs. 152/06, art. 34 in merito all’attuazione della Strategia 
regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

PRS: risultati attesi TER.0902.197  

Attività PPA2020_046 Gestione Open Innovation - Open 2.0 - Open Analytics 

 

La presente scheda copre le attività di manutenzione, gestione e assistenza tecnica specialistica relative alle piattaforme:  

1. Open Innovation; 

2. Open 2.0; 

3. Open Analytics. 

Open Innovation 

Open Innovation Lombardia nasce con lo scopo di proporre un nuovo modello di policy per l’innovazione regionale “Rafforzare la 
capacità di governance per migliorare la competitività del sistema lombardo della conoscenza. Intensificare, semplificare e 
innovare le relazioni tra gli attori del sistema” basato su un nuovo approccio funzionale all'innovazione aziendale che sfrutta le 
potenzialità della rete per permettere alle imprese di innovare velocemente con un approccio collaborativo. 

I numeri raggiunti dalla Piattaforma www.openinnovation.regione.lombardia.it testimoniano un percorso di crescita costante e 
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continuativa, e il progressivo coinvolgimento di un sempre maggior numero di attori nei processi di innovazione e nella 
definizione delle politiche regionali. 

A settembre del 2019 la piattaforma ha intercettato la maggioranza dei partecipanti all’ecosistema regionale della ricerca e 
innovazione tecnologica, raggiungendo i 13.927 partecipanti registrati (le organizzazioni registrate sono 2.324).  

A seguito della integrazione del “Sistema Questio” è stato predisposto un nuovo questionario di profilazione flessibile, in grado di 
rilevare le specificità dei partecipanti dell’ecosistema dell’innovazione (oltre ad imprese e centri di ricerca, considera le pubbliche 
amministrazioni, i soggetti attivi nell’ambito della società civile).  

A settembre del 2019 i partecipanti hanno diffuso attraverso la piattaforma un totale di 3.505 notizie e avviato 1.971 discussioni. 
La diffusione mirata di proposte di collaborazione provenienti dal circuito European Enterprise Network ha consentito di 
diffondere migliaia di occasioni di networking. 

Sulla piattaforma sono presenti 513 community e gruppi di lavoro, ad accesso aperto (su tematiche di interesse generale), 
ristretto e confidenziale (ad es. a supporto della realizzazione di progetti specifici o gruppi di lavoro chiusi). 

Open 2.0 

Il framework su cui è stata costruita la piattaforma Open Innovation Lombardia è stato rilasciato con licenza open source sotto il 
nome “Open 2.0”  

E’ uno strumento per generare piattaforme collaborative integrate e modulari che rispondo alla necessità di usufruire di sistemi 
web-based volti alla condivisione della conoscenza e alla collaborazione nei processi operativi.  

L’applicativo Open 2.0 fornisce una ampia gamma di funzioni pronte all’uso o personalizzabili, che permettono di creare 
«ambienti collaborativi», progettati per rispondere in modo efficiente alle specificità organizzative e gestionali. L’applicativo 
assolve a tutti questi obiettivi grazie ad un ambiente operativo standard e condiviso in cui installare moduli software già in essere 
o realizzabili ad hoc. 

La piattaforma oltre ai moduli applicativi mette a disposizione anche i seguenti servizi trasversali: 
• la gestione di workflow per definire le diverse fasi di un processo operativo 

• la configurabilità di tag organizzati in alberi tassonomici: i tag sono attributi di una entità informativa, che servono 
per caratterizzarla rispetto alle altre entità dello stesso tipo 

• la gestione di ruoli e permessi operativi che permette di abilitare ogni utente solo alle operazioni che deve poter 
eseguire 

• l’invio di notifiche che, al verificarsi di certi eventi, consente di avvisare gli utenti interessati anche se essi non 
sono connessi alla piattaforma 

Open Analytics 

Il machine learning (ML) è un settore emergente in campo informatico e matematico, finalizzato alla esecuzione di analisi 
predittive basato sulla definizione di metodi e l’implementazione di algoritmi di apprendimento che consentono ad un computer di 
impare ed estrarre informazioni cognitive dai dati. Con il machine learning si considerano dei casi d’uso e dei corrispondenti dati 
storici, si estraggono i “pattern” cioè gli schemi che li contraddistinguono e eseguono delle previsioni a proposito di nuovi casi 
d’uso.  

Su questi concetti si basa la piattaforma Open Analytics, configurata per estrarre delle policy, quali strumenti di supporto nella 
valutazione delle attuazioni della politica. 

Le attività previste sono: 
 

• Manutenzione: esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria ovvero l’insieme delle attività necessarie a 
conservare l’aderenza tra i requisiti funzionali, prestazionali e qualitativi dei servizi afferenti alla presente scheda.  

• Gestione: esecuzione delle attività di gestione dei servizi applicativi ovvero l’insieme delle attività volte a garantire la 
corretta messa in produzione ed erogazione del servizio mediante un monitoraggio continuo dei sistemi applicativi e dei 
processi correlati 

• Assistenza specialistica: esecuzione delle attività di assistenza dei servizi applicativi, sia per il front office che per il 
back office, ovvero l’insieme delle attività volte a garantire la fruibilità da parte degli utenti finali dei servizi. 

• Project management: Program/Project Management funzionali al coordinamento del progetto e alla corretta 
pianificazione dei rilasci, in coerenza con le esigenze di RL. 

 

Direzione regionale/ U.O. Dg Ricerca Università, SI&ICT 

Altri soggetti coinvolti Dg Svi Eco, DG Ambiente, Dg Reddito, Dg IFL, Presidenza, Finlombarda, Ersaf, Anci 
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Riferimenti normative 
LR 29/2016: Governance evolutiva del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, in 
raccordo con le dinamiche nazionali ed europee 

PRS: risultati attesi 

ECON.1403.58  

ECON.1403.60 

ECON.1403.57 

ECON.1401.61 

Attività PPA2020_047 Evoluzione Blockchain - Diffusione su alcuni ambiti regionali 

 

Regione Lombardia si è impegnata negli ultimi mesi a fare suoi strumenti e tecnologie innovative quali l’intelligenza artificiale e la 
blockchain per trasformare il modo in cui si crea valore a partire dai dati digitali e migliorare il proprio modo di erogare servizi a 
cittadini e imprese.  

Come riportato da numerosi studi e pubblicazioni, la blockchain permette di creare un registro diffuso e condiviso tra tutti i 
cittadini per costruire una rete (aperta) che valida tutti gli scambi di dati in modo sicuro, permanente e quindi verificabile da tutti in 
qualunque momento. Sfruttando queste caratteristiche la Pubblica Amministrazione e Regione Lombardia in particolare, può 
semplificare e rendere trasparente l'accesso ai servizi, e al contempo garantire l'autenticità dei dati raccolti, i quali possono 
essere elaborati con strumenti avanzati come gli algoritmi di intelligenza artificiale e di conseguenza una maggiore accuratezza 
delle analisi che sui dati vengono eseguite e sulle decisioni che ne derivano. 

Uno dei pilastri della sperimentazione è il “portafoglio digitale” per cittadini e imprese: un’applicazione (sia web sia mobile) basata 
su blockchain che dovrà diventare nel tempo il punto di accesso unificato per godere dei servizi erogati dalla Regione che 
permetterà di evitare l’inserimento ripetuto di documenti e auto-certificazioni che rendono i processi di verifica e istruttoria lunghi 
e poco efficaci. Grazie all’integrazione con i diversi sistemi informativi di Regione e della PA non dovremo finalmente più 
richiedere al cittadino documenti già noti alla PA. 

Per il 2020 è prevista l’estensione ad altre DG delle applicazioni testate nel 2019 nell’ambito della tecnologia Blockchain per 
l’utilizzo su nuovi bandi e servizi rivolti ai cittadini: in particolare, messa a regime Bando Nidi gratis sul territorio regionale e nuovi 
servizi di cui valutare la fattibilità, tra i quali Open Badge, Dote scuola, Dote sport, Garanzia Giovani, Assegnazione alloggi 
Edilizia Residenziale Pubblica, Questio, esenzione del ticket sanitario, messa a regime del Registro Nazionale Aiuti. 

È inoltre previsto l’avvio di nuove sperimentazioni della tecnologia blockchain, analisi di processo e valutazione di costi e possibili 
risultati a supporto dell’istruttoria formale di ammissibilità dei proponenti nell’ambito di numerosi procedimenti finalizzati 
all'assegnazione di agevolazioni (a partire dai bandi POR FESR Asse 1 DG Ricerca): conformità alla normativa in materia di 
antimafia, stato di difficoltà e dimensione imprese, regolarità contributiva. 

 

Direzione regionale/ U.O. SI&ICT, Dg Ricerca Università 

Altri soggetti coinvolti Tutte le DG 

Riferimenti normativi 
LR 29/2016: Governance evolutiva del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, in 
raccordo con le dinamiche nazionali ed europee 

PRS: risultati attesi 

ECON.1403.57 

ECON.1403.58 

ECON.1403.60 

Attività PPA2020_048 Sviluppo Banca dati nomine (SISEF) e altri applicativi 

 

Sulla piattaforma IBM Lotus Notes Domino di Regione Lombardia sono stati sviluppati nel corso degli anni alcuni applicativi a 
supporto delle attività della Struttura Rapporti Istituzionali, della Direzione Centrale Affari Istituzionali. In particolare, sono stati 
realizzati il Sistema Informativo Società, Enti e Fondazioni di interesse regionale (SISEF) e il Registro delle Persone Giuridiche 
Private (PGP). Per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e d nomina delle cariche di competenza di Regione Lombardia 
nelle società ed enti a partecipazione regionale, si avvale di un sistema informativo – SISEF – il cui scopo è quello di favorire la 
documentazione e la memorizzazione delle informazioni inerenti le Società, Fondazioni ed Enti di interesse regionale, gli 
eventuali collegamenti logici tra gli stessi e il reperimento delle informazioni in modo organico. 
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L’attuale sistema insiste sulla piattaforma IBM Lotus Notes Domino in corso di dismissione, rendendosi pertanto necessario il 
rifacimento del servizio SISEF e la sua migrazione su una nuova piattaforma. L’attuale servizio è stato progettato e sviluppato più 
di quindici anni, quindi obsoleto non solo tecnologicamente, pertanto si è reso opportuno rivedere i requisiti funzionali, al fine di 
automatizzare la raccolta delle informazioni, garantire la circolarità documentale senza duplicazioni di informazioni e migliorare 
anche il processo di acquisizione delle informazioni coinvolgendo ulteriori potenziali soggetti del sistema regionale.  

 

Sempre sulla piattaforma IBM Lotus Notes Domino insiste anche il gestionale a supporto del Registro regionale delle persone 
giuridiche private (PGP), che a seguito della dismissione della piattaforma dovrà essere migrato. Si tratta del registro, istituito con 
regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2, in attuazione degli articoli 1 e 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Le associazioni, le 
fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione e le cui 
finalità statutarie si esauriscono nell’ambito territoriale della Regione Lombardia acquistano la personalità giuridica mediante 
l’iscrizione nel sopracitato registro.  

 

Le attività oggetto della scheda prevedono: 

1. lo sviluppo, sulla base dei requisiti utente definiti nel corso dell’anno 2019 – incarico 19SS7, di un nuovo sistema 
informativo per la gestione dei documenti e delle nomine nelle Società, Enti e Fondazioni di interesse regionale; 

2. la definizione dei requisiti utente per la migrazione del Registro regionale delle persone giuridiche private (PGP) su una 
nuova piattaforma. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Centrale Affari Istituzionali 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi 
17. Ist 1.11 Razionalizzazione degli organismi di controllo di Regione Lombardia e diffusione dei 
controlli manageriali 

Attività PPA2020_049 Gestione sistemi Affari Istituzionali 

 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti ai 
seguenti ambiti: 

• Sicurezza e privacy 

• Atti formali 

• Affari legali 

• Albi, catasti e anagrafi, Registri, Accreditamenti 

• Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

 

in riferimento alle seguenti schede servizio: 

• SCH-006_01 Registro Persone Giuridiche Private 

• SCH-008_01 Sistema Informativo Società, Enti e Fondazioni di interesse regionale 

• SCH-715_01 Gestionale Avvocatura (Gestore Processi degli Uffici legali) 

• SCH-281_03 Fascicolo delle Leggi 

• SCH-282_01 BURL on-line 

• SCH-284_01 Documento Programmatico della Sicurezza 

 

L’attività si compone di: 

• Gestione del/dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

• Project Management 

• Altri Servizi per la copertura dei costi di license dei servizi tecnologici del BURL 

 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Affari Istituzionali 
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Altri soggetti coinvolti NA 

Riferimenti normativi Dlgs. 82/2005 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni 

Attività PPA2020_050 Sistema informativo controllo di gestione - Manutenzioni evolutive 

 

Il sistema di monitoraggio per il controllo di gestione è costituito principalmente da un data warehouse e da funzionalità di analisi 
e reportistica a supporto della valutazione periodica dell’operatività dell’ente. Il datawarehouse del controllo di gestione raccoglie 
un complesso di informazioni sia da fonti interne al sistema informativo regionale, sia esterne, e le raccorda sulla base di 
classificazioni come ad esempio: 

- la struttura del Bilancio; 

- il Programma Regionale di Sviluppo; 

- i centri di responsabilità dell’ente.  

Il sistema offre agli utenti un ambiente dedicato all’analisi dei dati gestionali e una reportistica direzionale, che permette di 
monitorare l’andamento di indicatori misurabili.  

 

Le attività di evoluzione previste sul 2020 per questo sistema hanno l’obiettivo di 

- razionalizzare il patrimonio informativo disponibile nel data warehouse; 

- migliorare le modalità di acquisizione dei dati e di sfruttare le eventuali evoluzioni dei sistemi fonte. 

Inoltre, saranno sviluppati report ad uso delle direzioni, come supporto al monitoraggio interno.  

Nell’ambito degli interventi previsti nel 2020, viene inoltre richiesto ad ARIA un supporto finalizzato all’analisi per la definizione e 
il governo delle anagrafiche utilizzate per la classificazione delle informazioni di dominio, quali ad esempio processi, attività e 
competenze, al fine di individuare un modello di dati e relazioni che permetta da una parte di non perdere la ricchezza del 
contenuto informativo gestito in tali dimensioni, ma dall’altra di evitare ridondanze ed eccessive parcellizzazioni che 
rischierebbero di rendere molto articolata la ricostruzione del quadro di sintesi ed il calcolo degli indicatori di riferimento. 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - UO Programmazione e Coordinamento 
SIREG 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali delle Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 
L.R. 17/2014 - Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto 
d'autonomia 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_051 Sistema informativo controllo di gestione - Gestione 

La presente scheda si riferisce alla attività di manutenzione, gestione e program/project management relative ai seguenti servizi: 

 

- SCH-066_02 - Laboratorio di Programmazione Integrata 

- SCH-066_03 - Cruscotto Indicatori per il Monitoraggio della Programmazione Integrata 

 

I servizi rientranti nella scheda sono in ogni caso oggetto di reingegnerizzazione nell’ambito della realizzazione del SARI – 
Sistema Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali di Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 
L.R. 17/2014 - Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto 
d'autonomia 
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PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_052 19SK2- Sviluppi controllo di gestione - Anno 2019 / 2020 

 

In continuità con le attività contrattualizzate nell’ambito dell’incarico biennale 19SK2- Sviluppi controllo di gestione - Anno 2019 / 
2020, nel 2020 sono previsti i seguenti rilasci: 

 

19SK2-0-04 – Ampliamento contenuto informativo e dimensioni di analisi MONCOGE – anno 2020 

Il rilascio si riferisce alle attività di progettazione, sviluppo, collaudo e messa in produzione delle procedure per l’ampliamento 
delle informazioni presenti nel DWH MONCOGE, sia in termini di fatti che in termini di dimensioni di analisi, relativamente ai 
seguenti fenomeni oggetto di analisi e monitoraggio: 

• verifica regolarità amministrativa atti; 

• protocollo regionale; 

• gare e contratti LIspa / ARIA; 

• classificazione degli incassi e dei pagamenti secondo la metodologia dei Conti Pubblici Territoriali e piano dei conti; 

• processi e competenze. 

È inoltre prevista l’integrazione e la pubblicazione delle informazioni nell’ambito dell’universo BO dedicato all’analisi ed al 
monitoraggio del controllo di gestione 

 

19SK2-0-05 – Integrazione Banca Dati Regionale del Personale con MONCOGE – anno 2020 

Il rilascio si riferisce alle attività di progettazione, sviluppo, collaudo e messa in produzione dei servizi e delle procedure 
finalizzate all’integrazione delle informazioni gestite dalla BDRP - Banca Dati Regionale del Personale con l’ambiente di analisi 
MONCOGE; in particolare l’integrazione lato MONCOGE verrà realizzata, in logica di interoperabilità tra sistemi e tra banche dati, 
utilizzando i servizi applicativi che la BDRP implementerà al fine di esporre le informazioni relative: 

1. di natura anagrafica; 

2. relative all’inquadramento giuridico ed al trattamento economico; 

3. sulle competenze possedute 

4. sulla struttura organizzativa dell’Ente regionale e sull’appartenenza del personale assegnato alle diverse strutture 
regionali, indipendentemente dalla tipologia di rapporto giuridico instaurato con l’ente. 

 

Si evidenzia che la realizzazione dei servizi applicativi della BDRP non sono oggetto del presente incarico, in quanto da 
prevedere nell’ambito delle evoluzioni dei servizi del nuovo sistema di gestione del personale. 

 

19SK2-0-06 - Program / project management sviluppi controllo di gestione – anno 2020 

Il rilascio si riferisce alle attività di program / project management finalizzate alla definizione delle esigenze evolutive ed al 
governo del progetto di realizzazione.  In particolare, il presente rilascio prevede l’esecuzione delle seguenti attività: 

• analisi delle esigenze evolutive ed individuazione delle soluzioni; 

• coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro impegnati negli sviluppi / evoluzioni oggetto del presente incarico 

 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - UO Programmazione e Coordinamento 
SIREG 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali delle Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 
L.R. 17/2014 - Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto 
d'autonomia 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 
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Attività PPA2020_053 Sistema per il Monitoraggio e reporting FIP/FRISL 

 

Il sistema MONIFRISL è uno strumento a supporto del monitoraggio dei progetti che Regione Lombardia finanzia con i fondi FIP 
e FRISL. 

Con il fondo FIP sono finanziati progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Una volta l’anno, il sistema informativo produce una 
parte del rapporto annuale del fondo, restituendo un insieme di informazioni che vanno dallo stato di attuazione dei progetti, a 
statistiche sulla distribuzione dei fondi sul territorio regionale, al quadro decennale degli impegni previsti sul bilancio regionale. 
Per la produzione del rapporto annuale, il sistema MONIFRISL fornisce una prima bozza contenente alcuni quadri riepilogativi sui 
progetti finanziati e tabelle di dettaglio sulla situazione finanziaria dei progetti aperti. Il rapporto finale sullo stato di attuazione del 
fondo è realizzato integrando a questi report estratti dal sistema le relazioni delle direzioni responsabili di progetto. 

Il rapporto annuale è quindi realizzato con interventi mirati fche rientrano nell’ambito della gestione del servizio e finalizzati ad 
organizzare i vari contenuti e dare un aspetto organico all’intero documento. 

 

Il fondo FRISL, Fondo per la Ricostruzione delle Infrastrutture Sociali, istituito con L.R.33/1991, sostiene interventi di rilevanza 
sociale ed è erogato da Regione Lombardia mediante appositi bandi. Il sistema di monitoraggio MONIFRISL supporta 
esclusivamente la parte del processo di gestione del finanziamento relativa alla restituzione delle rate, per la quota concessa al 
beneficiario come prestito agevolato. Il sistema deriva le proprie informazioni in parte da SIAge, che gestisce la procedura di 
attivazione del beneficio, e in parte dalla contabilità regionale, consentendo il monitoraggio delle movimentazioni relative ai 
progetti, sia nella fase di erogazione dei finanziamenti a fondo perduto e a rimborso sia nella fase di ricezione delle restituzioni 
annuali.   

Sulla base delle scadenze istituzionali concordate con Regione, ai fini della restituzione della quota annuale del finanziamento a 
rimborso, ARIA nell’ambito delle attività di gestione supporta la predisposizione della campagna di avvisi dei beneficiari, 
l’iscrizione delle posizioni debitorie sulla piattaforma per i pagamenti pagpPA e offre supporto per la riconciliazione dei 
versamenti dei beneficiari con la rata del piano di ammortamento.  

Anche per FRISL è prevista la produzione di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del fondo. 

 

Nel corso del 2019 su incarico di Regione ARIA ha realizzato una specifica analisi volta alla reingegnerizzazione del MONIFRISL 
al fine di superarne l’obsolescenza tecnologica e di adeguarne le logiche e le funzionalità all’evoluzione avuta dai sistemi 
contabili a seguito dell’armonizzazione dei bilanci degli Enti pubblici 

 

Nel corso del 2020, in coerenza con le valutazioni in termini di tempi e costi complessivi legati al rifacimento del sistema e frutto 
dell’analisi svolta, è prevista la progettazione e lo sviluppo delle funzionalità del nuovo sistema, il cui piano di dispiegamento terrà 
conto delle disponibilità finanziarie dedicate all’intervento. 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - UO Programmazione e Coordinamento 
SIREG 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali delle Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 

L.R. 17/2014 - Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto 
d'autonomia. 
 
L.R. 31/1996 - Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti 
infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e 
successive modifiche. 
 
L.R. 33/1991 - Modifiche ed integrazioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive 
modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL) e 
successive modifiche. 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_054 Servizio OPI/OIL 

Le comunicazioni tra un ente pubblico ed il proprio tesoriere (per ordinare incassi, per disporre pagamenti, etc) non possono 
avvenire secondo modalità autonomamente condivise con la banca ma sono normate e standardizzate. 

A meno di eccezioni isolate l’ente pubblico deve attenersi allo standard OPI - Ordinativo di Pagamento ed Incasso, ed integrarsi 
anche per mezzo di un tramite, con il SIOPE+, piattaforma di intermediazione tra Enti e Banche tesoriere che definisce regole di 
colloquio, formati e modalità di comunicazione. 

Al fine di garantire la conformità a queste modalità, i sistemi contabili di Regione Lombardia, del Consiglio, di Polis e di tutte le 
aziende sanitarie sono o saranno interfacciati con la piattaforma RL+ di Regione Lombardia. RL+, che inoltre, abilita alcune 
facilitazioni ulteriori per gli enti aderenti: 

- attraverso una integrazione con i sistemi di protocollazione è possibile beneficiare della numerazione automatica; 

- permette poi di portare gli OPI in conservazione a norma in forma automatica. 
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L’OPR (Organismo Pagatore Regionale), invece, si configura come un soggetto del tutto particolare e, anziché essere soggetto 
allo standard OPI, gli è richiesto che le comunicazioni avvengano ancora con un canale diretto con la Banca Tesoriera e secondo 
lo standard OIL – Ordinativo Informatico Locale, in uso precedentemente all’introduzione di OPI. 

Anche in questo caso, per garantire che le comunicazioni avvengano in modo corretto e conforme è previsto che i sistemi 
contabili vengano interfacciati da un componente software deputata al dialogo con la Banca. 

 

Standard OPI 

Al 2019 le Aziende Sanitarie risultano già integrate con RL+. I sistemi contabili degli altri soggetti, la Giunta, il Consiglio 
Regionale  e Polis Lombardia, impiegano componenti software di terzi per poter essere conformi allo standard. 

 

Seguendo un percorso di omogeneizzazione e di contenimento dei costi, sono state intraprese nel 2019 le attività progettuali per 
integrare i sistemi contabili di questi soggetti con RL+ riutilizzando, quindi, i servizi ARIA già realizzati per il contesto sanitario. 
Coerentemente con questa scelta nel 2020 tali enti beneficeranno dei servizi di assistenza e gestione già operativi su RL+, 
sostenendo costi marginali dovuti alle economie di scala.  

 

Inoltre, all’interno di queste attività progettuali, nel 2020 verranno realizzate alcune evoluzioni per adattare le funzionalità della 
piattaforma rispetto al contesto operativo ed organizzativo di riferimento; di seguito si elencano i principali interventi richiesti ai 
fini dell’avvio del servizio: 

• profilazione utenti per separare la visibilità e l’accesso agli ordinativi dell’ambito GSA e della contabilità ordinaria; 
• profilazione utenti sulla base dell’organizzazione della Ragioneria che prevede la separazione dei ruoli tra gestione delle 

entrate e gestione delle spese; 
• stampe dell’ordinativo di incasso e pagamento e dell’evidenza a terzi con l’indicazione dello specifico beneficiario a cui si 

riferisce l’evidenza, anche al fine di superare rispetto al GDPR le caratteristiche dell’attuale servizio di gestione degli OPI in 
uso presso la Ragioneria. 

 

Standard OIL 

Nel ‘caso OIL’ il rapporto tra i costi gestionali da destinare ad un servizio esterno (che beneficia di economie di scala) ed una 
realizzazione specifica in carico ad ARIA ha fatto propendere per la prima soluzione. Quindi, sempre in continuità con il percorso 
avviato nel 2019 che ha visto ARIA supportare Regione nella definizione delle specifiche del servizio, nel 2020 l’adeguamento ai 
tracciati OIL ed alle modalità di comunicazione si avvarranno dei servizi offerti da un soggetto terzo individuato da ARIA con una 
procedura ad evidenza pubblica. 

 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti 

Oltre alle banche tesoriere abbiamo anche: 

- Banca d’Italia e Ministero Economia e Finanza sul versante OPI 

- Il fornitore terzo sul versante OIL 

Riferimenti normativi 

Per OPI (Siope+):  art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) 
 
Per OIL: specifiche ABI serie tecnica n° 36 del23/12/2013 e SMI; circolare AgID N° 64 del 
15/01/2014 e SMI 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_055 
Manutenzioni evolutive sistemi contabili (legacy, compresa anche fatturazione 
elettronica europea) 

 

La scheda fa riferimento alla realizzazione di sviluppi o interventi evolutivi sugli attuali sistemi legacy a supporto della tenuta della 
contabilità e bilancio della Giunta. 

 

Nelle more dell’avvio del nuovo sistema contabile su piattaforma SAP e più in generale della realizzazione del SARI – Sistema 
Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016, si rendono necessari 
sviluppi finalizzati ad evolvere e adeguare le logiche di funzionamento dei sistemi legacy ai cambiamenti del contesto normativo o 
organizzativo di riferimento; tra questi si possono annoverare quelli derivanti da: 

o l’evoluzione delle Linee Guida e delle Regole Tecniche emessa da AgID per la gestione dell’OPI, e 
specificatamente riferite al Lotto 5 delle modifiche agli standard OPI che entreranno in produzione a metà 
2020; 

- l’introduzione degli standard della fatturazione elettronica europea 

In dipendenza poi dall’avvio del nuovo sistema contabile su piattaforma SAP, saranno inoltre valutati ulteriori interventi 
nell’ambito della gestione contabile degli atti formali, tra i quali 

- funzionalità a supporto della gestione dei movimenti contabili su singolo beneficiario, in ottica di superamento della 
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gestione dei ruoli; 

- funzionalità a supporto della gestione della “Dichiarazione di finanziabilità della spesa”. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali di Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 
modifiche. 
 
L.R 34/78 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione" e successive modifiche. 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_056 Gestione sistemi contabili (legacy e SAP) 

 

La presente scheda si riferisce alla attività di manutenzione, gestione, assistenza tecnico-specialistica e program/project 
management relative ai seguenti servizi: 

- SCH-037_01 - Contabilità Economico Patrimoniale (COEP) 

- SCH-058_01 - Bilancio Regionale 

- SCH-059_01 - Contabilità Regionale 

- SCH-196_01 - Gestione Elettronica delle Fatture (GEF) 

- SCH-198_01 - Gestione Magazzino Cancelleria 

- SCH-199_01 - Funzionario Delegato (Contesto GEF) 

- SCH-794_01 - Registro Fidejussioni 

- SCH-007_01 - Gestione Scadenze Contratti e Convenzioni (SCACCO) 

- SCH-063_01 - Atti formali con rilevanza contabile 

- SCH-039_01 - Monitoraggio Fatturazione 

- SCH-039_04 - Monitoraggio Prodotti e Servizi 

- SCH-092_11 - Bilancio per il Consiglio Regionale 

- SCH-093_11 - Contabilità finanziaria ed Economico Patrimoniale per il Consiglio Regionale 

- SCH-108_11 - PubblicaLO per il Consiglio Regionale 

- SCH-108_13 - Web Fornitori per il Consiglio Regionale 

- SCH-094_01 - Piattaforma SAP 

I servizi rientranti nella scheda sono in ogni caso oggetto di reingegnerizzazione nell’ambito della realizzazione del SARI – 
Sistema Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti 
Direzioni Generali di Regione Lombardia 

Consiglio Regionale della Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 
modifiche. 
 
L.R 34/78 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione" e successive modifiche. 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_057 
Studio di fattibilità per sistemi di gestione di comunicazione con gli enti SIREG, 
scadenze, inserimento bilanci, crediti/debiti e controlli preventivi su inserimento 
dati per il Bilancio consolidato 

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo, predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve 
coordinare l’attività di redazione e che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione 
pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di 
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rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. 

Il Bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso 
come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di 
informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società 
componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. 

  

Se dal punto di vista dell’inquadramento normativo tale istituto è ormai consolidato in termini di caratteristiche e finalità, grazie 
agli appositi principi stabiliti dal Titolo I della normativa sull’Ammonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nel 
contesto regionale le esperienze maturate in termini di strumenti e  servizi a supporto sono specificatamente riferibili al solo 
contesto sanitario, che risponde alle norme ed alle regole dettate dal Titolo II dell’Armonizzazione., e che hanno portato alla 
realizzazione di S.C.R.I.B.A, il Sistema di Controllo Regionale Integrato dei Bilanci delle Aziende sanitarie. 

 

Stante l’esigenza di informatizzare anche i processi per la redazione del bilancio consolidato degli enti del SIREG, intesi come 
enti, società controllate e partecipate dalla Regione Lombardia che rispondono ai principi del Titoli I, si rende quindi necessario 
realizzare nel 2020 uno specifico studio di fattibilità, oggetto della presente scheda, finalizzato a: 

• formalizzare il processo di redazione del bilancio, in termini di tempistiche, attori, ruoli e relative responsabilità, nonché 
di strumenti utilizzati a supporto; 

• individuare le eventuali aree di miglioramento, anche dal punto di vista dell’omogeneizzazione delle regole sottostanti il 
consolidamento; 

• definire le soluzioni tecnologiche che possano supportare efficacemente il processo, anche in ottica di riutilizzo di 
quelle già disponibili; 

• declinare in un progetto esecutivo gli interventi, organizzativi e tecnologici, necessari per rispondere alle esigenze 
emerse nella fase di analisi, al fine di delineare tempi e costi dell’iniziativa. 

In coerenza con i risultati dello studio verranno avviati già nel 2020 i primi interventi, da contestualizzare nell’ambito delle 
disponibilità finanziarie dedicate al progetto.  

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali delle Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 
modifiche. 
 
L.R 34/78 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione" e successive modifiche. 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_058 
Pagamenti elettronici e riconciliazione contabile, evoluzione servizi per 
emissione di emissari per totale di sospeso di giornale di cassa 

Nel corso del 2017, in seguito alla DGR 6424 del 3 aprile 2017 «Approvazione schema di convenzione con Regione Veneto per 

il riuso dei software MyPay e MyPivot e per la realizzazione e gestione di sistemi innovativi per gli enti locali», ARIA su incarico 
di Regione Lombardia ha provveduto alla presa in carico della soluzione applicativa MyPay / MyPivot con l’obiettivo di fornire un 
servizio di intermediazione verso il Nodo pagamenti a beneficio del territorio lombardo. A fine 2017 Regione Lombardia si è 
certificata intermediario tecnologico e oggi mette a disposizione, gratuitamente, il servizio Portale Pagamenti agli Enti locali 
lombardi e agli Enti del SIREG, che conta ora oltre 440 Enti aderenti e più di 2000 dovuti configurati sulla piattaforma. 

 

Nel corso del 2019, dopo opportuna valutazione, quale soluzione per sostituire i servizi erogati da un RTI selezionato con gara 
ad evidenza pubblica in scadenza a fine 2019, Regione Lombardia ha manifestato la volontà di adottare il Portale dei Pagamenti 
quale unico sistema per le gestione dei pagamenti elettronici e per l’interfacciamento verso il Nodo dei pagamenti nazionale 
pagoPA, per tutte le strutture della Giunta, del sistema sociosanitario regionale, estendendo la piattaforma alle tipologie di dovuti 
diversi dai ticket sanitari delle ASST/IRCCS e delle ATS di Regione. 

 

Tale decisione si inquadra inoltre in un contesto in evoluzione anche a seguito di quanto disposto dal Decreto Legge 
“Semplificazioni” (n.135 del 14 dicembre del 2018 e convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12), il quale prevede l’obbligo per 
tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano per la Pubblica Amministrazione di accettare pagamenti 
esclusivamente tramite pagoPA a partire dal 1° gennaio 2020. 

 

In coerenza con la decisione presa, nel corso del 2019 ARIA su incarico di Regione ha organizzato e coordinato tutte le attività 
progettuali e tecniche, al fine di garantire il passaggio dei servizi erogati dal RTI sulla nuova piattaforma MYPAY / PIVOT senza 
soluzione di continuità. 

 

Tale passaggio sarà inoltre occasione per realizzare nel corso del 2020 alcune evoluzioni sui servizi già realizzati per la 
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regolarizzazione delle entrate della Giunta regionale attestate sul Nodo pagamenti; in particolare verranno realizzate specifiche 
componenti applicative per gestire la contabilizzazione delle entrate tramite emissione di reversali per totale di sospeso presente 
nel giornale di cassa e non riferite a singoli specifici versanti. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti 
Direzioni Generali di Regione Lombardia 

AgID – Agenzia per l’Italia Digitale 

Riferimenti normativi 

Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive 
modifiche. 
 
L.R 34/78 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione" e successive modifiche. 
 
D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche. 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_059 19SA1 - Gestione integrata e olistica del ciclo di vita degli open data (GIOCONDA) 

Il progetto GIOCOnDA è un progetto finanziato dal Fonfo Interreg Italia-Svizzera ed ha la durata di 24 mesi, dal maggio 2019 ad 
aprile 2021. 

 

Il progetto ha l 'obiettivo di incentivare collaborazione, coordinamento e integrazione tra PA e stakeholder per rafforzare la 
governance transfrontaliera dell'Area, attraverso la creazione di valore derivante dallo sviluppo di prodotti informativi basati sul 
riutilizzo di dati pubblici in formato aperto al fine di rendere sostenibile il processo di digitalizzazione e gestione dei dati da parte 
della PA e quindi garantire un migliore accesso alle informazioni per rafforzare la governance dei territori e per stimolarne lo 
sviluppo socio-economico. Obiettivo ultimo è un 'efficace ed efficiente condivisione e utilizzo delle informazioni strutturate in 
ottica cross border/settoriale, per favorire un circolo virtuoso di miglioramento continuo dei servizi, del livello di informazione e del 
rapporto fra PA e stakeholder dei territori. Il progetto concorre a risolvere le criticità legate alla nota mancanza/disallineamento di 
informazioni comuni che caratterizza l 'Area. 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 

Altri soggetti coinvolti  

Riferimenti normative 

 Direttiva UE PSI 2.0 2013/37/UE 
 Codice dell’amministrazione Digitale (art. 50, 50-ter e 52) 
 Agenda Digitale Lombarda, approvata con delibera n. X/1887 del 30/5/2014 
 Aggiornamento criteri per l’Open Data approvati con DGR XI/723 del 5/11/2018 

PRS: risultati attesi • 

Attività PPA2020_060 Progetto pagamenti elettronici e iniziative per digitalizzazione enti locali 

Nel corso del 2020 va a regime il progetto dei pagamenti digitali (pagoPA) che vede il Portale dei Pagamenti di Regione 
Lombardia (realizzato tramite gli applicativi MyPay e MyPivot), sostituire il servizio affidato al RTI (Intesa, P&S, Unimatica) per gli 
incassi della giunta, del SIREG e degli Enti Sanitari.. 

In continuità con le politiche regionali, definite anche nella L.R. 7 all’art. 52 ter, ed in attuazione del protocollo d’intesa con ANCI, 
proseguono le azioni volte a sostenere gli Enti Locali nei processi di digitalizzazione in conformità al CAD ed alle iniziative 
previste dal Piano Triennale per la digitalizzazione della PA. 

Con la DGR XI/2457 del 18/11/2019 sono state approvate le LLGG 2.0 della Cartella Sociale Informatizzata. 

Nel corso del 2020, si darà continuità ad alcuni filoni progettuali che hanno registrato un’ottima adesione da parte degli enti locali 
del territorio. 

Si prevede quindi di svolgere le seguenti attività: 

• In ambito Pagamenti Digitali:  

o supporto al processo di adesione, configurazione e assistenza agli Enti, Monitoraggio e Reporting 

o sviluppo collaborativo con altre PA facenti parte della comunità SPAC (R. Veneto, Prov. Autonoma di Trento, regione 
Campania, Reg. Puglia, Reg. Puglia, Città Metropolitana di Roma): recepimento release MyPay/MyPivot rilasciate dal 
“mantainer” e sviluppo di funzionalità evolutive necessarie per l’iniziativa di Regione Lombardia  

o analisi e progettazione iniziative innovative sui Pagamenti Digitali (avvisatura push, integrazione App IO, rateizzazione, 
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gestione more e interessi, archivio unico dovuti e ricevute, etc) 

o supporto a Giunta, SIREG, Enti Sanitari per attivazione di tutti i dovuti 

o attività di promozione e formazione via Web e sul territorio  

 

• In ambito Identità Digitale - SPID:  

o sviluppi evolutivi del GEL (Gateway Enti locali) per semplificare l’avvio degli enti 

o supporto agli EELL per i processi di adesione a SPID 

o supporto alle Software House per le attività di integrazione dei servizi online con SPID-GEL 

o attività di promozione e formazione via Web e sul territorio  
 

• In ambito Cartella Sociale Informatizzata (CSI):  

o Sviluppo di materiale informativo / formativo e divulgazione al territorio 

o Analisi di iniziative per la misurazione e la promozione dell’uso della CSI 

 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 

Altri soggetti coinvolti SIREG, Enti Sanitari, Enti Locali, ANCI Lombardia 

Riferimenti normativi 

pagoPA: Codice dell’amministrazione Digitale (art. 4, 5 e 81),  L.R. 7 del 2012 
SPID: Codice dell’amministrazione Digitale (art. 64, 65), Dpcm 24-10-2014,  L.R. 7 del 2012 
Agenda Digitale Lombarda, approvata con delibera n. X/1887 del 30/5/2014 
Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 

PRS: risultati attesi 
• 14 IST.1.11 Approvazione e attuazione del Programma strategico per la Semplificazione e la 
Trasformazione digitale Lombarda 

Attività  

PPA2020_061 

Programma strategico di semplificazione e trasformazione digitale - Strumenti e 
servizi 

 

Nell’ambito del Programma Strategico di Semplificazione e Trasformazione Digitale, sono previste attività e strumenti di supporto 
a Regione Lombardia per il monitoraggio degli interventi di semplificazione e per l’aggiornamento dei contenuti per il triennio 
2020-2022. 

In particolare, proseguiranno le attività, già iniziate con successo nel 2019, finalizzate alla Misurazione degli Oneri Regolatori 
(MOR) rispetto a specifici procedimenti regionali di impatto per le imprese, in stretto raccordo con le associazioni di categoria e le 
Direzioni Generali di Regione coinvolte. 

Nel corso del 2020 è previsto anche l’avvio di una attività specifica di analisi dei processi e dei rischi connessi alle procedure di 
controllo sulle imprese operate da Regione ed Enti del Sistema Regionale, sempre con la finalità di individuazione di azioni di 
semplificazione amministrativa, supportata dalle nuove tecnologie digitali. 

E’ inoltre previsto il coinvolgimento del centro di competenza di Amministrazione Digitale a Norma (ADNORMA) di ARIA S.p.A., a 
supporto delle iniziative di semplificazione di Regione Lombardia rivolte agli Enti locali lombardi, attraverso la redazione di linee 
guida per la compliance alle norme digitali e la predisposizione di contributi formativi ed informativi, da rendere disponibili su 
differenti canali (webinar, workshop, articoli su riviste di settore, etc.). 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 

Altri soggetti coinvolti Tutte le Direzioni Generali e Centrali di Regione Lombardia, ARIA spa, ANCI, Enti Locali 

Riferimenti normativi 

• Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura,  
• Legge Regionale 19/2014 
• DGR XI/1042 del 17/12/2018 “Programma Strategico per la Semplificazione e la 

Trasformazione Digitale” 

PRS: risultati attesi 

IST.0111.14 Approvazione e attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione 
e la Trasformazione digitale lombarda 
IST.0111.15 Semplificazione della normativa di settore, anche mediante lo strumento 
della legge annuale di revisione normativa e di semplificazione 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 535 –

ARIA S.p.A.       

Programma pluriennale delle attività di ARIA S.p.A. 2020-2022 
Pagina 78 di 175 

 

 

Attività PPA2020_062 
Programma strategico di semplificazione e trasformazione digitale - 
Semplificazione bandi 

 

Nell'ambito della semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Legge Regionale 1/2012) si rendono necessarie 
azioni volte a definire linee guida e strumenti di supporto/affiancamento a cittadini, imprese ed Enti Locali che agevolino 
l’accesso ai finanziamenti e perseguano la riduzione degli oneri burocratici. 

Nel corso del primo semestre del 2018 è stato attuato il percorso di condivisione della nuova interfaccia grafica con gli 
stakeholder interni ed esterni. 

Il percorso ha previsto momenti di lavoro congiunto con operatori esterni e la messa online del test di usabilità della nuova 
interfaccia, dando la possibilità agli utenti di SIAGE di effettuare il test online e restituire i feedback. 

Sulla base delle indicazioni ricevute è stata quindi attivata la nuova versione di SIAGE, denominata “Bandi online”, sulla quale si 
è aperto il 20 settembre l’avviso Nidi Gratis. 

Oltre a proporre un layout più moderno e gradevole, la nuova interfaccia ha semplificato l’accesso dell’utente all’iniziativa di 
interesse, guidandolo al “prodotto bando”, analogamente a quanto oggi avviene sui più moderni siti di e-commerce. L’utente, 
inoltre, viene guidato, anche attraverso la disponibilità di help online, a finalizzare la domanda di partecipazione al bando. 

Proseguendo l’attività di semplificazione per facilitare la partecipazione ai bandi regionali da parte degli utenti (cittadini, imprese e 
PA), per migliorare il coinvolgimento ("engagement") e la qualità percepita dagli utenti della piattaforma Bandi Online, nel 2019 è 
stato realizzato un ambiente integrato di Citizen Relationship Management (CRM) che supporta le attività di promozione delle 
iniziative mediante segnalazioni “push”. 

Si prevede inoltre la realizzazione di funzionalità di CRM operativo, in particolare di una area di sintesi operativa (“La mia area”) 
dove trovare le domande presentate dall’utente, le comunicazioni (di tipo generali e specifiche per l’utente). Sarà inoltre 
realizzata la gestione dello scadenziario dell’utente, con notifiche “push” di promemoria, per agevolare l’utente nella gestione 
operativa delle domande di partecipazioni ai bandi di Regione Lombardia. 

Allo scopo di facilitare all’utente la fornitura di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione si punta inoltre ad 
integrare il sistema di gestione dei bandi regionali con altri sistemi esterni. 

Le attività che si svolgeranno nel corso del 2020 riguarderanno:   

- Miglioramento gestione e governo bandi (focus progettazione della comunicazione) 

- Integrazione con Portale RL e PROUE 

- Change management e affiancamento utenti 

- Assistente digitale 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Semplificazione e Trasformazione Digitale 

Altri soggetti coinvolti Tutte le Direzioni Generali, Sistema camerale, altre PA 

Riferimenti normative 
L.R. n. 1/2012, DGR n. 5500 del 2 agosto 2016, DGR n. 6000 del 19 dicembre 2016, DGR n. 
6642 del 29 maggio 2017, DGR N. 7754 Del 30/05/2019 

PRS: risultati attesi 
IST.0111.14 

Attività PPA2020_063 Conferenza dei Servizi CDS e integrazione con altri applicativi 

 

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi telematica (CdS) è emersa la necessità di integrare il sistema con i sistemi ambientali 
che gestiscono le principali autorizzazioni ambientali come le FER (Fonti energetiche rinnovabili) e l’AUA (Autorizzazione 
Ambientale Unica) 

Si valuterà anche la fattibilità dell’integrazione con l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e I’”istanza Rifiuti” i cui avvii in 
produzione sono previsti nel corso dell’anno 2020.  

Inoltre, verranno effettuate le ottimizzazioni che risulteranno necessarie dopo l’avvio dell’integrazione fra la CDS e SILVIA 
(sistema per la valutazione di Impatto Ambientale). 

Verranno svolte alcune attività evolutive tese a migliorare la fruibilità del servizio come: 

- un cruscotto per il caricamento massimo di allegati 
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- nuovo “form di indizione” post integrazione della CDS con il sistema di protocollo Edma 

- l’attivazione del calendario e del monitoraggio accessi 

In corso d’anno si valuterà se effettuare un restyling del front-end CDS in ottica “usabilità” secondo le ultime line guida RL in 
pubblicazione a fine 2019. 

Verrà erogata la formazione agli utenti sia regionali che provinciali che ne faranno richiesta, in fase di indizione della loro prima 
Conferenza dei Servizi telematica.   

- Infine l’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ambito “Conferenza dei servizi telematica” e si compone di: 

- Gestione dei servizi digitali; 

- Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

- Manutenzione ordinaria dell’applicativo SW a supporto del servizio 

- In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi: 

- Gestione del Sistema Informativo della piattaforma CDS “Conferenza dei servizi telematica” ed erogazione dei relativi 
servizi tecnico-operativi 

- Servizio di Assistenza Tecnica sul Sistema CDS 

 

L’attività comprende anche le attività evolutive sulla Conferenza dei Servizi Telematica relativa alla Banda Ultra Larga (BUL). Si 
parte dalla necessità di soddisfare alcune esigenze espresse dagli utenti nel 2019 e prevede lo sviluppo di una serie di evolutive 
richieste durante l’utilizzo del servizio CDS-BUL. 
Le principali attività di sviluppo riguardano: 
- l’ottimizzazione della documentazione da parte dell’autorità competente per semplificare il lavoro di caricamento dei 

documenti di progetto  
- l’ottimizzazione dell’attuale lista delle CDS-BUL realizzando un sistema di raccolta della lista delle CDS per singolo utente in 

modo tale che all’accesso nel sistema ciascun utente veda in primo piano quelle di suo interesse, e non le altre 
Inoltre, verrà erogato supporto alla DG per le configurazioni applicative e per le modifiche su database 

 

Direzione regionale/ U.O. 

Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi 

DGR XI/724 del 5/11/18,  
DGR X / 7844 del 12/2/18,  
Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 36. 
DGR XI / 784 del 12/11/2018 
D.Lgs 127/2016 

PRS: risultati attesi 

IST.0111.14- Approvazione e attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la 
Trasformazione digitale lombarda 
ECON.1404.62 - Incremento delle unita' immobiliari raggiunte dalla Banda Larga e Ultra Larga 
nelle aree bianche del territorio regionale 

Attività PPA2020_064 Progetto Open Data 

All’ottavo anno di attività, il progetto Open Data di Regione Lombardia prosegue includendo sempre maggiori soggetti e 
pubblicando sempre più dati della Giunta, del Consiglio Regionale, del SIREG (ARIFL, Arca, Arpa, Eupolis, ILspa, etc).  

A novembre 2018 regione Lombardia ha aggiornato i Criteri per l’Open Data, introducendo nuove regole per la pubblicazione di 
dati personali, in conformità al GDRP, e nuovi standard per la metadatazione ed oltre 130 EELL hanno aderito all’iniziativa sulla 
base del co-finanziamento regionale del 2017. 

Nel corso del 2019 è stato rinnovato il contratto con il fornitore Socrata e si è avuto accesso a molte nuove funzionalità, tra cui: la 
condivisione “interna” dei dati e delle visualizzazioni, possibilità di definire ruoli specifici, il modulo che permette di realizzare 
cruscotti di performance, il modulo che permette la visualizzazione di eventi e dati statistici sul territorio. 

Nel corso del 2020 il progetto Open Data si propone il seguente programma: 

• Attività continuativa di analisi, estrazione, elaborazione, pubblicazione dei dati di RL e del SIREG con produzione di “job” di 
pubblicazione automatici o semi-automatici 

• Supporto agli Enti del SIREG ed agli EELL che aderiscono all’iniziativa di Regione Lombardia 

• Azioni di comunicazione ed engagement delle comunità presenti sul territorio lombardo 

• Realizzazione di nuove funzionalità di “visualizzazione” dei dati quali dashboard e rappresentazioni geografiche di eventi sul 
territorio 

 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 537 –

ARIA S.p.A.       

Programma pluriennale delle attività di ARIA S.p.A. 2020-2022 
Pagina 80 di 175 

 

 

 

Altri soggetti coinvolti  

Riferimenti normativi 

• Direttiva UE PSI 2.0 2013/37/UE 

• Codice dell’amministrazione Digitale (art. 50, 50-ter e 52) 

• Agenda Digitale Lombarda, approvata con delibera n. X/1887 del 30/5/2014 

• Aggiornamento criteri per l’Open Data approvati con DGR XI/723 del 5/11/2018 

• Programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale, approvato con 
DGR n. XI/1042 del 17/12/2018 

• Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 

PRS: risultati attesi 
14 IST.1.11 Approvazione e attuazione del Programma strategico per la Semplificazione e la 
Trasformazione digitale Lombarda 

Attività PPA2020_065 Progetto ZTL Pass In Lombardia 

La scheda descrive l’esigenza della realizzazione del Registry Regionale “ZTL Pass Lombardia” che consentirà ai comuni aderenti le 
informazioni in loro possesso e accedere alle informazioni conferite dagli altri comuni aderenti al registro regionale, relativamente alle 
targhe dei veicoli autorizzati ad accedere alle ZTL presenti in Lombardia. L’obiettivo del progetto è semplificare la gestione dei 
comuni, specialmente verso ricorsi conseguenti a sanzionamenti non dovuti, e favorire la mobilità dei cittadini, che non dovranno 
richiedere in anticipo di accedere a ZTL diversa da quella del loro comune di residenza. 
Il conferimento delle informazioni avverrà mediante API o attraverso un’applicazione web per i comuni che non gestiscono ZTL 
elettroniche.  
L’acceso alle informazioni avverrà allo stesso modo tramite API per i comuni dotati di ZTL elettroniche e attraverso una webapp per 
gli altri comuni e/o per la polizia locale. 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 

Altri soggetti coinvolti Comuni, Cittadini 

Riferimenti normative LR 9/2001 (modifiche – proposta normativa) 

PRS: risultati attesi Da definire 

Attività PPA2020_066 Strumenti per la co-progettazione di servizi e applicazioni 

Con l’adozione delle metodologie di service design si intende migliorare la progettazione e quindi le caratteristiche di un servizio, 
orientando funzionalità, processi e componenti intorno alle effettive esigenze degli utenti. Il servizio digitale erogato deve essere 
di facile utilizzo, eventualmente corredato da un contesto di informazioni sintetiche e chiare. 

Il service design è un approccio alla progettazione che si occupa di definire come si svolge la relazione tra un utente e 
un’organizzazione, generando un’esperienza di qualità per entrambe le parti coinvolte e agevolando il raggiungimento del 
risultato desiderato. Quando l’organizzazione è la Pubblica Amministrazione l’utente è un cittadino: l’interazione avviene tramite 
una serie di canali (chiamati touchpoint) che definiscono le possibilità di relazione tra le due parti, fornendo da un lato al cittadino 
degli strumenti per svolgere attività specifiche e raggiungere i propri obiettivi, e dall’altro lato alla Pubblica Amministrazione un 
modo per rendere disponibili i propri servizi. Nel corso del 2020 si intende applicare la metodologia del Design Thinking ad alcuni 
contesti, che verranno selezionati in corso d’anno, sia per la progettazione di nuovi servizi che per la revisione di servizi esistenti. 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 

Altri soggetti coinvolti  

Riferimenti normativi 

• Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 

• Linee guida di design per i servizi digitali della PA (Team Digitale) 

• Programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale, approvato con 
DGR n. XI/1042 del 17/12/2018 

PRS: risultati attesi 
• 14 IST.1.11 Approvazione e attuazione del Programma strategico per la Semplificazione e la 
Trasformazione digitale Lombarda 
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Attività PPA2020_067 Sistema di gestione e monitoraggio dei procedimenti 

 

Il progetto è nato in risposta alla normativa che prevede il monitoraggio dei tempi medi di gestione delle singole istanze di 
procedimento ed è finalizzato a raccogliere in un’unica banca dati le informazioni provenienti dai sistemi di origine, finalizzati alla 
realizzazione di reportistica ed alla realizzazione di un cruscotto di governance. 

 

Il seguente progetto intende affrontare un percorso organizzativo e tecnologico finalizzato al monitoraggio dei tempi medi di 
lavorazione delle istanze dei procedimenti, passando attraverso la corretta gestione del procedimento e la sua informatizzazione. 

 

Il progetto prosegue il percorso di attività avviato nel 2017, con interventi che si protrarranno anche nel 2020: 

1. Continui assessment del patrimonio informativo dei procedimenti ad oggi prodotto e a disposizione di Regione 
Lombardia. 

2. Adeguamento del processo di gestione dei procedimenti sui sistemi informativi regionali e definizione di una modalità di 
normalizzazione degli stessi, finalizzata alla funzione di monitoraggio. 

3. Evoluzioni del cruscotto di monitoraggio che consenta di effettuare elaborazioni, finalizzate a monitorare i tempi di 
gestione delle singole fasi dei procedimenti, con possibilità di individuare le situazioni critiche. Nell’ottica di distribuire il 
valore del sistema su più livelli di responsabilità all’interno di RL, la raccolta dei dati sarà strutturata per evidenziare le 
possibili anomalie organizzando i risultati per gruppi di utenti, e potrà essere fruita non solo dalle funzioni apicali, ma 
anche dalle funzioni operative deputate alla verifica dei livelli di servizio. 

 

L’attività comprende anche la messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti ai seguenti 
ambiti: 

• Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

in riferimento alle seguenti schede servizio: 

• SCH-034_01 Monitoraggio Procedimenti Amministrativi 

 

L’attività si compone di: 

• Assistenza dei servizi applicativi 

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy Officer 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni 

Attività PPA2020_068 Portale Lombardia Speciale 

 

Le attività previste per il portale Lombardia Speciale abbracciano ambiti e finalità in capo alla Unità Organizzativa Comunicazione 
ed afferiscono ad attività di comunicazione dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio lombardo. Si tratta di attività 
di evoluzione del portale nel contesto del sistema di comunicazione digitale, servizi di consulenza specialistica per l’analisi, 
progettazione e monitoraggio dei servizi. 

 

L’attività in oggetto è altresì parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali 
riferiti all’ambito Comunicazione Digitale e si compone anche di: 

• Demand management 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 
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Direzione regionale/ U.O. COMUNICAZIONE 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi NA 

Attività PPA2020_069 Servizi di comunicazione digitale 

 

Le attività previste per la Comunicazione di RL abbracciano ambiti e finalità in capo alle Strutture Comunicazione Integrata ed 
Eventi. Si tratta di attività di evoluzione del sistema di comunicazione digitale, servizi di consulenza specialistica per l’analisi, 
progettazione e monitoraggio dei servizi. 

 

Direzione regionale/ U.O. COMUNICAZIONE INTEGRATA E DIGITALE, EVENTI 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi NA 

Attività PPA2020_070 Realizzazione del sistema Preference Center per la gestione di notifiche push 

 

Il progetto prevede la seconda fase della progettazione e messa in opera della soluzione del Preference Center ovvero il sistema 
di raccolta e gestione degli interessi di cittadini, imprese ed Enti per abilitare logiche di comunicazione push multicanale 

Direzione regionale/ U.O. COMUNICAZIONE INTEGRATA E DIGITALE 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi Delibera RL – 2148 del 23/09/2019 

PRS: risultati attesi NA 
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Attività PPA2020_071 
Realizzazione e gestione del contact center integrato per assistenza informativa 
ai cittadini lombardi 

 

Il servizio fornisce supporto informativo relativo a tutte le tematiche inerenti le iniziative regionali ed i contenuti del portale 
istituzionale di Regione Lombardia, in relazione a questo sito il servizio fornisce inoltre supporto relativamente alla corretta 
navigazione. 

In particolare, il servizio di assistenza è rivolto a tutti i cittadini, le imprese, gli enti e gli operatori lombardi, che hanno la necessità 
di ricevere: 

- supporto informativo per ciò che riguarda tutte le iniziative e gli eventi promossi da Regione Lombardia 

- supporto informativo relativamente ai contenuti pubblicati sul portale istituzionale di Regione Lombardia 

- guida alla corretta navigazione del portale istituzionale di Regione Lombardia. 

I canali attuali d’accesso al servizio sono i seguenti: 

- telefonico da rete fissa (800.318.318) e mobile dall’Italia e dall’estero (02 3232 3325),  

- casella di posta elettronica,  

- web chat,  

- Canali social (twitter, facebook). 

 

Direzione regionale/ U.O. 
Direzione Generale Presidenza – Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni 
Esterne - Organizzazione e Uffici – Unità Organizzativa Comunicazione – Struttura 
Comunicazione Integrata e Digitale 

Altri soggetti coinvolti  

Riferimenti normativi <Inserire tutti i riferimenti normativi relativi all’attività> 

PRS: risultati attesi <Inserire il o i risultati attesi previsti nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) > 

Attività PPA2020_072 Evoluzione del servizio digitale a supporto degli eventi e Open 2.0 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato per la gestione degli Eventi di RL (dalla fase di sottoscrizione alla 
gestione delle anagrafiche per le campagne di comunicazione). 

Il progetto iniziato nel 2019 prevede la sua fase di completamento e messa in opera nel primo semestre del 2020. 

La piattaforma tecnologica di riferimento è Open 2.0. 

 

Direzione regionale/ U.O. EVENTI 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normative NA 

PRS: risultati attesi NA 

Attività PPA2020_073 Evoluzione giornale on line Agenzia Stampa 

 

Il progetto prevede l’evoluzione del giornale on line dell’Agenzia Stampa di RL rispetto ad una logica di miglioramento continuo e 
innovazione dei servizi di comunicazione su differenti canali digitali. 

Il progetto metterà in campo logiche di integrazione con canali e strumenti social con la finalità di aumentare la diffusione delle 
News e Comunicati dell’Agenzia 
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Direzione regionale/ U.O. Agenzia Stampa Lombardia Notizie 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi NA 

Attività PPA2020_074 
Studio di fattibilità per sistema informativo regionale della programmazione 
negoziata  

 

La programmazione negoziata è uno strumento con cui gli Enti pubblici intervengono nella realizzazione di interventi strategici sul 
territorio, anche in collaborazione con soggetti privati. 

 

Regione Lombardia ha la necessità di dotarsi di un sistema informativo per il monitoraggio degli interventi previsti nell’ambito di 
accordi quali: 

- Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST);  

- Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL) 

- Contratti di Recupero Produttivo (CRP), 

- Accordi di Programma (AdP), 

- Programmi Integrati di Intervento (PPI). 

Nell’ambito del presente intervento nel 2020 è’ prevista un’analisi di fattibilità che partendo dalla formalizzazione di processi e 
attori coinvolti nelle diverse iniziative, nonché strumenti utilizzati, consenta di definire le caratteristiche ed i macro-requisiti del 
sistema informativo a supporto finalizzato a: 

- la raccolta delle informazioni e della documentazione relativa alla pianificazione e rendicontazione dell’attuazione degli 
interventi previsti negli accordi; 

- il monitoraggio degli avanzamenti e delle rimodulazioni dei piani finanziari e dei cronoprogrammi. 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - UO Programmazione e Coordinamento 
SIREG 

Altri soggetti coinvolti 

Direzioni Generali della Regione Lombardia 

Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche di coesione 

Agenzia per la coesione territoriale 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Comuni Lombardi 

Comunità Montane 

Soggetti privati in ottica partnership con soggetti pubblici 

Riferimenti normative D.L. n. 101/ 2013 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_075 Sistemi per la programmazione strategica (LAPIS, GZOOM) 

 

La programmazione strategica regionale si è dotata negli ultimi anni di un insieme di servizi a supporto dell’attività di 
pianificazione e monitoraggio degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). 

 

I servizi afferenti all’ambito di riferimento sono i seguenti: 

- LaPIS che offre funzionalità per la declinazione delle azioni, annuali o pluriennali, raccordate agli obiettivi della 
programmazione strategica di legislatura; 

- il Sistema indicatori (Gzoom), utilizzato per la gestione di indicatori di contesto, applicati ai programmi PRS, che 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 542 – Bollettino Ufficiale

ARIA S.p.A.       

Programma pluriennale delle attività di ARIA S.p.A. 2020-2022 
Pagina 85 di 175 

 

 

consentono di osservarne e rappresentarne l’attuazione con dati misurabili; 

- infine, un ambiente di analisi dati e reportistica direzionale, condiviso con il Controllo di Gestione, che offre report e 
cruscotti per il monitoraggio del programma, interpretando i fenomeni gestionali e combinandoli con le rilevazioni 
raccolte nelle direzioni generali. 

Nel 2020 si prevede di realizzare interventi di sviluppo per migliorare ed estendere le funzionalità di monitoraggio e reportistica in 
dotazione ai sistemi, con l’obiettivo di rendere disponibile agli utenti delle direzioni la reportistica operativa di controllo e di 
integrare nell’ambiente di analisi gli indicatori di contesto, inserendoli nei report di monitoraggio strategico.  

Sono previsti alcuni adeguamenti alle funzionalità gestionali per la rendicontazione delle azioni pluriennali. 

 

La presente scheda si riferisce alla attività di manutenzione, gestione e program/project management relative ai seguenti servizi: 

- SCH-066_02 - Laboratorio di Programmazione Integrata 

- SCH-066_04 - Balanced Scorecard di Legislatura 

I servizi rientranti nella scheda sono in ogni caso oggetto di reingegnerizzazione nell’ambito della realizzazione del SARI – 
Sistema Amministrativo Regionale Integrato di Regione Lombardia, disciplinato dalla DGR n. X/6099 del 29/12/2016. 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - UO Programmazione e Coordinamento 
SIREG 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali delle Regione Lombardia 

Riferimenti normative 
L.R. 17/2014 - Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto 
d'autonomia 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_076 
Programmazione strategica - Analisi e progettazione per lo sviluppo dei nuovi 
sistemi per la programmazione strategica 

Nell’ambito della programmazione strategica regionale, gli obiettivi che si intendono conseguire sono: 

1) conoscere, relativamente a missioni e programmi, i risultati che l’Ente si propone di conseguire; 

2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione 

In tale contesto assume rilevanza fondamentale il PRS - Programma Regionale di Sviluppo che: 

- presenta una suddivisione in 4 aree: istituzionale, economica, sociale, territoriale; 

- ha un’articolazione allineata alla struttura del bilancio regionale armonizzato a livello di missioni e programmi; 

- declina poi tali livelli in azioni, che rappresentano gli obiettivi della Legislatura ed in risultati attesi che costituiscono 
l’elemento base della programmazione operativa e della valutazione dei Dirigenti regionali. 

Se da un lato obiettivi, struttura e tempistiche di aggiornamento del PRS sono delineati e definiti, gli strumenti a supporto del 
processo di programmazione e rendicontazione risultano attualmente frammentati e scarsamente integrati rispetto al ricco 
patrimonio informativo disponibile in Regione Lombardia su cui fondare l’avanzamento delle azioni e la rendicontazione dei 
risultati in termini di risultati conseguiti; in particolare a supporto della programmazione strategica vengono utilizzati due distinti 
servizi applicativi: 

- LaPIS che offre funzionalità per la declinazione delle azioni, annuali o pluriennali, raccordate agli obiettivi della 
programmazione strategica di legislatura; 

- il Sistema indicatori (Gzoom), utilizzato per la gestione di indicatori di contesto, applicati ai programmi PRS, che 
consentono di osservarne e rappresentarne l’attuazione con dati misurabili 

L’attuale situazione è caratterizzata da molteplici opportunità di miglioramento, in primis dal punto di vista tecnologico con la 
necessità di superare l’obsolescenza di alcune componenti applicative con cui è realizzata l’interfaccia utente di LaPIS, ma 
anche e soprattutto dal punto di vita del processo, con la condivisione di ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti, e da 
quello della fruibilità delle informazioni, sia in termini di integrazione con fonti informative esterne al sistema di programmazione 
quale elemento su cui fondare l’avanzamento delle azioni e la rendicontazione dei risultati che in termini di disponibilità di 
reportistica semplice, immediata e «spendibile» anche dal punto di vista comunicativo. 

 

In tale contesto si innestano gli interventi a cui si riferisce la presenta scheda che prevede la realizzazione di uno specifico studio 
di fattibilità finalizzato a: 

- rivedere il processo di programmazione strategica secondo modalità nuove (es. rendicontazione azioni); 

- individuare le soluzioni tecnologiche innovative che possano supportare efficacemente tale processo; 

- valorizzare il ricco patrimonio informativo già in possesso di Regione Lombardia, attraverso l’integrazione e la 
condivisione di dati provenienti da ambiti diversi di competenza regionale; 

- definisca quindi il complessivo Ecosistema digitale (regole, processi, attori e dati) alla base del nuovo sistema della 
programmazione strategica 

- declini quindi in un progetto esecutivo gli interventi, organizzativi e tecnologici, necessari per rispondere alle esigenze 
emerse nella fase di analisi, al fine di delineare tempi e costi dell’iniziativa. 

In coerenza con i risultati dello studio verranno avviati già nel 2020 i primi interventi, da contestualizzare nell’ambito delle 
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disponibilità finanziarie dedicate al progetto. 

Direzione regionale/ U.O. 
Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - UO Programmazione e Coordinamento 
SIREG 

Altri soggetti coinvolti Direzioni Generali delle Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 
L.R. 17/2014 - Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto 
d'autonomia. 

PRS: risultati attesi IST.0103.4 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività  PPA2020_077 Sistema per la clausola Trasparenza e Tracciabilità (T&T) 

 
L’attività riguarda lo sviluppo di alcune evolutive sul servizio Trasparenza e Tracciabilità (TeT) che si rendono necessarie a valle 
della sperimentazione in corso da parte di Infrastrutture Lombarde (ILspa). 
Le principali evolutive che saranno realizzate sono le seguenti: 

- Evolutive di usabilità: necessarie per una migliore fruibilità del Servizio T&T per i nuovi utilizzatori ILSPA e RL 
- Evolutive di navigabilità servizio web T&T 
- La Gestione della visibilità di modo che il RUP possa visualizzare e modificare solo i Contratti e i subcontratti per i quali 

è Responsabile del Procedimento  
- La Gestione delle Varianti a livello di Subcontratto con implementazione delle notifiche automatiche necessarie 
- La creazione di un nuovo Profilo “Ente Regione”, con permessi di visualizzazione di tutti i contratti e i subcontratti in 

sola lettura  
- La Gestione delle variazioni dei RUP  
- L’Invio Comunicazioni automatiche su richiesta  
- L’Integrazione con l’Osservatorio dei Contratti Pubblici (OCP) 

Inoltre l’attività prevede la messa a disposizione e la conduzione in esercizio del servizio TeT attraverso i seguenti servizi:  

• Gestione del servizio TeT  

• Assistenza rivolta agli utenti del TeT 

• Manutenzione ordinaria dell’applicativo SW  

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy Officer 

Altri soggetti coinvolti 

DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile   

SIeICT 

Presidenza - Programmazione e Relazioni Esterne - Struttura Semplificazione e trasformazione 
digitale 

Riferimenti normativi DGR n. X/2182 del 25/07/2014 

PRS: risultati attesi 
IST.0111.16  - Miglioramento complessivo ed integrato del sistema di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Attività PPA2020_078 
 

Servizi digitali a supporto della trasparenza, dei controlli (SETRA,  Controlli) 

 

Il Sistema Elettronico per la Trasparenza (SETRA) si pone l'obiettivo di supportare le azioni di rilevazione, estrazione e 
pubblicazione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza.  

Ciò significa snellire i processi organizzativi legati alla governance della trasparenza, relativi ad esempio all'attività di raccolta e 
aggiornamento delle informazioni e all'attività di pubblicazione. 

L'applicativo SETRA consente di:  

• raccogliere, organizzare e storicizzare tutti i contenuti oggetto degli obblighi di pubblicazione provenienti dalle fonti (le 
Direzioni che li generano);  

• monitorare scadenze e aggiornamenti dei contenuti misurandone, da un lato, la copertura e la completezza rispetto alle 
informazioni da pubblicare e, dall'altro, la compatibilità al formato aperto;  

• pubblicare i contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Lombardia, 
secondo l'alberatura prevista dalla normativa. 
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L'evoluzione 2020 dell'applicativo prevede  

In coerenza ai principi di Governance dei Sistemi Informativi e in continuità con il Piano di Sviluppo le attività prevedono un 
percorso pluriennale volto all’arricchimento del pool di funzionalità dei servizi in oggetto con particolare attenzione alla 
realizzazione di automatismi atti a compilare dei campi in modo automatico, a fronte di dati inseriti e la realizzazione del 
Decentramento di un contenuto diffuso. 

 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti ai 
seguenti ambiti: 

• Prevenzione della corruzione e Trasparenza 
• Albi, catasti e anagrafi, Registri, Accreditamenti 

 

in relazione alla scheda servizio: 

• SCH-043_01 Amministrazione Aperta 
• SCH-048_01 Segnalazione illeciti (Whistleblower) 
• SCH-283_01 Registro Accesso Atti 
• SCH-285_01 Controllo Successivo Regolarità Amministrativa 
• SCH-728_01 Sistema Elettronico a supporto della TRAsparenza (SETRA) 
• SCH-709_01 Tracciabilità e Trasparenza per i Contratti Pubblici 
• SCH-040_89 Audit Interno Regione Lombardia 

 
L’attività si compone di 

• Gestione del/dei servizi digitali; 
• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
• Manutenzione Ordinaria Software. 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 
 

Altri soggetti coinvolti Presidenza - Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy Officer 
 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni 

Attività PPA2020_079 Sistemi a supporto del DPO (GDPR e Registro dei Trattamenti) 

 

Con riferimento al continuo processo di digitalizzazione e di evoluzione tecnologica, la gestione della conformità in ambito privacy 

è ormai divenuto un aspetto fondamentale per le pubbliche amministrazioni insieme alla sicurezza delle informazioni, nell’ottica di 

garantire la protezione di uno degli asset strategici, ovvero il dato. 

 

Il GDPR pone con forza l´accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell´accezione inglese) di titolari e responsabili – 
ossia, sull´adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare 
l´applicazione del regolamento.  

 

In questo scenario risulta importante un approccio Risk Based che attraverso analisi specifiche (organizzative, legali e tecniche) 
permettano in disegnare (privacy by design) e gestire i trattamenti (privacy by operation) in modo coretto, nel rispetto della 
normativa. 

 

Le attività previste riguardano un supporto consulenziale e operativo specifico al DPO e alle Direzioni Regionali al fine di 
effettuare delle corrette analisi dal punto di vista della tutela dei dati personali e sicurezza delle informazioni, e formalizzarle 
quando richiesto in un documento di DPIA (Data Protection Impact Assessment).  

 

Le attività in oggetto sono inoltre parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti ai seguenti ambiti: 

• Ambito Gestione documentale e dematerializzazione 
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in relazione alle schede servizio: 

• SCH-040_90 - GDPR 

Le attività si compongono di: 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Altri Servizi: costi di licensing/manutention 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti 
Presidenza - Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy Officer 
 

Riferimenti normativi Regolamento 216/679; D.Lgs. 196/03; D.Lgs.101/2018 

PRS: risultati attesi 
IST.0111.16RA16; IST.0108.RA11 

Attività PPA2020_080 Audit 

 

Le attività in oggetto sono parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti 
ai seguenti ambiti: 

• Ambito Gestione documentale e dematerializzazione 

in relazione alle schede servizio: 

• SCH-040_89 – Audit Interno Regione Lombardia 

Le attività si compongono di: 

• Gestione dei servizi digitali; 

• Altri Servizi: costi di licensing/manutention 

 

Direzione regionale/ U.O. SIeICT 

Altri soggetti coinvolti 
Presidenza - Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy Officer 
 

Riferimenti normativi NA 

PRS: risultati attesi 1.08 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Statistica e sistemi informativi 

Attività PPA2020_081 Rete integrata per la riscossione ed il controllo dei tributi regionali 

 

Le attività in oggetto sono relative all’affidamento di servizi informatici dell’ambito Entrate e Tributi e i servizi di supporto 
operativo, specialistico e strategico alla gestione delle entrate tributarie regionali. 
 
In continuità con la struttura organizzativa ed operativa delineata a partire dalla Delibera X/ 6395 del 27/03/2017, prosegue il 
percorso di ottimizzazione dei processi di gestione e degli strumenti a supporto, con l’obiettivo di migliorare l’azione 
amministrativa e semplificare, al contempo, gli adempimenti da parte dei contribuenti.  
 
La nuova architettura gestionale dei tributi dovrà tendere a servizi interoperabili considerati leve portanti di un Modello di 
collaborazione tra Pubbliche amministrazioni, e tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurino 
l’interazione e lo scambio di informazioni e si traducano in strumenti per la generazione e diffusione di servizi digitali. Il tutto 
orientato al garantire benefici e vantaggi per i cittadini e le imprese del tessuto lombardo. 

I prossimi ambiti di intervento si concentreranno: 

• sul ricorso a nuove tecnologie per facilitare l’utilizzo dei servizi online già presenti nell’area personale della pagina dei 
Tributi del Portale di Regione e sull’introduzione di nuovi servizi di condivisione delle informazioni con il cittadino; 
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• sull’attivazione di sempre nuove occasioni di confronto e collaborazione con gli Enti del territorio e con gli organi di 
controllo al fine di contrastare l’evasione fiscale, implementando soluzioni tecnologiche che assicurano l’interazione e 
lo scambio di informazioni. 

  regionale/ U.O. U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali - Direzione Centrale Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti Automobile Club d'Italia, SIeICT 

Riferimenti normativi Legge Regionale 14 luglio 2003, N. 10 

PRS: risultati attesi 

 

Il modello di gestione delle entrate di Regione Lombardia e degli enti del sistema, condiviso con 
i partner partecipanti, continuerà ad assicurare funzioni di coordinamento e controllo dei servizi 
competenti alla riscossione dei tributi anche al fine di garantire la lotta all’evasione fiscale e 
promuoverà il coordinamento con i comuni, nel rispetto della loro autonomia, a livello di “macro-
aree” con vocazioni omogenee, dell’applicazione dei principali tributi locali a carico delle 
imprese, previa verifica dei risultati della sperimentazione in corso.  

 

Si riportano i risultati attesi del Programma IST.0104 – “Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali”, 2018-2023:  

 

• Ist.1.4 Fiscalità competitiva come fattore attrattivo del sistema economico territoriale 
(es. flessibilità fiscale per l’IRAP, consolidamento ed estensione progressiva 
dell’abbattimento IRAP triennale per le start up, riduzione dell’IRAP per le imprese 
che investono in start up innovative, richiesta di istituzione di ZES (Zone Economiche 
Speciali) e valorizzazione ZLS (Zone Logistiche Semplificate).  

 

• Riduzione della pressione fiscale, recupero delle entrate e compliance fiscale. 

 

Attività PPA2020_082 Sistema di carta sconto benzina 

 

L’iniziativa dello sconto sul prezzo del carburante è attiva ormai da alcuni anni e appare utile sfruttare le opportunità messe a 
disposizione dalle nuove tecnologie per innovare il servizio anche alla luce dei cambiamenti introdotti dagli smartphone negli usi 
quotidiani dei cittadini. 

Tale iniziativa soddisfa l’esigenza di rivedere l’attuale modello di erogazione del servizio, realizzando Mobile App ad uso di 
cittadini e benzinai per la gestione delle transazioni connesse al servizio sconto carburante, in sostituzione dei POS fisici 
attualmente installati presso gli impianti di distribuzione. 

Oltre alla Governance di progetto, si prevede di realizzare nel corso del 2020: 

• Progettazione e implementazione Mobile APP in linguaggio nativo (IOS o Android);  
• Progettazione dell’erogazione del servizio (formazione, assistenza, gestione, infrastruttura, comunicazione, etc); 
• Sperimentazione, avvio e diffusione del servizio.  

 

Nel corso del 2021 oltre a completare la fase di start-up, si prevede di integrare contenuti e servizi al fine sviluppare e garantire 
una esperienza dell’utente ottimale. 

Direzione regionale/ U.O. U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali - Direzione Centrale Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti Comuni, Aci. Impianti di distribuzione carburante, SIeICT 

Riferimenti normative Legge regionale n. 28 del 20 dicembre 1999 
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PRS: risultati attesi 

Il modello di gestione delle entrate di Regione Lombardia e degli enti del sistema, condiviso con 
i partner partecipanti, continuerà ad assicurare funzioni di coordinamento e controllo dei servizi 
competenti alla riscossione dei tributi anche al fine di garantire la lotta all’evasione fiscale e 
promuoverà il coordinamento con i comuni, nel rispetto della loro autonomia, a livello di “macro-
aree” con vocazioni omogenee, dell’applicazione dei principali tributi locali a carico delle 
imprese, previa verifica dei risultati della sperimentazione in corso.  

 

Si riportano i risultati attesi del Programma IST.0104 – “Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali”, 2018-2023:  

• Ist.1.4 Fiscalità competitiva come fattore attrattivo del sistema economico territoriale 
(es. flessibilità fiscale per l’IRAP, consolidamento ed estensione progressiva 
dell’abbattimento IRAP triennale per le start up, riduzione dell’IRAP per le imprese che 
investono in start up innovative, richiesta di istituzione di ZES (Zone Economiche 
Speciali) e valorizzazione ZLS (Zone Logistiche Semplificate).  

 

• Riduzione della pressione fiscale, recupero delle entrate e compliance fiscale. 

 

Attività PPA2020_083 
Sviluppo del Sistema Informativo a supporto dei procedimenti della DG 
Agricoltura relativi agli interventi con risorse regionali, nazionali ed unionali 

 

Il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SISCO-SIARL) svolge un ruolo fondamentale per l’Amministrazione 
Regionale, supportando i procedimenti dichiarativi e di erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese del settore agricolo 
lombardo, sulla base degli strumenti comunitari, nazionali e regionali che contribuiscono all'attuazione della PAC (Politica 
Agricola Comune). 

Nel 2019 sono proseguiti i cambiamenti avviati nel 2018 per gli operatori del settore: le domande di finanziamento a superficie 
sono diventate totalmente grafiche con l’introduzione di ulteriori strumenti tecnologici di ausilio alle attività di presentazione delle 
richieste. 

Per l’anno 2020 si prevede di realizzare una serie di interventi di sviluppo che coinvolgono il Sistema Informativo SISCO ed i 
servizi telematici utilizzati dalla Direzione Generale Agricoltura e dagli interlocutori istituzionali esterni, quali le Aziende Agricole 
Lombarde, le Unità Territoriali Regionali, i Centri di Assistenza Agricola e gli Studi Professionali. A differenza degli anni 
precedenti, nel 2020 gli strumenti grafici dovranno essere adottati dal 100% delle domande del Programma di Sviluppo Rurale 
presentate e dalle relative istruttorie.  

Di seguito vengono indicati i principali interventi evolutivi ed i nuovi progetti previsti nel corso del 2020: 

• servizi per la gestione delle Misure a superficie del Programma di Sviluppo Rurale 

• nuovi moduli standard delle Misure infrastrutturali del Programma di Sviluppo Rurale 

• servizi per la gestione della Misura di Aiuto ex Legge forestale 31 

• realizzazione del nuovo Sistema Informativo "Caccia e Pesca". 

Trasversalmente alle esigenze operative correnti, nel 2020 verrà realizzato uno studio che dovrà indirizzare, nel rispetto dei 
requisiti e delle linee guida della nuova Programmazione Comunitaria 2021-27, la completa riprogettazione della piattaforma 
SISCO e la conseguente revisione del modello di erogazione dei servizi Aria a supporto dell’intero comparto agricolo, attività da 
realizzarsi nel corso del successivo biennio 2021-22. Due le principali direzioni evolutive del nuovo Sistema Informativo 
dell’Agricoltura: adozione di strumenti grafici innovativi per agevolare la presentazione delle istanze di contributo e le successive 
fasi del procedimento amministrativo di erogazione dei fondi, nell’ottica di un monitoraggio sempre più puntuale e continuo del 
territorio lombardo; centralità del dato ed apertura del Patrimonio Informativo Agricolo a tutti gli stakeholder interni ed esterni a 
Regione Lombardia. 

Direzione regionale/ U.O. DG Agricoltura 

Altri soggetti coinvolti Organismo Pagatore Regionale, SIeICT di Regione Lombardia 

Riferimenti normativi 
Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 1307/2013, 
PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi 
ECON.1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
ECON.1602 Caccia e pesca 
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Attività PPA2020_084 
Servizi digitali per il recupero di aree degradate e l'istituzione e la manutenzione 
di aree protette 

 

Nel corso del 2018 è stato realizzato uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un software per la gestione dei dati 
raccolti dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e relativi al sistema dei Parchi Regionali. 

Nel corso del 2019 è stato implementato un primo sistema digitale che semplifica le operazioni di trasmissione dei dati tra i parchi 
regionali e la DGA e facilita, attraverso l’elaborazione dei dati, la gestione delle anagrafiche dei Parchi e dei loro organi di 
governo, garantendo inoltre l’informatizzazione degli obblighi normativi in tema di trasparenza. 

Nel corso del 2020 si estenderanno le funzionalità del Sistema Informativo al fine di agevolare sia la gestione da parte dei Parchi 
Regionali, sia la supervisione ed il governo amministrativo da parte di Regione Lombardia. Nello specifico si intende realizzare un 
modulo applicativo di gestione documentale, in modo da uniformare i processi e gli strumenti amministrativi utilizzati dal sistema 
dei Parchi Regionali. 

  

Direzione regionale/ U.O. DG Agricoltura 

Altri soggetti coinvolti Enti Parco Regione Lombardia 

Riferimenti normative l.r. 86/83 

PRS: risultati attesi TER.0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Attività PPA2020_085 
Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia SIARL - Adeguamento 
tecnologico 

 

Dal 2015 la piattaforma SISCO (SIStema delle COnoscenze) è diventata il punto di riferimento per la gestione dell'anagrafica 
delle aziende agricole lombarde, del fascicolo aziendale, e dei principali servizi applicativi a supporto della Politica Agricola 
Comune. Da allora, ogni anno l'Organismo Pagatore Regionale e la Direzione Generale Agricoltura hanno provveduto a 
finanziare la migrazione delle varie applicazioni disponibili sulla vecchia piattaforma SIARL (Sistema Informativo Agricolo della 
Regione Lombardia) verso SISCO: la Domanda Unica, le misure di aiuto a valere sul Programma di Sviluppo Rurale, il servizio 
per le dichiarazioni sullo spandimento Nitrati, la gestione delle Organizzazioni Comuni di Mercato attive in Lombardia e così via. 
Ad oggi il ruolo del SIARL si riduce a poche funzioni residuali, quali l'accesso ad alcuni report operativi, la consultazione delle 
domande di aiuto della programmazione precedente e la gestione di quelle pluriennali, la funzione di canale di accesso ad altri 
servizi applicativi con i quali condivide il sistema di autenticazione ed altre utilità accessorie. 

Nel corso del 2019 è stato effettuato un assessment architetturale che ha consentito di elaborare un quadro di insieme dello stato 
del sistema SIARL e di pianificare le azioni necessarie per avviare l’adeguamento tecnologico della piattaforma e la progressiva 
dismissione delle componenti funzionali nel corso del triennio 2020-22. 

Nell’anno 2020 proseguirà il trasferimento al sistema SISCO sia dei procedimenti amministrativi attivi in SIARL, sia delle 
funzionalità trasversali residuali, disponibili esclusivamente su tale piattaforma. 

Sempre nel corso del 2020 dovrà essere individuata una soluzione tecnologica sostenibile che consenta di garantire, almeno fino 
all’anno 2035, la conservabilità e la consultabilità dell’intero patrimonio informativo storicizzato nel SIARL. 

Direzione regionale/ U.O. Organismo Pagatore Regionale, Direzione Generale Agricoltura 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi 
Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 1307/2013, 
PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi ECON.1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Attività PPA2020_086 
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'OPR PER LA GESTIONE E 
CONTROLLO DEI CONTRIBUTI PAC 
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Il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SISCO-SIARL) svolge un ruolo fondamentale per l’Amministrazione 
Regionale, supportando i procedimenti dichiarativi e di erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese del settore agricolo 
lombardo, sulla base degli strumenti comunitari, nazionali e regionali che contribuiscono all'attuazione della PAC (Politica 
Agricola Comune). 

 

Nel 2019 sono proseguiti i cambiamenti avviati nel 2018 per gli operatori del settore: le domande di finanziamento a superficie 
sono diventate totalmente grafiche con l’introduzione di ulteriori strumenti tecnologici di ausilio alle attività di presentazione delle 
richieste.  

 

Per l’anno 2020 si prevede di realizzare una serie di interventi di sviluppo che coinvolgono il Sistema Informativo SISCO ed i 
servizi telematici utilizzati dall’Organismo Pagatore Regionale e dagli interlocutori istituzionali esterni, quali le Aziende Agricole 
Lombarde, le Unità Territoriali Regionali, i Centri di Assistenza Agricola e gli Studi Professionali.  

Di seguito vengono indicati i principali interventi evolutivi ed i nuovi progetti previsti nel corso del 2020: 

• completamento dell’informatizzazione del nuovo servizio per la gestione dei procedimenti del settore Ortofrutta 

• standardizzazione della Domanda di Saldo delle misure infrastrutturali del Programma di Sviluppo Rurale 

• informatizzazione del procedimento standard per misure di emergenza di aiuto 

• completamento della migrazione dei servizi OCM (Organizzazioni Comuni di Mercato) nel Sistema Informativo 

• implementazione di nuove funzionalità per la gestione del piano colturale grafico 

• realizzazione di un intervento per l’integrazione della nuova Parcella di Riferimento nel Sistema Informativo 

• evoluzione del servizio per la gestione della Domanda Unica. 

Trasversalmente alle esigenze operative correnti, nel 2020 verrà realizzato uno studio che dovrà indirizzare, nel rispetto dei 
requisiti e delle linee guida della nuova Programmazione Comunitaria 2021-27, la completa riprogettazione della piattaforma 
SISCO e la conseguente revisione del modello di erogazione dei servizi Aria a supporto dell’intero comparto agricolo, attività da 
realizzarsi nel corso del successivo biennio 2021-22. Due le principali direzioni evolutive del nuovo Sistema Informativo 
dell’Agricoltura: adozione di strumenti grafici innovativi per agevolare la presentazione delle istanze di contributo e le successive 
fasi del procedimento amministrativo di erogazione dei fondi, nell’ottica di un monitoraggio sempre più puntuale e continuo del 
territorio lombardo; centralità del dato ed apertura del Patrimonio Informativo Agricolo a tutti gli stakeholder interni ed esterni a 
Regione Lombardia. 

 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale (OPR) 

Altri soggetti coinvolti DG Agricoltura, SIeICT, AGEA 

Riferimenti normativi 
Regolamento UE n. 1305/2013, Regolamento UE n. 1306/2013, Regolamento UE n. 1307/2013, 
PAC 2014-2020 

PRS: risultati attesi ECON.1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Attività PPA2020_087 MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti (MOVE IN) 

 

L’attività afferisce alla realizzazione e gestione di una piattaforma tecnologica che abiliti l’applicazione di un quadro di limitazioni 
alla circolazione dei veicoli diesel, non più indirizzato unicamente a bandire temporaneamente l’uso dei veicoli inquinanti, ma che 
possa essere graduato in base all’uso effettivo che viene fatto di un veicolo ed al suo contributo all’inquinamento atmosferico. 
Dopo la realizzazione della piattaforma è necessario creare una attività di gestione della stessa in relazione a:  
 
Governance 

• Attività demand di Governance (Requisiti di business, Governance degli attori e del processo, supporto dirigenti 
regionali) 

• Operations governance (Project management, Analisi e progettazione evoluzioni, Gestione anomalie) 
• Assistenza (coordinamento e governance dell'assistenza) 

Manutenzione della piattaforma (web-app, App e Servizi di interoperabilità) 
• Piccole manutenzioni (attività inferiore a 9gg/u) 
• Manutenzione adeguativa e correttiva  

Integrazione Tecnica  
• Integrazione tecnica WebApp 
• Integrazione tecnica App 
• Integrazione tecnica servizi di interoperabilità 

Assistenza e Gestione del servizio 
• Assistenza I livello (Call center regionale, Gestione canali informativi, Risposte su App Store) 
• Assistenza II livello (Gestione funzionale delle segnalazioni e interlocuzione con TSP per risoluzione problematiche) 

Gestione del servizio  
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• Gestore ambienti di IT, Pre-Produzione e Produzione del servizio 
 
Evoluzioni 2020 
 
La proposta è relativa alla evoluzione della piattaforma realizzata al fine di realizzare una nuova modalità di gestione delle ZTL 
ambientali comunali. Saranno adeguate 

• la web-application per la gestione delle adesioni alle integrazioni con le ZTL comunali 
• l’app, per la gestione del nuovo livello informativo 
• i servizi di interoperabilità coi TSP per la gestione del nuovo livello informativo. 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e Clima   

Altri soggetti coinvolti 

Cittadini 

Imprese 

Polizia locale 

Comuni 

Riferimenti normative L.24/2006 

PRS: risultati attesi 

218.1 MISURE PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E PER LA SOSTITUZIONE DEI 
VEICOLI PIÙ INQUINANTI 

Attività  PPA2020_088 
19S03 - CATASTO RIFIUTI - FPV 

Nel corso del 2020 saranno completati gli sviluppi relativi alla reingegnerizzazione dell’applicativo CGR (Catasto Georeferenziato 
Rifiuti), resisi necessari per l’obsolescenza tecnologica legata a Flash Player, ormai non più supportato dai principali browser. In 
particolare, saranno svolte le seguenti attività: 

- Sviluppo III gruppo funzionalità: sviluppo delle funzionalità riguardanti l’ambiente di consultazione e visualizzazione ed 
ai servizi di cooperazione applicativa con le Province, sulla base di quanto previsto nel documento di requisiti relativo 
alle attività previste per il rilascio 19S03-0-01 ed alla progettazione avvenuta nell’ambito delle attività previste per il 
rilascio 19S03-0-02. 

- Esecuzione dei test di usabilità, accessibilità e collaudo definiti nell’ambito del rilascio 19S03-0-01. Durante la fase di 
test verranno anche verificati i requisiti sia di usabilità sia di accessibilità Tale operazione sarà tracciata attraverso la 
compilazione dell’apposita check list relativa alla conformità rispetto alla normativa nazionale e regionale del prodotto 
finale in materia di usabilità, accessibilità e corretta declinazione dell’identità visiva regionale. 

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e Clima   

Altri soggetti coinvolti ARPA Lombardia, Province 

Riferimenti normativi D. Lgs 152/2006 

PRS: risultati attesi 

201.Ter. 9.3 Riordino della disciplina nel settore dei rifiuti. 

202.Ter 9.3 Aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti e sua attuazione. 

203.Ter. 9.3 Sviluppo dell’economia circolare 

Attività  PPA2020_089 19S32 - Sistema Informativo Valutazione Lombardo Impatto Ambientale (SILVIA) 

 
Le attività di completamento previste per il Sistema SILVIA sono le seguenti: 

- Manutenzione correttiva funzionalità relative alle soluzioni progettuali, articolata in analisi e progettazione di soluzioni di 
semplificazione dei dati relativi alle soluzioni progettuali e manutenzione delle soluzioni di semplificazione definite.  

- Ottimizzazione delle funzionalità del nuovo “SILVIA”, articolata in analisi e progettazione delle soluzioni di ottimizzazione e 
manutenzione delle stesse. 

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e Clima   



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 551 –

ARIA S.p.A.       

Programma pluriennale delle attività di ARIA S.p.A. 2020-2022 
Pagina 94 di 175 

 

 

 

Altri soggetti coinvolti Province e Comuni (Autorità Competenti)  

Riferimenti normativi 

D.lgs n. 152/2006 

D.lgs n. 4/2008 

D.lgs n. 128/2010 

D.M. n. 52/2015 

D.lgs n. 127/2016 

D.lgs n. 104/2017 

l.r. 05/2010 e s.m.i. 

PRS: risultati attesi 

196. Ter. 9.2 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e 
razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale  

197. Ter 9.2 Sviluppo della Sostenibilità ambientale attraverso la Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani e Programmi  

198. Ter. 9.2 Conseguire un elevato livello di qualità e di accettabilità dei progetti sottoposti a 
valutazione di impatto ambientale  

 

Attività  PPA2020_090 
SISTEMI DG Ambiente e Clima (Fonti Energetiche, Conferenza Servizi, SONDE 
GEOTERMICHE) - Manutenzione evolutiva 

 

L’attività riguarda la manutenzione evolutiva delle modulistiche per i seguenti procedimenti a seguito di modifiche o integrazioni 
normative e la relativa interoperabilità: 

- FER – Fonti Energetiche Rinnovabili 

- RSG – Registro Sonde Geotermiche 

- Conferenza dei Servizi Telematica (CDS) laddove venga espletata a fronte di un procedimento relativo alle FER oppure 
alle Sonde Geotermiche 

Inoltre l’attività prevede la messa a disposizione e la conduzione in esercizio dei suddetti servizi attraverso: 

• la Gestione dei servizi FER, RSG e CDS applicata a FER e RSG 

• l’assistenza rivolta agli utenti di FER, RSG e CDS 

• la manutenzione ordinaria dei relativi tre applicativi SW 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e Clima   

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi D. Lgs. n.28 del 3 marzo 2011 e  d.m. 19/5/2015 e d. lgs. 222/2016 

PRS: risultati attesi 
TER.0902.196 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e 
razionalizzazione delle attivita' di controllo in materia ambientale 

Attività PPA2020_091 Gestione sistemi informativi DG Ambiente e Clima 

L’attività afferisce alla gestione dei sistemi informativi della DG Ambiente e clima e si articola in 3 componenti: 
 

• Servizio di manutenzione ordinaria ambito Ambiente 2020 
Il presente rilascio prevede l’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria ovvero l’insieme delle attività necessarie a 
conservare l’aderenza tra i requisiti funzionali, prestazionali e qualitativi dei servizi afferenti al presente incarico. 

 
• Servizio di assistenza dei servizi applicativi ambito Ambiente 2020 

Il presente rilascio prevede l’esecuzione delle attività di assistenza dei servizi applicativi, ovvero l’insieme delle attività 
volte a garantire la fruibilità da parte degli utenti finali dei servizi afferenti al presente incarico. Viene quindi garantito: 

- il supporto nell’utilizzo dei servizi applicativi; 
- la risoluzione delle segnalazioni in merito a problematiche del sistema applicativo; 
- la predisposizione e realizzazione di tutti gli interventi di supporto nelle fasi di avviamento dei nuovi servizi 

(manualistica, interventi formativi ed affiancamento); 
- la gestione di segnalazioni e di comunicazioni in caso di anomalie/incidenti nel funzionamento degli applicativi. 

 
• Servizio di gestione dei servizi applicativi ambito Ambiente 2020 
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Il presente rilascio prevede l’esecuzione delle attività di gestione dei servizi applicativi ovvero l’insieme delle attività volte a 
garantire la corretta messa in produzione ed erogazione del servizio mediante un monitoraggio continuo dei sistemi 
applicativi e dei processi correlati. 

Direzione regionale/ U.O. DG Ambiente e Clima   

Altri soggetti coinvolti 

Cittadini 

Province 

Enti Parco 

Comunità montane 

Imprese 

Comuni 

• Riferimenti 
normativi 

• l.r. 14/1998 – d.g.r. 5104/2016 – D. Lgs. 622/1989 
• d.lgs. 152/2006 
• Legge Marzano n. 239/2004 
• Legge 128/2006 
• d. lgs. 42/2017 
• D.P.R. 35797 
• D.M. 14A03748/2014 
• D.M. 15A09460/2015 
• D.M. 16A05865/2016 
• L.r. n.31/2008 
• L.r. n.28/2016 
• d. lgs. 152/2006 
• l.r. 5/2010, l.r. 5/2011 
• Legge regionale n. 24/2006 
• Dgr 7570 del 18-12-2017 
• DPR 13 marzo 2013, n. 59 
• D.G.R.. 1840/2014 
• Circolare regionale del 05/08/13 n° 19, 
• D.g.r. n. 7787del 17/01/2018 
• l.r. n. 86/83 

PRS: risultati attesi N.A. 

PPA2020_092 Lombardia Cultura Digitale (BDL) 

 

Il progetto Biblioteca Digitale della Lombardia (BDL), avviato nel biennio 2013-14, ha l'obiettivo di rendere disponibile uno 
strumento di catalogazione, gestione e pubblicazione di risorse documentarie digitalizzate (libri, periodici, giornali, manoscritti, 
incunaboli, cartoline,carte geografiche, materiale archivistico),  liberamente fruibili. 

Il progetto prevede la predisposizione di strumenti tecnologici che garantiscano il consolidamento del processo di acquisizione 
degli oggetti digitalizzati, la catalogazione dei metadati, la conservazione e preservazione degli oggetti digitali, il potenziamento 
dell’integrazione delle risorse digitali e l’arricchimento delle funzionalità pubbliche di accesso all’informazione e alle risorse 
digitali. 
 

Gli obiettivi del progetto sono: 

• aggiornare e arricchire le funzionalità del software applicativo BDL (Biblioteca Digitale Lombarda) per la gestione, 
acquisizione, pubblicazione e navigazione delle collezioni digitali 

• potenziare gli strumenti per la pubblicazione delle risorse digitali, a fini di studio e ricerca, formazione permanente, 
divulgazione culturale 

• analizzare le modalità di recupero nel catalogo BDL di risorse digitali già disponibili, individuate da Regione Lombardia 
nonché di possibili interazioni e integrazioni con altri cataloghi di risorse digitali. 

 

 In sintonia con questi obiettivi, prosegue l'attività di adeguamento degli strumenti tecnologici e infrastrutturali di pari passo con 
l'acquisizione degli oggetti digitalizzati previsti nella gara europea GECA 17/2017 lotto 1 connessa ai fondi  FSE POR 2014-2020 
– ASSE IV – OT 11 – AZIONE 11.1.1. 

Direzione regionale/ U.O. DG Autonomia e Cultura 

Altri soggetti coinvolti n.a. 
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Riferimenti normativi 
LR 25/2016 art. 14, 15 e 16 (biblioteche e sistemi bibliotecari, archivi storici e musei e sistemi 
museali) e art.  38 (sistemi informativi culturali)   

PRS: risultati attesi 
ECON.0501.99 Conoscenza, catalogazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale regionale. 

PPA2020_093 Lombardia Digital Archive 

Il progetto Lombardia Digital Archive ha l'obiettivo di rendere disponibile uno strumento di gestione e pubblicazione di contenuti 
digitali multimediali (audiovisivi, fotografie, materiali sonori, pellicole cinematografiche, supporti video, ecc.)  che alimentano 
AESS (Archivio di etnografia e storia sociale) testimonianza della cultura tradizionale delle comunità lombarde e del patrimonio 
culturale immateriale.  

 

Il progetto ha previsto l’implementazione nel sistema SIRBeCWEB della sezione relativa ai dati AESS con la definizione delle 
tipologie di schede catalografiche attualmente disponibili, l’implementazione di nuovi tracciati per le schede CNR per adattamento 
alle esigenze informative regionali 
 

In sintonia con questi obiettivi, prosegue l'attività di adeguamento degli strumenti tecnologici e infrastrutturali di pari passo con 
l'acquisizione degli oggetti digitalizzati previsti nella gara europea GECA 17/2017 lotto 2 connessa ai fondi FSE POR 2014-2020 
– ASSE IV – OT 11 – AZIONE 11.1.1. 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Autonomia e Cultura 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normativi LR 25/2016 art. 22 (archivio di etnografia e storia sociale) e art.  38 (sistemi informativi culturali) 

PRS: risultati attesi 
ECON.0501.101 Promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale e della lingua 
lombarda 

PPA2020_094 Servizi digitali per la Cultura 

La Direzione Generale Autonomia e Cultura, nell’ambito delle competenze assegnatele dai provvedimenti organizzativi della Giunta 
Regionale, si occupa di diversi ambiti e tematiche nel contesto dei Beni e delle Attività Culturali. A supporto di tale ruolo sono stati 
realizzati, nel corso degli anni, molteplici servizi applicativi finalizzati alla conoscenza, governo e sostegno del territorio e diffusione 
della conoscenza. 
 
Anagrafe Biblioteche Comunali Lombarde (ABIL) 
Regione Lombardia effettua annualmente il censimento delle biblioteche comunali al fine di raccogliere informazioni 
riguardanti l'anagrafica degli enti, i servizi offerti al pubblico, la consistenza del patrimonio bibliografico e multimediale, la tipologia e 
le quantità degli acquisti dei servizi di prestito, i dati di bilancio. I dati raccolti, validati dalle province di pertinenza, consentono la 
predisposizione di statistiche regionali e l’aggiornamento annuale della Banca Dati Centrale Ministeriale. 
 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) 
SBN è il servizio di catalogazione del patrimonio librario e multimediale delle biblioteche italiane che aderiscono al sistema 
nazionale. Il Polo regionale lombardo, è composto da circa 130 biblioteche di enti locali o istituti culturali, fondazioni, onlus, ecc., di 
rilevanza regionale o nazionale. Altre biblioteche di pubblica lettura accedono al sistema per interrogazioni e reperimento di dati 
bibliografici. Il polo regionale lombardo utilizza il prodotto realizzato e messo a disposizione dalla Regione Lombardia, integrato con il 
servizio di catalogazione centralizzato fornito dall’Istituto del Catalogo Centrale Unico del Ministero dei Beni Culturali. 
 
Online Public Access Catalogue (OPAC) 
L’OPAC è il servizio di accesso pubblico al catalogo delle biblioteche del Polo regionale SBN. Catalogo alimentato 
quotidianamente da SBN. Per ciascun documento individuato il catalogo presenta i dati descrittivi del documento,  
delle biblioteche presso le quali è possibile reperirlo, le modalità di uso previste (prestito o sola consultazione), le indicazioni di 
disponibilità aggiornata in tempo reale e l’accesso alla copia digitale del documento nel caso questa sia disponibile online. 
 
Sito Biblioteche 
Il sito biblioteche è il servizio di accesso pubblico ai servizi informativi e ai cataloghi che da questi derivano nell’ambito Biblioteche 
Lombarde. Consente l’accesso libero alla consultazione dell’anagrafe delle biblioteche comunali lombarde (ABIL), del catalogo del 
Polo regionale SBN (OPAC) e del catalogo della Biblioteca digitale lombarda (BDL). Agli operatori abilitati, consente l’accesso agli 
specifici servizi di censimento e catalogazione. Il servizio dispone inoltre di uno spazio informativo con annunci e news a cura della 
struttura regionale. 
 
Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC) 
Il Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC) è finalizzato all'inventariazione ed alla catalogazione dei beni culturali 
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presenti sul territorio regionale. Il Sistema è articolato in una rete di banche dati alimentate dalle campagne di catalogazione 
promosse dagli enti proprietari dei beni culturali censiti, d'intesa e con il contributo finanziario della Regione. 
 
Sistema Informativo dei Musei della Lombardia (SML) 
Il Sistema informativo dei Musei della Lombardia è il sistema web predisposto per la raccolta e la successiva elaborazione dei 
questionari di autovalutazione, compilati dai musei e dai sistemi museali lombardi che richiedono il riconoscimento regionale. 
 
Archivista e Archimista (Documentazione archivistica) 
Archimista è una applicazione open source per la descrizione degli archivi storici rivolta agli operatori e agli istituti 
archivistici. Le descrizioni in Archimista server possono essere presentate on line con ArchiVista, prima noto come ArchimistaWeb. 
Archimista consente la creazione di banche dati di descrizione archivistiche secondo gli standard internazionali (ISAD, ISAAR) e 
nazionali (NIERA), la descrizione secondo standard nazionali e relativi vocabolari di fotografie, disegni e stampe, il supporto agli 
operatori per agevolare le operazioni di schedatura, ordinamento e inventariazione e per la produzione di censimenti e guide, 
l’associazione di oggetti digitali, jpg e pdf, alle pertinenti descrizioni archivistiche e la generazione di report, nei formati pdf e rtf, di 
inventari, censimenti e guide per la pubblicazione on line o su carta. 
 
Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) 
Il progetto AESS è stato predisposto per la gestione e preservazione del patrimonio artistico, culturale e storico dell’Archivio di 
Etnografia e Storia Sociale. 
Nello specifico il patrimonio di AESS comprende risorse riferite al patrimonio culturale materiale e immateriale lombardo, ovvero tutto 
ciò che documenta testimonianze di arti, saperi e tradizioni che identificano la comunità attraverso la raccolta di contenuti digitali 
multimediali, materiali e documenti sonori, fotografici, pellicole cinematografiche e supporti video. 
 

Archivio Infotelematico della Grande Guerra in Lombardia (AIGG) 
Il progetto AIGG è stato predisposto per la gestione e preservazione del patrimonio digitale dell’Archivio Infotelematico della Grande 
Guerra in Lombardia presente presso il Museo dell’Adamello. 
Nello specifico il patrimonio di AIGG comprende risorse digitali riferite alla Grande Guerra divise in beni mobili, immobili, fotografie, 
beni librari e l’elenco dei caduti albo d’oro di Lombardia. 
 
Spettacolo 
Uno degli interventi proposti per promuovere la fruizione della cultura in Regione Lombardia è il servizio denominato Cabina di Regia 
dello Spettacolo. Essa si pone come obiettivo la raccolta normalizzata di dati ed informazioni che descrivono le componenti del 
consumo culturale regionale relative allo spettacolo, da utilizzare successivamente in operazioni di consultazione, di analisi 
territoriale e statistica, per mezzo di letture "incrociate" tra dati coerenti, relativi ad un territorio, ad un luogo della cultura o a un 
soggetto dello spettacolo. 
 
Musei d’Italia 
Nell'ambito della collaborazione con il MiBAC, Regione Lombardia relativamente al progetto CulturaItalia garantisce la gestione 
dell'estrazione e trasmissione dei dati di propria competenza (Musei) relativamente al progetto ministeriale Musei d'Italia e l'hosting 
del servizio PICO che grazie a l’interconnessione con il servizio SIRBeC consente l'alimentazione del Portale CulturaItalia. 
 
Biblioteca Digitale Lombarda (BDL) 
Il progetto della Biblioteca Digitale Lombarda nasce con lo scopo di costituire un catalogo di oggetti digitali, da rendere liberamente 
fruibili via web, riferiti a fondi documentari digitalizzati (libri, periodici, giornali, manoscritti, incunaboli, cartoline, carte geografiche, 
documenti archivistici, ecc.) inerenti territorio, storia e arte della Lombardia, posseduti da biblioteche, istituti culturali e archivi 
lombardi. 
Attualmente il Catalogo è costituito da oltre 2.000.000 di oggetti digitali. 
 
Lombardia Beni Culturali (LBC) 
Lombardia Beni Culturali è il portale del patrimonio culturale lombardo. 
In esso vengono pubblicati i profili dei principali Istituti di cultura lombardi quali musei, archivi e biblioteche, i cataloghi dei patrimoni 
da loro conservati, le descrizioni dei beni diffusi sul territorio, complessi architettonici e emergenze urbanistiche significative, risorse 
storico archivistiche, percorsi tematici. 
Il sito rende accessibili sia i dati del Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC), che le risorse storico archivistiche e 
documentarie già pubblicate nel sito Lombardia Storica consentendo alle attività di documentazione e di catalogazione, promosse da 
Regione Lombardia, di essere rese visibili sul web, rispondendo alle esigenze di promozione della conoscenza e della pubblica 
fruizione.  
E’ costituito dalle sezioni: Beni culturali, Storia e Documenti, Vetrina, Percorsi tematici e Luoghi della Cultura. 

 

Le attività si riferiscono all'evoluzione già avviata di una serie di servizi digitali relativi all'ambito culturale quali il SIRBEC 
(Sistema Informativo dei Beni Culturali della Lombardia), il sistema di gestione dei servizi delle biblioteche lombarde connesso 
con il Servizio Bibliotecario Nazionale(SBN/OPAC), l'evoluzione della piattaforma per gli archivi, il Sistema Informativo degli 
Istituti e luoghi della Cultura 

Direzione regionale/ U.O. DG Autonomia e Cultura 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normativi 
LR 25/2016 art. 14, 15 e 16 (biblioteche e sistemi bibliotecari, archivi storici e musei e sistemi 
museali), art. 22 (archivio di etnografia e storia sociale) e art.  38 (sistemi informativi culturali)   

PRS: risultati attesi 
ECON.0501.99 Conoscenza, catalogazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale regionale; ECON.0501.100 Promozione e valorizzazione degli istituti e dei 
luoghi della cultura 
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PPA2020_095 Valorizzazione del patrimonio digitalizzato - POR FSE 2014-2020 

 

Predisposizione servizio disponibilità alle scuole secondarie dei documenti digitali acquisiti con i progetti Biblioteca digitale 
lombarda e Digital Archive per l’attivazione di nuovi percorsi didattici  

Direzione regionale/ U.O. DG Autonomia e Cultura   

Altri soggetti coinvolti  FORMEZ 

Riferimenti normativi POR FSE 2014-2020 Asse IV Capacità istituzionale amministrativa 

PRS: risultati attesi 
ECON.0501.101.1 Promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale e della lingua 
lombarda 

Attività PPA2020_096 
Strumenti a supporto dell'Autorità di Gestione 2014-2020 - Programma di 
cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 

La piattaforma Siage/Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Siage/Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere attivati moduli 
personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine lavori, la rendicontazione da 
parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la gestione degli impegni di spesa e delle 
liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.  

La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati. 

Ad oggi la piattaforma è operativa per tutte le funzionalità previste dalla gestione della programmazione Europea e per la 
gestione dei procedimenti a valere su fondi regionali. 

La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione dei seguenti Fondi: 

• Fondo Sociale europeo – POR FSE 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

• Fondo Sviluppo e Coesione 

Assicura inoltre: 

• la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 

• lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit; 

• la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato; 

• l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

Questi i principali numeri della piattaforma: 

• 470 procedimenti realizzati a valere su 5 fondi (PRS, FSE, FESR, INTERREG, FSC) 

• 850.000 domande presentate 

• 270.000 utenti registrati 

• Oltre 4.000.000 euro finanziati 

Per la specificità del programma, sono stati realizzati in Siage i moduli per rispondere alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, 
comprese le altre Amministrazioni italiane e Svizzere. 

L’AdG richiede il supporto consulenziale on-site – presso gli uffici del Segretariato Congiunto (SC) del Programma Comunitario - 
al fine di: 

• Analizzare e raccogliere i requisiti ed elaborare la progettazione in stretto e continuo coordinamento con il SC; 

• Presidiare il sistema delle abilitazioni alle varie funzionalità di accesso ed uso di SIAGE per tutti i soggetti coinvolti nel 
PC; 
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• Garantire l’efficace e tempestivo raccordo specialistico con le risorse LI dedicate allo sviluppo dei moduli; 

• Supportare il SC nell’assistenza ai presentatori di progetto per le funzionalità legate al sistema informativo, anche 
attraverso la partecipazione ad attività formative e seminariali; 

• Garantire il monitoraggio delle pratiche pervenute sul bando attraverso la predisposizione della reportistica dedicata; 

• Supportare il SC per la corretta alimentazione di SIAGE 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza 

Altri soggetti coinvolti  Provincia Bolzano, Regione Piemonte e Cantoni Svizzeri 

Riferimenti normative Programma Interreg 

PRS: risultati attesi IST.0112.19 

Attività PPA2020_097 
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020: SERVIZI 
INFORMATICI DI SUPPORTO AL SEGRETARIATO CONGIUNTO PER LE 
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 

La piattaforma Siage/Bandi OnLine è il contesto applicativo a supporto dei procedimenti di erogazione di Regione Lombardia.  

Siage/Bandi OnLine garantisce la gestione completa dell’iter procedurale di un procedimento di erogazione attraverso la 
progettazione e lo sviluppo di moduli dedicati. 

Conseguentemente alle diverse tipologie di azioni e criteri definiti e pubblicati nei singoli bandi possono essere attivati moduli 
personalizzati quali l’adesione, l’istruttoria, l’accettazione e acconti, la comunicazione di avvio o fine lavori, la rendicontazione da 
parte dei beneficiari (FO) e la verifica interna della rendicontazione utente (BO), la gestione degli impegni di spesa e delle 
liquidazioni, l’interazione con il Registro Nazionale Aiuti, ecc.  

La flessibilità della piattaforma permette, inoltre, la gestione di procedimenti amministrativi non legati a erogazioni come le 
manifestazioni di interesse, le convenzioni, gli Accordi di programma, ecc. consentendo la definizione di iter procedurali 
diversificati. 

Ad oggi la piattaforma è operativa per tutte le funzionalità previste dalla gestione della programmazione Europea e per la 
gestione dei procedimenti a valere su fondi regionali. 

La piattaforma permette la gestione di tutte le fasi della programmazione dei seguenti Fondi: 

• Fondo Sociale europeo – POR FSE 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – POR FESR 

• Fondo europeo di sviluppo regionale – PC INTERREG V-A Italia_Svizzera 

• Fondo Sviluppo e Coesione 

Assicura inoltre: 

• la gestione delle attività che competono alla Autorità di certificazione; 

• lo scambio di informazioni con l’Autorità di Audit; 

• la trasmissione di dati all’Igrue e al registro nazionale degli aiuti di Stato; 

• l’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

Questi i principali numeri della piattaforma: 

• 470 procedimenti realizzati a valere su 5 fondi (PRS, FSE, FESR, INTERREG, FSC) 

• 850.000 domande presentate 

• 270.000 utenti registrati 

• Oltre 4.000.000 euro finanziati 

Per la specificità del programma, sono stati realizzati in Siage i moduli per rispondere alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, 
comprese le altre Amministrazioni italiane e Svizzere. 

L’Autorità di Gestione del Programma ha richiesto, per il 2020, la predisposizione di alcuni strumenti utili al supporto delle attività 
di Comunicazione necessarie a valorizzare i progetti ammessi nell’ambito del Bando attivato. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza 
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Altri soggetti coinvolti  Provincia Bolzano, Regione Piemonte e Cantoni Svizzeri 

Riferimenti normative Programma Interreg 

PRS: risultati attesi IST.0112.19 

Attività PPA2020_098 Gestione sistemi informativi per Spazio Regione 

 

Le attività in oggetto sono parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali regionali riferiti 
ai seguenti ambiti: 

• Analisi delle informazioni 

in relazione alle schede servizio: 

• SCH-018_01 CRM Regione Lombardia 

 

Le attività si compongono di: 

• Gestione del/dei servizi digitali; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

• Altri Servizi intese come attività propedeutiche alla completa dismissione dell’attuale tecnologia del CRM per passaggio 
all’impianto di “Salva-code” recuperando tutti il patrimonio storico ed informativo raccolto nel tempo dal CRM. 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Enti locali, Montagna e Piccoli comuni 

Altri soggetti coinvolti NA 

Riferimenti normative NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni 

Attività PPA2020_099 Nuovo registro degli indirizzi in uso a RL *(Comunicazione) 

 

L’attività si riferisce all’attuale servizio SCH-024_01 Indirizzario Spazio Regione che si colloca nel contesto dei servizi utili a 
Regione nel suo rapporto con enti esterni, associazioni, ecc.  

 

Il servizio permette ad un utente regionale di accedere a una banca dati di indirizzi aggiornati e certificati. 

 

Il servizio è basato su una base dati d’indirizzi condivisa e aggiornata per la comunicazione con l’esterno.  

L’applicativo è pubblicato sul Portale Intranet e si interfaccia con Fax Server per l’invio automatizzato di fax ai soggetti presenti in 
Banca Dati.  

 

E’ stato inoltre realizzato un adattamento dell’indirizzario per la presidenza che consente la gestione di indirizzi riservati. 

 

La presente attività è finalizzata ad un rifacimento tecnologico dell’applicativo ad oggi realizzato in tecnologia Lotus Domino. 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Enti locali, Montagna e Piccoli comuni 

Altri soggetti coinvolti NA 
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Riferimenti normative NA 

PRS: risultati attesi 
IST.0108.12 Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni 

Attività  PPA2020_100 Gestioni Associate (Bandi Online) 

 

L’attività prevede le seguenti attività di sviluppo: 
- Analisi e stesura requisiti per l'implementazione della nuova Piattaforma integrata dedicata alle Gestioni Associate (con 

servizio geografico e simulatore di aggregazione dei comuni) in rispondenza alle esigenze della DG Enti Locali, 
Montagna e Piccoli Comuni. Primi sviluppi del Prodotto 

- Sviluppi per l'integrazione delle Gestioni Associate (Bandi Online) con il servizio geografico  
- Adeguamento Gestione Anagrafica GA per acquisire i Bilanci consuntivi nel formato XBRL 
- Aggiunta di Visibilità ad UTR di elementi di Anagrafica, indipendentemente dalle domande di contributo presentate 

 
Nell’ambito della presente attività è previsto anche: 

- il Supporto specialistico funzionale a coordinamento RL/UTR/GA 
- l’erogazione del servizio di assistenza on-site per la risoluzione delle richieste ed esigenze degli utenti nei periodi a 

ridosso delle scadenze, ossia nei periodi di istruttoria delle domande DCS, DCO e COSTARGA da parte degli UTR e 
Regione Lombardia (oltre all’assistenza di 1° livello 

- la gestione della piattaforma su cui risiede il servizio Gestioni Associate  
 

Direzione regionale/ U.O. DG Enti locali, Montagna e Piccoli comuni   

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normativi 

L.R. 19/2008 - R.R. 2/2009 e DGR 559/2018 
D.g.r. di approvazione dello schema d’intesa ANCI-Regione Lombardia 
“INTESA PER LA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA ASSEGNATA A REGIONE 
LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER L’ASSOCIAZIONISMO COMUNALE” 
Legge Regionale 19_2008, Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2 e ss.mm.ii. 
 

PRS: risultati attesi 
IST.0101.2- Riorganizzazione del rapporto Regione-territorio alla luce del riordino territoriale 
nazionale 

Attività PPA2020_101 Evoluzioni Muoversi 2020 

 

La scheda descrive l’evoluzione del sistema regionale Muoversi in Lombardia nelle sue componenti: gestionale e travel planner. 

In particolare, le attività comprenderanno, per la componente gestionale: 

• l’ultima tranche degli interventi di migrazione della componente gestionale su nuova tecnologia che interesserà il 
modulo orari; 

• l'implementazione di nuove funzionalità utili al calcolo e alla verifica del rispetto dei parametri/indicatori utilizzati per il 
rinnovo annuale delle tariffe del TPL e di quelli previsti dall’Osservatorio sul TPL del MIT. L’applicativo ‘Muoversi’, 
infatti, consente il monitoraggio dei contratti di servizio del TPL (produzione, finanziamenti, investimenti, venduto…), il 
monitoraggio del Parco autobus esistente, e la gestione dei noleggi con conducenti abilitati. I dati di monitoraggio 
inseriti forniscono i parametri per il calcolo degli indicatori utilizzati per il rinnovo annuale delle tariffe del TPL, nonché 
per gli indicatori previsti dall'Osservatorio sul TPL del MIT, il cui mantenimento permette di accedere al 10% delle 
risorse trasferite annualmente;  

• l’implementazione di un nuovo modulo relativo al monitoraggio dei costi delle Agenzie del TPL; 

• l'evoluzione del modulo di gestione del parco autobus. 

Per la parte relativa agli "orari on-line", che interessano sia la componente gestionale, sia il travel-planner, l’attività principale 
riguarderà l’aggiornamento costante della base dati degli orari. 

Nel corso del 2020, il travel planner sarà oggetto di un completo rifacimento con lo scopo di migliorare l’esperienza utente con 
particolare attenzione all’usabilità e all’accessibilità. 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Regione Lombardia, Operatori di trasporto locale, Cittadini 
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Riferimenti normative l.r. 6/2012 (art. 15 e 16) 

PRS: risultati attesi 
235.MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI LINEA E NON DI LINEA E DELLA 
SICUREZZA DELLE PERSONE A BORDO DEI MEZZI 

Attività PPA2020_102 Evoluzioni Agevolazioni di trasporto IVOL 2020 

 

La scheda descrive le evoluzioni delle Agevolazioni di trasporto IVOL della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile. In 
particolare, le attività comprenderanno la prosecuzione delle attività di sviluppo già in corso e nuove funzionalità di front office, il 
perfezionamento delle procedure di controllo dei requisiti, integrazioni all'applicativo volte ad individuare i casi "problematici" e 
facilitare il lavoro degli istruttori nella loro gestione (es. armonizzazione con EDMA).  

 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Aziende di trasporto, Cittadini 

Riferimenti normative l.r. 6/2012 (art. 45) - r.r. 4/2014 (sistema tariffario integrato); dgr 7390 del 20/11/2017 

PRS: risultati attesi 
236.NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI, NUOVI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE 
ELETTRONICA, TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI 

Attività PPA2020_103 Sviluppo del Grafo TPL in raccordo con i sistemi di bigliettazione elettronica 

 

La scheda descrive lo sviluppo del Grafo TPL della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile. In particolare, le attività 
comprenderanno gli interventi evolutivi sulla componente gestionale del muoversi, da coordinare con le attività di 
implementazione dello SBE.  

In particolare saranno implementati: 

• le funzionalità per la gestione delle codifiche condivise delle entità del dizionario dati regionale (enti, aziende, contratti 
di servizio, linee e fermate); 

• le procedure di acquisizione dei dati degli orari dal nuovo formato di scambio “GTFS Regione Lombardia”; 

• API che permetteranno alle aziende di trasporto di ottenere le anagrafiche di riferimento del dizionario dati regionale e 
di inserire nuove fermate. 

• Verranno, inoltre, effettuati interventi finalizzati alla predisposizione del Grafo del TPL, dando 
priorità ai bacini geografici sui quali insisteranno le prima gare di affidamento dei servizi del TPL. 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Aziende/Agenzie di trasporto, Cittadini 

Riferimenti normative l.r. 6/2012 (art. 19 e 15) 

PRS: risultati attesi 
236.NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI, NUOVI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE 
ELETTRONICA, TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI 

Attività PPA2020_104 Evoluzione del Sistema Informativo Strade e Archivio manufatti 
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La scheda descrive l’evoluzione del Sistema Informativo Strade e dell’Archivio manufatti della DG Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile che si riflette nei seguenti ambiti: 

1. Archivio Stradale Regionale: implementazione del Sistema Informativo Strade Regionale 
nell'ottica di assicurare la massima interoperabilità con i sistemi dei diversi soggetti gestori, attraverso, in particolare:  

• modifiche evolutive dell'applicativo TE on line e integrazione del grafo di rete con l'inserimento 
delle strade comunali interessate dal transito dei trasporti eccezionali con eventuale esposizione pubblica dei dati 
relativi agli itinerari percorribili sul territorio regionale;  

• aggiornamento degli applicativi e delle informazioni inerenti la gestione della rete stradale 
anche in relazione a segnalazioni, classifiche/declassifiche, modifiche normative/regolamentari, entrata in esercizio 
di nuovi interventi e per il calcolo automatico delle lunghezze delle corsie correlate a diversi itinerari/di competenza 
dei diversi soggetti gestori; 

• modifiche evolutive dell'applicativo Stradenet relativo al monitoraggio e alla gestione tecnico-
amministrativa di tutti gli interventi stradali finanziati da Regione. 

2. Opere d'arte e manufatti: implementazione dell’Archivio manufatti, per la gestione di dati 
informativi circa opere d'arte e manufatti nell'ottica di assicurare la massima interoperabilità con i sistemi dei diversi soggetti 
gestori: inserimento/caricamento delle informazioni su opere d'arte/manufatti ed inserimento/caricamento di documentazione 
specifica di competenza dei soggetti gestori. 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Province, Gestori reti e infrastrutture 

Riferimenti normative d.lgs. 285/1992, l.r. 9/2001, l.r. 6/2012, DL 109/2018 

PRS: risultati attesi 
248.MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE 
REGIONALE 

Attività PPA2020_105 Analisi di mobilità per progettazione 

La scheda descrive l’analisi della domanda di mobilità in Lombardia, quale strumento di supporto per le attività di pianificazione e 
programmazione trasportistiche della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile. Tale analisi si baserà sull’utilizzo di BIG 
DATA, in particolare di dati della telefonia mobile, degli utilizzatori di specifiche APP e del tipo FLOATING CAR DATA da 
integrare con i database tradizionali e in affiancamento con rilievi di traffico, conteggi in ordine all’utilizzo dei mezzi pubblici (TPL 
e SFR) e altri dataset disponibili. Gli esiti dell’analisi saranno eventualmente utilizzati per aggiornare le Matrici regionali O/D 
disponibili e, ad ogni modo, confrontati con i contenuti delle Matrici stesse al fine di valutarne la coerenza. 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Regione Lombardia 

Riferimenti normative l.r. 6/2012 

PRS: risultati attesi 

233.POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE ANCHE IN OTTICA DI INTEGRAZIONE 
MODALE 
238. POTENZIAMENTO DELLE RETI DI TRASPORTO PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE 
DELLE FERMATE 
245. ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITÀ 
E DEI TRASPORTI 

Attività PPA2020_106 Ecosistema per la mobilità elettrica (Piattaforma Unica Regionale) 

 
La scheda descrive l’esigenza di una piattaforma unica regionale per la mobilità elettrica. Questa nasce in continuità con le 
attività già avviate e finalizzate all’individuazione degli itinerari dove incrementare l’infrastruttura elettrica e in accordo con quanto 
definito dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE - Sez. 6.1), e in 
sintonia con quanto proposto dal gruppo di lavoro - costituito dai partner italiani del progetto Interreg Spazio Alpino 2014-2020 
denominato e-Moticon - al MIT per la realizzazione della PUN, Piattaforma Unica Nazionale, in un’ottica di ecosistema digitale 
della mobilità elettrica. 
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Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Gestori infrastruttura di ricarica elettrica, Regioni del bacino padano 

Riferimenti normative L. 134/2012 

PRS: risultati attesi 
244.SVILUPPO DI FORME DI MOBILITÀ A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DI PROGETTI 
INNOVATIVI PER LA MOBILITÀ INTELLIGENTE 

Attività PPA2020_107 Evoluzione catasto sottosuolo e reti 

 

La scheda descrive le attività previste per l’evoluzione del Catasto Regionale delle Infrastrutture e Reti. In particolare, le attività 
comprenderanno: 

• Analisi e definizione di procedure semplificate e omogenee per la gestione delle richieste di autorizzazione alla 
manutenzione e/o posa di reti e infrastrutture wireles e wired, con l’obiettivo di standardizzare e digitalizzare la 
modulistica e i processi autorizzativi in ottica di sussidiarietà per gli enti locali. 

• Progettazione dei nuovi livelli informativi da integrare nel catasto e dei relativi processi di acquisizione e validazione dei 
dati al fine di alimentare il catasto regionale. 

• Definizione delle modalità e dei formati di scambio per la trasmissione annuale dei dati al Ministero dello Sviluppo 
Economico al fine di alimentare il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture). 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Gestori reti e infrastrutture 

Riferimenti normative l. 26/2003, l.r. 7/2012, l.r. 31/2015, D.M. 11/05/2016  

PRS: risultati attesi 
228. OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL CATASTO 
RETI E INFRASTRUTTURE 

Attività PPA2020_108 Gestione Sistemi informativi DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

 

L’attività in oggetto è relativa alla gestione dei servizi digitali regionali riferiti all’ambito Infrastrutture e Mobilità e si compone di: 

• Gestione; 

• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi: 

• SCIA Trasporto Autobus Aeroportuali 

• Pubblicazione Orari Trasporto Pubblico Locale (Muoversi) 

• Gestione Documentale Trasporti 

• Sistema Informativo delle Agevolazioni Tariffarie IVOL Agevolata 

• Censimenti traffico 

• Gestore Trasporto Pubblico Locale (Muoversi gestionale) 

• Monitoraggio procedurale degli interventi sulla rete ferroviaria (Ferronet) 

• Monitoraggio degli interventi infrastrutturali sulle strade trasferite di competenza alle Province (Stradenet) 

• Cruscotto PRMT 

• Matrice Origine Destinazione 

• Gestione trasporti eccezionali 

• Viewer segnalazioni 

• Sportello Piani Urbani Generali dei Servizi del Sottosuolo 

• Catasto Reti del Sottosuolo 
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Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti Province, Comuni, Aziende/Agenzie di trasporto, Cittadini, Operatori di trasporto locale 

Riferimenti normative 

• LR 6/2012 
• dgr 7390 del 20/11/2017 
• d.lgs. 285/1992 
• l.r.9/2001 
• DL 109/2018 
• d.lgs. 114/1998 
• d.lgs.267/2000 
• d.lgs. 152/2006 
• l.r. 14 2/2003 
• l.r. 12/2005 
• l.r. 6/2010 
• Legge n. 134/2012 
• Legge 12 dicembre 2003, n. 26 
• Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 
• Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 
• D.M. 11/05/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico 

PRS: risultati attesi 

228. OTTIMIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI REGIONALI PER LA GESTIONE DEL CATASTO 
RETI E INFRASTRUTTURE 
230. INCREMENTO DELL'OFFERTA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
FERROVIARI 
233. POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE ANCHE IN OTTICA DI INTEGRAZIONE 
MODALE 
235. MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DI LINEA E NON DI LINEA E DELLA 
SICUREZZA DELLE PERSONE A BORDO DEI MEZZI 
236.NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI, NUOVI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE 
ELETTRONICA, TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI 
244.SVILUPPO DI FORME DI MOBILITÀ A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DI PROGETTI 
INNOVATIVI PER LA MOBILITÀ INTELLIGENTE 
245.ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITÀ 
E DEI TRASPORTI 
248.MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE 
REGIONALE 

Attività  PPA2020_109 Sistema informativo Osservatorio regionale Contratti Pubblici 

 

Nel 2019 è stato fatto uno studio di fattibilità per evolvere l’attuale servizio “Osservatorio dei Contratti Pubblici” (OCP) e per 
adeguarlo alle nuove soluzioni tecnologiche. 
Sulla base di tale studio che ha analizzato più scenari evolutivi e valutato la convenienza sia tecnica che economica, l’attività 
riguarda lo sviluppo del modulo “Contratti” che attualmente si basa su una tecnologia obsoleta 
Inoltre l’attività prevede la messa a disposizione e la conduzione in esercizio dell’attuale OCP attraverso i seguenti servizi:  

• Gestione del servizio OCP in tutte le sue componenti (Anagrafiche, Contratti pubblici, Bandi di gara, Esiti di 
aggiudicazione, Pubblicazioni project financing, Pubblicazioni Avvisi beni culturali, Programmi triennali e biennali, 
Opere incomplete, Legge 190/2012) 

• Assistenza rivolta agli utenti dell’OCP 

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW che compongono l’intero servizio OCP 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Altri soggetti coinvolti SIeICT 

Riferimenti normative D.Lgs. 50/2016, Art. 213, c. 9 - LR 1/2000, art. 3, c. 107-bis 

PRS: risultati attesi 
TER.0801.167 - Sviluppo e promozione degli strumenti di conoscenza e monitoraggio del 
territorio e di condivisione delle informazioni territoriali, anche attraverso la governance dei dati 
territoriali integrati 
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Attività PPA2020_110 
19SI4 - SIUA Servizio Informativo Unico Accreditamento POR FSE – Programma 
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

 

Il servizio del Sistema Unico Accreditamento è composto da una serie di funzionalità di business pensate per la gestione delle 
singole attività del processo di accreditamento quali: 

• Gestione della domanda di accreditamento (Ente/soggetto privato) e della relativa istruttoria (funzionario 
regionale) 

• Gestione della domanda di mantenimento dell'accreditamento (Ente/soggetto privato) e della relativa istruttoria 
(funzionario regionale) 

• Gestione delle variazioni di un soggetto accreditato ovvero la segnalazione delle variazioni da parte del soggetto e 
la presa d'atto da parte del funzionario regionale 

• Gestione del soggetto accreditato da parte di regione (sospensione dell'accreditamento, revoca, ...) 
• Gestione dell'albo dei soggetti accreditati 
• Governance delle informazioni del soggetto accreditato ovvero la gestione della diffusione delle informazioni e 

degli eventi che riguardano uno o più soggetti accreditati. 
La cooperazione con il Servizio Unico Accreditamento e SIUF/SIUL porterà: 

• Centralizzazione e certificazione del dato 
• Governance sull’aggiornamento dei dati sulle rispettive piattaforme connesse al servizio di accreditamento, con 

relativa introduzione dei soggetti che differenziano dai soli accreditati (Università, Imprese, ecc.) 
saranno inoltre garantiti i seguenti obiettivi: 

• Centralizzazione di tutte le tipologie di didattica all’interno di un’unica piattaforma (SIUF) alimentata da dati 
certificati dall’unica fonte autoritativa (Servizio Unico Accreditamento) 

• Semplificazione dei processi per tutti gli stakeholders coinvolti (Regione Lombardia, Centri di Formazione 
Professionale, Centri per l’Impiego, Persone Giuridiche) 

 

Direzione regionale/ U.O. DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

Altri soggetti coinvolti Operatori Accreditati, Operatori IeFP, Operatori Regionali, Fondazioni, Imprese 

Riferimenti normative 
Decreto 12250/13; Decreto 7214/14; l.r. 19/07; D.M. 11 gennaio 2018;  POR FSE 2014-2020 
C(2018)3833 del 12 giugno 2018, POR FSE 2014-2020 C(2019)3048 del 30 aprile 2019; 

PRS: risultati attesi 

ECON.1501.91 

ECON.1501.92 

Attività PPA2020_111 
DataWareHouse dei dati afferenti ai sistemi della DG Istruzione, Formazione e 
Lavoro - Manutenzione evolutiva 

E’ lo strumento di reportistica ed analisi dei dati realizzato con tecnologia Business Intelligence che integra in un’unica fonte 
informativa le seguenti informazioni: 

• finanziamenti a cittadini ed imprese; 

• albi regionali dei soggetti accreditati; 

• politiche per i giovani; 

• Istruzione e formazione regionale 

• Comunicazioni obbligatorie - per le informazioni relative a: attivazioni rapporti di lavoro, variazioni rapporti di lavoro, 
cessazioni rapporti di lavoro, datori di lavoro, lavoratori; 

• servizi per il lavoro (DID, PSP, SAP) 

• reddito di cittadinanza 

Nel corso del 2019 sono state integrate le seguenti fonti dati: 

• Bandi online – finanziamenti a cittadini e imprese 
• GEFO - accreditamento 
• SIUL - politiche per i giovani, servizi per il lavoro, comunicazioni obbligatorie 
• SIUF – istruzione e formazione regionale 

Nel corso del 2020 è previsto l’adeguamento in base alle nuove informazioni che verranno implementate sulle fonti alimentanti e 
la predisposizione della reportistica 

Direzione regionale/ U.O. Istruzione, Formazione e Lavoro 
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Altri soggetti coinvolti Polis, Province 

Riferimenti normative N.A 

PRS: risultati attesi - 

Attività PPA2020_112 Bando Garanzia Giovani - Manutenzione Evolutiva 

Il programma Garanzia Giovani è un programma nazionale attivato nel maggio del 2014 con lo scopo di facilitare l'inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro. L'iniziativa prevede l'attivazione su territorio nazionale di una rete di servizi di formazione e 
orientamento che accompagnino i giovani verso l'attivazione di un rapporto di lavoro.  

A partire dal 2014 è stata realizzata una piattaforma tecnologica che prevede l'aggiornamento in cooperazione applicativa del 
sistema nazionale e dei sistemi regionali e provinciali. I flussi prevedono lo scambio delle informazioni dei giovani che aderiscono 
al programma, lo scambio delle informazioni relative ai servizi attivati e l'invio al nodo nazionale delle spese sostenute dalle 
regioni ai fini della richiesta rimborso da parte della UE (rendicontazione della spesa). 

Nel 2019 è stata attivata la “FASE 2” del programma che prevede diverse misure e nuove regole di ammissibilità e 
rendicontazione. 

Nel corso del 2019 sono state completamente dismesse da Borsalavoro le funzionalità per l’adesione al programma da parte del 
giovane e da gefo le funzionalità per la presa in carico dello stesso e l’attivazione della dote. E’ stato inoltre attivato il nuovo 
bando: 

Le funzionalità sopra menzionate sono state integrate in SIUL e Bandi online: 

SIUL 

• adesione 

• profilazione del giovane 

• verifica status NEET 

• presa in carico 

Bandi online 

• richiesta dote Bando Flusso-Stock 

• richiesta incentivi per l’attivazione dei tirocini 

• rendicontazione delle spese 

I sistemi SIUL e Bandi onLine sono integrati tra loro e con ANPAL attraverso i servizi di cooperazione applicative. 

 

Nel corso del 2020 sono previste le seguenti attività: 

• realizzazione dei moduli per la chiusura e la liquidazione (Bando flusso-stock) 

• realizzazione dei moduli per la liquidazione delle richieste di incentivi per l’attivazione dei tirocini 

• nuovo bando Garanzia giovani Servizio civile 

• trasmissione dati di monitoraggio attraverso il Sistema SIGMA 

• rendicontazione delle spese da parte dell’organismo intermedio attraverso il Sistema SIGMA 

Direzione regionale/ U.O. Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti ANPAL, IGRUE 

Riferimenti normative Programma Garanzia Giovani 

PRS: risultati attesi 
ECON.1503.94 

Attività PPA2020_113 
SISTEMA INFORMATIVO DELL'APPRENDISTATO, FORMAZIONE CONTINUA E 
TIROCINI  

 

Per l’applicativo SIUF si prevedono sviluppi per la realizzazione, consolidamento e gestione del nuovo contesto relativo al canale 
formativo “Formazione Continua”, che verrà composto dalle seguenti fasi di processo: 
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• Avviso di formazione continua 

• Presentazione delle domande di proposta degli operatori 

• Istruttoria regionale delle domande presentate 

• Composizione del catalogo di formazione continua 

• Gestione dei corsi, delle sezioni, delle edizioni e iscrizioni degli allievi 

• Attivazione di tutte le funzionalità dei processi che compongono l’avvio formale delle edizioni: gestione delle iscrizioni e 
preparazione del corso; gestione della classe; gestione delle presenze/assenze degli allievi; gestione degli esiti finali; 

• Cooperazione applicativa con BandiOnLine (BOL) per la gestione del voucher di finanziamento in formazione continua.  

Sarà quindi possibile realizzare l’intero processo funzionale relativo alla formazione continua, partendo dalla configurazione del 
catalogo e giungere alla richiesta di finanziamenti per i dipendenti che partecipano ai corsi coinvolgendo gli attori: Utente 
Regionale; Ente Accreditato; Aziende. 

Il processo rimanda a tutte le attività che portano alla pubblicazione del catalogo regionale dell’offerta formativa relativa allo 
specifico canale formativo in formazione continua, ovvero l’insieme delle attività che definiranno specifici vincoli nella creazione 
della manifestazione di interesse. Di supporto saranno anche le funzionalità in cooperazione applicativa del nuovo QRSP. 

La richiesta di finanziamento sarà il punto cruciale della cooperazione del sistema SIUF con BOL, quest’ultimo interrogherà la 
banca dati siuf per ottenere le informazioni che consentiranno di verificare l’effettiva formazione svolta dall’allievo per il quale 
viene presentata la richiesta di finanziamento. 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti Operatori accreditati, Istituzioni Formative e Scolastiche, Aziende 

Riferimenti normative Decreto 12250/13, Decreto 7214/14, l.r. 19/07 

PRS: risultati attesi 
85.PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELL'INNOVAZIONE NELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE E FORMATIVE 

Attività PPA2020_114 Cruscotto Lavoro 

Cruscotto Lavoro è uno strumento pensato per la rete degli Operatori Accreditati Lombardi che attivano le Politiche di Regione 
Lombardia. E' una piattaforma collaborativa che permette di agevolare lo svolgimento quotidiano delle pratiche operative, di 
ottenere informazioni tempestive rispetto alle politiche attivate da regione e di interagire in maniera semplificata con la Direzione 
Generale per segnalare eventuali difficoltà nella partecipazione ai bandi o nell'attuazione della attività finanziate. 

Le principali componenti sono: 

• portale di collaborazione (newsgroup, bacheca, informativa etc...); 

• modulo per la gestione delle segnalazioni (gestione attraverso interfaccia di back office delle segnalazioni/richieste 
riguardanti la normativa e le procedure amministrative); 

• modulo per la gestione degli eventi (riunioni, sessioni formative, workshop, etc.); 

• modulo per la consultazione dell'albo degli operatori accreditati con visualizzazione su mappa  

Nel corso del 2020 sono previsti i seguenti interventi: 

• realizzazione degli strumenti per soggetti diversi dagli enti accreditati (cittadini e imprese) 

• rivisitazione grafica del sistema 

• creazione di nuovi profili e personalizzazioni e configurazione dell’accesso alle funzionalità 

• manutenzione ordinaria, adeguativa ed evolutiva  

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti Enti accreditati, Centri per l’impiego 

Riferimenti normative N.A: 
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PRS: risultati attesi 
ECON.1501.91, ECON.1501.92 

Attività PPA2020_115 
Sistema informativo unitario della Formazione (SIUF), registro elettronico, 
registro presenze, QRSP  

 

Il “Sistema Informativo Unificato Formazione” rappresenta la composizione di un set di sotto-servizi progettati coerentemente e 
che accedono all’unica dorsale informativa per la gestione dei corsi erogati da Regione. Inizialmente pensato per la gestione 
degli esami evolverà per coprire tutte le “necessità” del mondo della formazione professionale erogata da Regione. 

Attualmente è composto dai seguenti sottoservizi: 

• Il servizio PRODE 

• Il servizio CERTIFICA! 

• Il servizio GESTIONE ISTITUZIONE 

• Il servizio GESTIONE CORSI 

Il servizio PRODE gestisce le procedure ed i processi per la gestione delle prove d’esame, dalla Configurazione e creazione della 
sessione di esame, fino alla correzione delle prove e caricamento dei risultati delle singole domande.  

Il servizio CERTIFICA si occupa della gestione degli attestati finalizzata, in ultimo, alla generazione dei certificati cartacei.  

Il servizio GESTIONE ISTITUZIONE consente una gestione organizzativa e di supporto del fruitore dei servizi   del “Sistema 
Unico Istruzione e Formazione”. 

Il servizio GESTIONE CORSI consente alle istituzioni di gestire il servizio di formazione erogato: presentazione e avvio dei corsi, 
iscrizioni degli allievi, gestione dell’annualità. 

Le evoluzioni del sotto-servizio PRODE e dei sotto-servizi del “Sistema Informativo Unificato Formazione” prevedono: 

• l'estensione delle tipologie di sessione di esame e in fieri una estensione del servizio ad altri casi d'uso (e.g. 
Abilitazione estetisti e parrucchieri); 

• nuove tipologie di certificazione legate alle estensioni relative all’introduzione di nuovi casi d’uso in PRODE; 

• nuove tipologie di corsi e coerenza di interfacciamento con la nuova gestione dell’offerta formativa; 

• rimodulazione dei servizi in uso e ed eventuali nuovi sviluppi a seguito dell’introduzione dei servizi di profilazione e di 
accreditamento; 

• estensione dei servizi in cooperazione con il Sistema di Agevolazioni (Siage/Bandi On-Line), Sistema Informativo Unico 
Lavoro (SIUL) e altri servizi del perimetro IFL; 

• Sviluppo della nuova piattaforma QRSP secondo le nuove estensioni dei servizi in cooperazione a cui è legato il SIUF; 

Direzione regionale/ U.O. DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO, SIEICT DI REGIONE LOMBARDIA 

Altri soggetti coinvolti Operatori accreditati, Istituzioni Formative e Scolastiche 

Riferimenti normative Decreto 12250/13, Decreto 7214/14, l.r. 19/07 

PRS: risultati attesi 

ECON.0401.83, ECON.0401.84, ECON.0401.85, ECON.0401.86, ECON.0401.87, ECON.0401.88, 
ECON.1501.91, ECON.1501.92 
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Attività PPA2020_116 Sistema Informativo Unitario del Lavoro - SIUL 

 

SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro) è la piattaforma di Regione che riconduce ad un sistema integrato le procedure di 
gestione inerenti il mondo del Lavoro ad oggi distribuite su diversi sistemi facenti capo alla Direzione Generale IFL ed alle 
province lombarde. 

Grazie a SIUL I Centri per l’impiego e gli enti accreditati erogano ai cittadini che dichiarano l’immediata disponibilità al lavoro i 
servizi di accoglienza, orientamento e collocamento. 

L’aggiornamento continuo dei dati con il sistema nazionale (ANPAL) e il sistema delle comunicazioni obbligatorie, permette agli 
enti accreditati e ai centri per l’impiego di poter verificare costantemente la situazione occupazionale dei cittadini lombardi, 
consultare le politiche attive di cui hanno beneficiato su territorio nazionale, certificare lo stato di disoccupazione e individuare i 
servizi più adatti in base ad una classificazione del livello di difficoltà (profiling). 

I principali obiettivi sono: 

• Fornire soluzioni a supporto del modello lombardo che equipara le attività dei soggetti accreditati pubblici a quelli dei 

privati e gestire l'integrazione dei CPI (Centri Per l’Impiego) nell'organizzazione regionale. 

• Sostenere l'innovazione dei servizi per il lavoro. 

• Fornire ai cittadini lombardi un portale che consenta un facile accesso ai servizi. 

Dal 10 aprile 2018 al 30 ottobre 2019 sono stati gestiti: 

• Oltre 550.000 “Patti di servizio personalizzati”. 

• Oltre 850.000 schede di “Dichiarazione di immediata disponibilità”. 

• 40.000.000 di comunicazioni obbligatorie. 

Ad oggi operano a sistema circa 800 utenti al giorno. 

 

Nel corso del 2020 verranno completate le funzioni per la gestione del reddito di cittadiananza e realizzate le funzionalità ad oggi 
ancora presenti sui sistemi SINTESI: 

• Agenda Regionale integrata con ANPAL 

• Gestione dello Stato Occupazionale 

• Profilo di Amministrazione Unica 

• Adeguamento Gestore Eventi 

• Home Page dinamica in modalità Content Management 

• Adeguamento Evoluzioni DID ANPAL – Conferma/Convalida 

• Gestione del profiling quantitativo 

• Gestione del profiling qualitativo. 

Direzione regionale/ U.O. Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti Centri per l’impiego, Città metropolitana, ANPAL, INPS 

Riferimenti normativi D.Lgs .150 del 14/9/2015 

PRS: risultati attesi 
ECON.1501.91, ECON.1501.92  

Attività PPA2020_117 Sistema Informativo Unitario del Lavoro - Lg. 68/99 

Il progetto Sistema Informativo Disabili si inquadra nel contesto della Legge 68/99 che ha come finalità la promozione 
dell'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. 

Il collocamento delle persone rientranti tra i destinatari della legge 68/99 è una delle competenze attribuite alle Province. 

In questo contesto vengono gestite attraverso il sistema SINTESI le “Liste di collocamento mirato”, ossia gli elenchi delle persone 
con disabilità che richiedono di accedere ai servizi erogati dai centri per l'impiego con lo scopo di beneficiare dell’inserimento del 
mondo del lavoro preservando la reale compatibilità tra il lavoratore e la mansione lavorativa. 
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Regione Lombardia e le Province Lombarde, attraverso un accordo quadro che ne definisce i rispettivi ruoli e responsabilità, 
predispone un piano di intervento per l’attuazione delle politiche previste dalla Legge 68/99.  

Nel corso del 2019 sono stati mappati tutti i processi riguardanti la gestione della L.68 e sono stati definiti i requisiti di dettaglio: 

• iscrizione liste L.68/99 
• gestione colloquio specilistico 
• colloquio specialistico 
• presa in carico 
• graduatoria 
• gestione documenti 
• gestione offerte di lavoro 
• preselezione 
• monitoraggio azienda 

Nel corso del 2020 verrà realizzato il sistema completo. 

Direzione regionale/ U.O. Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) 

operatori Lombardi accreditati per l'erogazione dei servizi di accompagnamento al lavoro 

centri per l'impiego 

operatori lombardi accreditati per l'erogazione dei servizi di formazione 

INPS 

Riferimenti normativi L.68/99 

PRS: risultati attesi 
ECON.1501.91, ECON.1501.92 

Attività PPA2020_118 Sistema Informativo Unitario del Lavoro - Sviluppo Comunicazioni obbligatorie 

Regione Lombardia, in collaborazione con Aria Spa, si pone l’obiettivo di sostituire gli attuali sistemi informativi provinciali con un 
unico sistema informativo regionale che consenta una gestione centralizzata ed organica dell’ambito delle Comunicazione 
Obbligatorie. Il sistema farà parte della piattaforma integrata SIUL e sarà denominato SIUL-COB.  

Aria Spa, già nel corso del 2018, ha realizzato nella piattaforma SIUL la visualizzazione delle COB e l’interfacciamento con Bandi 
On Line per l’interoperabilità di questa informazione tra i due sistemi. 

Nel corso del 2019, in collaborazione con i Centri Per l’Impiego più rappresentativi, sono stati definiti i requisiti di dettaglio del 
sistema gestionale. 

Gli interventi di realizzazione del sistema previsti nel 2020 si raggruppano in aree: 

• Gestione delle comunicazioni obbligatorie 
o Processo di inserimento, modifica, annullamento 
o Gestione dei tracciati standard UNILAV, UNISOMM, VARDATORI, UNIURG, UNIPI. 

• Profilazione aziende 
o Realizzazione del modulo di profilazione con la gestione delle deleghe, validazione ed esclusione 

• Cooperazione con ANPAL 
o Trasmisione dei tracciati, gestione delle code, gestione dei rigetti, monitoraggio dei flussi 

• Importazione da SINTESI 
o E’ prevista l’importazione da SINTESI dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie non previsti dagli 

standard nazionali. 

Direzione regionale/ U.O. Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 
Lavoro (ANPAL), operatori Lombardi accreditati per l'erogazione dei servizi di 
accompagnamento al lavoro, centri per l'impiego, operatori lombardi accreditati per l'erogazione 
dei servizi di formazione, INPS 

Riferimenti normative D.Lgs .150 del 14/9/2015 

PRS: risultati attesi 
ECON.1501.91, ECON.1501.92 
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Attività PPA2020_119 Anagrafe regionale scolastica (nuova ARS - ARES)  

 

L'applicativo ARES mette a disposizione dei soggetti abilitati (Regione Lombardia) le seguenti informazioni: 

• Schede dell'Anagrafe degli Edifici Scolastici relative al Censimento Nazionale; 

• Scheda per il rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici; 

• Scheda di ogni edificio scolastico; 

• Scheda e destinazioni d'uso dei locali; 

• Raccolta in formato elettronico di tutti gli spazi di ogni edificio, delle loro misure planimetriche e volumetriche e le 
capienze a norma di ogni aula; 

• Georeferenziazione di ogni edificio scolastico; 

• Reportistica relativa ai dati contenuti. 

Il popolamento di questa banca dati avviene tramite una cooperazione dell’ARES Lombardia con l’ARES Nazionale (gestita dal 
MIUR) che permette in ogni momento di recepire i dati aggiornati dal Ministero. 

I dati vengono poi condivisi con tutti i sistemi informativi di AriaSpa (in particolare quelli della divisione IFL) attraverso API, al fine 
di permettere il recupero delle informazioni riguardanti l’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica. 

Direzione regionale/ U.O. DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

Altri soggetti coinvolti MIUR, Operatori accreditati, Istituzioni Formative e Scolastiche 

Riferimenti normative Norme nazionali e regionali sulla Formazione 

PRS: risultati attesi  

Attività PPA2020_120 Formazione Extra obbligo  

 

Nel mondo SIUF dovrà essere integrato il canale formativo della formazione Extra Obbligo, che ad oggi non ha una struttura a 
processi, ma viene gestito in maniera fuori sistema. 

Rispetto ad adesso, dove i nominativi vengono scelti manualmente da operatore regionale, il sistema procederà ad 
un’assegnazione in maniera randomica tramite apposito algoritmo realizzato tramite regole condivise con i referenti regionali che 
hanno esposto l’esigenza. 

I possibili scenari continuano il lavoro di dismissione di GeFo per quanto riguarda le operazioni di: 

1. Gestione dei Corsi 

2. Gestione delle prove di esame 

3. Rilascio della certificazione 
 

Dovrà essere quindi possibile creare l'albo in SIUF, ripristinando delle funzioni di import/export (etl) al fine di poter gestire lo 
storico delle commissioni della formazione abilitante create al tempo su GeFo, in modo da poter gestire sia la commissione che 
la certificazione, espandendo quindi anche il servizio “CERTIFICA”  del SIUF; 

La commissione deve avvenire almeno 45 giorni prima dell'esame, sotto richiesta inviata dall'operatore. In questi 45 giorni fanno 
un'istruttoria per capire se il corso è in regola. 

Le differenze principali con la commissione del mondo della formazione in diritto e dovere sono: 



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 570 – Bollettino Ufficiale

ARIA S.p.A.       

Programma pluriennale delle attività di ARIA S.p.A. 2020-2022 
Pagina 113 di 175 

 

 

• Può essere spostata la data dell'esame in base a dei fattori. 

• Un presidente può essere su due enti diversi. 

• Da fine Luglio a inizio Settembre vengono sospesi gli esami. Idem per le pause festive. 

• Fino alla data di avvio tutto il sistema deve essere congelato. 

• La richiesta di attestati parte da una richiesta da parte dell'ente, in seguito l’operatore regionale autorizza o meno 
(rifiutandolo o mettendolo in integrazione dati/documenti) e solo a questo punto la segreteria può procedere al rilascio 
delle certificazioni. 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti Operatori accreditati, Istituzioni Formative e Scolastiche 

Riferimenti normativi Norme nazionali e regionali sulla Formazione 

PRS: risultati attesi 

85.PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELL'INNOVAZIONE NELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE E FORMATIVE 
 
84.CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA LOMBARDO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Attività PPA2020_121 
Altri Sistemi informativi della DG Istruzione, Formazione e Lavoro (Sistal, 
Gestione residuale GEFO, ecc.) – Gestione 

 

E' stato individuato con la DG IFL un piano di sviluppo del Sistema Unico del Lavoro e del Sistema unico della formazione che 
porterà alla dismissione graduale dei sistemi ad oggi in uso. 

Nel corso del 2019 sono stati dismessi i seguenti sistemi: 

• Libretto Formativo 

• Fascicolo digitale del Cittadino 

• Gestione garanzia giovani su BorsaLavoro 

In questa fase transitoria si prevedono per seguenti sistemi, gli interventi di manutenzione minimi necessari per garantire 
continuità nell'erogazione dei servizi  

• GEFO (Accreditamento, Formazione abilitante, Albo dei presidenti di commissione) 

• Borsalavoro Lombardia  

• Comunicazioni Obbligatorie   

• Sistema Informativo Disabili (servizi di cooperazione applicativa con il Sistema SINTESI) 

• SISTAL  

• Quadrante del lavoro 

Di seguito una breve descrizione dei servizi in oggetto. 

SISTAL 

Il Sistema Informativo Statistico per il Mercato del Lavoro (SISTAL) è il datawarehouse di primo livello attualmente in uso presso 
La DG IFL, ARIFL e le province lombarde per il monitoraggio e l’analisi dell’andamento del mercato del lavoro lombardo.  

Il sistema si basa sui dati delle comunicazioni obbligatorie. Una componente fondamentale del sistema sono le procedure di 
caricamento dei dati che garantiscono la qualità delle informazioni attraverso logiche statistiche di ricostruzione dei dati mancanti 
o in qualche misura incoerenti. I dati elaborati sono resi fruibili attaverso un'interfaccia applicativa che consente agli utenti sia di 
consultare report preconfezionati, sia di applicare filtri personalizzati ad oggetti esistenti sia di costruire estrazioni personalizzate. 

Quadrante del Lavoro 

Il Quadrante del Lavoro (QdL) è un portale consultabile in intrnet ed espone dei dati di sintesi del mercato del lavoro lombardo. 

I dati pubblicati si riferiscono a diverse fonti, tra le principali ci sono: ISTAT, INPS, EUROSTAT, UnionCamere e SISTAL. 

Accreditamento 

E’ il Sistema attraverso il quale gli operatori invaino la richiesta di iscrizione all’albo degli accreditati (formazione e lavoro). 

Il Sistema comprende I moduli per l’istruttoria delle domande, la pubblicazione dell’albo e la comunicazine di mantenimento dei 
requisiti 

Formazione abilitante 

E’ una parte residua dell’offerta formative gestita ancora in GEFO. E’ prevista nell’anno la migrazione su SIUF. 
Il modulo la comunicazione di avvio del corso, la richiesta di commissione d’esame e il rilascio degli attestati 

Albo dei presidenti di commissione 
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Comprende le funzioni per la richiesta di iscrizione all’albo da parte dei cittadini e per l’istruttoria regionale delle domande 

Direzione regionale/ U.O. DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

Altri soggetti coinvolti Polis, Unioncamere 

Riferimenti normative  

PRS: risultati attesi 

ECON.1502.97 

ECON.1501.92 

ECON.1501.93 

Attività PPA2020_122 Servizi digitali per le politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità 

Si elencano di seguito i servizi di responsabilità della Direzione Generale per i quali si prevedono attività di sviluppo ed 
evoluzione funzionale, guidata da opportuna attività di coordinamento, analisi di business e raccolta di requisiti di dettaglio in 
modo da centrare gli obiettivi di sviluppo che la DG si pone. 

 

Pari Opportunità 

Il sistema informativo nasce nell’ambito delle politiche per le pari opportunità, in virtù dell’emanazione della Legge Regionale 
11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” (Art.9 e 11, comma 3), per cui è 
stata richiesta la realizzazione di un sistema atto a sostenere gli enti (centri antiviolenza, case rifugio, …) che si occupano di 
violenza di genere nello svolgimento delle proprie mansioni di assistenza alle vittime di violenza.  

In evoluzione rispetto agli anni scorsi, Il progetto prevede l’implementazione di una serie di iniziative atte al completamento dello 
stesso.  

Nello specifico saranno razionalizzati gli attuali “albo degli enti antiviolenza” ed “albo delle associazioni e dei movimenti per le 
pari opportunità” con lo scopo di avere un unico punto di accesso per la consultazione di tutti gli enti che si occupano di violenza 
di genere.  

Inoltre, l’Osservatorio Regionale Antiviolenza (ORA) sarà implementato con nuove funzionalità utili a stabilizzare il sistema e 
fornire varie possibilità di consultazione del dato sia in forma aggregata per i referenti regionali, sia in forma di dettaglio per gli 
enti che collaborano alla redazione del sistema stesso. 

Ulteriore filone operativo è quello della preparazione dei dati da fornire a ISTAT per la consultazione dei dati dell’osservatorio e 
degli enti coinvolti, con l’obiettivo di permette la rendicontazione delle informazioni necessarie e la comunicazione delle stesse 
direttamente da sistema. 

Infine, si prevede il completamento dello strumento informatico volto alla gestione automatizzata della rendicontazione 
economica da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, attività che oggi è svolta manualmente, con l’aggiunta di una serie 
di reportistiche di monitoraggio delle componenti economiche erogate e rendicontate. 

 

Conciliazione Vita-lavoro 

Regione Lombardia negli anni scorsi ha attivato alcune iniziative volte alla conciliazione lavoro-famiglia per le famiglie lombarde. 
In quest’ambito il compito di attivare sul territorio progetti utili a rispondere all’iniziativa è lasciato alle ATS che con il supporto di 
aggregazioni di enti territoriali (Alleanze) promuove l’iniziativa.  

A supporto di quanto espresso si prevede l’aggiornamento del flusso informativo esistente, utile al monitoraggio e alla 
valutazione dei progetti territoriali e inviato dalle ATS con cadenze periodiche tramite piattaforma SMAF. La modifica prevede 
l’introduzione di nuove informazioni al fine di un controllo sull’iniziativa sempre più puntuale e di dettaglio. 

 

Strumenti di Advanced Analytics 

In relazione all’analisi svolta lo scorso anno in materia di utilizzo di concetti del modello di analisi “data-driven”, il progetto 
prevede la realizzazione di un sistema evoluto di Business Intelligence che si pone come obiettivo quello di dotare la DG di 
opportuni strumenti direzionali a supporto delle attività di monitoraggio e controllo, al fine di fornire il supporto decisionale 
all’applicazione delle politiche di intervento o alla modifica delle stesse in corso d’opera. Il sistema permette la consultazione di 
dati e indicatori creati ad hoc, attraverso un sistema di reportistica intelligente di moderna concezione, basato sulla possibilità di 
creazione rapida di cruscotti statici o dinamici e sull’utilizzo di sistemi di visualizzazione geografica per dare una lettura territoriale 
degli stessi dati raccolti. 

Altro filone progettuale è quello di attivare un’analisi circa la qualità del dato utilizzabile, con lo scopo di omogeneizzarli e creare 
un set di informazione comune a tulle le iniziative regionali i cui dati confluiranno poi nel sistema di analisi stesso. 

 

Albi 

La Direzione Generale nel corso degli anni scorsi ha implementato una serie di albi e registri volti ad indentificare enti e/o 
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persone per l’attivazione di specifiche iniziative a supporto (es. Albo Assistenti Familiari). Tali sistemi, coordinati e supervisionati 
dalla DG stessa, si avvalgono della partecipazione di enti territoriali quali i piani di zona territoriali, come “braccio” operativo della 
raccolta di informazioni di dettaglio. Il progetto prevede quindi la creazione di servizi di integrazione che possano permettere il 
colloquio tra i singoli sistemi degli enti territoriali e il sistema centrale di gestione di albi e registri, in modo da ridurre i tempi di 
compilazione dei dati, che altrimenti dovrebbero essere imputati in due sistemi separati. 

 

Si riporta l’elenco dei servizi, con una breve descrizione, per i quali sono fornite le attività di gestione (project management, 
manutenzione, gestione, assistenza) per il funzionamento degli stessi: 

 

Gestione Albi 

Il sistema di Gestione Albi fornisce gli strumenti necessari alla gestione delle attività volte a predisporre e tenere aggiornati i 
Registri delle Pari Opportunità e del Servizio Civile.  

L’articolazione dello stesso è basata su un livello di responsabilità regionale in cui sono collocate le associazioni che fanno 
dunque capo al registro regionale. Il servizio, inoltre, attraverso i dati raccolti permette un’analisi del territorio in materia di 
associazionismo finalizzata all’eventuale erogazione di contributi alle associazioni iscritte. 

 

Inoltre, nell’ambito della Legge Regionale N.15 del 25 maggio 2015, è stato istituito il registro degli Assistenti Familiari, gestito a 
livello di Ambito territoriale, che contiene tutti i dati relativi alle lavoratrici e ai lavoratori che, in possesso degli adeguati requisiti, 
si propongono alle famiglie in qualità di assistente. 

La soluzione mappa tutte le fasi di gestione del registro, iscrizione, mantenimento annuo, variazione, cancellazione, attraverso 
l’utilizzo on-line direttamente dal lavoratore/trice oppure tramite una postazione presente nell’ambito comunale e gestita 
dall’operatore dell’ambito stesso. Il registro è poi pubblicato per la consultazione da parte dell’utenza esterna, finalizzata alla 
ricerca dell’assistente più idoneo. 

 

Sistema Informativo per le Pari Opportunità 

Il sistema informativo nasce nell’ambito delle politiche per le pari opportunità, in virtù dell’emanazione della Legge Regionale 
11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” (Art.9 e 11, comma 3), per cui è 
stata richiesta la realizzazione di un sistema atto a sostenere gli enti (centri antiviolenza, case rifugio…) che si occupano di 
violenza di genere nello svolgimento delle proprie mansioni di assistenza alle vittime di violenza.  

Obiettivo importante è quello di rafforzare la governance territoriale delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto della 
violenza di genere, con le finalità di assicurare alle donne vittime della violenza e ai figli minori un sostegno per consentire loro di 
recuperare la propria individualità e riconquistare la propria dignità e libertà, favorendo l’affermazione di una cultura fondata sul 
rispetto e la libertà di genere in tutti gli ambiti. 

Nell’ambito della campagna Non Sei Da Sola a contrasto della volenza contro le donne sono state realizzati due nuovi servizi per 
favorire la comunicazione e la fruizione delle informazioni da mobile: il sito internet e la APP per la ricerca de centro più vicino. 

  

Sistemi di conciliazione Lavoro-Famiglia 

La DG ha attivato alcune iniziative volte alla conciliazione lavoro-famiglia per le famiglie lombarde. In quest’ambito il compito di 
attivare sul territorio progetti utili a rispondere all’iniziativa è lasciato alle ATS che con il supporto di aggregazioni di enti territoriali 
(Alleanze) promuovono l’iniziativa. A supporto di quanto espresso, il servizio è caratterizzato da alcuni elementi: 

• un flusso informativo, utile al monitoraggio e alla valutazione dei progetti territoriali, che dovrà essere inviato dalle ATS 
con cadenze periodiche e sarà acquisito tramite la piattaforma regionale di acquisizione flussi (SMAF); 

• un sistema che offre la possibilità di creazione di indicatori e reportistica personalizzata basata sui dati raccolti 
attraverso il flusso. Il sistema utilizzato è Business Object; 

• un servizio di mappe geografiche pubblicate attraverso gli strumenti messi a disposizione dal geoportale di Regione 
Lombardia, le quali indicano i comuni in cui queste attività vengono svolte. Le mappe sono corredate di una componente 
descrittiva che specifica il dettaglio dell’azione intrapresa. 

 

Leva Civica 

In riferimento alla Leva Civica Regionale, è stato realizzato uno strumento in grado di acquisire le informazioni relative ai progetti 
presentati dai singoli enti aderenti (finanziati e non) e permettere la consuntivazione delle attività dei giovani aderenti alla leva 
civica e staffati sugli stessi. Lo scopo è quello di permettere alla Direzione un controllo puntuale dell’andamento delle iniziative 
attive e una diminuzione dei tempi necessari di verifica dell’andamento dei progetti, grazie all’automazione di un’attività che oggi 
è svolta manualmente. 

 

Gestione debiti informativi tramite l’uso della piattaforma di acquisizione flussi SMAF 

L’obiettivo del servizio Debito Informativo Territoriale è quello di consentire agli enti territoriali (ATS, Piani di Zona, Comuni) di far 
pervenire a Regione Lombardia, flussi di dati di diversa natura in forma certificata. In particolare, il sistema tratta i dati in ingresso 
eseguendo in automatico controlli formali, di decodifica, incrociati e di merito dando notifica degli errori agli enti. Inoltre, esegue 
elaborazioni centralizzate, gestisce le basi dati storiche e consente di alimentare i sistemi verticali che rappresentano il 
patrimonio informativo della DG, che consentono tra le diverse finalità, di effettuare analisi di sintesi e di dettaglio, mirate a 
migliorare la programmazione futura delle risorse. 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche per la Famiglia, Genitorialita' e Pari Opportunita' 
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Altri soggetti coinvolti - 

Riferimenti normativi 
Legge Regionale 11/2012, Legge Regionale 23/1999, Legge Regionale 34/2004, Legge 
Regionale 15/2015, Legge Regionale 33/2014, Legge Regionale 18/2018, Legge Regionale 
16/2019 

PRS: risultati attesi 1205 RA 155 e RA 152 -- 1201 RA 145 -- 1203 RA 147 – 1208 RA 161 

Attività PPA2020_123 Piattaforma Informatica Casa l.r. 16/2016  

 

Le attività di analisi e sviluppo che, nell’ambito della L.R. 16/2016 e del regolamento 4/2017, recepiscono le modifiche normative 
ed implementano l’attuale Piattaforma Regionale con nuovi servizi. 

Le attività previste sono di seguito dettagliate: 

• l’estensione della Piattaforma Casa ai Servizi Abitativi Sociali con riferimento alle procedure di assegnazione degli 
alloggi 

• realizzazione interoperabilità con anagrafe comune di Milano e con INPS 

• realizzazione di nuova reportistica per il monitoraggio delle domande presentate, istruite ed assegnate 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 

Altri soggetti coinvolti Aler, Comuni e Operatori Privati 

Riferimenti normativi L.R. 16/2016, R.R. 4/2017 

PRS: risultati attesi 

• IST.0108.12 - Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

• TER.0802.172 - Efficientamento dei processi edilizi nel settore dell'edilizia abitativa 
• SOC.1206.157 - Miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia dei servizi resi e dell'economicita' 

della gestione (qualita' percepita dagli utenti e riduzione costi di sistema delle ALER) 

Attività PPA2020_124 Sviluppo APP per piattaforma casa (Comunicazione) 

 

Le attività di analisi e sviluppo di una nuova APP collegata al modulo domanda della Piattaforma Regionale, che ha come 
obiettivo la semplificazione e l’innovazione del servizio sempre più “vicino” al cittadino. 

I servizi previsti nella nuova APP di seguito dettagliati: 

• Alert su nuovi avvisi pubblicati nei Piani di Zona in cui il cittadino risiede e/o lavora 

• Verifica degli alloggi disponibili in avvisi e compatibili al nucleo 

• Alert per appuntamento fissato per istruttoria della domanda presentata 

• Elenco delle domande presentate dal cittadino con possibilità di visualizzare il PDF 

• Visualizzazione delle graduatorie provvisorie e definitive 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 

Altri soggetti coinvolti Cittadini 

Riferimenti normativi L.R. 16/2016, R.R. 4/2017 

PRS: risultati attesi 

• IST.0108.12 - Razionalizzazione e incremento dell'efficienza amministrativa dell'ente e del 
SIREG attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l'interoperabilita' dei 
sistemi, la sicurezza delle informazioni. 

• TER.0802.172 - Efficientamento dei processi edilizi nel settore dell'edilizia abitativa 
• SOC.1206.157 - Miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia dei servizi resi e dell'economicita' 

della gestione (qualita' percepita dagli utenti e riduzione costi di sistema delle ALER) 
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Attività PPA2020_125 Servizi in ambito casa - Gestione 

 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi nell’ambito della DG 
Politiche Sociali, abitative e Disabilità: 

• Gestione dei servizi; 

• Assistenza rivolta agli utenti;  

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio 

In particolare, la gestione si riferisce ai seguenti servizi: 

• Fondo sostegno affitti straordinario per Licenziati Sfrattati (LICSFR) 

• Fondo Sostegno Affitti (FSA) 

• Assegnazione alloggi ERP 

• Assegnazione alloggi POR (alloggi Piano Operativo Regionale) e LT (Locazione Temporanea) 

• Abitare Informazioni ai cittadini 

• Abitare Fruizione dei dati da parte di RL 

• Patrimonio e Anagrafe utenza ERP di Regione Lombardia (SIRAPER) 

• Marcatore Immobile Regionale (SIMIR) 

• Centro Servizi Casa 

• Piattaforma Casa 

• Sistema di Gestione Integrata degli Interventi ERP (SIGIERP) 

• Accordi Quadro di Sviluppo territoriale (AQST) 

• Contratti di Quartiere (CDQ) 

• Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) 

• Programma Regionale Emergenza casa (PREC) 

• Servizi Abitativi a Canone Convenzionato (SACC) 

• Barriere Architettoniche (BARCH) 

• Piano Nazionale Edilizia Abitativa (PNEA) 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 

Altri soggetti coinvolti Aler, Comuni, Società Consortili, CAF, Cooperative e Operatori Privati 

Riferimenti normativi  

PRS: risultati attesi  

Attività PPA2020_126 Gestione - Politiche sociali 

 

Si riporta l’elenco dei servizi con una breve descrizione per i quali è attiva la gestione ed è fornita l’infrastruttura per il 
funzionamento degli stessi. 

 

Gestione Albi 

Il sistema di Gestione Albi fornisce gli strumenti necessari alla gestione delle attività della Direzione Generale volte a predisporre 
e tenere aggiornati i Registri delle Organizzazioni di Volontariato/Associazionismo del Terzo Settore. 

L’articolazione dello stesso è basata principalmente su due livelli di responsabilità, quello provinciale in cui confluiscono le 
associazioni che hanno carattere di funzionamento a livello provinciale e quello regionale in cui sono collocate le associazioni 
che lavorano trasversalmente su più province, i coordinamenti regionali, le federazioni e, in genere, tutte le associazioni che 
fanno capo a registri esclusivamente regionali. 
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Il servizio, inoltre, attraverso i dati raccolti permette un’analisi del territorio in materia di associazionismo finalizzata all’eventuale 
erogazione di contributi alle associazioni iscritte. 

 

Anagrafica Unica delle Unità d’Offerta sociali 

La Direzione Generale, per il sostegno delle esigenze dei cittadini, si affida ad una molteplicità di soggetti capaci di erogare 
servizi sociali sul territorio. Nell’ottica di impostare una corretta governance, ma anche con l’intento di controllare i corrispettivi 
erogati alle unità d’offerta in funzione delle prestazioni fornite ai cittadini, diventa necessario disporre di una base dati 
costantemente aggiornata di tutte le strutture che direttamente o indirettamente concorrono al sostegno del cittadino. 

Il servizio “Anagrafe Unica delle Unità d’Offerta Sociali” costituisce così la base dati principale delle strutture sociali presenti sul 
territorio lombardo. Il servizio è realizzato da un applicativo web che: 

• contiene le codifiche e la descrizione delle strutture erogatrici e consente il riconoscimento delle stesse da parte della 
Direzione Generale; 

• permette l’identificazione univoca della struttura nei flussi del debito informativo regionale raccolti dalla periferia, 
permettendo di verificare l’esistenza di una struttura e la sua liceità contrattuale. 

 

Sistema Informativo Minori 

Il Sistema Informativo per la gestione dei minori nasce dall’esigenza di realizzare una banca dati dell’utenza, definita da una serie 
di questionari, che potesse aiutare la DG nel monitoraggio delle diverse dimensioni informative necessarie all’attuazione delle 
politiche in materia. Le informazioni, infatti, risultano strategiche per la DG, sia per gli organi tecnici che politici, ai fini di una 
conoscenza del sempre più crescente fenomeno di istituzionalizzazione e di un ausilio per una migliore e più efficace 
programmazione degli interventi sul territorio, adeguando nel tempo l’offerta di servizi nell’ambito sociale. Nello specifico il 
sistema è costituito da un gestionale (MinoriWeb) che realizza la suddetta banca dati, alimentato direttamente dalle strutture in 
modo puntuale ogni qualvolta sono in essere delle variazioni o degli aggiornamenti sull’utenza, in ogni caso annualmente per 
l’aggiornamento dei questionari relativi alle condizioni personali, familiari e di contesto del minore. 

 

Lombardia Facile  

Il servizio è rappresentato dal Portale Lombardia Facile, un sito istanziato nell’ambito della nuova Piattaforma Portali di Regione 
Lombardia, in cui sono raccolte informazioni di vario genere legate alla tematica della disabilità e corredato da informazioni 
riguardanti l’accessibilità dei principali punti di interesse turistico-culturali lombardi per persone con disabilità. Oltre ai contenuti 
redazionali il servizio permette l’utilizzo di una funzione di ricerca che consente di ricercare le schede accessibilità di vari punti di 
interesse, nello specifico relative a chiese, musei, pinacoteche, monumenti e strutture ricettive di vario genere. Le informazioni 
visualizzate sono acquisite direttamente dall’ecosistema regionale E015, attraverso il proprio modello di pubblicazione. Tale 
sistema può essere alimentato da sistemi a supporto specifici come il sistema GAS (Gestionale Accessibilità Strutture), che 
rientra nell’ambito di gestione di questo filone progettuale, o da altri servizi regionali come il nuovo sistema del Turismo.  

 

Gestione debiti informativi tramite l’uso della piattaforma di acquisizione flussi SMAF 

L’obiettivo del servizio Debito Informativo Territoriale è quello di consentire agli enti territoriali (ATS, Piani di Zona, Comuni) di far 
pervenire a Regione Lombardia, flussi di dati di diversa natura in forma certificata. In particolare, il sistema tratta i dati in ingresso 
eseguendo in automatico controlli formali, di decodifica, incrociati e di merito dando notifica degli errori agli enti. Inoltre, esegue 
elaborazioni centralizzate, gestisce le basi dati storiche e consente di alimentare i sistemi verticali che rappresentano il 
patrimonio informativo della DG, che consentono tra le diverse finalità, di effettuare analisi di sintesi e di dettaglio, mirate a 
migliorare la programmazione futura delle risorse. 

 

Sistemi direzionali a supporto della programmazione  

Il servizio ha l’obiettivo di fornire alla Direzione Generale gli opportuni strumenti direzionali a supporto delle attività di 
monitoraggio e controllo, trasversali tra le varie aree di intervento della Direzione per le tipologie di presa in carico dei soggetti in 
condizione di vulnerabilità e fragilità.   

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilita' 

Altri soggetti coinvolti - 

Riferimenti normativi l.r. 3/2008, l.r. 34/2004 e legge 328/2000, l.r.8/2013 

PRS: risultati attesi 

162. Soc.12.7 Ottimizzazione dell’organizzazione territoriale  

149. Soc.12.4 Contrasto alla ludopatia 

146. Soc.12.2 Programmi, progetti e interventi a sostegno delle persone con disabilità  

Attività PPA2020_127 Evoluzioni servizi - Politiche sociali 

 

L’evoluzione dei servizi digitali si articola in diversi progetti relativi alle linee di business ad oggi attivate per la Direzione 
Generale, in dettaglio: 
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Flussi in ambito sociale 

La Direzione Generale acquisisce le informazioni di funzionamento del territorio (operative e amministrative) utili al monitoraggio 
e alla programmazione tramite la piattaforma regionale di acquisizione flussi (SMAF). La piattaforma si occupa del controllo del 
formalismo dei flussi e dei dati in essi contenuti e del caricamento di questi ultimi in archivi condivisi. Tali dati sono poi messi a 
disposizione di Regione Lombardia tramite supporti informatici scaricabili direttamente dalla piattaforma SMAF. 

In tale contesto, sono da rivedere secondo necessità le informazioni di alcuni flussi sociali attualmente attivi, alla luce della nuova 
programmazione (flusso schede analitiche, flusso FNPS) ed è da mettere a sistema la scheda di sintesi che oggi è gestite in 
maniera manuale. 

È inoltre richiesta l’implementazione di un nuovo flusso atto a monitorare i progetti associati al fenomeno delle ludopatie messi in 
atto sul territorio da enti costituiti dal raggruppamento di ambiti territoriali e supervisionati dalla Direzione Generale stessa. 

 

Anagrafica Unica delle Unità d’offerta sociali 

A completezza dell’evoluzione del sistema regionale per la gestione delle anagrafiche delle unità d’offerta sociali (AFAM) sono 
richieste alcune implementazioni volte ad esprimere un maggiore dettaglio delle informazioni a corredo delle UDOS, alla luce di 
una revisione dei processi finalizzata alla specifica degli attori effettivi (titolare del servizio, gestore) e alla possibilità ottenere 
informazioni aggregate circa il funzionamento delle stesse. 

È prevista inoltre l’implementazione di nuove unità d’offerta sociali. 

 

Sistema direzionale 

Utilizzando le informazioni di interesse provenienti dagli enti territoriali (Ambiti e ATS), il sistema direzionale ha l’obiettivo di 
fornire gli opportuni strumenti direzionali a supporto delle attività di monitoraggio e controllo, trasversali alle varie iniziative di 
intervento della Direzione, al fine di fornire il supporto decisionale alle politiche di intervento. Il sistema permette la consultazione 
di dati e indicatori creati ad hoc, attraverso una reportistica predefinita basata sull’analisi del territorio lombardo, con la possibilità 
ulteriore di creazione di report personalizzati. 

In tale contesto, si intende implementare il datawarehouse direzionale con ulteriori flussi quali i flussi relativi al fondo sociale 
regionale. 

Inoltre, è prevista l’evoluzione della sezione inerente i minori con nuove reportistiche e nuove modalità di estrazione dei dati. 

Direzione regionale/ U.O. DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilita' 

Altri soggetti coinvolti - 

Riferimenti normativi l.r. 3/2008, l.r. 34/2004 e legge 328/2000, l.r.8/2013 

PRS: risultati attesi 
162. Soc.12.7 Ottimizzazione dell’organizzazione territoriale  

149. Soc.12.4 Contrasto alla ludopatia 

Attività PPA2020_128 Sistemi informativi per i beni confiscati  

Relativamente ai beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, è stata sviluppata, una applicazione che, coinvolgendo 
l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC), i Comuni lombardi e altri soggetti potenziali fornitori di informazioni (Enti 
di ricerca, Associazioni, Scuole), ha l’obiettivo di fornire un supporto ai Comuni, principali destinatari dei beni, nell’ambito delle 
politiche regionali di rigenerazione urbana. 

L’applicativo è nato per contribuire a fornire una risposta organica ai requisiti di conoscenza dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata espressi dalla L. 161/2017 (legge di modifica del D. Lgs. 159/2011, c.d. Codice Antimafia) e dalla l.r. 24 
giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della 
cultura della legalità” e declinati nell’Accordo di Collaborazione stipulato tra Regione Lombardia e ANBSC per “mappatura 
geolocalizzata dei beni immobili confiscati presenti sul territorio regionale e la fruibilità e trasparenza delle informazioni” (approvato 
con DGR n. 6369 del 20 marzo 2017). 

Per il 2020 si richiedono ulteriori implementazioni in previsione di una collaborazione con Prefettura e Agenzia Nazionale Beni 
Confiscati e di integrazioni con Bandi Online per la messa a punto di bandi regionali mirati al contributo per ristrutturare immobili 
confiscati alla criminalità ad uso sociale. 

Direzione regionale/ U.O. DG Sicurezza 

Altri soggetti coinvolti DG Territorio e Protezione Civile 
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Riferimenti normativi 

• L.R. 31/2014 e s.m.i., Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato 

• L. 161/2017 (legge di modifica del D. Lgs. 159/2011, c.d. Codice Antimafia) 

• L.R. 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità 
organizzata e per la promozione della cultura della legalità” 

• D.G.R. n. 6369 del 20 marzo 2017 - Accordo di Collaborazione stipulato tra Regione Lombardia 
e ANBSC per “mappatura geolocalizzata dei beni immobili confiscati presenti sul territorio 
regionale e la fruibilità e trasparenza delle informazioni” 

PRS: risultati attesi 

TER 3.2 RA 254 - Iniziative di contrasto alla criminalità comune e organizzata, per la promozione 
dell'educazione alla legalità, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e a 
sostegno delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo. 
 

Attività PPA2020_129 Sviluppo di sistemi informativi per la Polizia Locale 

  

Gestione dei seguenti servizi: 

• Sistema Migranti 

• Fascicolo Polizia Locale 

• Portale dei Servizi della Direzione Generale 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Sicurezza 

Altri soggetti coinvolti Prefetture, Comandi di PL, Enti Locali 

Riferimenti normativi 

• Legge regionale 1 Aprile 2015, n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale 
e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” 

• Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle 
condizioni dello straniero" n. 286 del 25 luglio 1998  

• Legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 art. 47  
 

PRS: risultati attesi 
256. Soc.12.4 Analisi dei flussi migratori ed iniziative in tema di immigrazione  
 

Attività PPA2020_130 Sviluppo di sistemi informativi per la sicurezza stradale 

 

Nell’ambito dei Sistemi a supporto della Sicurezza Stradale è prevista per il triennio 2020-2022 l’evoluzione di alcuni servizi 
come: 

• GEO-MIS 

• INCIDERE 

• PNSS 

Gestione: 

• INCIDERE  

• Relazione Incidente  

• PNSS  

• ARRIS  

• MIS  

• Portale Servizi della DG 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Sicurezza 

Altri soggetti coinvolti Comandi di PL, Province, Polis, Enti Locali 
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Riferimenti normative 
• L. 144/98  

• L.R. 9/2001 

PRS: risultati attesi 
249. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ E L'INCREMENTO DELLA 
SICUREZZA STRADALE 

Attività PPA2020_131 19S35 Sviluppo di Sistemi Informativi per la Sicurezza Stradale 

• PNSS – Piano Nazionale di Sicurezza Stradale: realizzazione del Nuovo Sistema per geolocalizzare e monitorare i progetti 
afferenti al Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (PNSS) sul territorio lombardo. 

• INCIDERE - Sistema Integrato Incidentalità Stradale: reingegnerizzazione del sistema Integrato Incidentalità 
 

Direzione regionale/ U.O. DG Sicurezza 

Altri soggetti coinvolti Comandi di PL, Province, Polis, Enti Locali 

Riferimenti normative 
• L. 144/98  

• L.R. 9/2001 

PRS: risultati attesi 
249. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ E L'INCREMENTO DELLA 
SICUREZZA STRADALE 

Attività PPA2020_132 Sistemi informativi DG Sicurezza - Gestione 

Attività di gestione del Sistema Integrato Sicurezza Partecipata 

Direzione regionale/ U.O. DG Sicurezza 

Altri soggetti coinvolti Comandi di PL 

Riferimenti normative L.R. 1° aprile 2015, n. 6 

PRS: risultati attesi 

252.COORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE, 
PROMOZIONE DELLA RIFORMA DELLA LEGGE NAZIONALE 
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE, DELL'ASSOCIAZIONISMO 
E PROMOZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI SPECIFICI 

PPA2020_133 Osservatorio degli Sport di Montagna e Anagrafe impianti sportivi 

La Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani ha richiesto la rivisitazione dell’Osservatorio della Montagna. La realizzazione 
della piattaforma per la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti all’ambito degli sport di montagna ha come obiettivi: 

• lo snellimento dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti. 

• l’ottimizzazione delle modalità e dei tempi per il trasferimento dei dati nel rispetto delle scadenze indicate dalla normativa 

vigente. 

• la condivisione tra i diversi soggetti dell’intero contenuto delle banche dati. 

Il sistema permette di gestire: 

• 254 impianti di risalita. 

• 592 piste da sci, 80 scuole di sci; 3.272 maestri di sci. 

• 181 rifugi, 58 ostelli. 

• 400 guide alpine. 
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• Circa 4.000.000 di passaggi divisi per giorno, impianto, età e tipologia biglietto. 

• Circa 3.300.000 di presenze divisi per giorno, località sciistica, età e tipologia biglietto. 

Nel corso del 2019 è stata progettata e realizzata la APP Sporty che comprende un motore di ricerca dei contenuti e di filtro e con le 
funzionalità di autenticazione e registrazione, personalizzazione, profilazione, geolocalizzazione e analytics. 

Le attività per il 2020 riguarderanno l’aggiornamento del contesto OSM, del Portale degli Sport di Montagna e della APP 
SPORTINMONTAGNA al fine di rendere sempre più efficiente ed efficace l’aggiornamento periodico degli elenchi regionali e la 
divulgazione dei contenuti alla cittadinanza, includendo la predisposizione di un sistema di trasferimento della Banca dati degli 
Impianti Sportivi della Lombardia (presente in un DB del CONI) e la configurazione del trattamento di tali dati all’interno di OSM. 

Direzione regionale/ U.O. DG Sport e Giovani 

Altri soggetti coinvolti DG ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI  

Riferimenti normative L.R. 26/2014, L.R.27/2015, L.R. 5/2017 

PRS: risultati attesi 

ECON.0601.108 Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportive;  
ECON.0601.109 Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle 
professioni sportive 
 

PPA2020_134 
Manutenzione adeguativa dei sistemi esistenti ai servizi tecnologici e digitali per 
la promo-commercializzazione del sistema e-bike 

 

Sviluppo APP e Portale per progetto e-bike - da utilizzare per cluster imprese per servizi su pista ciclabile (fondi Interreg) 

L’attività prevede la realizzazione di un sito con le seguenti sezioni: 

PROGETTO: 
• Area presentazione progetto (ricalca contenuti sito progetto) 
• Area documentale 
• Area media 
• Area forum e news 

 
CLUSTER 

• Vetrina cluster 

• Area documentale 

• Area offerta 

GEO 

• Geoportale con catalogo dei contenuti delle valenze geologiche dai quali si apre al click la descrizione della singola 
valenza geologica della quale è anche possibile il download 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Sport e Giovani 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normativi   

PRS: risultati attesi 

ECON.0601.107 Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio 
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Attività PPA2020_135 Sistemi della DG Sviluppo Economico 

 

Le attività di sviluppo finalizzate all’evoluzione dei sistemi informativi della Direzione Generale prevedono l’implementazione di 
nuove funzionalità su differenti ambiti applicativi. Di seguito si specifica l’attività per il singolo ambito di intervento: 

 

Carta di esercizio ed Attestazione annuale 

Al fine di potenziare i servizi offerti nell’ambito della gestione informatizzata della Carta Esercizio e Attestazione Annuale si 
prevede di effettuare in prima battuta un’analisi volta a identificare gli strumenti più opportuni per l’implementazione a sistema di 
una check-list automatica o semi-automatica che tracci le verifiche sugli avvenuti adempimenti cui è sottoposta l’impresa nel 
processo di rilascio dell’attestazione. Gli adempimenti ai sensi di legge prevedono la verifica della posizione amministrativa, 
contabile, previdenziale e assicurativa. L’analisi consentirà di verificare gli strumenti a disposizione e lo stato dell’arte e 
disponibilità dei servizi di enti esterni (es. Agenzia Entrate, INPS, INAIL). A fronte degli esiti dell’analisi si procederà con le 
implementazioni a sistema.  

 

Osservatorio Commercio - Rilevazione commercio dettaglio 

Le attività di sviluppo prevedono implementazioni di funzioni aggiuntive per migliorare la verifica di qualità dei dati attraverso 
l’implementazione mirata di controlli sulla fase di inserimento delle Medie strutture di vendita e degli esercizi di vicinato. 

 

Miglioramenti ed evoluzioni degli altri servizi del Commercio (SIGEFI, Attività Storiche, ATC) 

A valle delle attività di reingegnerizzazione dei servizi del Commercio (Sistema di Gestione Fiere, Attività Storiche, Associazioni 
Tutela Consumatori) che si sono concluse nel 2019, si prevede di sviluppare secondo necessità ulteriori miglioramenti ai servizi 
che consentano di facilitare la fruizione delle informazioni, la reportistica e l’eventuale integrazione tra sistemi.  

 

Open Innovation per gestione di eventi pubblici e per creazione di community di lavoro 

Si prevede di attivare una prima analisi per identificare i desiderata con l’obiettivo di facilitare il colloquio tra l’ente e i suoi 
stakeholders.  Come primo esempio si ipotizza di supportare la Direzione Generale nelle attività di gestione degli eventi pubblici 
e/o di creazione di specifiche community di lavoro per facilitare il dialogo tra “addetti ai lavori” (es. Manager dei Distretti del 
Commercio). Si prevede pertanto, a fronte dell’esigenza espressa, l’utilizzo delle funzioni core della piattaforma Open Innovation 
di Regione Lombardia e la personalizzazione di alcune funzioni in funzione delle specifiche richieste. 

 

Servizi di interoperabilità con il Fascicolo di Impresa 

Regione Lombardia, in ottica di semplificazione e riduzione degli oneri per le imprese, intende promuovere e valorizzare il 
Fascicolo Informatico d’Impresa quale strumento informatico, gestito dal Sistema Camerale, in cui sono raccolti dati relativi 
all’esercizio dell’attività di un’impresa e ai documenti di interesse per l’impresa prodotti dalla pubblica amministrazione. 

Nel corso del 2019, in virtù della sperimentazione sancita dall’accordo di collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e Unioncamere Lombardia,  Regione Lombardia ha valorizzato lo strumento del Fascicolo Informatico di Impresa 
effettuando uno studio che ha individuato un set di banche dati, gestite da Regione Lombardia, di interesse per il popolamento 
del Fascicolo, tra queste sono state individuate come prioritarie le Attestazioni FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), le Carte di 
Esercizio per il Commercio Ambulante e i Verbali di controllo della Veterinaria. Lo studio ha permesso inoltre di identificare un 
modello di interoperabilità basato sulla fornitura di documenti legati esclusivamente all’impresa e documenti legati alle persone 
fisiche che hanno una carica nell’impresa. 

Le attività sperimentali proseguiranno nel corso del 2020 e, per rafforzare l’importanza strategica del fascicolo, prevedono il 
completamento delle attività di realizzazione dei servizi di alimentazione con gli estremi dei Verbali della Veterinaria oltre che 
all’implementazione dell’integrazione di una ulteriore base dati gestita da Regione, da selezionare tra quelle identificate nello 
studio, seguendo il modello di interoperabilità identificato. Come ulteriore elemento di sviluppo si intende approfondire le 
potenzialità dei servizi di consultazione del Fascicolo Informatico d’Impresa, verificando gli eventuali servizi messi a disposizione 
dal sistema camerale per l’accesso ai dati in possesso dell’ente; inoltre si intende evolvere gli attuali servizi del “Broker Entità 
Impresa” mediante realizzazione di nuove funzioni di interoperabilità con nuovi servizi produttori di dati d’impresa a livello 
nazionale e regionali finalizzate alla condivisione delle informazioni già acquisite dalle imprese in altri procedimenti di Regione 
Lombardia. 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei servizi con una breve descrizione per i quali sono erogate le attività di gestione (project 
management e business consulting, manutenzione, gestione, assistenza) per il funzionamento degli stessi: 

 

Carta Esercizio e Attestazione per il Commercio Ambulante 

Il servizio “Carta Esercizio” permette la gestione informatica del documento “Carta Esercizio” che identifica l'operatore ambulante 
che opera sul territorio lombardo.  La Carta può essere compilata dall’operatore stesso, dagli intermediari semplici (es. 
Commercialisti) o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. Nel documento sono indicati i 
titoli autorizzativi in possesso dell’operatore stesso relativamente all’occupazione di posteggi fissi, itineranti e presso sagre/fiere 
con concessione pluriennale. I titoli sono vidimati annualmente dai Comuni ove l’operatore svolge l’attività o dalle Associazioni di 
Categoria nel caso gestiscano direttamente la Carta di Esercizio. Il sistema consente inoltre di gestire il rilascio dell'Attestazione 
Annuale che contiene le dichiarazioni di assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali in 
possesso dell'operatore ambulante valido anche per operatori la cui impresa ha sede fuori dal territorio lombardo (Attestazione 
Fuori Regione). 
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Osservatorio del Commercio – Rilevazione Esercizi Commerciali 

L’Osservatorio, nella sua componente di “Rilevazione Esercizi Commerciali” è lo strumento con cui Regione raccoglie 
annualmente i dati proventi dai Comuni sulle Grandi Strutture di Vendita, Medie Strutture di Vendita ed Esercizi di Vicinato 
presenti sul territorio. Le GSV e le MSV sono corredate da un ricco patrimonio informativo che consente di elaborare, analizzare 
e diffondere informazioni sia quantitative che qualitative sull'entità e sull'efficacia della rete distributiva lombarda. Nel corso del 
2018 anche per gli esercizi di vicinato è stata introdotta la possibilità di raccogliere, su base volontaria, il dato di dettaglio. I dati 
raccolti tramite questo sistema consentono a Regione di predisporre la pubblicazione annuale che rileva i dati dei punti vendita 
autorizzati alla data del 30/06 di ogni anno. La recente riprogettazione del sistema ha consentito di abbreviare i tempi di 
pubblicazione annuale rispetto agli anni precedenti nonché includere numerose funzionalità e reportistiche per i singoli Comuni. 

 

S&FeM – Sagre e Fiere su Area Pubblica e Manifestazioni Fieristiche Locali 

Il servizio S&FeM ha permesso di semplificare e razionalizzare i sistemi di raccolta delle sagre/fiere su area pubblica e delle 
manifestazioni fieristiche locali, precedentemente attivi su due sistemi differenti. Nel corso del 2019 è stato realizzato quindi un 
servizio, rivolto agli operatori dei Comuni, al fine di raccogliere i dati dei singoli eventi autorizzati che si svolgono nel territorio 
comunale nel corso dell’anno. I dati così raccolti consento di pubblicare il Calendario Annuale che viene pubblicato e mantenuto 
aggiornato in Open Data.  

 

MERCAp – Anagrafe Unica dei Mercati Lombardi 

Il servizio “MERCap” consente di gestire il processo di rilascio dell’autorizzazione «Nulla Osta» per l’istituzione di nuovi mercati 
sul territorio regionale o l’ampliamento degli stessi nel rispetto della normativa vigente.  Il servizio si rivolge ai Comuni che 
possono inviare a Regione anche segnalazioni di variazione rispetto alle caratteristiche del mercato, come ad esempio la 
diminuzione posteggi, le variazioni anagrafiche o la soppressione dello stesso. L’attività di raccolta dati consente di mantenere 
aggiornata l’anagrafe unica regionale che rappresenta la base dati di riferimento anche per la gestione dei titoli autorizzativi 
presenti in Carta Esercizio.  

 

Ecosistema Digitale delle Imprese 

Il portale “Ecosistema Digitale delle Imprese” nasce con l’obiettivo di realizzare uno strumento per semplificare e razionalizzare 
l’accesso ai servizi on line offerti dal sistema regionale alle imprese, con una modalità di navigazione incentrata sui bisogni 
collegati al ciclo di vita dell’impresa, migliorando la user-experience ed i processi di fruizione dei contenuti ad oggi sparsi su 
innumerevoli canali di comunicazione. Il progetto è stato condiviso con i principali stakeholders (DD.GG., Camere di Commercio, 
Associazioni di Categoria, panel di circa 15 imprese) per cui nel corso del tempo sono stati recepite le principali osservazioni. Per 
il momento il portale non è stato inserito in alcuna campagna di comunicazione per renderlo disponibile e «pubblicizzato» alle 
imprese. 

Il portale, come «beta-version», è raggiungibile al seguente indirizzo: www.ecosistemaimprese.regione.lombardia.it 

 

SIGEFI – Sistema di gestione delle Fiere 

Il servizio è rivolto agli enti organizzatori fieristici e consente loro di inserire annualmente le richieste di qualifica Internazionale, 
Nazionale, Regionale per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche in appositi quartieri fieristici. Alla chiusura della 
manifestazione l’Ente organizzatore può consuntivare specificando i dati di presenze e visitatori l’esito dell’edizione. Regione 
annualmente pubblica il calendario delle manifestazioni fieristiche dell’anno successivo. 

 

Attività Storiche 

Il servizio consente di inserire le richieste di riconoscimento di valenza storica per negozi, locali e botteghe che le imprese 
rivolgono ai Comuni e a Regione. Il sistema consente di gestire l’istruttoria di riconoscimento. I dati acquisiti sono pubblicati in 
E015 (Insegne storiche di tradizione) e Open Data. Nel corso del 2019 il servizio è stato completamente rinnovato e, con 
l’obiettivo di dare pubblicità alle attività storiche, è stato attivato un apposito Minisito (www.attivitastoriche.regione.lombardia.it) 
che integra l’elenco aggiornato dei riconoscimenti. 

 

MUTA Carburanti 

Il servizio è rivolto ai titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che, attraverso il sistema, possono inviare a Regione e agli 
enti interessati per legge le comunicazioni di censimento nuovo impianto e modifica dello stesso, corredando la domanda con le 
informazioni relative agli impianti di rifornimento carburante. 

 

Sistemi di comunicazione e formazione iniziativa “100% SUAP” 

Nel corso del 2018 è stato realizzato un sito informativo a supporto dell’iniziativa 100% SUAP che vede come coordinatore 
dell’iniziativa le CCIAA. Il sito è visibile a questo link: http://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/  

Accanto a questa attività sono state erogate anche sessioni di formazione agli operatori e webinar attraverso la piattaforma FAD, 
Formazione a Distanza. 

 

ATC Albo Tutela Consumatori 

Il servizio è rivolto alle Associazioni di Tutela dei Consumatori che attraverso comunicazioni di sistema possono presentare le 
domande di iscrizione all’Albo ATC e, annualmente, le domande di mantenimento dei requisiti. 

 

Servizi di interoperabilità con il Fascicolo di Impresa 

Nel corso del 2019 è stato realizzato l’impianto architetturale per consentire l’interoperabilità delle banche dati regionali con il 
Fascicolo di Impresa, gestito dal sistema camerale, ai fini della sua alimentazione. L’implementazione prevede la presenza di 
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servizi di base (“servizi core”) che soddisfino i requisiti di sicurezza legati alle funzioni di interoperabilità per l’alimentazione del 
Fascicolo di Impresa e che garantiscano un disaccoppiamento ottimale fra le logiche applicative dei servizi produttori dei dati e le 
logiche di alimentazione previste dal Sistema Camerale. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Sviluppo Economico 

Altri soggetti coinvolti Sistema Camerale 

Riferimenti normativi 

L.R.6/2010 e s.m.i. 
R.R. 5/2003 
R.R. 1/2014 
DGR 5345/2016 
DGR 5519/2016 
DGR 8886/2009 
DDS 3118/2014 
DDS 5510/2014 
LR 11/2014 e LR 1/2012  
DPR 445/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa)  
D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)  
Legge 580/1993 (Riordinamento delle Camere di commercio – come modificato dal d. lgs n. 
219/2016) 

PRS: risultati attesi 

Econ. 1402, R.A. 49 (Adeguamento normativo, semplificazione amministrativa e 
programmazione di settore) 
40. Econ.14.1 Adeguamento normativo e promozione di un 
contesto favorevole allo sviluppo delle imprese; 
41. Econ.14.1 Semplificazione degli adempimenti inerenti il ciclo di vita delle imprese e 
miglioramento del servizio dei SUAP - Accordo di collaborazione per la Competitività 
 

Attività PPA2020_136 Sviluppo APP per Sagre e fiere * (Comunicazione) 

 

In riferimento alla normativa vigente e a seguito delle attività di reingegnerizzazione dei servizi del commercio dedicati in 
particolare agli eventi fieristici, avvenuta nel 2019, la Direzione Generale intende valorizzare il patrimonio informativo raccolto con 
lo scopo di darne maggiore evidenza e larga promozione verso i cittadini.  

Si intende pertanto realizzare una app per dispositivi mobile, compatibile con i principali sistemi operativi presenti sul mercato, 
dedicata inizialmente alla promozione e valorizzazione degli eventi fieristici. L’attività prevede una prima fase di analisi per 
consentire la raccolta strutturata dei requisiti e per delineare un servizio con contenuti che possano essere di interesse per una 
platea di utenti identificati e in linea di massima per dare massima diffusione. Il primo deliverable sviluppato consisterà in una app 
mobile dedicata alla ricerca e visualizzazione territoriale degli eventi in Lombardia. 

  

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Sviluppo Economico 

Altri soggetti coinvolti - 

Riferimenti normativi 
LR 6/10 smi 
DGR 5519/2016 

PRS: risultati attesi Econ.1402, R.A. 48 (Promozione del Sistema fieristico lombardo) 

Attività PPA2020_137 Strumenti per pianificazione Territoriale 

Sviluppo Infrastruttura Informativa Territoriale Regionale. In particolare: 

• Completamento delle attività di aggiornamento tecnologico e di evoluzione di PGTWEB; 

• Evoluzione dell'applicativo GeoPGT per la redazione dei PGT sotto forma di banca dati digitale; 

• Rifacimento grafico e suddivisione tematica del portale Multiplan; 

• Proseguimento delle attività di controllo, correzione e inserimento dei dati del Reticolo idrico minore (RIM) all'interno del 
reticolo idrico unificato regionale (RIRU); 

• Modifica modulo associato agli AT e piani attuativi; 

• Proseguo attività di Bonifica del DBT (contenuto alfanumerico): errori attribuzione destinazioni d'uso. 

Attività di gestione dei seguenti servizi: 
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• PGT web, Piani di Governo del Territorio web; 

• PGT pratiche; 

• PTCP, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale; 

• Multiplan, Piattaforma della pianificazione territoriale integrata; 

• Interroga il Territorio. 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con Presidenza.  

Riferimenti normative 
L.R. 12/05 - Legge per il governo del territorio, 
L.R. 31/14 - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 
degradato 

PRS: risultati attesi 
167. Ter. 8.1 - Sviluppo e promozione degli strumenti di conoscenza e monitoraggio del territorio 
e di condivisione delle informazioni territoriali, anche attraverso la governance dei dati territoriali 
integrati 

Attività PPA2020_138 Reticolo Idrico Minore e Reticolo Idrico Regionale Unificato 

 

Attività di gestione per i seguenti servizi: 

• RIM, Reticolo Idrico Minore; 

• RIRU, Reticolo Idrico Regionale Unificato; 

• Monitoraggio integrato risaorse idriche; 

• Catasto acque. 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti 
EE.LL. e condivisione con DG Ambiente e Clima,  DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, 
ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) 

Riferimenti normativi 
- D.g.r. 23 ottobre 2015 – n.4229, “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione 
canoni” (in sostituzione della d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014, e recependo le modifiche 
apportate dalla D.G.R. X / 3792 del 03/07/2015). 

PRS: risultati attesi 
167. Ter. 8.1 - Sviluppo e promozione degli strumenti di conoscenza e monitoraggio del territorio 
e di condivisione delle informazioni territoriali, anche attraverso la governance dei dati territoriali 
integrati.  

Attività PPA2020_139 Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) 

 

Le attività di ottimizzazione delle funzionalità del Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica e del Sistema 

Informativo Lombardo della Valutazione di Impatto Ambientale si concentreranno principalmente sull’allineamento dei 

procedimenti comuni. In particolare su:  

• Procedure coordinate di VAS e VIA attraverso l’analisi, la progettazione e lo sviluppo di  funzionalità di integrazione dei 

due sistemi informativi (deposito istanza su SIVAS, pubblicazione e ricerca su SIVAS e SILVIA). 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con DG Ambiente e Clima 
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Riferimenti normativi 

D.lgs n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale", noto come il Codice dell’ambiente, che 

recepisce la Direttiva 2001/42/CE; 

art. 4 della l.r. n.12 del 11 marzo 2005 per il governo del territorio; 

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale (d.c.r. 

n. 351 del 13 marzo 2007); 

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale. 

PRS: risultati attesi 
197. Ter 9.2 - Sviluppo della Sostenibilità ambientale attraverso la Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani e Programmi 

Attività PPA2020_140 Sistema Informativo Valanghe SIRVAL 

 

Le attività relative al rifacimento del Sistema Informativo Regionale Valanghe - SIRVAL si possono così esplicitare:  

• Analisi dei criteri di acquisizione dei dati e gestione degli aggiornamenti periodici; 

• Re-ingegnerizzazione del  Sistema Informativo dedicato alla geolocalizzazione dei siti valanghivi della Regione; 

• Aggiornamento della Carta di geolocalizzazione probabile delle Valanghe (CLPV).  

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti 
EE.LL. e condivisione con DG Ambiente e Clima,  DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, 
ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) 

Riferimenti normative 
L.R. 4/2016, “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione 
e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”. 

PRS: risultati attesi 
184. Ter. 9.1 - Pianificazione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico e la disciplina di 
uso del suolo a scala di bacino (PAI, Direttiva alluvioni) e sottobacino. 

Attività PPA2020_141 Sistemi Prevenzione rischi naturali 

 

Le attività di sviluppo relative ai Sistemi di Prevenzione dei Rischi Naturali si articolano in:  

• Implementazione di nuove funzionalità volte al miglioramento dell’applicativo “Memoria collettiva dei Pericoli Naturali”; 

• Adeguamento dei modelli PRIM definiti dall’analisi svolta per l’aggiornamento del servizio. 

 

Attività di gestione dei seguenti servizi: 

• Attestato del Territorio; 

• PRIM, Programma Regionale Integrato di Mitigazione del Rischio; 

• Geo IFFI, Inventario Fenomeni Franosi; 

• Vulnerabilità Sismica. 

 

Attività specialistiche e assistenza on site in materia di Prevenzione dei Rischi Naturali. 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti 
EE.LL. e condivisione con DG Ambiente e Clima,  DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, 

ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) 
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Riferimenti normative 

 

Legge Regionale (l.r.) n. 16 del 22 maggio 2004 e successivintegrazioni (aggiornato con il 

collegato ordinamentale 2010 e 2014): "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 

protezione civile"; 

D.G.R. n.7243 dell'08/05/2008 che ha approvato il Programma Regionale di Mitigazione dei 

Rischi. 

PRS: risultati attesi 
175. Ter .11.1 - Sviluppo ed attuazione della pianificazione di Protezione Civile regionale e 
locale. 

Attività PPA2020_142 19S39 - Sistema informativo per la difesa del suolo 

 

Le evolutive dei sistemi informativi per la Difesa del Suolo si articolano in:  

• Implementazione delle funzionalità dell’applicativo ODSM-SIAGE; 

• Aggiornamento dei servizi geografici a supporto della Direttiva Alluvioni; 

• Re-engineering dell’applicativo Banca Dati Geologica del Sottosuolo. 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti 
EE.LL. e condivisione con DG Ambiente e Clima, DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, 
Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po 

Riferimenti normative 

Direttiva 2007/60/CE, “Direttiva Alluvioni”; 

L.R. 4 del 2016 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di 

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”; 

D.G.R. 9/2016, 30 novembre 2016, “Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione 

della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con d.g.r. 22 

dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374; 

D.G.R. 10/6738, 19 giugno 2017, “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di 

gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza 

ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 

del bacino del Fiume Po così come integrato dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 

con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po”; 

L. R. n. 41 del 1997, n. 41 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante 

strumenti urbanistici generali e loro varianti”. 

PRS: risultati attesi 
185. Ter. 9.1 Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del 
rischio idrogeologico. 

Attività PPA2020_143 Sistema Informativo per la Difesa del Suolo 

 

Attività di gestione per i seguenti servizi:  

• Applicativo ODSM-SIAGE. 

• Servizi geografici a supporto della Direttiva Alluvioni.  

• - Banca Dati Geologica del Sottosuolo. 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 
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Altri soggetti coinvolti 
EE.LL. e condivisione con DG Ambiente e Clima, DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, 
Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po 

Riferimenti normative 

- Direttiva 2007/60/CE, “Direttiva Alluvioni” 
- L.R. 4 del 2016 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua” 
- D.G.R. 9/2016, 30 novembre 2016, “Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con d.g.r. 22 
dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374 
- D.G.R. 10/6738, 19 giugno 2017, “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di 
gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza 
ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 
del bacino del Fiume Po così come integrato dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 
con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po” 
- L. R. n. 41 del 1997, n. 41 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico 
mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti” 

PRS: risultati attesi 
185. Ter. 9.1 Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del 
rischio idrogeologico. 

Attività PPA2020_144 
19SI5 - Progetto “GE.RI.KO. MERA”: Gestione risorse idriche ed ambienti 
acquatici in comune 

 

Le attività di sviluppo 2020 riguarderanno l’informatizzazione dei reticoli idrografici appartenenti al Bacino del Mera. In 
particolare:  

• Attività di editing e di georeferenziazione dei reticoli idrografici minori appartenenti al Bacino del Mera. Pubblicazione 
del dato e integrazione nel Reticolo Idrografico Regionale Unificato (RIRU). 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti EE.LL. e condivisione con DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, DG Ambiente e Clima 

Riferimenti normative 

D.g.r. 22/12/2005 – n. 1562, “Programma strategico per il Sistema Informativo Regionale 

Integrato”; 

D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/854, “Approvazione del programma strategico per il sistema 

informativo territoriale integrato” (BURL n. 45 del 08 novembre 2013); 

D.g.r. 23 ottobre 2015 – n.4229, “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione 

canoni” (in sostituzione della d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014, e recependo le modifiche 

apportate dalla D.G.R. X / 3792 del 03/07/2015). 

PRS: risultati attesi 
167. Ter. 8.1 - Sviluppo e promozione degli strumenti di conoscenza e monitoraggio del territorio 
e di condivisione delle informazioni territoriali, anche attraverso la governance dei dati territoriali 
integrati 

Attività PPA2020_145 Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) 

 
L’Infrastruttura per l’Informazione Territoriale rappresenta l’insieme delle politiche, degli accordi istituzionali, delle tecnologie 
informatiche, dei dati e delle persone che rendono possibile la condivisione e l’uso efficiente dell’informazione territoriale tra le 
Pubbliche Amministrazioni, le Imprese ed i Cittadini nell’ambito del “sistema” Lombardia. 
 
Tecnologicamente la IIT e supportata dalla piattaforma applicativa REGIS (Regional Enterprise platform for Geographic 
Information Services) che si fa carico di erogare servizi geografici di base ed avanzati, integrabili sia nelle soluzioni e servizi del 
Sistema Informativo Regionale che nei sistemi dei soggetti esterni (Enti locali e Imprese) che partecipano alla IIT in virtù della 
sottoscrizione di un accordo con Regione. 
 
Particolare attenzione inoltre è rivolta all’adozione di standard e regole comuni, utili a consentire una reale interoperabilità sia tra 
i diversi sistemi presenti nella IIT sia esterni alla stessa, in conformità alla direttiva europea Inspire e alle indicazioni del 
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Repertorio Nazionale Dei per i Dati Geografici (Rndt) in seno all’ AGID. 
 
L’attività in oggetto, da un lato, è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi digitali 
regionali riferiti all’ ambito dei Servizi Geografici in relazione alle seguenti schede servizio: 
 

• SCH-011_01 IIT Geocodifica di indirizzi, località e aree di interesse; 
• SCH-166_01 IIT Assistenza Geografica Specialistica; 
• SCH-167_01 IIT Download di Dati Geografici Vettoriali e Raster; 
• SCH-167_02 IIT Archivio Cartografico Digitale; 
• SCH-168_01 IIT GeoPortale; 
• SCH-168_02 IIT Catalogo di metadati geografici; 
• SCH-169_01 Gestione e pubblicazione del Database Topografico Regionale (DBTR); 
• SCH-172_01 IIT Servizi Geografici Interoperabili; 
• SCH-174_01 IIT Trasformazione di Coordinate; 
• SCH-175_01 IIT Pubblicazione mappe 2D; 
• SCH-175_02 IIT Visualizzazione mappe 2D; 
• SCH-175_05 IIT Viewer Geografico 2D-3D; 
• SCH-298_01 Formazione su strumenti, dati e servizi geografici messi a disposizione dalla IIT; 
• SCH-775_01 Servizi integrati catastali e geografici. 

 
L’attività si compone di: 
 

• Manutenzione ordinaria degli applicativi SW a supporto del servizio; 
• Assistenza rivolta agli utenti dei servizi digitali;  
• Gestione dei servizi digitali; 
• Program / Project management; 
• Altri Servizi, riferiti a: 

o licenze di manutenzione e utilizzo della suite ESRI a supporto dei servizi erogati dalla piattaforma territoriale; 

o licenze di manutenzione e utilizzo della suite FME per la predisposizione dei dati utilizzati per il servizio di download e 
per l’elaborazione di banche dati specifiche; 

o licenze di manutenzione e utilizzo della suite GeoNorm a supporto dei servizi per la normalizzazione e geocodifica 
degli indirizzi;  

 
dall’altro lato, prevede un’evoluzione della piattaforma in linea con il principio trasversalità dell’utilizzo dei dati e servizi messi a 
disposizione dalla stessa e della compliance normativa con particolare riferimento: 
 

• all’ adeguamento tecnologico del Content Management System su cui è basato il Geoportale, ai fini a dell’allineamento 
con le più recenti linee guida sulla sicurezza dei sistemi informatici individuate da ARIA Spa; 

• alla necessità di garantire l’uniformità del catalogo dei metadati con le normative nazionali ed europee (RNDT - 
GEODICAT/INSPIRE); 

• alla messa in atto di funzionalità atte a favorire l’interoperabilità con soggetti specifici quali: l’introduzione di un’area 
riservata per l’accesso a dati non pubblici del Geoportale e lo studio di un meccanismo di segnalazione di errore nelle 
banche dati; 

• alla continua attenzione alla qualità dei contenuti informativi, con la prosecuzione delle attività di bonifica del DBT – 
Data Base Topografico regionale. 

  
  

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti SieICT 

Riferimenti normativi Legge 12/2005, direttiva europea Inspire 

PRS: risultati attesi  

Attività  PPA2020_146 Sviluppo dei Sistemi informativi di protezione civile per la comunicazione 

 

Realizzazione ed evoluzione dei Sistemi informativi di Protezione Civile: 

• Piani di Protezione Civile (PPC) 

• Nuovo Sinergie 
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• App Attivazioni e Presenze Volontariato 

• Sistema Informativo Antincendio Boschivo 

• Nuovo Pronto Intervento Somma Urgenza 

• Gestione Comunicati e satelliti 

• Nuovo RASDA (Raccolta Schede Danni) 

• Integrazione Tecnica 

 

Relativamente al nuovo Rasda, verrà rilasciato il servizio per essere sperimentato da un primo gruppo di Comuni al fine di 
verificare la piena fruibilità delle funzionalità realizzate sulla scheda A come da Decreto Legislativo 1/2018 

A valle della sperimentazione verranno sviluppate le eventuali evolutive richieste dai Comuni pilota prima di renderlo disponibile a 
tutti i Comuni lombardi. 

Inoltre verrà definita e sviluppata la scheda B. 

 

Relativamente al nuovo Servizio di Piani di Protezione Civile (PPC), una volta terminata la sperimentazione (iniziata nel corso 
dell’anno 2019), nel 2020 verrà esteso l’utilizzo del servizio a tutti i Comuni lombardi e verranno analizzati e sviluppati nuovi 
scenari di rischio. 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti 

Province, Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile, Enti Locali, CCF, VVF, UTR, 
Infrastrutture Critiche, Dipartimento Protezione Civile, Scuole, Datori di lavoro dei volontari di 
protezione civile, DG Ambiente e Clima, DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, ARPA 
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), Enti locali e Comuni 

Riferimenti normativi 

- Legge Regionale 16/2004 

- D.G.R. n.7243 dell'08/05/2008 che ha approvato il Programma Regionale di Mitigazione dei 
Rischi; 

- art. 2 della legge LEGGE24 FEBBRAIO 1992 N. 225 
- d.g.r. 22 DICEMBRE8755/2008 
- Legge n° 122 del 01/08/2012, di conversione del D.L. n° 74 del 06/06/2012 
- Dlgs 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della protezione civile. 

PRS: risultati attesi 

• 174. Ter. 11.1 Sviluppo e miglioramento dei sistemi di allertamento, anche attraverso le azioni 
del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi, e della gestione delle emergenze attraverso le 
attività della Sala Operativa regionale 

• 175. Ter .11.1 - Sviluppo ed attuazione della pianificazione di Protezione Civile regionale e 
locale. 

• 12 Razionalizzazione e incremento dell’efficienza amministrativa dell’ente e del SIREG 
attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l’interoperabilità dei sistemi, la 
sicurezza delle informazioni. 

• TER.1101.174 - Sviluppo e miglioramento dei sistemi di allertamento, anche attraverso le 
azioni del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi, e della gestione delle emergenze 
attraverso le attivita' della Sala Operativa regionale 

 

Attività  PPA2020_147 Gestione dei sistemi informativi della Sala operativa della Protezione Civile 

 

• Gestione del Sistema Informativo della Sala Operativa di Protezione Civile ed erogazione dei relativi servizi tecnico-operativi 

• Gestione dei seguenti servizi: 

o Albo Regionale Volontariato di Protezione Civile 

o Gestore Comunicati di Protezione Civile 

o Sistema di Supporto alla Formazione 

o Sistema per il Censimento dei Mezzi e dei Materiali di Protezione Civile 

o Attivazioni e presenze per Albo Volontariato 

o Gestione Pronto Intervento e Post Emergenza 

o Piattaforma valutazione rischi naturali 

o Cruscotto di Sala Operativa della Protezione Civile 

o Rubrica di Direzione 

o Registro di Sala Operativa della Protezione Civile Regionale 

o Raccolta Schede Danno (RASDA) 
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o Piani di Protezione Civile 

o Portale dei Servizi della Direzione  

• Evoluzioni dei seguenti servizi: 

o Sistema Informativo Anticendio Boschivo 

o APP di Protezione Civile 

o Piani di Protezione Civile (PPC) 

 

   DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, Enti Comunali, Polis Lombardia, Unità di 
Crisi Regionale, Dipartimento Protezione Civile, Province, Scuole, Datori di lavoro dei volontari 
di protezione civile, DG Ambiente e Clima,  DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, ARPA 
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente),  Enti locali e Comuni 

Riferimenti normative 

- Legge Regionale 16/2004 

- D.G.R. n.7243 dell'08/05/2008 che ha approvato il Programma Regionale di 
Mitigazione dei Rischi; 

- art. 2 della legge LEGGE24 FEBBRAIO 1992 N. 225 
- d.g.r. 22 DICEMBRE8755/2008 
- Legge n° 122 del 01/08/2012, di conversione del D.L. n° 74 del 06/06/2012 
- Dlgs 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della protezione civile. 

PRS: risultati attesi 

• 174. Ter. 11.1 Sviluppo e miglioramento dei sistemi di allertamento, anche attraverso le azioni 
del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi, e della gestione delle emergenze attraverso le 
attività della Sala Operativa regionale 

• 175. Ter .11.1 - Sviluppo ed attuazione della pianificazione di Protezione Civile regionale e 
locale. 

• 12 Razionalizzazione e incremento dell’efficienza amministrativa dell’ente e del SIREG 
attraverso nuovi modelli di governance per la gestione dei dati, l’interoperabilità dei sistemi, la 
sicurezza delle informazioni. 

 

Attività PPA2020_148 Sistemi informativi per il paesaggio (MAPEL e SIBA) 

 

I sistemi informativi che in Regione Lombardia interessano il Paesaggio sono MAPEL, Monitoraggio Autorizzazioni 
Paesaggistiche degli Enti Locali e il SIBA, Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici. 

Il primo consente di acquisire e monitorare le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli Enti Locali che, ai sensi della l.r. 12 
del 2005, in coerenza con il Codice del Paesaggio, D. Lgs 42.del 2004, hanno la competenza in materia di paesaggio. Il sistema 
è lo strumento per acquisire i provvedimenti paesaggistici rilasciati, con l’obiettivo di dematerializzare la trasmissione degli atti e 
consentire il monitoraggio dell’attività paesaggistica. Nel corso del 2019 è previsto il rifacimento tecnologico dell’applicativo e per 
il 2020 si prevede di sviluppare e integrare un modulo per la gestione delle Commissioni per il Paesaggio, strutture di cui gli Enti 
Locali devono dotarsi per poter esercitare la funzione paesaggistica (Commissioni Paesaggio ex art. 148 del D. Lgs 42/2004 e ex 
DGR 7977/2008), e per le quali Regione Lombardia deve verificare la sussistenza dei requisiti e la competenza tecnico-
scientifica. 

Il SIBA costituisce lo strumento di supporto per lo studio del territorio e per la pianificazione territoriale finalizzata a garantire la 
protezione e la valorizzazione del paesaggio, attraverso un visualizzatore geografico che pubblica sia le mappe geografiche 
rappresentative dei vincoli paesaggistici sul territorio, che le informazioni di natura descrittiva sulle tipologie di vincoli e la 
corrispondente normativa. Le attività previste riguardano lo studio per lo sviluppo della rete verde regionale ex art. 24 del Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) vigente.   

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti n.a. 

Riferimenti normativi 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR): l.r. 12/2005, art. 19 -  DCR 951/2010 
Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (S.I.B.A.): D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 
s.m.i. 
Monitoraggio delle Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali (MAPEL): art. 146, comma 11 
del D.Lgs. 42/2004 
DPR 31/2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 
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PRS: risultati attesi 

Ter 9.5-206 Revisione del Piano Paesaggistico Regionale, verifica di coerenza della 
pianificazione territoriale degli enti locali e salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, in co-
pianificazione con lo Stato 
Ter. 9.5-206 Promozione della qualità paesaggistica negli strumenti di pianificazione e della 
cultura del paesaggio 

Attività PPA2020_149 Progetto INTERREG "Sicurezza delle infrastrutture critiche transfrontaliere" 

 

Sviluppo di un sistema per la condivisione di informazioni tra gli enti operativi sulle infrastrutture critiche del confine Italia – 
Svizzera 

Direzione regionale/ U.O. DG Territorio e Protezione Civile 

Altri soggetti coinvolti Province, Enti Locali, Politecnico, Canton Ticino 

Riferimenti normative N.A. 

PRS: risultati attesi 
13.DIFFUSIONE DELL'ECOSISTEMA DIGITALE E015 CON LA DISPONIBILITÀ DI NUOVI 
SERVIZI DIGITALI ANCHE A CARATTERE SOVRAREGIONALE E CON LA DIFFUSIONE DEL 
PATRIMONIO INFORMATIVO REGIONALE. 

Attività PPA2020_150 Evoluzioni del Sistema informativo Regionale per il Welfare  

 

Le attività di evoluzione di servizi esistenti e/o di realizzazione di nuovi servizi possono essere suddivise in quattro categorie:  

• Evoluzioni funzionali dei servizi orientati alla domanda; 

• Evoluzioni funzionali dei servizi orientati all'offerta; 

• Evoluzioni strutturali; 

• Adeguamenti normativi. 

Evoluzioni funzionali dei servizi orientati alla domanda 

La Gestione della Domanda sanitaria comprende servizi e risorse finalizzati a conoscere e gestire le dimensioni e i fenomeni di 
variazione della domanda dei servizi socio-sanitari, grazie anche all’utilizzo e all’incrocio di dati provenienti da banche dati 
differenti, Anagrafe Sanitaria degli Assistiti, sistema di gestione delle Cronicità, sistemi di osservazione della domanda socio-
sanitaria, sistemi di osservazione e gestione dell’attività prescrittiva dei medici sul territorio. Fanno parte di quest’area le logiche 
di governo regionale dei processi e delle informazioni legate a tematiche quali la prevenzione primaria e secondaria, la presa in 
carico nelle sue varie declinazioni: estemporanea (pediatria, maternità, medicina carceraria, riabilitazione, ecc.) o permanente 
(paziente sano e cronicità/fragilità nelle sue possibili combinazioni quali: comorbidità varie, disabilità, demenze, salute mentale, 
ecc.). Di seguito vengono descritte le principali tematiche afferenti quest’ambito: 

• Prevenzione della persona: area con un focus prevalente su tutti quei processi e quelle azioni finalizzate alla 
prevenzione medica a tutela della salute umana rivolti, a seconda dei casi, a specifiche categorie di persone a rischio 
piuttosto che all’intera collettività. Rientrano in questo contesto tutte le attività di Sanità Pubblica a tutela della persona, 
quali le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, la profilassi delle malattie trasmissibili, gli screening, la promozione 
della salute e di stili di vita sana. 

• Processi di Cura (generalistici e specialistici): area con un focus specifico sui processi di cura della persona che 
consentono una maggiore tempestività ed efficacia di gestione del quadro clinico del cittadino, delle conseguenti scelte 
ed azioni cliniche (generalistiche) e dei processi di cura della persona specializzati su specifiche discipline mediche o 
patologie e che fanno uso di risorse e strumenti tipici di un particolare ambito specialistico della medicina (specialistici). 

• Processi di presa in carico in ambito welfare: processi e servizi finalizzati al supporto dei nuovi modelli di presa in 
carico dei pazienti cronici e fragili, in tutti gli aspetti di pianificazione, di definizione di nuovi modelli di assistenza, di 
gestione delle anagrafiche pazienti e delle anagrafiche degli Enti Erogatori/Gestori.  

• Protesica celiachia e Diabetica: governo a livello regionale dei dati, delle informazioni e dei processi relativi alla 
protesica e assistenza integrativa (diabetica, dietetica, dispositivi monouso).  

• Anagrafe assistiti: afferiscono a questo ambito i servizi attinenti la modalità di gestione dell’Anagrafe dei cittadini 
curati in ambito regionale e sugli attributi ad essa correlati (esenzioni, domicilio sanitario, categorie patologiche, 
condizione di invalidità, informazioni inerenti i medici di base ed i pediatri scelti dai cittadini assistiti). 

• Emergenza-Urgenza: servizi a supporto dei processi sanitari critici, quali il soccorso sanitario in emergenza ed 
urgenza, la gestione delle emergenze sanitarie, la gestione delle donazioni d’organo e di tessuti. Afferiscono ad 
esempio a quest’ambito i servizi che consentono di indirizzare i pazienti in condizioni critiche verso il pronto soccorso 
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più idoneo, la gestione clinica extra-ospedaliera del paziente in condizioni di emergenza o urgenza, la gestione del ciclo 
trasfusionale. 

 

Di seguito vengono decritti alcuni dei principali progetti che verranno avviati/migliorati:  

• Sistema centrale per il governo della presa in carico regionale: la presa in carico del soggetto con fragilità e/o con 
patologie croniche ha assunto un ruolo prioritario nella programmazione degli interventi socio-sanitari, in virtù delle 
caratteristiche cliniche, psicologiche e sociali di tali soggetti. In tale contesto, il governo della presa in carico si realizza 
nella capacità a livello di sistema di spostare ed estendere il focus dai singoli e specifici episodi di cura alla presa in 
carico complessiva della persona, in relazione ai suoi bisogni e all'evoluzione di questi nel tempo, tenendo in 
considerazione il contesto sociale e relazionale in cui la persona è inserita. Per raggiungere tali obiettivi si prevede di 
proseguire con le attività avviate negli anni precedenti per la realizzazione di un sistema centrale per il governo della 
presa in carico regionale che supporti i meccanismi organizzativi, il monitoraggio e la valutazione del progetto e dei 
trattamenti erogati in grado di assicurare la ricomposizione dei processi in un unicum che si sostanzia nel sistema di 
presa in carico. A seguito di quanto previsto nelle disposizioni regionali e sulla base delle esigenze portate da medici e 
gestori, nei prossimi anni saranno messe a disposizioni soluzioni di comunicazione sicura (a titolo esemplificativo 
instant messaging) tra Clinical Manager e medici specialisti delle strutture sanitarie presso le quali il paziente si rivolge 
per fruire delle prestazioni previste dal PAI, atte a favorire dialogo e consulto tra MMG/specialisti per una corretta 
gestione della cronicità. Saranno inoltre introdotti interventi evolutivi rispetto alla consultazione ed esposizione di 
informazioni relative alla presa in carico a supporto dei diversi servizi del SISS in particolare del FSE e dei Servizi 
Welfare digitali al cittadino. Tali attività hanno infatti il fine ultimo di semplificare i processi del percorso di Presa in 
Carico e di facilitare la comunicazione tra medico, gestore e paziente preso in carico, in particolare per quanto riguarda 
la definizione della programmazione e il monitoraggio all’aderenza al PAI. 

• Fascicolo Sanitario Elettronico: strettamente connesse al tema della presa in carico, proseguiranno le attività 
finalizzate all’evoluzione del FSE, specificatamente indirizzate al miglioramento della user experience verso cittadini e 
operatori sanitari per una più frequente e semplificata fruizione da parte di questi ultimi dei dati e documenti della storia 
clinica dell’assistito nell’ambito dei processi di cura. A fronte sia dell’esigenza di interoperabilità dei dati alimentanti il 
FSE, sia delle esigenze di cura e monitoraggio dello stato di salute degli assistiti cronici da parte dei MMG/PLS clinical 
manager utilizzando informazioni strutturate, si prevedono interventi sul FSE volti all'alimentazione, alla consultazione e 
anche alla firma di documenti strutturati (esami di laboratorio, radiologia, specialistica ambulatoriale, etc.) e interventi 
per la gestione del Profilo Sanitario Sintetico in formato strutturato. Sulla base inoltre degli aggiornamenti normativi in 
corso d’opera saranno previste evoluzioni rispetto a temi quali il consenso, dossier farmaceutico, nuovi dati e 
documenti presenti nel FSE (a titolo esemplificativo, bilanci di salute, dichiarazione alla donazione organi, dati sullo 
stato di salute inseriti dal cittadino). 

• Portale dell’Osservatorio Epidemiologico: proseguiranno le attività di realizzazione ed estensione a nuovi focus di 
analisi del portale dei dati dell’Osservatorio Epidemiologico di Regione Lombardia, finalizzato a restituire informazioni 
sullo stato di salute della popolazione lombarda, sul fabbisogno di assistenza sanitaria e sulle risorse impiegate. Il 
portale è pensato come canale di comunicazione verso cittadini e giornalismo di settore, collocato all’interno del 
contesto Open Data Lombardia. L’obiettivo principale è offrire all’utente un sempre maggior numero di modalità di 
utilizzo del portale ai fini di una più completa chiave di lettura dei fenomeni del SSR.  

• Servizi sanità digitali al cittadino: si avvieranno attività per la rilevazione della valutazione dei servizi da parte degli 
utenti in modo da attuare politiche che utilizzino i dati raccolti come fattori di cambiamento dei servizi offerti; per il 
mondo mobile si proseguirà con l’offerta di una nuova app Fascicolo Sanitario Elettronico e nuove funzionalità per le 
app già esistenti. Le attività di semplificazione dell’autenticazione si svilupperanno sia come semplificazione 
dell’esperienza utente del servizio di accesso esistente o la semplificazione delle credenziali OTP sia nell’integrazione 
di nuove possibilità come l’autenticazione con touchID, la gestione di notifiche push o l’accesso al FSE a fronte di 
delega. La gestione del profilo utente del cittadino sarà similare a quella del domicilio digitale descritta nel CAD, con la 
possibilità di creare il profilo utente anche da sportello. Si rafforzerà la validità giuridica della documentazione rilasciata 
al cittadino per le istanze inviate digitalmente (integrazione QRCode). Particolare cura sarà posta agli aspetti di 
accountability dell’interessato con nuove funzionalità al fine di facilitare il suo esercizio dei diritti privacy. I servizi offerti 
lato cittadino si svilupperanno in coerenza alle azioni intraprese (es. agenda percorso nascita). Il servizio di notifica (via 
e-mail, SMS e push) sarà ampliato notevolmente al fine di instaurare con i cittadini un rapporto costante.  

• ICARO: il progetto ICARO mira a realizzare un sistema informatico in grado di gestire, direttamente dall'ospedale, tutte 
le pratiche burocratico-amministrative legate alla nascita: dichiarazione di nascita, assegnazione del Codice Fiscale, 
iscrizione al Servizio Sanitario e assegnazione del medico Pediatra. Le future attività mirano all’evoluzione del progetto 
per passare dalla fase sperimentale al consolidamento su tutto territorio Regionale. È in corso l’attività di studio di 
fattibilità ed analisi che vede coinvolti oltre a ARIA e RL anche diverse istituzioni nazionali (Ministero Interno, Ministero 
Salute, Ragioneria di Stato, Agenzia delle Entrate) con l’obiettivo di capire come far evolvere il progetto e farlo passare 
dalla fase sperimentale alla diffusione su tutto il territorio Regionale e poi valutarne l'estensione come Best Practice a 
livello nazionale. L’obiettivo è diffondere la nuova modalità che verrà individuata dall'analisi sopra citata a tutti i punti 
nascita delle ASST Lombarde ed ai comuni attualmente connessi ad ICARO, iniziando una graduale dismissione del 
vecchio servizio entro metà 2020 e poi procedere con l'estensione a tutti i comuni Lombardi man mano che aderiranno 
ad ANPR (Anagrafe Nazionale Persone Residenti), con l'obiettivo di completare il tutto entro fine 2021. 

• Protesica e Celiachia: in ambito celiachia, le attività puntano all’ottimizzazione dei processi gestionali dei servizi offerti 
ai cittadini, sia attraverso l’adeguamento dell’offerta alla normativa vigente (DM 10 agosto 2018), sia attraverso 
l’attivazione di nuovi canali di erogazione del servizio resi disponibili da soluzioni e-commerce. In ambito protesica, è 
prevista l’attivazione dei moduli prescrittivi dei presidi monouso e la realizzazione dei relativi moduli erogativi 
nell'ambito più generale dell'assistenza integrativa, nonché l’attivazione del modulo di Ossigeno Terapia presso le 
ASST. 

• Nuovo sistema di Gestione dei Piani Terapeutici: Al fine di evolvere verso la dematerializzazione dei processi 
sanitari, in ottica di semplificazione dell'accesso ai servizi da parte del cittadino, come previsto dalle Regole di Sistema 
2018 (DGR 7600 del 20/12/2017), proseguiranno le attività di realizzazione ed evoluzione del Sistema Regionale per la 
gestione dei Piani Terapeutici Online relativamente ai farmaci previsti dalle determine AIFA. Nel corso del biennio 
2020-21 si prevede l’attivazione del sistema sul Territorio e l’estensione della soluzione realizzata a tutti i Piani 
Terapeutici definiti. 
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• Diabetica: Nell'ottica della dematerializzazione dei processi sanitari e al fine di favorire il percorso di cura degli assistiti, 
è stato l completato il sistema regionale per la gestione della prescrizione e l’erogazione dei presidi di Assistenza 
Integrativa in ambito Diabetica in aderenza alle esigenze e disposizioni regionali. Obiettivo del prossimo triennio è la 
diffusione di tale sistema prescrittivo/erogativo su tutto il territorio regionale al fine di ottenere un uniforme trattamento 
di tutti i cittadini e agevolarne il percorso di cura, di dematerializzare i processi di prescrizione e di 
consentire/autorizzare il controllo della spesa in questo specifico ambito. 

• Presa in carico nel percorso nascita: Proseguendo nello sviluppo della presa in carico della gestante da parte delle 
ostetriche e avendo raccolto gli esiti del primo anno di sperimentazione sul territorio, Regione Lombardia apre alla 
possibilità di rendere il personale ostetrico autonomo nella prescrizione delle prestazioni riconosciute come LEA 
nell’ambito della gravidanza fisiologica ( dall’art 59 “Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di 
gravidanza e a tutela della maternità” del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, e dai relativi allegati 10A, 10B e 10C). Nel corso del 2020 l’informatizzazione già in corso dell’Agenda del 
Percorso Nascita verrà integrata con la possibilità di accedere da parte dell’ostetrica a funzionalità di prescrizione degli 
accertamenti previsti e disciplinati nell’Agenda stessa, al fine di evitare alle gestanti di ricorrere al MMG o allo 
specialista per la formalizzazione della ricetta di prestazioni routinarie di controllo. Con l’inclusione della prescrizione, si 
procederà all’avvio della sperimentazione dell’Agenda informatizzata sul territorio. 

Evoluzioni funzionali dei servizi orientati all'offerta 

La Gestione dell’Offerta sanitaria comprende servizi e risorse finalizzati ad analizzare ed indirizzare l’Offerta di servizi sanitari e a 
verificare nel tempo la loro evoluzione, grazie a servizi informatici di gestione dei processi di accreditamento degli Enti Erogatori 
della socio-sanità e di rendicontazione delle prestazioni da essi erogate. Inoltre, rientrano in questo ambito le attività inerenti i 
flussi sanitari di rendicontazione e monitoraggio. Di seguito vengono descritte le principali tematiche afferenti quest’ambito: 

• Personale aziende sanitarie: attività finalizzate alla gestione delle anagrafi del personale sanitario, l’organizzazione 
della loro formazione professionale, che dovrà via via allinearsi con le richieste ministeriali a seguito degli accordi stato-
regione, la gestione dei pagamenti, la verifica della copertura delle competenze richieste, la pianificazione dello 
sviluppo delle stesse, la simulazione e programmazione delle variazioni di organico (assunzioni, turn-over). 
Appartengono a quest’area anche la gestione dei flussi di rendicontazione delle attività e dei costi del personale 
sanitario e l’offerta di servizi specifici ad alcune categorie professionali – come i medici – indirizzati a gestire nel 
migliore dei modi tutte le informazioni riguardanti il proprio rapporto con il Sistema Sanitario Regionale.  

• Bilanci aziende sanitarie e Controllo di Gestione: attività di monitoraggio, controllo e confronto delle performance 
ottenuti dalle differenti strutture della sanità e socio-sanità risultanti dalle analisi dello stato economico-patrimoniale, del 
bilancio, del controllo di gestione, e dell’osservatorio acquisti. 

• Servizi socio-sanitari: processi finalizzati a gestire e ridurre le condizioni di bisogno sociale e socio-assistenziale dei 
cittadini. Sono coinvolte in questo contesto organizzazioni, associazioni, strutture ed enti a sostegno delle condizioni di 
fragilità sociale, come quelle dei disabili, degli anziani non autosufficienti, dei minori, dei malati psichici, dei 
tossicodipendenti, dei malati di AIDS. 

• Prevenzione Vita e Lavoro: attività afferenti i processi relativi alla prevenzione infortunistica e sanitaria connessa agli 
ambienti di vita e di lavoro e a facilitare le attività di vigilanza, controllo, analisi e gestione del rischio sanitario. 

• Anagrafe delle Strutture e degli Operatori Sanitari e Amministrativi: area di competenza specifica dei processi di 
accreditamento e gestione delle Anagrafi degli Enti Erogatori, delle Farmacie e di tutte quelle strutture, associazioni ed 
organizzazioni che offrono servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio regionale, nonché nella gestione degli attributi 
afferenti a queste anagrafi, per esempio, riguardanti le autorizzazioni, gli accreditamenti, le contrattualizzazioni 
sottoscritte da ciascun ente o associazione con l’ATS di competenza. 

• Rendicontazione delle attività sanitarie: fanno parte di quest’area i processi di rendicontazione delle prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie erogate nell’ambito del territorio regionale, nonché di gestione della compensazione 
internazionale rispetto alla mobilità sulle strutture sanitarie dei cittadini residenti in Lombardia o non residenti ma curati 
presso una struttura regionale. 

• Governo complessivo del SSR: afferiscono a quest’ambito i servizi di supporto a Regione Lombardia nelle attività di 
programmazione e regolamentazione del SSR sia dal punto di vista del governo della spesa, della ricerca 
epidemiologica, del controllo dell’appropriatezza delle prestazioni, sia dal punto di vista del monitoraggio delle attese e 
delle esperienze degli utenti, ai fini del mantenimento dell’efficienza e dell’efficacia del SSR.  

 

Di seguito vengono decritti alcuni dei principali progetti che verranno avviati/migliorati : 

• Piattaforma per l’apertura e la valorizzazione del Patrimonio Informativo: nell’ambito del più ampio processo di 
trasformazione digitale a supporto degli obiettivi strategici dell’amministrazione regionale, è prevista previsti per 
prossimi anni la realizzazione di attività principalmente finalizzate alla valorizzazione del patrimonio informativo 
attraverso il perseguimento di due principali obiettivi: (a.) il consolidamento del servizio Digital Information Hub (DIH); 
(b.) l’applicazione di tecniche di Machine Learning e Data Mining. Il primo punta all’evoluzione del modello tecnico-
organizzativo del DaaS con anche l’estensione delle funzionalità esistenti a nuove tipologie di utenti (altri Enti di 
Ricerca, ATS, ASST, Forze dell’Ordine, etc.), favorendo un uso dei dati più efficiente e significativo a vantaggio di tutti 
gli stakeholder. Nel secondo caso, le attività dei prossimi anni mirano all’utilizzo di un approccio data-driven per 
aumentare la capacità di analisi dei fenomeni sanitari e migliorare l’efficienza dei processi del governo di presa in 
carico. 

• Attività di monitoraggio delle infezioni ospedaliere: sviluppo del nuovo portale Micro-BIO finalizzato ad integrare le 
Microbiologie, gli Enti Erogatori Lombardi e l’Istituto Zooprofilattico per la raccolta sistematica e strutturata dei dati 
relativi alle analisi di laboratorio finalizzato al monitoraggio degli eventi infettivi “sentinella” e delle antiobiotico-
resistenze.  

• Flussi del Personale: sono previsti interventi di miglioramento ai sistemi informativi di supporto quali: evoluzione delle 
funzionalità per il Conto Annuale Enti Pubblici e Conto Annuale Enti Privati, Fluper Web (flusso A, B, C), con l’obiettivo 
di migliorare l’interazione con gli enti e le richieste ministeriali. Inoltre, è previsto l’accrescimento della reportistica per 
permettere a Regione Lombardia di poter valutare il personale in relazione ad altre dimensioni relative all’offerta 
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sanitaria come ad esempio le SDO e di poter analizzare i dati del personale nel suo insieme creando interazioni tra i 
diversi flussi del personale stesso. Integrazione delle anagrafiche di FLUPER con gli assetti definiti dagli enti pubblici 
nel POAS (Piani di Organizzazione Aziendale Strategici).. 

• Fabbisogni del Personale: ingegnerizzazione delle metodologie e dei modelli finalizzati all’implementazione di un 
sistema di monitoraggio degli indicatori relativi al fabbisogno di personale per tutte le tipologie (sanitario, 
amministrativo, tecnico, professionale, atipico) dei diversi enti del SSL e la generazione dei fascicoli del personale per 
ATS, ASST e IRCCS. 

• Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS): Evoluzione della piattaforma POAS WEB in cui gli enti pubblici 
definiscono la proposta del loro assetto, in cui sono già predisposti controlli di coerenza e generazione automatica di 
alcuni documenti che andranno allegati alla proposta per la richiesta dell’approvazione della giunta. Verranno 
sviluppate integrazioni e/o evoluzioni in ottica delle linee guida che Regione sta definendo, con conseguente 
adeguamento ad esse del Portale POAS WEB e del relativo cruscotto. 

• Gestione digitale dei sinistri sanitari (GE.DI.S.S.): la realizzazione di un applicativo per la gestione digitale dei 
sinistri sanitari risponde all’esigenza di rendere più agevole e, allo stesso tempo, maggiormente efficace l’attività 
amministrativa relativa alle richieste di risarcimento di danni dovuti alle responsabilità civile verso terzi delle ASST e 
delle agenzie di tutela della salute del Sistema Regionale (istruttoria, e conclusione del procedimento). A partire dalle 
attività condotte nel corso dell’ultimo biennio, nel 2020 si procederà ad estendere GEDISS a tutte le aziende sanitarie 
pubbliche lombarde. Questo permetterà di portare avanti la collaborazione tra le aziende aderenti, RL e ARIA  
finalizzata a rendere ancora più funzionale l’applicativo. In particolare sono previsti nuovi sviluppi per la gestione 
dell’agenda medico legale dei sinistri e per l’integrazione con i sistemi di protocollo aziendali. In futuro il sistema sarà, 
inoltre, esteso anche ai privati con l’obiettivo di inviare anche i sinistri di queste aziende al Ministero della Salute 

• Sistema di valutazione delle aziende sanitarie: nell’ambito delle attività di razionalizzazione dei progetti di 
valutazione delle aziende sanitarie, è previsto un ulteriore consolidamento attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro 
dedicato al progetto PRIMO con l’obiettivo di ottenere riscontri immediati in merito a problemi di assistenza, gestione e 
sviluppi che si rendessero necessari a seguito di richieste dei tavoli regionali. 

• Gestione Sanitaria Accentrata (GSA): Il servizio ad oggi erogato, si basa sull’implementazione di quanto previsto dal 
titolo II del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 ed in particolare da quanto prescritto all’art. 22 del succitato decreto che 
stabilisce, nel caso in cui una Regione scelga di gestire direttamente presso di sé una quota del finanziamento del 
proprio servizio sanitario, l’individuazione nella propria struttura organizzativa di uno specifico centro di responsabilità, 
denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), deputato all’implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo 
economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e 
finanziari intercorrenti fra Regione Lombardia e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i 
terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali. 
Le principali esigenze a cui il servizio in oggetto è stato chiamato a rispondere nel corso degli ultimi anni sono quindi 
l’avvio di un sistema di contabilità economico-patrimoniale secondo le modalità e le indicazioni espressamente previste 
dalla normativa e la conseguente progettazione, realizzazione e messa in produzione di un sistema che sia in grado di 
consentire relative armonizzazioni in termini procedurali e di impianto contabile in linea con le evoluzioni normative. 
Sulla base dell’esperienza maturata negli anni e con l’obiettivo di migliorare la gestione del servizio, si rende 
necessario nel corso del 2020 la realizzazione di uno studio che identifichi le evoluzioni del servizio finalizzate a 
semplificare sia le attività di ordinaria gestione contabile che quelle per la chiusura del Bilancio Consolidato della GSA 
per l’invio alla Corte dei Conti. Partendo dal processo in essere, lo studio dovrà definire: 

• un nuovo modello di processo che porti all’efficientamento delle attività manuali proponendo delle soluzioni 
finalizzate alla integrazione tra i sistemi alimentanti la GSA; 

• miglioramento della qualità dei dati ottenuti grazie alle integrazioni tra la GSA e i sottosistemi  
• una revisione generale dei servizi offerti. 

Tra i sottosistemi alimentanti si annoverano: 
• contabilità finanziaria del sistema di contabilità regionale (che resta il sistema contabile principale per fini 

autorizzatori e di rendicontazione della gestione);  
• alla contabilità economico-patrimoniale  
• ai diversi sistemi di gestione degli atti formali (EDMA); 
• anagrafiche “beneficiari” finalizzata all’utilizzo di una base dati comune tra i diversi sistemi regionali;  
• sistema di Fatturazione Elettronica (FE), il sistema dei pagamenti (RL+) ed il sistema per la gestione degli 

ordini elettronici (NRO). 
• Evoluzioni servizio di Fatturazione Elettronica: il D.MEF n.55 del 3 aprile 2013 e successive circolari e D.Lgs 6 

giugno 2014 del 31 marzo 2015 hanno introdotto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni della Fatturazione Attiva 
verso le Amministrazioni Centrali e della Fatturazione Passiva. Regione Lombardia, riconoscendo nella fatturazione 
elettronica uno strumento di efficientamento dei processi gestionali e organizzativi, ha valutato opportuno fornire un 
servizio di intermediazione per la Fatturazione Elettronica alle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde che risponde agli 
obiettivi dell’ottemperanza degli obblighi normativi regionali e nazionali in tema di fatturazione elettronica e alla 
semplificazione delle attività di monitoraggio delle fatture emesse e ricevute dalle aziende sanitarie e delle partite 
intercompany. Il servizio attuale offre le funzionalità specifiche di supporto ai processi di: presentazione e trasporto 
fatture; integrazione con Sistema di Interscambio Sogei (SDI); gestione notifiche e ricevute e firma digitale. Nelle more 
dell’attivazione di un servizio di conservazione sostitutiva tramite funzionalità integrata sul servizio di Fatturazione 
Elettronica, sono svolte con cadenza annuale attività che coinvolgono le Aziende sanitarie ed ARIA S.p.A per 
provvedere alla conservazione delle fatture elettroniche con l’invio, nell’ambito delle attività di gestione, delle fatture 
alla piattaforma e-DK (electronic Document Keeper), che si occupa della conservazione e del mantenimento 
dell’archivio dei documenti secondo la normativa vigente in materia. 
Allo scopo di rispondere agli adeguamenti normativi previsti a livello nazionale sulla fatturazione elettronica nel 2020 
(Fatturazione Elettronica Europea) assieme alla necessità di poter disporre di un sistema regionale più in linea con le 
sempre più crescenti esigenze di efficienza e stabilità a fronte dell’aumento consistente dei volumi di fatture 
elettroniche gestite, è prevista la sostituzione della piattaforma ad oggi in uso e l’acquisizione in riuso da parte di 
Regione Lombardia della piattaforma NoTI-ER di Intercent-ER per la realizzazione del Nodo Regione Ordini (NRO). 
L’utilizzo della piattaforma NoTI-ER consentirà di lasciare inalterati i servizi e le funzionalità già ad oggi utilizzate dalle 
Aziende Sanitarie, spostando le logiche di transcodifica dei formati e della gestione delle funzionalità sul nuovo nodo 
regionale che verrà realizzato. Inoltre, sarà possibile ottenere i seguenti vantaggi: 

• gestione nativa della fatturazione elettronica europea; 
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• funzionalità di protocollazione centralizzata e quindi conservazione a norma in modalità integrata verso i 
sistemi di conservazione;  

• possibilità di gestire con un’unica piattaforma sia le fatture elettroniche che gli ordini elettronici abilitando la 
gestione integrata dei due ambiti e aprendo all’interazione con il sistema regionale dei pagamenti, in linea con 
gli esiti dello studio delineato nel seguito. 

• Ciclo Passivo Integrato: A fronte degli obblighi normativi in essere e dei servizi già realizzati, il contesto di Regione 
Lombardia si caratterizza per una ricchezza di informazioni di natura economico finanziaria relative alla gestione del 
ciclo passivo. In questa area si contano già più di dieci tra servizi, flussi, sistemi di rilevazione che operano in forma 
distinta. Intervenire su questo scenario sovrapponendo una logica integrata che armonizza fabbisogno, contratti, ordini, 
ricezioni (DDT e affini), fatture, pagamenti e consumi dei beni/servizi acquisiti, permette un nuovo livello di governo su 
una porzione della spesa che è vitale per l’equilibrio del sistema (circa 5Mld solo in ambito sanitario). In tale contesto, 
l’obiettivo a tendere è quello di gestire informazioni coerenti ed integrate di tutto il ciclo passivo, dal fabbisogno al 
consumo, nonché di disporre di servizi che garantiscano la coerenza informativa e al contempo offrano forme di 
semplificazione di processo (e di costo) a chi genera il dato. In prima battuta i servizi regionali centrali che, a diverso 
grado, ci aspettiamo possano essere oggetto di tale intervento sono i seguenti: Sintel, Osservatorio Contratti Pubblici, 
NECA, Osservatorio Acquisti, NRO, Fatturazione Elettronica, SIOPE Plus, Flusso Consumo Dispositivi Medici, Flussi 
protesica (diversi), Flussi consumi farmaci (diversi), Osservatorio Servizi. A tale scopo verrà avviato uno studio di 
fattibilità preliminare al fine di indirizzare gli interventi di natura tecnica ed organizzativa per: 

• definire le linee guida per raggiungere l’omogeneità e l’integrabilità richiesta; 
• valutare gli impatti sui processi in essere in ottica di supporto all’avvio e al change management; 
• identificare le modifiche sui servizi coinvolti; 
• definire gli interventi in termine di tempi e costi. 

Evoluzioni strutturali 

Le attività inerenti questo ambito riguardano l’evoluzione degli elementi strutturali del Sistema Informativo socio-sanitario con 
l’obiettivo di migliorare il funzionamento dei diversi servizi offerti agli utenti e/o di permettere l’interfacciarsi dei servizi con 
infrastrutture e sistemi nazionali. A quest’area appartengono dunque tutte le attività di rifacimento e miglioramento sistemico degli 
attuali servizi o l’integrazione di questi con infrastrutture messe a disposizione dagli enti centrali. Rientrano in questo ambito 
anche i servizi che rendono disponibili meccanismi e procedure a garanzia dell’Extranet, dell’autenticazione degli utenti, dei 
servizi applicativi trasversali a beneficio dei requisiti di riservatezza e sicurezza dei dati.  

Di seguito vengono decritti alcuni dei principali progetti che verranno avviati/migliorati : 

• Evoluzioni dei servizi di sanità digitale al Cittadino: proseguiranno le attività finalizzate a completare la Digital 
Strategy Omnichannel dei servizi di sanità digitale in modo strutturato e nel contesto dell’ecosistema della 
comunicazione digitale di Regione Lombardia. Le attività mireranno ad ottenere un ecosistema dinamico e flessibile 
che consenta di sviluppare strategie data driven, accogliendo in tempi rapidi le indicazioni date dagli utenti tramite 
customer, survey, sentiment analytics e webmonitoring. Obiettivi delle evoluzioni sono: 1) potenziare la comunicazione, 
in accordo con quella a livello nazionale, sul Fascicolo Sanitario e i servizi di sanità digitali 2) essere riconosciuti come 
punto di riferimento costante, credibile, accessibile e inclusivo dai cittadini 3) integrare maggiormente il FSE 
nell’ecosistema digitale regionale 4) posizionare i servizi di sanità digitale di Regione Lombardia come leader nella 
relazione digitale con i cittadini. 

• Nuova Anagrafe Vaccinale: in attuazione del processo organizzativo di prevenzione indicato nella LR 23/2015 è stata 
completata la diffusione del nuovo sistema regionale SIAVR di gestione vaccinale e nei prossimi anni il servizio sarà 
esteso ai medici di MMG/PDF per procedere con la rendicontazione delle vaccinazioni antinfluenzali e le registrazioni 
delle altre vaccinazioni tra cui quelle in copagamento. Con la diffusione del nuovo gestionale SIAVR, ed in seguito alla 
dismissione del precedente “GEV” utilizzato per raccogliere centralmente gli eventi vaccinali si procederà 
all’alimentazione del Datamart della Prevenzione direttamente da SIAVr consentendo in tal modo di disporre di un set 
informativo maggiormente dettagliato ed in linea con lo storico vaccinale regionale. 
In vista della legge n.119/2017 sull’obbligo vaccinale che prevede una metodologia semplificata a partire dal 2019/2020 
per cui i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle ATS del territorio di competenza gli elenchi degli iscritti di età 
compresa tra zero e sedici anni per l’anno scolastico successivo, si procederà con la realizzazione di una piattaforma 
regionale di ausilio ai soggetti coinvolti. 
Il sistema regionale vaccinale SIAVR sarà integrato con i servizi di pagamento elettronico in modo che anche le 
strutture pubbliche vaccinali aderiscano al sistema “PagoPA”, così come indicato all’articolo 2 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005). 

• Nuovo Sistema Informativo di gestione delle Malattie Infettive: Al fine di realizzare una completa revisione delle 
funzionalità di supporto al processo di segnalazione delle Malattie Infettive ed al fine di procedere con un 
ammodernamento tecnologico, nonché in conformità con il progetto nazionale PREMAL, si prevede di realizzare il 
nuovo sistema informativo gestionale regionale che copra il processo che inizia con l’invio della segnalazione di una 
malattia infettiva e procede con la validazione della pratica da parte del personale ATS preposto, fino alla produzione 
della reportistica per Regione ed i flussi informativi per il Ministero della Salute 

• Nuovo sistema di raccolta dati promozione salute e stili di vita: a valle dello studio ultimato nel 2019 si avvieranno 
le attività di realizzazione dell’Applicazione a supporto del processo annuale di raccolta di dati sull’offerta territoriale di 
prevenzione e promozione della salute – area Stili di vita. 

• Nuovo Sistema Informativo di gestione degli Screening: Al fine di migliorare la qualità dei dati di screening e per 
avere una riduzione dei costi di manutenzione dei diversi sistemi informativi utilizzati presso le ATS della Regione, 
parimenti a quanto fatto per l’ambito vaccinale, si prevede nel triennio l’adozione di un unico sistema gestionale 
lombardo di screening. 

• Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico: come previsto dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04 agosto 2017 “Modalità tecniche e i servizi telematici resi disponibili 
dall’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all’art. 12, comma 15-ter 
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del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.” è stata 
realizzata l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI) da parte del MEF, sulla base delle specifiche tecniche 
definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Tale infrastruttura è volta a garantire l’interoperabilità dei sistemi FSE 
regionali, l’identificazione dell’assistito attraverso l’allineamento con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), la 
gestione centralizzata dei consensi, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite e rese disponibili dalle 
Amministrazioni e dagli enti che le detengono. Dal momento che Regione Lombardia ha già realizzato il proprio FSE 
regionale, in conformità a tali normative sono stati realizzati gli interventi per l’integrazione del FSE lombardo con i 
servizi esposti da INI secondo i processi e le specifiche tecniche definite da AgID. Nel corso dei prossimi anni saranno 
portati a termine gli interventi in corso e saranno avviati a regime i servizi per l’interoperabilità del FSE lombardo con 
l’INI. L’obiettivo ultimo di tale attività è permettere l’alimentazione del FSE di assistiti lombardi anche con dati e 
documenti generati a seguito di visite ed esami effettuati in altre regioni e renderli quindi successivamente consultabili, 
e, soprattutto, consentire al cittadino di avere sempre con sé la propria storia clinica completa con documenti pregressi, 
anche quando cambia regione di assistenza. Inoltre, in risposta ai requisiti per l’interoperabilità, verrà diffuso in tutte le 
strutture del territorio l’utilizzo dei referti strutturati e la firma digitale dei documenti tramite standard XAdES.  

• Ricetta elettronica: Proseguiranno gli interventi per completare il processo di dematerializzazione della ricetta medica 
anche su impulso degli enti centrali (RGS/MEF): nello specifico, si prevede di intervenire sul tracciato della ricetta 
elettronica (RE) per estendere la prescrizione ad alcune tipologie di farmaci per cui è richiesta l’indicazione della 
specializzazione medica del prescrittore (e.g. farmaci a prescrizione limitativa) e, a seguito del recente accordo con 
FederTerme, alle prestazioni per cure termali (prestazioni cicliche). Si prevede inoltre di avviare la sperimentazione 
della prescrizione delle prestazioni collegate alla gravidanza fisiologica (allegato 10B del DPCM 12/01/2017) da parte 
delle ostetriche. Continuerà la sperimentazione per la dematerializzazione del promemoria cartaceo, in particolare per 
l’erogazione farmaceutica nell’ambito della presa in carico. 

• Esenzioni: il 2019 ha visto l’avvio del rinnovo delle esenzioni da reddito esclusivamente per certificazione MEF (flusso) 
o autocertificazione da parte dell’assistito avente diritto; è in corso di valutazione la possibilità di ottenere la 
certificazione da parte del MEF anche per i codici E30 (patologia cronica reddito correlata) ed E40 (Malattia rara reddito 
correlata). Parallelamente è stato avviato un progetto di sviluppo che prevede la possibilità di rinnovare l’esenzione da 
reddito direttamente da parte del cittadino anche a meno dell’autenticazione “forte” richiesta dal portale cittadino (sito 
FSE); in breve, l’assistito esente per cui sia noto il numero di cellulare, avvisato attraverso un SMS della prossima 
scadenza dell’esenzione, potrà rinnovare l’esenzione dal portale cittadino autenticandosi con il proprio CF e un codice 
provvisorio (One Time Password) che riceverà sul cellulare stesso. 

• Evoluzioni strutturali relative all’Anagrafe Regionale degli assistiti e delle strutture: con il duplice obiettivo di: i) 
migliorare la condivisione e fruizione del dato anagrafico tra i diversi servizi ed applicativi del Sistema Informativo 
Socio Sanitario e ii) migliorare la gestione delle diverse categorie di attributi anagrafici e predisporsi alle nuove 
esigenze di integrazione con i servizi nazionali, nel prossimo triennio in ottica di potenziamento dell’interoperabilità e 
della qualità del dato a livello nazionale dell’anagrafe degli assistiti si attuerà la graduale migrazione delle attuali 
procedure di comunicazione con il MEF dalla modalità “flussi batch” giornalieri alla modalità “real time” integrando i 
servizi web messi a disposizione dal Ministero. Tutto ciò sarà propedeutico alla futura integrazione con la Nuova 
Anagrafe Nazionale degli assistiti (ANA) e, di riflesso, con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). 
In ambito strutture, oltre all’introduzione di un sistema che consenta la gestione dell’intero ciclo di attività 
dell’accreditamento delle strutture socio-sanitarie, gradualmente verrà perseguito l’obiettivo di unificazione, a livello di 
sistema informativo, dell’accreditamento strutture sanitarie con l’accreditamento strutture socio-sanitarie. Tutto ciò 
come primo tassello nella costruzione di un’unica anagrafe centralizzata delle strutture perno fondamentale del SISS e 
elemento fondamentale per garantire l’interoperabilità a livello nazionale mediante l’allineamento automatico delle 
anagrafi strutture di Ministero della Salute in ambito NSIS e del MEF in ambito Ricetta Dematerializzata. 

• Evoluzione della Bacheca Medici: la Bacheca Medici è uno strumento di lavoro utilizzato dai MMG/PLS per la 
consultazione di informazioni di particolare rilievo come Cedolino mensile, Statistiche sugli assistiti, Elenco assistiti etc 
etc. Con l’intento di valorizzare la rilevanza strategica di questo strumento, si intende arricchirne i contenuti. In 
particolare le attività di evoluzione del servizio prevederanno: funzionalità per favorire la comunicazione tra ATS e 
medico quale ulteriore evoluzione del progetto Bacheca-comunicazioni attualmente in corso. Inoltre, a valle di uno 
studio sulle modalità di rendicontazione previste tra le ATS del territorio si valuterà la possibilità di utilizzare lo 
strumento per le attività di rendicontazione.  

Il progetto prevede inoltre di prendere in considerazione l’esposizione su Internet di alcuni contenuti della Bacheca 
Medici al fine di facilitare le attività di consultazione delle informazioni disponibili.  

• Evoluzione strutturali relative all’anagrafe “Medici Specialisti”: attuazione di una strategia per il miglioramento ed 
evoluzione della attuale Anagrafe regionale per il censimento dei prescrittori nell’ambito delle Aziende Sanitarie. In 
particolare, si intende perseguire il rifacimento della applicazione AMS sulla base dello studio condotto su incarico 
Regionale nell’anno 2018 a fronte del quale sono emerse varie esigenze di ottimizzazione e maggiore integrazione tra i 
vari ambiti che gestiscono le figure prescrittive es. provisioning, prescrizione, MEF, Assegnazione dei ricettari. Si 
intende inoltre consentire il censimento di eventuali nuove figure prescrittive, es. Personale Ostetrico che aderisce al 
percorso nascita, nate sulla base di specifici progetti regionali. 

Adeguamenti normativi  

Le attività inerenti questo ambito sono relative all’evoluzione dei servizi necessarie a seguito di adeguamenti normativi richiesti a 
livello regionale, nazionale e/o europeo, o finalizzate all’incremento del livello di sicurezza organizzativa e tecnologica dei servizi 
SISS e degli Enti Sanitari. Di seguito vengono descritte le principali tematiche afferenti quest’ambito: 

• Veterinaria: attività finalizzate al controllo e alla tutela igienico-sanitaria degli allevamenti animali, alla tutela della 
salute degli animali d’affezione, all’igiene e sicurezza degli alimenti e delle acque destinati al consumo umano, alla 
gestione del rischio sanitario legato al consumo di alimenti nocivi per la salute umana; 

• Privacy e supporto normativo: attività di supporto sulle tematiche inerenti la protezione dei dati personali, la 
sicurezza delle informazioni e l’amministrazione digitale; 
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• Evoluzioni in ambito di sicurezza e privacy: attività evolutive trasversali ai servizi welfare finalizzate ad adempiere a 
nuove norme o modifiche di norme esistenti inerenti la sicurezza dei dati o all’adeguamento e ammodernamento 
organizzativo e tecnologico;  

• Vulnerability Assestment and Penetration Test (VAPT) e relative remediation: attività di rilevazione delle 
vulnerabilità del servizio (vulnerabilità del software, password di default, etc.) e relative attività di risoluzione delle 
rilevazioni. 
 

Di seguito vengono decritti alcuni dei principali progetti che verranno avviati/migliorati: 

• Evoluzione Tecnologica dei servizi in ambito Veterinaria: ammodernamento tecnologico del sistema finalizzato a 
sostituire l’attuale tecnologia ormai obsoleta e non più supportata con i più moderni standard di mercato. 

• Evoluzioni trasversali in ambito sicurezza: attività finalizzate ad adeguare in modo continuativo la sicurezza 
infrastrutturale di diversi servizi welfare. Obiettivo di tali attività è favorire il miglioramento del livello di protezione delle 
informazioni e contribuire alla omogeneizzazione della gestione della sicurezza dei diversi sistemi socio-sanitario 
regionali. Tali obiettivi verranno perseguiti definendo un insieme di requisiti di sicurezza e introducendo metodologie, 
procedure e strumenti finalizzate alla tutela del patrimonio informativo. Fanno inoltre parte di tali attività le costanti 
evoluzioni indotte da un ciclo complessivo di VAPT, relative remediation e test finali. 

• Sicurezza dei Sistemi Informativi delle Aziende Sanitarie: attività di supporto all’evoluzione della sicurezza dei sistemi 
informativi degli Enti Sanitari pubblici al fine di: i) favorire il miglioramento del livello di protezione delle informazioni, ii) 
contribuire alla omogeneizzazione della gestione della sicurezza dei vari attori del sistema socio-sanitario regionale. Tali 
obiettivi verranno perseguiti attraverso un percorso ciclico di definizione di un insieme comune di requisiti di sicurezza, 
progettazione e realizzazione di una serie di servizi pensati per supportare ciascun attore nell’introduzione di metodologie, 
procedure e strumenti finalizzate alla tutela del proprio patrimonio informativo, quali emissione di linee guida e misure 
minime di sicurezza in coerenza con le indicazioni AGID, GDPR, esecuzione di VAPT, Self-VAPT e analisi di Cyber Threat 
Intelligence, sensibilizzazione e formazione degli Enti in materia, erogazione di un Centro di Competenza, supporto 
all’esecuzione dell’analisi e gestione del rischio, supporto all’attuazione di quanto previsto dalla Direttiva NIS per gli ES 
nominati OSE. 

 

Quanto suesposto si riferisce alle seguenti attività del Piano Pluriennale delle attività: 

• Evoluzione del Sistema Informativo Regionale per il Welfare (PPA2020_150) 

• 17SN2 - Evoluzione dei servizi in ambito Prevenzione (PPA2020_151) 

• 17SN3 - Evoluzione dei servizi in ambito Veterinaria (PPA2020_152) 

• 17SO6 - Evoluzione dei servizi in ambito Evoluzione SSR, investimenti e Sistema Informativo (PPA2020_153) 

• 17SY7 - Evoluzione dei servizi in ambito Osservatorio Epidemiologico (PPA2020_154) 

• 19SV9 - Sicurezza delle Informazioni per gli Enti Sanitari (PPA2020_155) 

• 17SO7 - Evoluzione dei servizi in ambito Controllo di gestione e personale (PPA2020_156) 

• 17SO8 - Evoluzione dei servizi in ambito Programmazione Rete Territoriale (PPA2020_157) 

• 17SO9 - Evoluzione dei servizi in ambito Programmazione Polo Ospedaliero (PPA2020_158) 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare 

Altri soggetti coinvolti I principali soggetti coinvolti sono: 

• Cittadino 

• Regione Lombardia 

• ATS/ASST 

• Gestori e Co-gestori  

• MMG 

• Pediatri di Famiglia 

• Enti Erogatori Pubblici e Privati Sanitari e Socio-Sanitari 

• Servizi della Rete Sociale 

• Comuni 

• Operatori Sanitari presenti negli Istituti Penitenziari 

• Veterinari e strutture veterinarie 
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Riferimenti normativi 

• Legge 7 agosto 2016, n. 160 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali 
e il territorio. 

• Legge Regionale 11 agosto 2015, n.23 – Evoluzione del sistema Socio-Sanitario 
Lombardo 

• Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 

• DPCM 29 settembre 2015, n. 178 Regolamento in materia di fascicolo sanitario 
elettronico. 

• Documento di Strategia per la crescita digitale 2014-2020 adottato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nel 2015. 

• Legge regionale n. 23 del 11 agosto 2015 Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). 

• DL 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, sul 
potenziamento dell’agenda digitale italiana. 

• DPCM 8 agosto 2013 Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei 
referti medici tramite web, ecc. 

• Decreto MEF 2 novembre 2011. 
• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i. 
• Art. 50 della Legge 24 novembre 2003, n. 326. 
• Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici e s.m.i. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (pubblicato nel 
supplemento n. 15 della G.U. n. 65 del 18 marzo 2017). 

• Delibera n. X/6164 del 30/01/2017 - Governo della domanda: avvio della presa in 
carico di pazienti cronici e fragili. 

• Delibera n. X/6551 del 04/05/2017 – Riordino della rete di offerta e modalità di presa 
in carico dei pazienti cronici e/o fragili. 

• Delibera n. X/5208 del 23/05/2016 – Approvazione del progetto “ATS Montagna Rete 
Integrata di Cura e Assistenza- A.R.N.I.C.A.” 

• Delibera N° X / 4716 Seduta del 13/01/2016. 
• DPCM 1 aprile 2008 ha trasferito la competenza della sanità penitenziaria dal 

Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, concludendo un percorso 
iniziato con il D.Lgs. 230/99. 

• Legge Regionale 11 agosto 2015, n.23 – Evoluzione del sistema Socio Sanitario 
Lombardo. 

• Deliberazione nr. X/5954 seduta del 5/12/2016, “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”. 

• D.MdS del 23/12/1996 e successivi – “Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle 
attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere”. 

• D.Lgs. nr.502 del 30/12/1992 – “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e Intesa Stato Regioni del 23/3/05, 
sull’obbligo per AS e Regioni della tenuta della Contabilità Analitica per centri di costo 
e responsabilità. 

• D.MdS del 1/3/2013 – “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità” dei 
Bilanci delle Aziende Sanitarie. 

• DGR 2017 del 2014 Approvazione del documento «Regole per l’accesso ai dati 
• del DataWareHouse di Regione Lombardia da parte di enti esterni» 
• DGR 4893 del 2016 “Approvazione del documento “disciplina delle collaborazioni di 

enti esterni con Regione Lombardia nell’ambito delle attività di programmazione, 
gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, previste dall’art. 85, comma 
1, lettera b) del d.lgs.196/2003 e del conseguente accesso ai dati del datawarehouse 
regionale” - modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2017 del 01/07/2014.  

• DGR 6551 del 2017 Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei 
pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2009. 

• Legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016 
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2017-2019). Articolo 1, comma 382, ha previsto la modifica di quanto 
disciplinato dall’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 introducendo, al 
comma 15-ter del medesimo art. 12, la progettazione da parte dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID) in accordo con il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e 
delle finanze e le regioni, di una infrastruttura nazionale necessaria a garantire 
l’interoperabilità dei FSE. 

• DL 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per 
l’economia 

• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i 
• Art. 50 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni 
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e 
s.m.i.  

• ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27006:2011, ISO Guide 73:2002 
• Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 (Modello 4 Informatizzato). 
• Decreto Ministeriale 18 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la 

gestione dell'anagrafe apistica nazionale) e successive modifiche. 
• Decreto Ministeriale 13 novembre 2013 (Modalità operative per il funzionamento 

dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole) e successive modifiche. 
• REGOLAMENTO (CE) 853/2004: Norme specifiche in materia di igiene per gli 

alimenti di origine animale. 
• REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009: Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 

origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il 
regolamento. 

• REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005: Requisiti per l’igiene dei mangimi. 
• REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009: Norme sull’immissione sul mercato e sull’uso dei 

mangimi. 
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PRS: Risultati Attesi 

SOC.1301.114 
Completamento della presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche favorendo la 
massima adesione dei MMG e l'integrazione tra MMG e specialisti 
SOC.1301.115 
Rafforzamento del percorso di integrazione ospedale-territorio, incrementando il settore delle 
cure intermedie, dei PRESST, dei POT e delle degenze di comunità per accompagnare le 
persone nei percorsi di assistenza 
SOC.1301.116 
Riorganizzazione del modello gestionale della rete ospedaliera e della rete dell'emergenza-
urgenza sperimentando modalità innovative di integrazione ospedale-territorio 
SOC.1301.117 
Miglioramento dell'integrazione gestionale nell'erogazione sanitaria e sociosanitaria nell'ambito 
della rete delle cure palliative e della terapia del dolore 
SOC.1301.118 
Aggiornamento del sistema di accreditamento e di contrattualizzazione degli erogatori sanitari e 
sociosanitari con l'approvazione di nuovi atti regolatori da parte della giunta regionale 
SOC.1301.119 
Promozione di azioni per la riduzione ulteriore delle liste di attesa 
SOC.1301.120 
Miglioramento dei servizi in favore della madre e del neonato 
SOC.1301.122 
Consolidamento e ulteriore sviluppo di misure innovative sanitarie e sociosanitarie 
principalmente rivolte a favore di anziani, minori disabili e persone affette da demenza 
SOC.1301.123 
Potenziamento del sistema della NPIA e riduzione delle liste di attesa 
SOC.1301.124 
Promozione di iniziative rivolte al bisogno di salute delle persone con problematiche attinenti alla 
salute mentale anche con riferimento a persone sottoposte a procedimento penale 
SOC.1301.125 
Sostegno all'innovazione clinica e gestionale del SSR, al fine di migliorarne la capacità di 
assistenza e cura, in un'ottica di appropriatezza e sostenibilità con focus sulla medicina 
personalizzata 
SOC.1301.126 
Completamento delle aree del programma di miglioramento organizzativo 
SOC.1301.127 
Implementazione di strategie di controllo innovative centrate sull'intero percorso di cura dei 
pazienti 
SOC.1301.128 
Valorizzazione delle professioni sanitarie anche attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi 
innovativi 
SOC.1301.129 
Abolizione del superticket e distribuzione delle risorse a garanza della sostenibilità della spesa 
sanitaria 
SOC.1301.130 
Miglioramento dell'assistenza a pazienti con malattie rare 
SOC.1301.131 
Programmazione e sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute in ogni 
fascia d'età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro 
SOC.1301.132 
Potenziamento degli interventi di promozione della salute e di prevenzione e diagnosi precoce 
delle malattie croniche e tumori 
SOC.1301.133 
Incremento della tutela della salute e sicurezza del lavoratore/del consumatore/del cittadino 
SOC.1301.135 
Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d'affezione e sicurezza 
alimentare 
SOC.1301.136 
Lotta alle dipendenze, anche immateriali (quali le ludopatie) attraverso l'attuazione del piano 
d'azione regionale per le dipendenze 
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PPA2020_159 
Attività per la gestione, l'assistenza e la manutenzione del 
Sistema Informativo Regionale per il Welfare 

L’attività in oggetto è parte integrante della messa a disposizione e conduzione in esercizio dei servizi del Sistema Informativo 
Regionale per il Welfare e si compone di: 

- assistenza e gestione del servizio, così come descritte nella Convenzione Quadro vigente art. 3 punto C;  

- manutenzione ordinaria così come descritte nella Convenzione Quadro vigente art. 3 punto C2;  

- governo e coordinamento verso il cliente ed il committente, volti a garantire la corretta erogazione dei servizi, così 
come riportato nei Servizi Professionali descritti nella Convenzione Quadro vigente art. 5. 

Fanno inoltre parte di tale ambito specifiche attività proprie del Welfare di supporto verso Regione Lombardia e gli Enti del 
Territorio ed in particolare: 

- Coordinamento verso Enti e Operatori sanitari: interventi finalizzati a collegare gli Enti Erogatori e gli Operatori Sanitari 
nel Sistema Informativo per il Welfare (SISS) attraverso la diffusione dei servizi rivolti all’utenza, l’integrazione delle 
applicazioni utente nel SISS, il supporto agli adeguamenti organizzativi, il supporto all’evoluzione dei sistemi informativi 
considerando le Linee Guida regionali definite, il coordinamento dei servizi di formazione e il supporto alla 
comunicazione; 

- Competence Center e Business Consulting: consulenza di business sulle tematiche verticali del Welfare identificando le 
esigenze e le soluzioni da adottare, traducendo le esigenze stesse in requisiti funzionali di servizio all’utente sulla base 
dell’analisi dei processi sociosanitari curando, in particolar modo, gli aspetti di impatto organizzativo e di business dei 
servizi e l’applicazione dei processi di Data Governance al patrimonio informativo del SISS. 

- Validazione Servizi e Integrazione Sistemi Applicativi degli Utenti (ISAU): supporto all’integrazione degli applicativi di 
terze parti, utilizzati presso gli Enti, nell’ambito del SISS, attività di verifica delle integrazioni degli applicativi degli Enti 
nell’ambito del SISS, verifica delle nuove integrazioni tra applicativi di terze parti nell’ambito del SIA, costituzione di 
elenchi di prodotti SW compatibili con il SISS (es. CCE, SSI, ecc.) in coerenza con le Linee Guida Regionali definite e 
supporto per gli acquisti attuati centralmente, su mandato della Regione, per conto delle Aziende Sanitarie (trattative 
finalizzate agli acquisti, verifiche consegne, ...). 

 

Di seguito si riporla la lista degli attuali servizi in esercizio: 

- SCH-003_72 – Wikivaccini 
- SCH-030_01 – Conservazione A Norma 
- SCH-301 – Servizi del Fascicolo Sanitario Elettronico per gli Operatori 
- SCH-303 – Reti di patologia 
- SCH-307 – Sistema Informativo per l'Emergenza e Urgenza 
- SCH-308 – EMONET Rete dei centri Trasfusionali  
- SCH-310 – Bacheca elettronica MMG-PDF  
- SCH-311– Gestione esenzioni per reddito, per patologie e per invalidità 
- SCH-312 – Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Anagrafe unica delle Strutture 
- SCH-314 – e-prescription 
- SCH-315 – Sistemi per la gestione dei Certificati di malattia 
- SCH-316 – Sistemi di prenotazione ed informazione delle prestazioni sanitarie  
- SCH-317 – Cerca Normative Welfare 
- SCH-318 – Sistemi di Pagamento 
- SCH-320 – Sistema Protesica  
- SCH-321 – Portale SISS 
- SCH-323 – Provisioning 
- SCH-324 – Middleware: Cooperazione/Sic.Sessione/Altri servizi 
- SCH-327 – Debito Informativo Welfare 
- SCH-329 – Sistema per la gestione Malattie Professionali e Infortuni (MAPI) 
- SCH-330 – Mini Sito Promozione Salute 
- SCH-331 – Sistema di Allerta Alimenti 
- SCH-332 – Anagrafe Zootecnica 
- SCH-333 – DWH-Personale SSR 
- SCH-334 – DWH Cedolini MMG/PDF 
- SCH-336-DWH Bilanci delle Aziende Sanitarie Pubbliche 
- SCH-338-DWH Assistiti Prestazioni Sanitarie e Ricoveri 
- SCH-340 – DWH Prevenzione Persona (Vaccinazioni, Screening e Malattie Infettive) 
- SCH-341 – DWH Monitoraggio dei Tempi di Attesa 
- SCH-343 – DWH I.M.Pre.S@ 
- SCH-344-DWH Attività di governo dei servizi territoriali (Portale Governo Sanitario) 
- SCH-346 – CEDAP Sistema di Gestione dei Dati di Nascita  
- SCH-347 – Sistema Psichiatria 
- SCH-348-DWH Cruscotto direzionale SISS 
- SCH-351 – Sistema degli Osservatori sulle aziende 
- SCH-352 – Sistema Gestione Nuovi Nati - ICARO 
- SCH-354 – Educazione Continua in Medicina 
- SCH-356 – Sistema Interruzione Volontaria o Spontanea di Gravidanza 
- SCH-359 – Sistema Beni Immobili 
- SCH-366 - DWH Direzionale socio-sanitario 
- SCH-367 – Schede di Osservazione Intermedia di Assistenza - SOSIA e scheda Struttura RSA 
- SCH-373 – Sistema rilevazione prestazioni Centri Diurni Integrati per anziani 
- SCH-376 – WEB Monitoraggio Infezioni Ospedaliere 
- SCH-378 – DWH Reti Patologia per studi epidemiologici 
- SCH-381-DWH Banca Dati Assistito 
- SCH-391 – Percorsi Diagnostici Terapeutici 
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- SCH-405-DWH Sistemi prenotazione e informazione prestazioni sanitarie 
- SCH-406 – Servizi geografici supporto sistemi prenotazione e informazione prestazioni sanitarie 
- SCH-411 – Anagrafe Sanitaria 
- SCH-414 – Gestione Carte Operatore 
- SCH-417 – Anagrafe Unica socio sanitaria 
- SCH-419 – Sistema Informativo Veterinario-Georeferenziazione 
- SCH-421 – Codifiche SISS 
- SCH-459 – SMP Segnalazione Malattie Professionali 
- SCH-460 – Sistema per il monitoraggio della copertura vaccinale 
- SCH-462 – Anagrafe animali d'affezione 
- SCH-463 – Sistema per i Disabili 
- SCH-467 – Gestione Carte cittadini e GA 
- SCH-468 – Sistema per la gestione delle Malattie Infettive (MAINF)  
- SCH-469 – Sistema per la gestione dell'assistenza ai malati di AIDS (SOFIA)  
- SCH-473 – DWH Veterinaria 
- SCH-474- DWH Estrattore Dati 
- SCH-476 – PNR - Piano Nazionale dei Residui 
- SCH-479 – SIV - Sistema Informativo Veterinario 
- SCH-481 - DWH CReG – Chronic Related Group 
- SCH-484 - DWH Psichiatria 
- SCH-484 – DWH Psichiatria 
- SCH-485 - DWH Consumi 
- SCH-485 – DWH Consumi 
- SCH-486 – Gestione dell'Accesso Semplificato ai Servizi Socio-Sanitari Online 
- SCH-487 – Sistema di contabilità economico-patrimoniale sull’Armonizzazione degli schemi di bilancio  
- SCH-488 – Sistemi per la gestione dei Certificati di Infortunio INAIL  
- SCH-492 – Gestione Manufatti Amianto  
- SCH-493 – Teleconsulto Medico Specialistico (TLCO) 
- SCH-495 – Prenotazioni di prestazioni sanitarie per il cittadino 
- SCH-497 –Tutela Privacy 
- SCH-499 – DWH Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie Pubbliche 
- SCH-902 – Nuovo Sistema Informativo socio sanitario - Valutazione Multidimensionale 
- SCH-903 – Servizi Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi Welfare Digitali 
- SCH-907 – Sistema di Fatturazione Elettronica per le Aziende Sanitarie Pubbliche Lombarde  
- SCH-909 – MRA - Monitoraggio Rete Assistenziale  
- SCH-909 – MRA - Monitoraggio Rete Assistenziale 
- SCH-910 – Gestione Indennizzi 
- SCH-913 – PRIMO - Programma Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione 
- SCH-918 – Publish and Subscribe 
- SCH-919 – APP Zampa a Zampa 
- SCH-920 – APP SALUTILE Prenotazioni 
- SCH-921 – APP SALUTILE Referti 
- SCH-922 – APP SALUTILE Pronto Soccorso 
- SCH-924 – Sistema GECA - Gestione Notifiche Cantieri  
- SCH-925 – Sistema I.M.PRE.S@-BI 
- SCH-927 – Sistemi di prenotazione ed informazione delle prestazioni sanitarie - MOSA web 
- SCH-928 – Piattaforma EMONET dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza - Coordinamento 
- SCH-930 – Servizi di geolocalizzazione sito fse ed app correlate 
- SCH-931 – DWH Fatturazione Elettronica 
- SCH-932 – DWH Osservatorio Acquisti 
- SCH-933 – SISPE - Sistema Informativo per la Sanità Penitenziaria 
- SCH-934 – Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 
- SCH-935 – Gestione Digitale dei Sinistri Ospedalieri (GEDISS) 
- SCH-936 – Gestione della Presa in Carico  
- SCH-937 – APP SALUTILE Diario 
- SCH-938 – APP SALUTILE No Glutine 
- SCH-939 – APP SALUTILE Ricette 
- SCH-940 – APP SALUTILE Vaccinazioni  
- SCH-941 – Sistema di prenotazione ed informazione delle prestazioni del PAI 
- SCH-942 – Sistema di Accettazione Automatica 
- SCH-944_01-DWH Machine Learning 
- SCH-946_01-Data As A Service (DAAS) 
- SCH-948_01-DWH Educazione Continua in Medicina (ECM) 
- SCH-949_01-DWH Accreditamento delle strutture sanitarie (ASAN) 
- SCH-950_01-DWH FARMACEUTICA (FILE F, R, FUR) 
- SCH-951_01-DWH Presa In Carico dei cittadini cronici lombardi 
- SCH-952_01-DWH Cruscotto LEA 
- SCH-953_01-DWH Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 
- SCH-A54 – DWH Welfare, che comprende i seguenti servizi: 
- INC-085 – Demand Management UO Prevenzione 
- INC-049 – Supervisione del Servizio Condiviso di Conservazione a Norma 
- INC-053 – Competence Center - Governo delle informazioni e degli standard e dei processi 
- INC-057– Demand Management - UO Programmazione Rete Territoriale 
- INC-058 – Competence Center - Governo dei Servizi e delle Interfacce 
- INC-059 – Architettura applicativa e Basi Dati 
- INC-060 – PM TERRITORIO 
- INC-061 – Linee Guida e soluzioni/servizi condivisi e speciali 
- INC-065 – Supporto Specialistico 
- INC-066 – Assistenza di secondo livello Welfare 
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- INC-067 – ISAU 
- INC-068 – Demand Management - Monitoraggio  
- INC-069 – Integrazione tecnica 
- INC-070 – Single Point of Contact (SPOC) 
- INC-073 – Attività formative 
- INC-074 – Piattaforma e-Learning 
- INC-076 – Competence Center - Data Warehouse e Business Intelligence  
- INC-079 – Pianificazione e Controllo Territorio 
- INC-081 – Demand Management Risorse economico-finanziarie del sistema socio-sanitario 
- INC-082 – Demand Management UO Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo 
- INC-084 – Demand Management UO Programmazione Polo Ospedaliero 
- INC-086 – Demand Management UO Veterinaria 
- INC-088 – Program Management 
- INC-094 – Demand Management Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario e Fattori Produttivi 
- INC-096 –Supporto Demand Management per Osservatorio Epidemiologico 
- INC-098 – Sicurezza e Business Consulting Sicurezza Analisi dei Rischi 
- INC-099 – Predisposizione Gare Centrale di Committenza per Enti Sanitari 
- Demand Management – Osservatorio Epidemiologico Regionale 
 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare 

Altri soggetti coinvolti 

• Cittadini 
• Regione Lombardia 
• ATS 
• ASST 
• MMG 
• Pediatri di Famiglia 
• Enti Erogatori Pubblici e Privati Sanitari e Socio Sanitario 

Riferimenti normativi - 

PRS: Risultati attesi  

Attività PPA2020_161 
19S51 - Contact Center Regionale di prenotazione delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali 

 

L’obiettivo primario del Servizio Regionale di Prenotazione Multicanale è rappresentato dalla semplificazione del rapporto dei 
cittadini con la sanità lombarda e di fornire una visione e gestione unitaria dell’offerta di prestazioni sanitarie erogabili dagli Enti 
sanitari lombardi. 

Il servizio, tramite un’infrastruttura informatica completamente integrata, collega tutti i sistemi di prenotazione (CUP) delle 
strutture sanitarie della Regione Lombardia, e consente al cittadino di fruire dei servizi di prenotazione sia chiamando il Contact 
Center Regionale, sia in maniera autonoma (via internet o tramite app), che rivolgendosi alle farmacie, ai Medici di Medicina 
Generale o agli Enti Sanitari lombardi. 

Attraverso questo servizio multicanale si possono fissare appuntamenti, effettuare cancellazioni e spostamenti, oltre che ricevere 
informazioni sulle prestazioni sanitarie (ad esempio: orari degli ambulatori, indirizzi delle strutture sanitarie, modalità di accesso 
alle prestazioni e di pagamento). 

Il servizio consente la gestione di qualsiasi tipo di prestazione, dalla semplice visita all’esame diagnostico avanzato, sia per 
pazienti occasionali sia per pazienti inseriti in particolati percorsi di cura. Inoltre, consente di ottenere la massima occupazione 
dell’offerta disponibile presso gli Enti Sanitari ed evitare, attraverso meccanismi completamente automatizzati, il fenomeno degli 
appuntamenti duplicati così da eliminare gli sprechi e ridurre i tempi d’attesa. 

Le azioni intraprese e programmate per il perseguimento del predetto obiettivo si sviluppano lungo quattro principali direttrici:   

Azioni di semplificazione dei processi di prenotazione: Le azioni afferenti a questa linea intendono semplificare le modalità di 
gestione dei contatti con il cittadino, riducendo il più possibile la necessità di utilizzo dell’operatore e usando canali alternativi 
di prenotazione realizzati sia attraverso tecnologie multicanale sia coinvolgendo nella prenotazione i soggetti che offrono 
servizi al cittadino  

Azioni di ottimizzazione dei processi di accoglienza: tali interventi perseguono l’obiettivo di ottimizzare i processi di accoglienza 
consentendo al cittadino di svolgere le attività necessarie per l’accesso alle cure (es. accettazione, pagamento ticket, ecc.) 
senza doversi recare preventivamente presso gli sportelli di accettazione degli enti sanitari ma svolgendole in autonomia 
attraverso sistemi automatizzati o attraverso il CCR, consentendo importanti vantaggi (semplificazione organizzativa, riduzione 
costi operativi, ecc…) agli enti sanitari. A tal proposito sono stati attivati nel 2017 sistemi di accettazione automatica tramite 
totem e sistemi elimina code tramite APP presso l’ASST Vimercate e l’ATS Insubria;  

Azioni di semplificazione per l’accesso all’offerta sanitaria: azioni che intendono offrire al cittadino un punto unico di riferimento 
per l’accesso all’offerta sanitaria attraverso il quale è possibile ricevere informazioni (es. luoghi di cura, modalità e orari di 
accesso, ecc…), fissare, revocare, spostare appuntamenti relativi a tutte le prestazioni erogate dal sistema sanitario lombardo 
(enti erogatori pubblici e privati accreditati);  

Azioni di miglioramento della Rete di prenotazione multicanale: che ricomprendono azioni tese a migliorare la qualità dei servizi 
offerti dalla Rete Regionale di Prenotazione attraverso interventi di carattere tecnologico e organizzativo.  
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Quanto sopra esposto si applica anche ai fabbisogni PPA2020_162 (finalizzato a consentire l’erogazione dell’incremento stimato 

di contatti relativi alla tematica prenotazioni erogati ai cittadini per il 2020 e 2021) e PPA2020_163 (relativo all’erogazione del 
servizio di Contact Center 2022). 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti del SIREG, ATS, ASST, IRCCS, EEPA, Farmacie 

Riferimenti normativi <Inserire tutti i riferimenti normativi relativi all’attività> 

PRS: risultati attesi <Inserire il o i risultati attesi previsti nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) > 

PPA2020_164 

19SP4 - Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa 
farmaceutica della Regione Lombardia per gli anni 2019, 2020, 
2021 

La dematerializzazione in atto nella PA ha imposto una importante revisione dei processi in essere, finalizzata all’ottenimento del 
pieno beneficio di tale trasformazione.  

In particolare, è ormai a regime il progetto nazionale per la ricetta elettronica dematerializzata (progetto DEM), promosso dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che ha potenzialmente grande impatto nel contesto della farmaceutica in termini 
di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficacia del servizio. Al fine di perseguire i benefici indotti dal progetto DEM, sono 
state avviate e sono in fase di completamento le attività di evoluzione del Servizio di gestione della farmaceutica con l’obiettivo di 
recepire le istanze dei processi in atto. La dematerializzare la Distinta Contabile Riepilogativa (attuale modalità con cui le 
Farmacie dichiarano le prestazioni erogate e i relativi importi ai fini della liquidazione delle competenze), è completata ed con 
l’inizio del 2020 viene attivato il Nuovo Sistema di gestione e controllo dei pagamenti effettuati, a fronte di eventuali squadrature 
che emergono a fronte della successiva verifica delle ricette e dei documenti equipollenti: il nuovo sistema informativo è frutto di 
un’evoluzione metodologica da un Sistema basato sul debito informative ad un Sistema “collaborativo” per l’elaborazione “on 
line” degli invii, che fornisce agli invianti un riscontro immediato della correttezza e completezza dei dati o di eventuali errori.  

Questo nuovo approccio progettuale comporta un diverso modo di concepire le relazioni tra enti di erogazione delle prestazioni 
sanitarie ed il sistema di governo regionale basato sulla trasparenza e sull’evidenza dei controlli, in modo da minimizzare i 
contenziosi e favorire una effettiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati e ridurre i tempi di 
processo anche attraverso la dematerializzazione di alcune attività. Infine, risulta importante sottolineare che il nuovo modello 
pone le basi sulla certificazione elettronica incrociata dei dati attraverso l’accesso alle basi dati del Ministero della Salute relative 
alle targhe dei Farmaci (elisione elettronica dei bollini delle confezioni erogate), semplificando l’operato del Farmacista, che non 
è più tenuto ad applicare la targa sulle ricette, e incrementando il livello di controllo del processo basato su informazioni 
certificate. 

Il progetto implica anche la revisione dei processi di accoglienza, controllo e validazione dei flussi della Farmaceutica 
Ospedaliera e dei flussi di Assistenza Integrativa e Protesica, attraverso la realizzazione di un modello collaborativo che 
coinvolge gli Enti Erogatori in un workflow informatizzato, con l’obiettivo di ottenere la miglior qualità del dato attraverso un 
sistema che garantisce la piena trasparenza delle informazioni e dei processi. 

Il progetto realizza compiutamente quanto previsto nella Delibera N° X / 5032 del 11/04/2016 e riguarda i seguenti processi: 

1. Gestione dei processi fondamentali di erogazione e controllo finalizzati al pagamento della farmaceutica convenzionata 
e Distribuzione Per Conto (DPC), acquisizione dei dati relativi all’erogazione farmaceutica (ricette cartacee ed 
elettroniche e altri flussi informativi) e gestione delle differenze contabili; 

2. La gestione dei dati relativi all’Assistenza Integrativa e Protesica Minore per il monitoraggio dell'erogazione dei prodotti 
protesici e di assistenza integrativa; 

3. Flussi informativi relativi alla distribuzione e somministrazione dei farmaci in ambito ospedaliero (File F e File R) e flussi 
informativi relativi all'erogazione di farmaci in regime convenzionale (DCR-FUR); 

4. Monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica attraverso la produzione di reportistica informativa messa a 
disposizione delle ATS e di Regione Lombardia; 

5. Gestione delle differenze contabili e risoluzione dei contenziosi pregressi relativi agli anni 2008-2016, coerentemente 
con il piano definito da Regione per le attività dell'anno in corso, incluso il supporto al sistema regionale; 

Predisposizione ed invio dei flussi informativi verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e verso il Ministero della 
Salute (MdS), come previsto dalla normativa vigente: Articolo 50, Distribuzione Diretta e Consumi Ospedalieri. 

 

Quanto suesposto si riferisce alle seguenti attività del Piano Pluriennale delle attività: 

• 19SP4 - Servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica della Regione Lombardia per gli anni 2019, 
2020, 2021 (PPA2020_164) 

• Farmaceutica aumenti 2020-2021 (PPA2020_165) 

• Farmaceutica 2022 (PPA2020_166) 
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Direzione regionale/ U.O. DG Welfare 

Altri soggetti coinvolti 

• ATS,  
• Regione Lombardia,  
• Federfarma, Assofarm/Confservizi,  
• Farmacie 
• ASST, IRCCS, Enti Privati Accreditati 

Riferimenti normativi 

• Deliberazione X/5729 24-10-2016 

• Deliberazione X/5032 11-04-2016 

• Regole 2016 – Deliberazione X -4702 del 29-12-2015 

• Regole 2018 – Deliberazione X -7600 del 20-12-2017  

• Deliberazione XI -1986 del 23-07-2019 

 

PRS: Risultati attesi 
SOC.1305.138 
Potenziamento del ruolo delle farmacie 

Attività PPA2020_167 19SU1 - Service Provider MMG/PDF 

In questo contesto rientrano tutti gli ambiti di attività dei Service Provider e dei Network Provider ed in particolare: 

• 19SU1 - Service Provider MMG/PDF per gli anni 2020 – 2021 (PPA2020_167); 

• 19505 - Network Provider per gli anni 2020 – 2021 (PPA2020_168); 

• 19SZ9 - Service Provider per le Aziende Sanitarie (PPA2020_169); 

• Network Provider e Service Provider incremento 2020-2021 (PPA2020_170); 

• Network Provider e Service Provider 2022 (PPA2020_171). 

I servizi forniti dai Provider consentono ad operatori e strutture, prevalentemente sanitarie, di interagire con il Sistema Informativo 
Socio Sanitario.  

In particolare, il Network Provider fornisce i servizi di connettività per la connessione degli operatori e delle strutture alla extranet 
del SISS. 

Il Servizio Regionale di Service Provider per le Aziende Sanitarie pubbliche prevede il Fleet Management del parco PdL delle 
Aziende Sanitarie, erogato dai SP ed articolato in: 

• fornitura in locazione operativa di prodotti per il rinnovamento tecnologico del parco PdL; 

• erogazione di servizi di gestione ed assistenza. 

 
Il servizio di Service Provider per MMG/PDF fornisce assistenza on site per l’avviamento delle PdL e per la risoluzione di problemi di 
natura software delle PdL non risolvibili mediante assistenza telefonica.  

Direzione regionale/ U.O. 
Direzione Generale Welfare/Unità Organizzativa Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema 
Informativo 

Altri soggetti coinvolti N.A. 
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Riferimenti normativi 

Network Provider 
- Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 approvato con DGR 1121 del 28/12/2018 e 

successivi aggiornamenti (DGR 1454 del 01/04/2019); 
- Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica approvata con 

DGR n. 4696 del 29/12/2015 e prorogata con DGR 673 del 24/10/2018 al 31/12/2019; 
- Tariffario di Lombardia Informatica 2017 approvato con il Decreto 7130 del 15.06.2017 

e confermati per il 2019 con lettera a firma del Dirigente Responsabile della U.O. 
SIeICT protocollo A1.2019.0047216 del 05.03.2019; 

- Contratto quadro OPA - Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività 
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367; 

- Contratto esecutivo OPA - Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 
connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367. 

Service Provider per le Aziende Sanitarie Pubbliche 
- Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 approvato con DGR 1121 del 28/12/2018 e 

successivi aggiornamenti (DGR 1454 del 01/04/2019); 
- Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica approvata con 

DGR n. 4696 del 29/12/2015 e prorogata con DGR 673 del 24/10/2018 al 31/12/2019; 
- Tariffario di Lombardia Informatica 2017 approvato con il Decreto 7130 del 15.06.2017 

e confermati per il 2019 con lettera a firma del Dirigente Responsabile della U.O. 
SIeICT protocollo A1.2019.0047216 del 05.03.2019; 

- Legge regionale 11 agosto 2015 - n. 23 avente ad oggetto “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

- Deliberazioni dalla numero X /4464 alla X /4498 del 10/12/2015 aventi ad oggetto 
l’attuazione della l.r. 23/2015: costituzione aziende socio – sanitarie territoriali (ASST) 
e costituzione agenzie di tutela della salute (ATS); 

- Piano di attuazione L.R. 23 distribuito agli ES ed a LI da RL in data 31-dic-2015; 
- DGR IX/001153 del 29/12/2010; 
- DGR IX/4604 del 28/12/2012. 

Service Provider MMG 
- Piano Pluriennale delle Attività 2019-2021 approvato con DGR 1121 del 28/12/2018 e 

successivi aggiornamenti (DGR 1454 del 01/04/2019); 
- Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Lombardia Informatica approvata con 

DGR n. 4696 del 29/12/2015 e prorogata con DGR 673 del 24/10/2018 al 31/12/2019; 
Tariffario di Lombardia Informatica 2017 approvato con il Decreto 7130 del 15.06.2017 
e confermati per il 2019 con lettera a firma del Dirigente Responsabile della U.O. 
SIeICT protocollo A1.2019.0047216 del 05.03.2019; 

- DGR IX/3456 del 16/05/2012. 

PRS: risultati attesi N.A. 

Attività PPA2020_172 
19SY1 - Gestione e Assistenza, Manutenzione, Delivery, Evoluzione e Project 
Management della Piattaforma Regionale di Integrazione 

Il progetto comprende le macro attività inerenti l’erogazione dei servizi necessari per garantire il corretto funzionamento in 
esercizio della Piattaforma Regionale di Integrazione (PRI), per tutti gli Enti Sanitari che l’hanno adottata, ovvero: 

• project management; 
• gestione operativa delle installazioni ed assistenza e supporto applicativo; 
• supporto e manutenzione dei servizi di piattaforma; 
• delivery della piattaforma e gestione della domanda; 
• pianificazione e realizzazione delle evoluzioni dei servizi di piattaforma. 

 

Il progetto comprende anche le macro attività di progressiva migrazione delle installazioni PRI esistenti alla Nuova Piattaforma 
Regionale di Integrazione (NPRI) per tutti gli Enti Sanitari che l’hanno adottata, e la conseguente erogazione dei servizi necessari 
per garantire il corretto funzionamento in esercizio della nuova piattaforma, analoghi a quelli già erogati per la PRI. 

Parallelamente ai servizi sopra esposti, si distinguono le attività di: 

• consolidamento dei moduli base della soluzione applicativa di Presa in carico territoriale (PIC-T) e sviluppo delle nuove 
evoluzioni in coerenza con la strategia regionale 

• supporto consulenziale agli Enti Sanitari per lo sviluppo di modelli operativi e procedure organizzative standard e 
ottimali al fine di perseguire la standardizzazione dei processi e delle procedure adottate per la gestione della Presa in 
carico 

Quanto sopra esposto si applica anche ai fabbisogni PPA2020_173 (finalizzato a consentire l’ampliamento dei servizi erogati agli 
Enti aderenti) e PPA2020_174 (ad estensione del fabbisogno complessivo per il 2022). 

 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 
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Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normativi 

DGR X/6164 del 30/1/2017 “Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti 
cronici e fragili - determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 23/2015” 

DGR X/6551 del 4/5/2017 avente ad oggetto il “riordino della rete di offerta e di modalità di 
presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art.9 della legge regionale 
33/2009 

DGR. N° X / 4579 e la DGR. N° X / 3689 ha visto la conduzione e l’aggiudicazione di una gara 
per l’erogazione del servizio nei due contesti (PRI e NPRI) strutturata in due lotti 

PRS: risultati attesi n.d. 

PPA2020_175 Progetti Europei in ambito Welfare 

Al fine di incrementare la capacità di attrarre finanziamenti internazionali, con particolare riferimento a quelli europei, per 
qualificare e sfruttare a pieno le potenzialità espresse a livello territoriale sui temi dell’innovazione e della ricerca nel settore 
sanitario, garantendo la coerenza con i piani e le iniziative regionali anche in raccordo con i profili relativi alle nuove tecnologie 
per la salute e modelli organizzativi innovativi, ARIA fornirà attività consulenziale di supporto tecnico specialistico a Regione 
Lombardia finalizzata a favorire: 

• la stesura della documentazione di partecipazione e successiva partecipazione attiva, secondo le specifiche regole di 
rendicontazione delle attività, relativamente alle seguenti principali progettualità: 

 “Delivery and deployment of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple helix cooperation and 
applying principles of co-creation in territorial innovation ecosystems” (HoCare 2.0); 

  “Pre-commercial Procurement of innovative ICT-enabled monitoring to improve health status and optimise 
hypertension care” (HSMonitor); 

 “Up-scaling the global univocal identification of medicines” (UNICOM); 

 Action Group “A3 Functional decline and frailty” e “D4 Age friendly environments Frailty” della European 
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA); 

 Commitment all‘Action Group “B3 Replicating and Scaling Up Integrated Care” della European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA); 

 Reference Sites of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA); 

 “Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation S3” Thematic Platform on Biotech Cluster; 

 Raccordo per le Partnership Tematiche S3 Medical Technologies e Personalized Medicine; 

 nuove opportunità di interesse regionale che si potrebbero aprire nel corso dell’anno; 

 la rendicontazione e successiva chiusura amministrativa dei progetti a partecipazione regionale, ove necessario; 

 la partecipazione alle iniziative e ai tavoli di lavoro organizzati dal Programma “4 Motori d’Europa” di cui Regione 
Lombardia è Focal Partner 2019. 

• la partecipazione alle iniziative e ai tavoli di lavoro organizzati dal Programma Mattone Internazionale Salute 
(PROMIS); 

• la partecipazione a nuovi progetti internazionali, con particolare riferimento a quelli comunitari, anche in partnership con 
le Aziende Sanitarie, attraverso il sostegno alla progettazione; 

• la formazione/comunicazione sulle politiche e strategie europee in tema di salute pubblica e/o su determinati programmi 
di finanziamento o aspetti inerenti alla progettazione e programmazione sanitaria; 

• la partecipazione a gruppi di lavoro ed attività correlate ai temi della Connecting Europe Facility eHealth Digital Service 
Infrastructure (CEF eHDSI) e della European Reference Networks (ERN) e più in generale alle tematiche inerenti 
all’interoperabilità semantica cross-border in ambito eHealth. 

• la partecipazione a eventi con l’obiettivo di diffondere e far conoscere le Best Practice lombarde in ambito Welfare in 
Europa (Es. Presentazione di Poster, Supporto alla redazione di pubblicazioni, …).  

Direzione 
regionale/ U.O. 

DG Welfare 

Altri soggetti coinvolti 

• Regione Lombardia 
• ATS 
• Enti Erogatori Pubblici, Privati e Socio Sanitari regionali italiani ed europei 
• Commissione Europea 
• Università 

Riferimenti normativi 
• Connecting Europe Facility: 2014-2020 (CEF) 
• Direttiva 24/2011/UE 

 

PRS: Risultati attesi 

SOC.1307 
SOC.1307.143 
Sviluppo di progetti di sanità internazionale e nazionale, in funzione dell'attrattività del SSL 
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Attività PPA2020_176 Data Center ASST - Ingresso Nuove Aziende nel DC regionale - Coordinamento 

Il progetto prevede la razionalizzazione e il consolidamento, tramite le infrastrutture regionali, dei CED di ulteriori ES nei Data Center 
regionali. 

Il progetto, iniziato a giugno 2019 con l’avvio delle attività di migrazione dei CED di 4 nuovi ES come da DGR XI/1726 (ASST 
Valcamonica, ASST Valtellina e Alto Lario, IRCCS Policlinico di Milano e IRCCS Besta), prevede nel 2020 il completamento della 
migrazione in corso, l’erogazione di archiviazione remota delle immagini diagnostiche del Niguarda e l’ingresso di 1 nuovo ES e 
ipotizza per il biennio 2021-2022, oltre alla prosecuzione delle attività in essere nell’anno precedente, l’ingresso ulteriore di 4 nuovi 
ES su base annuale. 

É prevista l’erogazione delle seguenti linee di servizio: 

• Linea di servizio Infrastructure as a Service (IaaS): costituita dall’erogazione di risorse infrastrutturali di storage ed 
elaborazione presso i Data Center di RL, assegnate virtualmente alle ASST e fruite da queste secondo una logica di 
Virtual Data Center (VDC); 

• Linea di servizio Disaster Recovery (DR): costituita dalla erogazione del Disaster Recovery in classe Tier 4 dei Virtual Data 
Center delle ASST, basato su backup dei dati di produzione ed erogazione di risorse di elaborazione presso sito 
alternativo in caso di disastro del Data Center primario. 

Più in dettaglio le attività progettuali si suddividono nelle componenti: 

7. Erogazione della infrastruttura centrale di Virtual Data Center. 

Prevede l’erogazione dei servizi IaaS e DR Tier 4. I Data Center regionali interessati, in coerenza con quanto previsto nel 
Piano, sono costituiti dai siti di ARIA spa di Via Taramelli e Via Don Minzoni a Milano, che potranno essere affiancati, al 
fine di incrementare l’efficienza infrastrutturale complessiva, da ulteriori siti anche reperiti sul mercato. 

8. Erogazione della infrastruttura centrale di connettività dati. 

L’attività comprende l’erogazione della rete dati geografica (WAN) di interconnessione delle sedi principali e periferiche 
degli ES con i Data Center di erogazione dei VDC. 

9. Coordinamento di progetto. 

Consiste nel coordinamento in carico a ARIA spa delle attività di esercizio della infrastruttura centrale di cui ai punti 1 e 2. 

Il progetto integra il piano di razionalizzazione e consolidamento avviato nel secondo semestre 2015 e di durata 8 anni ed 
estende il perimetro iniziale degli ES destinatari del servizio costituito dal primo Gruppo di 4 ES (ASST della Valle Olona, ASST di 
Cremona, ASST di Lecco, ASST dei Sette Laghi). L’iniziativa è coerente con le linee guida previste da Regione Lombardia nel 
proprio “Piano di consolidamento e razionalizzazione dei CED della pubblica amministrazione” prodotto nel più ampio contesto 
dell’iniziativa nazionale in materia condotta dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 

 

Le attività oggetto della presente scheda sono quelle per il Coordinamento centrale di progetto (punto 3). 

 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normativi 

DGR XI/1726 del 10/06/2019 “Determinazioni in ordine al consolidamento e alla 
razionalizzazione dei data center delle aziende sanitarie lombarde: integrazione degli enti 
sanitari aderenti al percorso di consolidamento di cui alla dgr x/3650/2015” 
 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 
Linee Guida AgID 

PRS: risultati attesi  

Attività PPA2020_177 Gestione OPI e trasmissione verso SIOPE+ 

 

Il progetto SIOPE+ è stato avviato con la Legge di Bilancio 2017 con l’obiettivo di favorire il monitoraggio dei tempi di pagamento 
dei debiti delle amministrazioni pubbliche a livello nazionale attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE 
(Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma dei Crediti 
Commerciali (PCC). Col Decreto MEF del 27 Settembre 2017 l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma nazionale SIOPE+ è 
stata estesa a tutte le Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere a partire dal 1° Ottobre 2018. Mentre per gli IRCCS, con il 
Decreto 30 Maggio 2018, l’obbligo è stato previsto a partire dal 1° Gennaio 2019. 
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Regione Lombardia, in linea con la strategia di contenimento e monitoraggio della spesa pubblica definita a livello comunitario e 
nazionale, ha da tempo avviato una serie di iniziative finalizzate a massimizzare l’efficienza nella gestione dell’esposizione 
debitoria delle Aziende Sanitarie e a ridurre i tempi di pagamento verso i fornitori. 

 

Nel 2018 Lombardia Informatica (ora ARIA S.p.A), effettuate le valutazioni sui possibili scenari realizzativi, anche mediante 
confronti con un gruppo di aziende indicato da Regione, ha individuato una soluzione volta a ridurre gli impatti organizzativi e a 
minimizzare i costi complessivi dell’iniziativa. Su mandato e seguendo gli indirizzi di Regione Lombardia, ha inoltre curato 
l’implementazione di un nodo regionale, la piattaforma RL+, per l’invio dei flussi di pagamento/incasso gestiti sia tramite Cassa 
Diretta che attraverso il Fondo Socio-Sanitario (ex G3S) alla piattaforma nazionale SIOPE Plus. La scelta di realizzare un nodo 
regionale è anche finalizzata ad abilitare la raccolta in modo strutturato dei contenuti informativi dei flussi di pagamento e 
incasso, al fine di poter attuare un monitoraggio centralizzato dei pagamenti sulla base di specifici indicatori (es. Indice di 
Tempestività dei Pagamenti). 

 

Tale soluzione ha consentito inoltre una razionalizzazione degli interventi a carico delle Aziende Sanitarie per l’integrazione alla 
piattaforma nazionale SIOPE+ portando ad una riduzione della complessità nella realizzazione di tali interventi e 
all’efficientamento nei processi di gestione e di assistenza del servizio centralizzandoli a livello regionale. 

 

Oltre a gestire nel triennio 2020-2022 i servizi di supporto specialistico, assistenza e gestione del servizio, nel 2020 verranno 
realizzati interventi mirati a garantire l’allineamento dei servizi della piattaforma RL+ alle evoluzioni del contesto normativo 
nazionale a seguito dell’aggiornamento delle Linee Guida e delle regole tecniche OPI. 

 

Eventuali ulteriori interventi evolutivi sulla piattaforma o di revisione dei servizi offerti da ARIA verranno invece realizzati in 
coerenza ed in dipendenza dalle evidenze prodotte nell’ambito dello studio di fattibilità sul ciclo passivo integrato, così come 
descritto nella scheda dedicata alle Evoluzioni del Sistema informativo Regionale per il Welfare. 

 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti ATS, ASST, IRCCS Pubbliche, AREU, ACSS, BANCA d’ ITALIA, AgID, MEF, Banche Tesoriere 

Riferimenti normativi Legge di Bilancio 2017; Decreto MEF del 27 Settembre 2017; Decreto 30 Maggio 2018 

PRS: risultati attesi 
4. Ist.1.3 Razionalizzazione dei costi di funzionamento 
5. Ist.1.3 Mantenimento dei tempi di pagamento a 30 gg (60 gg in ambito sanitario) 

PPA2020_178 
Sistema Informativo Regionale per il Welfare: Riuso Celiachia in modalità ASP 
(Application Server Provider) 

Il progetto di Riuso Celiachia ASP prevede la diffusione della buona pratica lombarda in merito al Servizio Celiachia a diverse 
Regioni italiane. Per riuso Application Service Provider (ASP) si intende l’apertura e la relativa fruizione del Servizio Celiachia 
lombardo ad altre Pubbliche amministrazioni che, senza la moltiplicazione di sistemi informativi aventi lo stesso obiettivo, 
utilizzeranno un servizio già rodato all’interno di regione Lombardia che sarà esteso a nuovi enti attraverso un opportuno 
dimensionando ed evoluzione. 

I principali vantaggi per la PA di tale modello sono: 

• Erogazione di Servizi a valore aggiunto per i propri cittadini che beneficiano della libertà di movimento su tutti i territori 
delle regioni aderenti senza soluzione di continuità, beneficiando delle condizioni in essere nella regione di residenza; 

• Risparmio per le PA Riusanti sulla voce “sistemi informativi” in quanto non è richiesta la realizzazione di nuovi e 
specifici servizi regionali; 

• Per la Regione cedente si ottengono economie di scala sui costi di gestione del servizio in essere; 

• Semplificazione amministrativa per la PA per la tipologia di architettura posta in essere che dematerializza le 
prestazioni e garantisce congruità e controllo a livello della rendicontazione delle spese sostenute. 

Attivato oggi limitatamente all’erogazione dei prodotti per celiaci, il network sarà in futuro facilmente configurabile per erogare 
altri servizi, quali l’erogazione di presidi per l’assorbenza, altri dispositivi medici etc, in ottica di “voucherizzazione” delle 
prestazioni. 

Ad oggi la Regione Toscana si è integrata che a regime, le Regioni Liguria Friuli Venezia Giulia sono invece in fase di pre 
attivazione. La Regione Lazio è in fase di predisposizione delle attività preliminari. 

 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare 

Altri soggetti coinvolti 
• Regione Riusanti 

• Grande Distribuzione, negozi specializzati e Farmacie delle Regioni aderenti 
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• ASL, ULSS, ATS delle Regioni aderenti 

Riferimenti normativi 
DGR XI /111 del 14/05/2018 avente per oggetto “Progetto inter regionale per il riuso in modalità 
ASP (Application Service Provider) del servizio celiachia RL” 

PRS: risultati attesi n.d. 

PPA2020_179 Attività di supporto all’Agenzia di Controllo del Sistema Lombardo (ACSS) 

Ariaspa fornirà supporto all’ Agenzia di Controllo del Sistema Lombardo (ACSS) in merito all’analisi dei dati dei principali debiti 
informativi, con particolare focus sulla Protesica Maggiore, finalizzata alla verifica dei corretti adempimenti di processo anche 
relativamente alle prestazioni erogate tramite ricetta dematerializzata. Si prevede inoltre il supporto per l’analisi del dominio 
informativo di Regione Lombardia e la realizzazione di report e cruscotti per il monitoraggio dei processi di rendicontazione e 
pagamento secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli. 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare 

Altri soggetti coinvolti Agenzia di Controllo del Sistema Lombardo (ACSS) 

Riferimenti normativi 
• LR 23/2015 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al 

Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità) 

PRS: Risultati attesi 

- 
- 
- 

Attività PPA2020_180 
Servizio condiviso di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali 
per gli Enti Sanitari (PACS) 

Obiettivo del progetto è fornire agli ES un servizio condiviso di supporto alla gestione della diagnostica per oggetti multimediali 
garantendo il completo passaggio al digitale delle informazioni relative alle diagnostiche integrando e/o sostituendo i sistemi PACS 
già in dotazione alle strutture e costituendo, tramite opportune integrazioni con i sistemi informativi aziendali, un sistema unificato su 
scala regionale. 

Il servizio si basa su una componente locale per la gestione operativa corrente degli ospedali e su una componente centrale messa 
a disposizione per facilitare la raccolta e la condivisione interaziendale delle immagini nonché la consegna ai cittadini tramite 
Fascicolo Sanitario Elettronico. 

L’iniziativa prevede la sua attuazione tramite una procedura di gara con un’articolazione in lotti specifici, per la realizzazione delle 
componenti locali e della componente centrale, organizzati in modo da garantire unitarietà strategica e tecnica in termini di 
progettazione ed erogazione e univocità dal punto di vista concettuale e realizzativo. 

Il progetto ha una durata complessiva indicativamente di 9 anni. Le tempistiche previste, a partire dalla data di assegnazione di 
formale incarico a ARIA spa da parte di RL (ipotizzata al 1 gennaio 2020), sono le seguenti: 

• un periodo di start-up della durata indicativa di 1 anno per la conduzione della procedura di gara da parte di ARIA spa; 

• 8 anni per la diffusione e l’erogazione effettiva del servizio, a decorrere dalla contrattualizzazione della gara. 

Il servizio è potenzialmente rivolto alla totalità delle 27 ASST e dei 5 IRCCS del Sistema Sanitario Regionale Lombardo, che saranno 
chiamati ad aderire formalmente all’iniziativa tramite delega a ARIA spa per la conduzione della gara in oggetto. 

Il progetto prevede un modello di esecuzione in cui: 

• la componente centrale acquisita da gara è a carico di Regione Lombardia; 

• gli ES aderenti avranno a proprio carico la sola componente locale acquisita da gara (con fatturazione diretta del fornitore 
all’ES) e integrata con la componente centrale; 

• gli ES non aderenti saranno comunque chiamati, con costi a proprio carico, ad integrare i propri PACS locali con la 
componente centrale; 

Regione Lombardia affida a ARIA spa: 

• la realizzazione della componente centrale acquisita da gara; 

• la realizzazione della connettività di rete per la raccolta degli ES presso il Data Center regionale (restano invece compresi 
nel servizio oggetto di gara i corrispettivi per l’interconnessione del centro servizi della componente centrale con il Data 
Center regionale); 

• l’esecuzione da parte di ARIA spa delle attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio per l’intera durata 
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contrattuale 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normativi 

DGR XI/2125 del 9/9/2019 “Determinazioni inerenti il servizio regionale condiviso “Servizi a 
supporto della gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali presso gli Enti Sanitari 
lombardi” 
 
ARIA spa come Centrale regionale acquisti - Legge Regionale n. 6 del 3/4/2019 

PRS: risultati attesi n.a. 

Attività PPA2020_181 
Gestione della accoglienza ambulatoriale e di ricovero per gli Enti Sanitari (CUP 
e ADT) 

L’obiettivo del progetto è fornire un servizio regionale condiviso per la gestione del Sistema di Accoglienza per l’erogazione delle 
Prestazioni in Regime Ambulatoriale e in Regime di Ricovero, ossia di un sistema regionale informatizzato a supporto dei processi di 
prenotazione, accettazione, movimentazione paziente e incasso di prestazioni a carattere sanitario e socio-sanitario, in seguito 
chiamato Sistema di Accoglienza Ambulatoriale-Ricovero (SAAR). 

L’iniziativa prevede la sua attuazione tramite una procedura di gara con un’articolazione in singolo lotto per la realizzazione di un 
unico sistema gestito a livello regionale inserito nel contesto Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS) idoneo a consentire 
l’attuazione dei processi per la gestione dell’Accoglienza Ambulatoriale e di Ricovero. 

Il progetto ha una durata complessiva indicativamente di 7 anni. Le tempistiche previste, a partire dalla data di assegnazione di 
formale incarico a ARIA spa da parte di RL (ipotizzata al 1 gennaio 2019), sono le seguenti: 

• un periodo di start-up della durata indicativa di 1 anno per la conduzione della procedura di gara da parte di ARIA spa; 

• 6 anni per la diffusione e l’erogazione effettiva del servizio, a decorrere dalla contrattualizzazione della gara. 

Il servizio è potenzialmente rivolto alla totalità dei 40 Enti Sanitari Pubblici (8 ATS, 27 ASST e 5 IRCCS), che saranno chiamati ad 
aderire formalmente all’iniziativa tramite delega a ARIA spa per la conduzione della gara in oggetto, ed indirettamente agli Enti 
Erogatori Privati Accreditati (EEPA) del Sistema Sanitario Regionale Lombardo. 

Il progetto prevede un modello di esecuzione in cui il servizio acquisito tramite gara sarà direttamente a carico degli ES aderenti. 

Regione Lombardia affida a ARIA spa: 

a) la dotazione infrastrutturale di Data Center e della connettività di rete per la raccolta degli ES presso il Data Center 
regionale per l’accesso al servizio; 

b) l’esecuzione da parte di ARIA spa delle attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio per l’intera durata 
contrattuale. 

Le attività oggetto della presente scheda sono quelle per il Coordinamento centrale di progetto (punto b). 

 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normative ARIA spa come Centrale regionale acquisti - Legge Regionale n. 6 del 3/4/2019 

PRS: risultati attesi n.d. 

Attività PPA2020_182 Servizio della Cartella Clinica Elettronica Aziendale (CCE) 

L’obiettivo del progetto è strutturare un servizio regionale condiviso per dotare gli ES lombardi di un servizio per l’introduzione ed 
evoluzione di una soluzione di Cartella Clinica Elettronica (CCE) a supporto delle attività assistenziali nei reparti di cura e nelle aree 
ambulatoriali. 

L’attività ha quale risultato di progetto l’introduzione e l’evoluzione di soluzioni di CCE (licenze d’uso e servizi di progettazione, 
avviamento, e manutenzione ed evoluzione) conformi alle “Linee guida Regionali per la Cartella Clinica Elettronica Aziendale” e alle 
esigenze evidenziate negli approfondimenti effettuati con lo specifico Gruppo di Lavoro regionale. 
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Il progetto ha una durata complessiva indicativamente di 6 anni. Le tempistiche previste, a partire dalla data di assegnazione di 
formale incarico a ARIA spa da parte di RL (ipotizzata al 1 aprile 2020), sono le seguenti: 

• un periodo di start-up della durata indicativa di 1 anno per la conduzione della procedura di gara da parte di LI; 

• 6 anni per la diffusione e l’erogazione effettiva del servizio, a decorrere dalla contrattualizzazione della gara. 

Il servizio, potenzialmente rivolto alla totalità delle 27 ASST e dei 5 IRCCS del Sistema Sanitario Regionale Lombardo, sarà 
indirizzato ad un insieme di ES individuati coerentemente con le indicazioni regionali. Gli ES interessati saranno chiamati ad aderire 
formalmente all’iniziativa tramite delega a ARIA spa per la conduzione della gara in oggetto. 

Il progetto prevede un modello di esecuzione in cui il servizio acquisito tramite gara sarà direttamente a carico degli ES aderenti. 

Regione Lombardia affida a ARIA spa: 

• l’esecuzione da parte di ARIA spa delle attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio per l’intera durata 
contrattuale. 

Direzione regionale/ U.O. Direzione Generale Welfare 

Altri soggetti coinvolti Enti Sanitari Pubblici regionali 

Riferimenti normativi ARIA spa come Centrale regionale acquisti - Legge Regionale n. 6 del 3/4/2019  

PRS: risultati attesi n.a. 

Attività PPA2020_183 Progetto Nodo Regionale Ordini (NRO) per le Aziende Sanitarie lombarde 

La legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha stabilito che a decorrere dalla data che sarà stabilita con appositi 
decreti ministeriali, tutti gli ordini di acquisto per beni e servizi della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati 
esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). 

Con Decreto MEF del 7 dicembre 2018 viene stabilito che il percorso di avvio per l’invio di ordini elettronici attraverso NSO inizi 
dalle Aziende Sanitare regionali a far data del 1° ottobre 2019. A partire dalla data di avvio a regime, come previsto dalla 
normativa, tutti gli ordini delle Aziende Sanitarie dovranno essere trasmessi attraverso il nodo NSO. 

Le evoluzioni previste dal contesto nazionale prevedono inoltre che NSO gestisca anche l’esecuzione (documenti di trasporto, 
stati di avanzamento dei lavori, ecc.) degli acquisti dei beni e servizi sanitari e non sanitari tra gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori. 

Nel 2019 Lombardia Informatica (ora ARIA S.p.A), effettuate tutte le valutazioni su possibili scenari implementativi, anche 
mediante confronti con un gruppo di aziende individuato da Regione ed in collaborazione con ARCA (ora ARIA S.p.A), ha 
individuato una soluzione volta a ridurre gli impatti organizzativi e a minimizzare i costi complessivi del progetto. Su mandato e 
seguendo gli indirizzi di Regione Lombardia e al fine di adempiere agli obblighi previsti della normativa, è stata individuata come 
soluzione regionale la realizzazione di un Nodo Regionale Ordini (di seguito NRO), basato sul riuso della soluzione NoTI-ER di 
Intercent-ER, le cui logiche di funzionamento sono state adattate al contesto di riferimento. La scelta di realizzare un nodo 
regionale è anche finalizzata ad abilitare la raccolta in modo strutturato dei contenuti informativi dei flussi di pagamento e 
incasso, al fine di poter attuare un monitoraggio centralizzato dei pagamenti sulla base di specifici indicatori di contesto. 

Il NRO, che integra le informazioni gestite in NECA per la validazione degli ordini per acquisti in convenzione ARCA, funge da 
intermediario tra le Aziende Sanitarie e NSO, portando ad una razionalizzazione degli interventi a carico delle Aziende Sanitarie 
per l’integrazione alla piattaforma nazionale, con conseguente riduzione della complessità nella realizzazione di tali interventi e 
dell’efficientamento nei processi di gestione e di assistenza del servizio centralizzandoli a livello regionale. 

 

In accordo con le indicazioni emerse nell’ambito dei tavoli di lavoro nazionali e nelle more della formalizzazione della nuova 
scadenza normativa, originariamente fissata al 1° ottobre 2019 dal Decreto MEF del 7 dicembre 2018, anche al fine valorizzare le 
attività progettuali svolte nel corso del 2019 per l’impianto complessivo della soluzione che hanno visto AS del contesto 
lombardo,  in accordo con Regione Lombardia è stata avviata una fase di utilizzo in sperimentazione del sistema NSO, così 
come come previsto dall’art. 5  del Decreto MEF del 7 dicembre 2018. Tale fase, avviata in collaborazione con i fornitori aderenti, 
consentirà di “verificare sul campo” il funzionamento complessivo del sistema, grazie all’utilizzo di casistiche reali di ordini, senza 
però valenza effettiva tra le parti. 

 

L’approccio delineato si configura quindi come un intervento finalizzato a facilitare l’avvio del sistema, previsto per i primi mesi 
del 2020, permettendo infatti, in un’ottica di change management, di affinare i processi e le procedure oltre che i sistemi delle AS 
coinvolte e di minimizzare i rischi connessi all’iniziativa. Permette inoltre di trarre utili indicazioni ai fini della redazione delle Linee 
guida nazionali e regionali, il cui consolidamento è previsto nel 2020. 

 

In coerenza con l’approccio delineato ed in conseguenza del posticipo della data di avvio, in accordo con Regione Lombardia 
alcune delle attività progettuali, inizialmente pianificate nel corso del 2019, sono state posticipate al 2020; nello specifico: 

• redazione di Linee Guida regionali a supporto dei processi di acquisto in linea con le Linee guida nazionali; 

• supporto alle aziende sanitarie in fase di post avvio in produzione con l’obiettivo di individuare punti di miglioramento 
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nei processi aziendali relativi agli ordini; 

• governance per la gestione della fase di sperimentazione e avvio in produzione;  

Nel corso del 2020 verranno inoltre realizzati interventi mirati a garantire l’allineamento delle funzionalità di NRO alle evoluzioni 
del contesto normativo ed organizzativo, nazionale e regionale. In particolare, si prevede di realizzare: 

- le funzionalità di gestione di altre due tipologie di ordine (pre-concordato e completo) in linea con le specifiche tecniche 
ad oggi esistenti; 

- l’integrazione con l’osservatorio acquisti 

- lo sviluppo di funzionalità a supporto dell’analisi dei contenuti informativi degli ordini. 

Eventuali ulteriori interventi evolutivi sulla piattaforma o di revisione dei servizi offerti da ARIA verranno invece realizzati in 
coerenza ed in dipendenza dalle evidenze prodotte nell’ambito dello studio di fattibilità sul ciclo passivo integrato, così come 
descritto nella scheda dedicata alle Evoluzioni del Sistema informativo Regionale per il Welfare. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza 

Altri soggetti coinvolti ATS, ASST, IRCCS, AREU, ACSS; AgID, MEF, Fornitori e loro intermediari 

Riferimenti normativi 
L. 27 dicembre 2017, n. 205;  
Decreto MEF del 7 dicembre 2018 

PRS: risultati attesi 4. Ist.1.3 Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_184 Gestione Nodo Regionale Ordini (NRO) per le Aziende Sanitarie lombarde 

La legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha stabilito che a decorrere dalla data che sarà stabilita con appositi 
decreti ministeriali, tutti gli ordini di acquisto per beni e servizi della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati 
esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). 

Con Decreto MEF del 7 dicembre 2018 viene stabilito che il percorso di avvio per l’invio di ordini elettronici attraverso NSO inizi 
dalle Aziende Sanitare regionali a far data del 1° ottobre 2019. A partire dalla data di avvio a regime, come previsto dalla 
normativa, tutti gli ordini delle Aziende Sanitarie dovranno essere trasmessi attraverso il nodo NSO. 

Le evoluzioni previste dal contesto nazionale prevedono inoltre che NSO gestisca anche l’esecuzione (documenti di trasporto, 
stati di avanzamento dei lavori, ecc.) degli acquisti dei beni e servizi sanitari e non sanitari tra gli enti del Servizio sanitario 
nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori. 

Nel 2019 Lombardia Informatica (ora ARIA S.p.A), effettuate tutte le valutazioni su possibili scenari implementativi, anche 
mediante confronti con un gruppo di aziende individuato da Regione ed in collaborazione con ARCA (ora ARIA S.p.A), ha 
individuato una soluzione volta a ridurre gli impatti organizzativi e a minimizzare i costi complessivi del progetto. Su mandato e 
seguendo gli indirizzi di Regione Lombardia e al fine di adempiere agli obblighi previsti della normativa, è stata individuata come 
soluzione regionale la realizzazione di un Nodo Regionale Ordini (di seguito NRO), basato sul riuso della soluzione NoTI-ER di 
Intercent-ER, le cui logiche di funzionamento sono state adattate al contesto di riferimento. La scelta di realizzare un nodo 
regionale è anche finalizzata ad abilitare la raccolta in modo strutturato dei contenuti informativi dei flussi di pagamento e 
incasso, al fine di poter attuare un monitoraggio centralizzato dei pagamenti sulla base di specifici indicatori di contesto. 

Il NRO, che integra le informazioni gestite in NECA per la validazione degli ordini per acquisti in convenzione ARCA, funge da 
intermediario tra le Aziende Sanitarie e NSO, portando ad una razionalizzazione degli interventi a carico delle Aziende Sanitarie 
per l’integrazione alla piattaforma nazionale, con conseguente riduzione della complessità nella realizzazione di tali interventi e 
dell’efficientamento nei processi di gestione e di assistenza del servizio centralizzandoli a livello regionale. 

In accordo con le indicazioni emerse nell’ambito dei tavoli di lavoro nazionali e nelle more della formalizzazione della nuova 
scadenza normativa, originariamente fissata al 1° ottobre 2019 dal Decreto MEF del 7 dicembre 2018, anche al fine valorizzare le 
attività progettuali svolte nel corso del 2019 per l’impianto complessivo della soluzione che hanno visto AS del contesto 
lombardo,  in accordo con Regione Lombardia è stata avviata una fase di utilizzo in sperimentazione del sistema NSO, così come 
come previsto dall’art. 5  del Decreto MEF del 7 dicembre 2018. Tale fase, avviata in collaborazione con i fornitori aderenti, 
consentirà di “verificare sul campo” il funzionamento complessivo del sistema, grazie all’utilizzo di casistiche reali di ordini, senza 
però valenza effettiva tra le parti. 

L’approccio delineato si configura quindi come un intervento finalizzato a facilitare l’avvio del sistema, previsto per i primi mesi 
del 2020, permettendo infatti, in un’ottica di change management, di affinare i processi e le procedure oltre che i sistemi delle AS 
coinvolte e di minimizzare i rischi connessi all’iniziativa. Permette inoltre di trarre utili indicazioni ai fini della redazione delle Linee 
guida nazionali e regionali, il cui consolidamento è previsto nel 2020. 

 

Nel triennio 2020-2022 è quindi previsto di gestire i servizi di supporto specialistico, assistenza e gestione del servizio per le 
Aziende Sanitarie in coerenza e in linea con le date di avvio del sistema definite nell’ambito del progetto nazionale.  

 

Eventuali interventi di revisione dei servizi offerti da ARIA verranno invece realizzati in coerenza ed in dipendenza dalle evidenze 
prodotte nell’ambito dello studio di fattibilità sul ciclo passivo integrato, così come descritto nella scheda dedicata alle Evoluzioni 
del Sistema informativo Regionale per il Welfare. 

Direzione regionale/ U.O. Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza 
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Altri soggetti coinvolti ATS, ASST, IRCCS, AREU, ACSS; AgID, MEF, Fornitori e loro intermediari 

Riferimenti normative 
L. 27 dicembre 2017, n. 205;  
Decreto MEF del 7 dicembre 2018 

PRS: risultati attesi 4. Ist.1.3 Razionalizzazione dei costi di funzionamento 

Attività PPA2020_185 Supporto specialistico al progetto IT.DRG 

ARIAspa supporta la DG Welfare nell’ambito della realizzazione del “Progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e 
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere” (Progetto It.DRG) promosso dal Ministero della Salute e dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS). Tale progetto ha l’obiettivo di sviluppare ed utilizzare versioni iniziali di nuovi sistemi di classificazione 
e misurazione dei prodotti ospedalieri (fase sperimentale) e garantire l’utilizzabilità nel tempo del nuovo sistema di classificazione 
e valorizzazione dei ricoveri da parte di tutti gli ospedali italiani, nonché consentire il monitoraggio delle modalità di utilizzo del 
nuovo sistema nelle Regioni e del suo impatto a livello nazionale (fase a sistema). 

All’interno del progetto RL, e di conseguenza ARIAspa, sarà coinvolta nella realizzazione dei 4 assi progettuali di seguito 
elencati: 

- attività di supporto e coordinamento nella fase ospedaliera (per gli ospedali selezionati da Regione Lombardia); 

- realizzazione di specifici “prodotti” ai fini del progetto It.DRG; 

- attività di supporto e collaborazione congiunte per la messa a punto di documenti metodologici, programmazione e 

- gestione delle attività, valutazione dell’impatto delle nuove classificazioni e predisposizione delle linee guida di 

- codifica delle SDO; 

- collaborazione nel coordinamento complessivo e nello svolgimento del progetto. 

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare 

Altri soggetti coinvolti 
ASST 

ISS 

Riferimenti normativi 
Deliberazione N° XI/964 – “Approvazione dell’accordo di collaborazione tra l’istituto Superiore di 
Sanità e Regione Lombardia per la realizzazione della fase di messa a regime del progetto IT-
DRG 

PRS: risultati attesi NA 

Attività PPA2020_186 
Realizzazione del sistema informativo della neuropsichiatria dell'infanzia e della 
adolescenza 

 

Obiettivo delle attività è la realizzazione di una piattaforma finalizzata alla condivisione dei dati tra le strutture di neuropsichiatria 
infantile e della adolescenza presenti sul territorio lombardo. Il sistema dovrà inoltre permettere lo scambio di informazioni con il 
sistema informativo della Psichiatria Adulti denominato Psiche Web e con gli altri sistemi del SSR.  

 

A valle dello studio di fattibilità, nel corso del 2020 partirà la sperimentazione e successiva estensione a tutte le strutture 
coinvolte.  

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare  

Altri soggetti coinvolti 

• Cittadino 

• Regione Lombardia 

• ATS/ASST 

• Enti Erogatori Pubblici e Privati Sanitari e Socio-Sanitari 
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Riferimenti normativi 

 DGR n. 8/6861 del 2008 - Linee di indirizzo regionale per la Neuropsichiatria dell'Infanzia 
e dell'Adolescenza in attuazione del PSSR 2007-2009 

 Piano Regionale Salute Mentale 
 Piano d’Azione Nazionale per la Salute Mentale 2013-2020 
 DGR n. 1046/2018 Regole 2019 
 DGR n. 7600/2017 Regole 2018 

PRS: Risultati Attesi 
SOC.1301.123 
Potenziamento del sistema della NPIA e riduzione delle liste di attesa 

Attività PPA2020_187 
Realizzazione del sistema di monitoraggio dei finanziamenti in ambito Edilizia 
Sanitaria 

 

L’incessante investimento regionale, che ha accompagnato e sostenuto l’evoluzione del Servizio Socio-Sanitario Regionale, ha 
dovuto considerare le sempre maggiori esigenze di razionalizzazione e di efficacia degli interventi. Di conseguenza, l’individuazione 
degli strumenti a disposizione dall’amministrazione regionale per operare un corretto monitoraggio di tutte le fasi della spesa è 
fondamentale per garantire la doverosa trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici.  

In generale le istanze di finanziamento rispondono, da alcuni anni a questa parte, a precise indicazioni ufficiali inviate ai possibili 
destinatari mediante le vie formali (BURL, circolari, bandi) dove vengono indicate le modalità di richiesta, la documentazione da 
presentare, le scadenze e le disponibilità economiche complessive.  

La complessità delle procedure di rendicontazione, sia verso Regione stessa che verso il Ministero della Salute e le autorità 
competenti in materia di investimenti pubblici, rende, però, necessario uno strumento gestionale che permetta di raccogliere in 
maniera certificata e controllata i dati di avanzamento dei lavori e le richieste di erogazione dei contributi regionali e statali.  

A tal fine viene proposto un sistema di registrazione di tutti gli interventi approvati, che integrando informazioni specifiche 
dell’andamento lavori con le basi dati contabili regionali permetta di analizzare l’andamento dei costi e delle tempistiche di 
realizzazione mediante reportistica predisposta ad hoc. 

Il sistema, nel tempo, diverrà un’applicazione che permetterà di gestire, in una seconda fase, la raccolta delle esigenze, dei cicli 
approvativi delle stesse e delle rendicontazioni con diretto coinvolgimento delle aziende sanitarie.  

Direzione regionale/ U.O. DG Welfare / UO Risorse strutturali e tecnologiche 

Altri soggetti coinvolti 
Operatori della DG Welfare. A seguire anche i reparti amministrativi e logistici delle Aziende 
Sanitarie. 

Riferimenti normativi Legge n. 67/1988 articolo 20 11 marzo 1988, DDG n 13863 del 23 dicembre 2016 

PRS: Risultati Attesi 

SOC.1305.141 
Realizzazione e completamento dei progetti di edilizia sanitaria già avviati finalizzati 
all'incremento dei livelli di sicurezza e avvio promozione degli accordi di programma per i nuovi 
ospedali. 

Attività PPA2020_188 Piattaforma E-procurement 

Nel corso del 2020 è previsto l’avvio della fornitura inerente la procedura d’acquisto del 2019 per l’individuazione di due distinti 
fornitori per il rinnovo dei seguenti servizi: 

• sviluppo software per la gestione degli aspetti tecnologici di sicurezza funzionale e di innovazione tecnologica e 
manutenzione evolutiva della piattaforma di e-Procurement; 

• assistenza tecnica e testing per la gestione dei servizi applicativi di e-Procurement. 

La piattaforma verrà costantemente adeguata in linea con le nuove normative di riferimento, i nuovi e aumentati fabbisogni di risorse 
hardware e software e i trend di mercato in materia di e-procurement. 

Nel corso del 2020 è prevista la conclusione del pilot per l’adeguamento tecnologico della piattaforma di e-procurement, 
implementando il primo scenario individuato durante il progetto di assessment condotto in ARCA prima della fusione. Nel corso del 
2020 si deciderà quando avviare, nell’arco del triennio 2020 – 2022, l’implementazione completa di tale primo scenario che 
consentirà di risolvere le principali criticità legate alla scadenza di supporto dell’Application Server JBoss (fine 2019), adeguandolo 
alla nuova release. Durante tale periodo saranno ridotte al minimo le evolutive della piattaforma, in modo da garantire l’adeguamento 
tecnologico nei tempi stimati. A seguire è prevista l’implementazione del secondo scenario. 

Si continuerà a prestare attenzione all’affidabilità delle prestazioni, in ottica di prosecuzione di progetti finalizzati a ottimizzare le 
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performance di elaborazione dei dati e per trasmettere all’utente finale la sensazione di uno strumento non solo affidabile ma anche 
efficace. Parallelamente verranno condotte le attività di WEB Penetration Test e VAPT volte a verificare l’adeguatezza del sistema in 
termini di sicurezza funzionale e infrastrutturale. 

Uno dei più importanti progetti da rilasciare in piattaforma nel 2020 riguarda l’evolutiva Revisione modello e lancio delle procedure e 
nuovo caricamento massivo multilotto, la più grande mai realizzata in SINTEL. L’evolutiva è stata implementata in più di 1000 giorni 
uomo di sviluppo, impegnando una task force in ARCA nel 2019 per far fronte alle complessità realizzative del progetto. L’averla 
sviluppata a partire dal 2018 ha portato a dover implementare un merge con le attuali versioni software della piattaforma via via 
rilasciate. Nel corso del 2019 si è reso necessario l’avvio dell’evolutiva Gestione costi non soggetti a ribasso che ha importanti 
impatti con la precedente, perché modifica la fase di lancio gara comune ad entrambe. Nei primi mesi del 2020 è previsto il collaudo 
di entrambe le evolutive pronte al rilascio in produzione. Verrà rilasciata una delle due evolutive e successivamente verrà avviata 
l’implementazione del merge, con conseguente nuovo collaudo e nuovo rilascio in produzione. 

Nei primi mesi del 2020 verrà modificato il documento di analisi funzionale e tecnica dell’evolutiva Fascicolazione elettronica, a fronte 
della richiesta di integrazione con il sistema documentale di Aruba da parte degli Enti del SSN. L’evolutiva consentirà l’archiviazione 
di tutta la documentazione di gara e sua trasmissione ad uno storage offline. Per gli Enti del SSN verrà realizzata un’integrazione 
che riverserà automaticamente su Aruba l’archivio predisposto da SINTEL per la sua conservazione a norma. È previsto il rilascio 
dell’evolutiva entro fine 2020. 

Il 2020 rappresenterà inoltre l’anno più impegnativo del progetto Europeo CEF Telecom denominato eNEIDE, coordinato da AgID, 
che cofinanzierà la gestione strutturata del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in SINTEL ed integrazione con ANAC per la 
sua validazione ai fini della pubblicazione della gara. 

Tale progetto sarà preceduto dall’evolutiva Integrazione SIMOG su SINTEL, per l’inserimento della gara in ANAC e l’acquisizione 
automatica dei CIG o Smart CIG dei lotti. Oltre all’integrazione su SINTEL, nei primi mesi del 2020, verrà realizzato un software 
stand alone ad uso esclusivo di ARIA per l’acquisizione automatica dei CIG. Tali implementazioni saranno propedeutiche alla 
successiva integrazione con ANAC per la validazione del DGUE, prevista nell’ambito del progetto Europeo. 

Nel corso del 2019 si è conclusa l’analisi funzionale del nuovo Elenco Fornitori Telematico (EFT) 2.0, compliant con la normativa 
vigente, che sostituirà totalmente l’attuale. Nel corso del 2020 verrà conclusa l’analisi tecnica dell’evolutiva e avviati gli sviluppi. 
L’evolutiva rappresenta l’adeguamento più impattante del 2020. Obiettivo di tale progetto è rilasciarlo in produzione entro la fine del 
2020. 

Nel 2020 verranno inoltre adeguate le informative privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e adeguato il processo di 
registrazione Enti ai sensi della DGR XI/1356 con dichiarazione della fascia di utilizzo della piattaforma. 

Relativamente al Modulo Budget, nel 2020, verrà conclusa l’analisi di tre scenari evolutivi che prevedono: 

1. adeguamento dell’attuale Modulo Budget convergendo ai dati di programmazione da inviare annualmente al MIT 

2. riscrittura totale del Modulo Budget semplificando i processi attualmente implementati; 

3. implementazione del Modulo Budget nell’Osservatorio Contratti Pubblici gestito da ARIA e già integrato con il MIT per la 
trasmissione dei dati di programmazione. 

Sulla base delle indicazioni della Direzione di ARIA si procederà a dar corso ad uno dei tre scenari già dal 2020. 

Relativamente al NECA, l'aumento considerevole del numero di convenzioni afferenti ad un perimetro merceologico più ampio, 
rendono sempre più strategico, oltre che sicuro, performante e interoperabile, avere uno strumento completo di funzionalità che 
permetta di semplificare la relazione Ente-fornitore-gestore dell'iniziativa. 

Nel 2020, NECA permetterà agli Enti del SSN l’invio delle Richieste di Consegna per il tramite del Nodo Regionale Ordini (NRO), per 
effetto di un’evolutiva implementata e rilasciata nel 2019 ma al momento non ancora abilitata per la sospensione dei termini di invio 
degli ordini a NSO da parte del MEF. 

Nel corso del 2020 verrà redatta l’evolutiva NECA: revisione ciclo di vita Convenzioni-Lotti, estremamente impattante, che consentirà 
di rivedere le logiche di gestione della durata delle convenzioni e dei relativi lotti, con l’introduzione di nuovi controlli e funzionalità 
specifiche. In termini di effort, l’evolutiva sarà simile a NECA: revisione visualizzazione iniziative e convenzioni di 350 giorni uomo di 
sviluppo, rilasciata a Settembre 2018. 

Verranno inoltre redatti i requisiti funzionali e tecnici di due evolutive lato NECA i cui rilasci sono previsti nel 2021: 

• a livello di prodotto, la gestione di KIT o bundle; 

• la possibilità di emettere Ordinativo di Fornitura con data di validità editabile in fase di creazione. 

Nel corso del 2020 sarà effettuata un’attività di promozione e gestione dei seguenti macro-ambiti: 

• Nuovo impulso alla promozione sul territorio della piattaforma 

• Consolidamento e rafforzamento delle relazioni e degli Accordi con gli Enti extra Regione Lombardia e conseguente 
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gestione e coordinamento degli Accordi in essere.  

• Promozione delle nuove implementazioni e funzionalità rilasciate nel 2020, con particolare focus alla “Revisione modello e 
lancio delle procedure e nuovo caricamento massivo multilotto” e “Gestione costi non soggetti a ribasso” che avranno un 
notevole impatto sull’utilizzatore finale. 

• Promozione in collaborazione con l’Osservatorio dei Contratti Pubblici dell’integrazione SINTEL - OCP e abilitazione di tutti 
gli Enti Locali di Regione Lombardia. 

Per quanto riguarda la presenza sul territorio e le attività di formazione/consulenza, nel corso del 2020 si prevede un consolidamento 
dei servizi offerti, sotto forma di maggiore varietà dell’offerta formativa e di rafforzamento dei servizi di consulenza evoluta dedicati al 
territorio regionale e nazionale, nell’ottica di fidelizzazione e omogeneità nella relazione con gli utenti. 

In linea con questa tendenza, nel corso del 2019 è stata sperimentata una nuova gamma di attività formative, differenziate per 
tipologie di utenti e per temi. L’evoluzione di tali servizi è stata pensata per rispondere alle esigenze specifiche degli Enti nell’utilizzo 
più evoluto della piattaforma.  

In ambito supporto e consulenza, si conferma per il 2020 il presidio e la gestione delle richieste formulate da parte dell’utenza 
regionale ed extraregionale, attraverso canali di contatto in loco (visite e incontri presso le sedi degli Enti) e da remoto (telefono/e-
mail/supporto remoto). Si evidenzia in particolare che le richieste di supporto e consulenza formulate dall’utenza, per complessità, 
numerosità e frequenza richiedono un impegno significativo da parte del personale dedicato, la cui formazione e competenza si 
configura come un ibrido tra l’ambito tecnico/applicativo relativamente agli strumenti di e-procurement e l’ambito 
normativo/procedurale. Viene erogata su richiesta o attraverso gli “Sportelli SINTEL” svolti presso gli UTR una proposta di 
consulenza sulle procedure di gara telematiche svolte su SINTEL. Si aggiungono infine le attività di “Formazione dei formatori”, 
nell’ambito degli Accordi con enti Extra Regione, al fine di rafforzare ulteriormente le attività sul territorio nazionale. Nel primo 
trimestre 2020 verranno approfonditi i risultati della indagine di gradimento sulla piattaforma di e-procurement e saranno avviate le 
attività conseguenti finalizzate a migliorare il servizio. 

In continuità con gli anni precedenti, proseguirà l’attività di coordinamento e supporto della struttura Accoglienza e Contact Center 
Regionale per le tematiche di assistenza in ambito e-procurement, in un’ottica di continuità del servizio attraverso il mutato 
paradigma fornitore – cliente interno. 

 

Direzione regionale/ U.O. 
Direzione Centrale Bilancio e Finanza – Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti – 
Dott.ssa Emilia Benfante 

Altri soggetti coinvolti  

Riferimenti normativi D.Lgs. 50/2016, Linee Guida ANAC, Regole tecniche e linee guida AgID, Decreti ministeriali 

PRS: risultati attesi  
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3. Attività di Procurement 

3.1 Centrale di committenza regionale e soggetto 

aggregatore 

A fronte del percorso di fusione che ha interessato l’azienda nel corso del 2019, ARIA prosegue nel percorso che mira 

ad aumentare il trend di aggregazione della spesa regionale, con un volume di attività relativo alle gare centralizzate 

da gestire che passano da 98 gare nel 2018 a 203 gare nel 2020 come illustrato nel seguito. 

Al fine di massimizzare i benefici della centralizzazione e procedere con l’avvio delle iniziative in programma, ARIA ha 

avviato un percorso collaborativo con tutti gli Enti Sanitari al fine di garantire prontezza di esecuzione e qualità dei 

prodotti e servizi aggiudicati. 

Di seguito, si rappresentano le fasi del processo di procurement, con particolare evidenza dei momenti in cui viene 

richiesto un approccio integrato di squadra: 

 

Predisposizione del 
cronoprogramma delle 
gare centralizzate e ne 
da evidenza sul portale

Istituzione del gruppo 
tecnico di lavoro che 
abbia come output il 
capitolato tecnico di 

gara e la griglia 
punteggi 

Consultazione di 
mercato presso gli 

uffici di ARIA 

Raccolta puntuale dei 
fabbisogni

Predisposizione dei 
documenti di gara

Occorre individuare un 
referente delle Aziende 

che si impegna a 
coordinare l’iniziativa

Responsabile: Responsabile:

Referenti del 
Tavolo tecnico

Responsabile: Responsabile:

 

 

Sono state inoltre realizzate delle iniziative di coordinamento sia in campo farmaceutico sia in campo Dispositivi Medici, 

mirate a coordinare il processo di procurement. In entrambi i settori, si stanno istituendo dei gruppi tecnici di lavoro 

suddivisi per competenza con l’obiettivo di: 

• standardizzare la nomenclatura dei prodotti e la descrizione delle specifiche tecniche da inserire nelle future gare; 

• rendere prontamente disponibili le informazioni circa i dispositivi acquistabili dagli Enti Sanitari per il tramite delle 

convenzioni ARIA. 

3.1.1 Resoconto 2019 

Al 30 ottobre sono state pubblicate n. 86 procedure di gara di cui n. 52 sono state aggiudicate in corso di anno, n. 7 sono 

risultate deserte per assenza di offerte valide. Il valore delle gare pubblicate ammonta ad euro 3.362 mln relativi ad un 

totale di n. 2.591 lotti.  
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I tempi medi di aggiudicazione, intesi come intervallo tra la data di pubblicazione e la data di aggiudicazione definitiva 

per l’anno di pubblicazione, sono stati contenuti in 117 gg per le gare OEV e in 42 gg per le gare a prezzo, mentre i 

tempi medi per addivenire alla stipula contrattuale si attestano su 54 gg. 

Il criterio di aggiudicazione prevalentemente utilizzato è stato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò 

a valere per il 64% delle procedure pubblicate; per il restante 36% delle gare si è optato per il criterio del prezzo più 

basso in quanto si tratta di acquisizione di farmaci e di beni di spesa comune (per dispositivi medici solo in un caso), i cui 

dati qualitativi rappresentano degli standard ormai consolidati di mercato.  

 

 

(*) con riferimento al sistema dinamico di acquisizione, sono considerati unicamente i dati relativi agli appalti specifici 

Il volume dei risparmi dal 2014 ad oggi ha raggiunto il valore di 2.292 mln € così come rappresentato in figura:  
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3.1.2 Gare aggregate  

L’attività core business di Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore di cui alla Legge Regionale n. 33/2007, 

implica l’attività tecnica di predisposizione delle gare aggregate.  

Tale attività consiste nella gestione delle attività di definizione di strategie di gara, predisposizione della documentazione 

e delle procedure amministrative, pubblicazione ed aggiudicazione per le seguenti procedure aggregate, nonché della 

gestione dell’eventuale contenzioso.   

La pianificazione delle attività per il triennio 2020/2022 della Direzione Centrale Acquisti riguarderà: 

• in qualità di Centrale Regionale Acquisti, il mantenimento della continuità di approvvigionamento per 

le convenzioni relative ad oggetti già attivati a livello centralizzato nel corso degli anni precedenti; 

• in qualità di Soggetto Aggregatore, la completa copertura, per tutte le PA lombarde, in collaborazione e 

coordinamento anche con Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Brescia, di tutti i beni/servizi oggetto 

del DPCM dell’11 luglio 2018 (25 categorie merceologiche); 

• l’individuazione di alcune iniziative sovraregionali svolte in collaborazione con altre Regioni e con i Soggetti 

Aggregatori di tali Regioni con cui sono in vigore, o in corso di attivazione, rapporti convenzionali per 

l’esperimento di procedure comuni e più specificatamente Veneto, Liguria, Piemonte.  

Resta consolidato l’obiettivo in primis del miglioramento della qualità delle forniture regionali oltre che l’ottenimento di 

ingenti risparmi economici, condizioni di competitività all’interno del mercato della fornitura, affinché gli utilizzatori finali 

possano fruire di beni e servizi caratterizzati da un livello di qualità sempre maggiore.  
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Si confermano le iniziative centralizzate per quanto attiene le 25 categorie merceologie definite dal D.P.C.M. del 11 luglio 

2018 che ha integrato con 6 categorie (guanti, suture, ossigenoterapia, dispositivi per pazienti diabetici, trasporto 

scolastico e manutenzione strade) le 19 categorie inizialmente individuate con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015. 

Le gare aggregate si riferiscono a categorie già trattate nel corso degli anni scorsi e che vengono riproposte in vista della 

scadenza naturale o dell’erosione totale o parziale delle convenzioni attivate nonché alle nuove iniziative che sono state 

ritenute dal Tavolo Tecnico degli Appalti regionale meritevoli di aggregazione a livello di centrale di committenza 

regionale.   

Sulla base delle esigenze ad oggi espresse dalle Direzioni Generali di Regione Lombardia, dagli Enti del Sireg, e come 

approvato dal Tavolo Tecnico degli Appalti Regionali nella seduta del 04 ottobre 2019, le gare programmate per il 

triennio 2020/2022 di cui dovrà svolgere le procedure concorsuali ARIA, sono le seguenti: 

 

ID INIZIATIVA NOME INIZIATIVA 
VALORE 
(in euro) 

ARIA_2020_001 Abbonamenti e riviste - ARIA 784.204,39 

ARIA_2020_002 Acceleratore lineare – ARIA 13.196.000,00 

ARIA_2020_003 Agenzia viaggi (trasferte di lavoro) - ARIA 634.300,00 

ARIA_2020_004 Aghi e siringhe - ARIA/DPCM 6.021.286,16 

ARIA_2020_005 Alcoli – ARIA 312.145,30 

ARIA_2020_006 Allestimento sale operatorie - ARIA 810.000,00 

ARIA_2020_007 Angiografi – ARIA 5.996.030,00 

ARIA_2020_008 Antisettici e disinfettanti - ARIA 1.514.042,01 

ARIA_2020_009 Apparecchiature biomediche varie non ricomprese - ARIA 12.223.678,00 

ARIA_2020_010 Apparecchiature mediche - Cyberknife - ARIA 6.500.000,00 

ARIA_2020_011 Apparecchiature per conservazione sottovuoto di campioni chirurgici e 
relativi consumabili - ARIA 123.000,00 

ARIA_2020_012 Arredi per uffici - ARIA 2.014.540,20 

ARIA_2020_013 Arredi sanitari per reparti ed ambulatori - ARIA 4.468.477,00 

ARIA_2020_014 Assicurazione RCT, patrimoniale e altri servizi assicurativi - ARIA 48.949.046,93 

ARIA_2020_015 Attrezzature per riabilitazione  - ARIA 40.000,00 

ARIA_2020_016 Ausili monouso ad assorbenza per incontinenza - ARIA/DPCM 23.947.278,61 

ARIA_2020_017 Ausili per disabili - ARIA 9.315.206,37 

ARIA_2020_018 Braccialetti per identificazione paziente - ARIA 178.966,00 

ARIA_2020_019 Carta e cancelleria - ARIA 2.844.492,55 

ARIA_2020_020 Carte termochimiche - ARIA 739.126,00 

ARIA_2020_021 Colonne endoscopiche - ARIA 937.488,00 

ARIA_2020_022 Comunicazione - ARIA 17.118.442,17 

ARIA_2020_023 CT PET – ARIA 5.564.000,00 

ARIA_2020_024 Defibrillatori Esterni - ARIA 136.000,00 

ARIA_2020_025 Deflussori e regolatori di flusso - ARIA 2.200.638,10 

ARIA_2020_026 Dialisi peritoneale – ARIA  173.400,00 

ARIA_2020_027 Dispositivi anti-RX - ARIA 53.300,00 

ARIA_2020_028 Dispositivi anti-RX – ARIA 23.621.279,50 

ARIA_2020_029 Dispositivi di protezione - ARIA 696.379,53 

ARIA_2020_030 Dispositivi e prodotti medici vari non ricompresi in altre gare – ARIA 7.989.633,00 

ARIA_2020_031 Dispositivi medici per gastroenterologia - ARIA 2.348.109,11 

ARIA_2020_032 Dispositivi pazienti diabetici territoriale - ARIA/DPCM 91.885.005,32 

ARIA_2020_033 Dispositivi per aferesi ed autotrasfusione - ARIA 7.858.170,00 

ARIA_2020_034 Dispositivi per elettrochirurgia - ARIA 4.318.646,76 
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ID INIZIATIVA NOME INIZIATIVA 
VALORE 
(in euro) 

ARIA_2020_035 Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia - ARIA 3.926.029,00 

ARIA_2020_036 Dispositivi per endoscopia digestiva - ARIA 3.707.731,55 

ARIA_2020_037 Dispositivi per radioterapia - ARIA 10.000,00 

ARIA_2020_038 Dispositivi per anestesia e rianimazione - ARIA 2.419.301,30 

ARIA_2020_039 Dispositvi per videolaparoscopia - ARIA 2.446.185,72 

ARIA_2020_040 DM per assistenza protesica (stomie, cateteriâ€¦) - ARIA 23.901.022,84 

ARIA_2020_041 DM per interventi su colonna vertebrale - ARIA 2.163.050,00 

ARIA_2020_042 Drenaggi chirurgici e dispositivi di aspirazione - ARIA 1.272.336,94 

ARIA_2020_043 Ecotomografi – ARIA 3.704.876,00 

ARIA_2020_044 Elisoccorso - ARIA 11.382.766,60 

ARIA_2020_045 Energia Elettrica SSR - ARIA 46.286.152,99 

ARIA_2020_046 Facility Management - ARIA/DPCM 7.403.200,00 

ARIA_2020_047 Farmaci - ARIA/DPCM 1.068.825.758,70 

ARIA_2020_048 Farmaci galenici – ARIA 803.340,00 

ARIA_2020_049 Farmaci/Vaccini Veterinari - ARIA/DPCM 616.022,72 

ARIA_2020_050 Fornitura Ambulanze -ARIA 146.400,00 

ARIA_2020_051 Fornitura derrate alimentari - ARIA 4.608.176,00 

ARIA_2020_052 Fornitura e manutenzione ausili antidecubito - ARIA 3.223.632,75 

ARIA_2020_053 Frigoriferi ed emoteche - ARIA 256.850,00 

ARIA_2020_054 Gamma camera – ARIA 787.920,00 

ARIA_2020_055 Gas medicinali (bene e/o manutenzione impianti) - ARIA/DPCM 9.164.767,83 

ARIA_2020_056 Gestione infrastrutture telecomunicazioni - ARIA 182.000,00 

ARIA_2020_057 Guanti chirurgici e non - ARIA/DPCM 4.635.036,40 

ARIA_2020_058 ICT - Acquisizione Hardware - ARIA 3.759.666,90 

ARIA_2020_059 ICT - Acquisizione Software - ARIA 6.790.665,34 

ARIA_2020_060 ICT - Manutenzione Hardware - ARIA 1.841.735,99 

ARIA_2020_061 ICT - Manutenzione Software - ARIA 20.646.594,23 

ARIA_2020_062 Impianti cocleari - ARIA 4.328.769,00 

ARIA_2020_063 Inclusive service per emogasanalisi e/o per sierologia e/o virologia - 
ARIAÂ  

5.226.981,39 

ARIA_2020_064 Incubatrici neonatali – ARIA 177.120,00 

ARIA_2020_065 IVD materiale di consumo per laboratorio analisi - ARIA 980.121,00 

ARIA_2020_066 Lampade scialitiche – ARIA 231.000,00 

ARIA_2020_067 Laser chirurgici – ARIA 479.000,00 

ARIA_2020_068 Lavanolo - ARIA/DPCM 12.475.334,68 

ARIA_2020_069 Litotrissia – ARIA 95.448,00 

ARIA_2020_070 Mammografi - ARCA 905.000,00 

ARIA_2020_071 Manutenzione attrezzature economali  - ARIA 458.500,00 

ARIA_2020_072 Manutenzione automezzi  - ARIA 1.033.680,00 

ARIA_2020_073 Manutenzione ferri chirurgici e strumentario in genere  - ARIA 98.000,00 

ARIA_2020_074 Manutenzione gruppi continuità  - ARIA/DPCM 468.656,63 

ARIA_2020_075 Manutenzione impianti acqua - ARIA/DPCM 8.530.814,71 

ARIA_2020_076 Manutenzione impianti antincendio - ARIA/DPCM 782.621,00 

ARIA_2020_077 Manutenzione impianti ed immobili - ARIA/DPCM 157.915.632,69 

ARIA_2020_078 Manutenzione impianti elettrici - ARIA/DPCM 12.900.000,00 

ARIA_2020_079 Manutenzione impianti elevatori - ARIA/DPCM 4.135.469,29 

ARIA_2020_080 Manutenzione impianti legionella - ARIA/DPCM 612.300,00 

ARIA_2020_081 Manutenzione licenze - ARIA 310.000,00 
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ID INIZIATIVA NOME INIZIATIVA 
VALORE 
(in euro) 

ARIA_2020_082 Manutenzione verde - ARIA/DPCM 9.548.112,99 

ARIA_2020_083 Manutenzioni varie non ricomprese in altre gare - ARIA 15.484.470,88 

ARIA_2020_084 Materiale consumo sanitario - ARIA 2.337.446,80 

ARIA_2020_085 Materiale di consumo per apparecchiature biomedicali – ARIA 85.000,00 

ARIA_2020_086 Materiale di consumo per apparecchiature sanitarie - ARIA 5.862.458,42 

ARIA_2020_087 Materiale economale vario - ARIA 313.164,00 

ARIA_2020_088 Materiale per manutenzioni e riparazioni (materiale elettrico, edile, 
idraulico, idrotermosanitario, ferramenta) – ARIA 

2.076.652,79 

ARIA_2020_089 Medicazioni generali e specialistiche - ARIA/DPCM 10.128.448,22 

ARIA_2020_090 Metadone e sistema di somministrazione - ARIA/DPCM 1.074.021,00 

ARIA_2020_091 Mezzi di contrasto - ARIA/DPCM 1.236.115,53 

ARIA_2020_092 Microinfusori - ARIA 10.940.000,00 

ARIA_2020_093 Microscopi operatori – ARIA 332.000,00 

ARIA_2020_094 Monitor per parametri vitali - ARIA 1.778.700,00 

ARIA_2020_095 Neurostimolatori e pompe - ARIA 4.313.797,98 

ARIA_2020_096 Odontoiatria beni - ARIA 970.690,20 

ARIA_2020_097 Organizzazione Eventi - ARCA 5.994.134,77 

ARIA_2020_098 Ossido nitrico e sistemi di somministrazione - ARIA/DPCM 168.423,00 

ARIA_2020_099 Ossigenoterapia - ARIA/DPCM 14.806.355,18 

ARIA_2020_100 Pace makers e defibrillatori - ARIA/DPCM 23.050.787,50 

ARIA_2020_101 Pellicole radiografiche - ARIA 18.000,00 

ARIA_2020_102 Poltrone per terapia generica - ARIA 40.000,00 

ARIA_2020_103 Pompe e relativi deflussori per pompe - ARIA 3.324.536,40 

ARIA_2020_104 Prodotti dietetici e latti  - ARIA 2.216.949,00 

ARIA_2020_105 Prodotti e materiali di consumo per sterilizzazione - ARIA 1.297.416,83 

ARIA_2020_106 Prodotti per dialisi (forniture ospedaliere e domiciliari) - ARIA 15.863.872,11 

ARIA_2020_107 Prodotti per l'igiene personale - ARIA 2.726.074,43 

ARIA_2020_108 Prodotti per nutrizione enterale e parenterale - ARIA/DPCM 6.281.919,76 

ARIA_2020_109 Protesi e dispositivi per apparato cardiocircolatorio - ARIA 42.179.456,83 

ARIA_2020_110 Protesi e dispositivi per apparato digerente - ARIA 1.124.210,62 

ARIA_2020_111 Protesi e dispositivi per apparato respiratorio - ARIA 1.767.723,80 

ARIA_2020_112 Protesi e dispositivi per apparato urogenitale - ARIA 1.985.653,80 

ARIA_2020_113 Protesi e dispositivi per oculistica - ARIA 6.678.649,58 

ARIA_2020_114 Protesi e dispositivi per ORL - ARIA 280.404,90 

ARIA_2020_115 Protesi mammarie - ARIA 1.039.445,49 

ARIA_2020_116 Protesi ortopediche ed osteosintesi - ARIA/DPCM 46.329.070,51 

ARIA_2020_117 Pubblicazione bandi di gara - ARIA 1.272.000,00 

ARIA_2020_118 Pulsossimetri – ARIA 10.000,00 

ARIA_2020_119 Radiofarmaci - ARIA/DPCM 4.198.432,57 

ARIA_2020_120 Reti chirurgiche - ARIA 936.458,16 

ARIA_2020_121 Rilevazione presenze - ARIA 297.450,00 

ARIA_2020_122 Ristorazione - ARIA/DPCM 27.614.004,76 

ARIA_2020_123 Service emodinamica - ARIA 1.000.000,00 

ARIA_2020_124 
Service emodinamica e/o radiologia interventistica e/o elettrofisiologia - 

ARIA 15.378.853,00 

ARIA_2020_125 Service laboratori – ARIA 28.933.207,01 

ARIA_2020_126 Service lavaendoscopi - ARIA 289.525,20 

ARIA_2020_127 Service per nutrizione enterale e parenterale - ARIA 5.284.144,00 

ARIA_2020_128 Servizi assicurativi autoveicoli (RCA/ARD) - ARIA 90.000,00 
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ID INIZIATIVA NOME INIZIATIVA 
VALORE 
(in euro) 

ARIA_2020_129 Servizi assistenziali e alberghieri - ARIA 2.848.680,00 

ARIA_2020_130 Servizi di assistenza medica pediatrica - ARIA 867.840,00 

ARIA_2020_131 Servizi di assistenza sociale - ARIA 4.753.534,00 

ARIA_2020_132 Servizi di assistenza specialistica per odontoiatria - ARIA 21.866.053,00 

ARIA_2020_133 Servizi di canile – ARIA 1.541.868,00 

ARIA_2020_134 Servizi di certificazione qualità - ARIA 4.033.481,27 

ARIA_2020_135 Servizi di consulenza fiscale - ARIA 448.142,00 

ARIA_2020_136 Servizi di contabilità - ARIA 140.000,00 

ARIA_2020_137 Servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica) - ARIA 371.900,00 

ARIA_2020_138 Servizi di formazione – ARIA 3.228.901,00 

ARIA_2020_139 Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo - ARIA 20.243.971,34 

ARIA_2020_140 Servizi di fornitura di personale per servizi psichiatrici ( no gestione 
centri) – ARIA 3.084.000,00 

ARIA_2020_141 Servizi di fornitura di personale per servizio di front office – ARIA 4.485.658,00 

ARIA_2020_142 Servizi di gestione documentale - ARIA 417.000,00 

ARIA_2020_143 Servizi di ingegneria e progettazione - ARIA 385.000,00 

ARIA_2020_144 Servizi di interpretariato - ARIA 232.790,13 

ARIA_2020_145 Servizi di logistica – ARIA 39.870.337,81 

ARIA_2020_146 Servizi funerari e di gestione camere mortuarie - ARIA 969.674,32 

ARIA_2020_147 Servizi postali – ARIA 2.350.855,80 

ARIA_2020_148 Servizi pulizie (in ambito sanitario e non) - ARIA/DPCM 29.507.693,87 

ARIA_2020_149 Servizi sanitari vari – ARIA 2.609.728,00 

ARIA_2020_150 Servizio Bar e Vendor Machine - ARIA 3.938.106,00 

ARIA_2020_151 Servizio di assistenza giuridico e legale - ARIA 58.500,00 

ARIA_2020_152 Servizio di brokeraggio - ARIA 578.254,80 

ARIA_2020_153 Servizio di controllo qualitÃ  - ARIA 906.376,36 

ARIA_2020_154 Servizio di gestione Parcheggi - ARIA 47.000,00 

ARIA_2020_155 Servizio di rassegna stampa - ARIA 46.700,00 

ARIA_2020_156 Servizio di stampa (opuscoli, manifesti, depliant, etc) - ARIA 1.604.155,18 

ARIA_2020_157 Servizio di ventiloterapia - ARIA 31.996.018,85 

ARIA_2020_158 Servizio di vigilanza armata e non - ARIA/DPCM 7.092.739,74 

ARIA_2020_159 Servizio smaltimento rifiuti - ARIA 33.500,00 

ARIA_2020_160 Servizio spurgo – ARIA 2.421.455,33 

ARIA_2020_161 Set in TNT NON sterile - ARIA 1.727.818,83 

ARIA_2020_162 Set in TNT sterile - ARIA 6.179.841,00 

ARIA_2020_163 Sistema integrato manutenzione apparecchiature - ARIA/DPCM 47.814.063,58 

ARIA_2020_164 Sistemi analitici e diagnostici per allergologia - ARIA 1.307.188,09 

ARIA_2020_165 Sistemi analitici e diagnostici per autoimmunitÃ  - ARIA 6.354.653,58 

ARIA_2020_166 Sistemi analitici e diagnostici per chimica clinica - ARIA 15.259.150,00 

ARIA_2020_167 Sistemi analitici e diagnostici per coagulazione - ARIA 3.345.374,93 

ARIA_2020_168 Sistemi analitici e diagnostici per elettroferesi - ARIA 888.663,36 

ARIA_2020_169 Sistemi analitici e diagnostici per ematologia - ARIA 5.829.284,71 

ARIA_2020_170 Sistemi analitici e diagnostici per emoglobina - ARIA 245.840,00 

ARIA_2020_171 Sistemi analitici e diagnostici per farmaci - ARIA 163.792,00 

ARIA_2020_172 Sistemi analitici e diagnostici per farmaci - droghe dâ abuso – ARIA 2.218.607,96 

ARIA_2020_173 Sistemi analitici e diagnostici per microbiologia - ARIA 8.015.984,23 

ARIA_2020_174 Sistemi analitici e diagnostici per nefelometria – ARIA 77.571,40 

ARIA_2020_175 Sistemi analitici e diagnostici per torch - ARIA 101.423,00 
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ID INIZIATIVA NOME INIZIATIVA 
VALORE 
(in euro) 

ARIA_2020_176 Sistemi analitici e diagnostici per urine - ARIA 810.902,10 

ARIA_2020_177 Sistemi chirurgici robotizzati – ARIA 3.280.000,00 

ARIA_2020_178 Sistemi chiusi per il prelievo del sangue (provette e contenitori per urine e 
relativi accessori) – ARIA 

1.755.137,89 

ARIA_2020_179 Sistemi elastomerici/emostatici/viscoelastici - ARIA 4.743.123,28 

ARIA_2020_180 Sistemi per anestesia – ARIA 1.363.600,00 

ARIA_2020_181 Sistemi per ECG e Holter – ARIA 468.000,00 

ARIA_2020_182 Sistemi per EEG – ARIA 200.000,00 

ARIA_2020_183 Sistemi per la gestione della temperatura dei pazienti e riscaldamento dei 
liquidi infusi e consumabili – ARIA 508.493,62 

ARIA_2020_184 Sistemi per spirometria – ARIA 2.400,00 

ARIA_2020_185 Smaltimento rifiuti sanitari - ARIA/DPCM 9.985.535,36 

ARIA_2020_186 Soluzioni infusionali - ARIA/DPCM 3.431.114,59 

ARIA_2020_187 Soluzioni per irrigazione – ARIA 33.185,00 

ARIA_2020_188 Spazi pubblicitari – ARIA 85.300,00 

ARIA_2020_189 Stent vascolari e coronarici - ARIA/DPCM 5.186.637,50 

ARIA_2020_190 Sterilizzazione – ARIA 3.252.999,62 

ARIA_2020_191 Strumentario chirurgio e specialistico - ARIA 881.614,75 

ARIA_2020_192 Suturatrici – ARIA 9.034.279,71 

ARIA_2020_193 Suture - ARIA/DPCM 6.009.592,70 

ARIA_2020_194 TAC e Tomografi – ARIA 11.114.530,00 

ARIA_2020_195 Tesoreria – ARIA 158.248,00 

ARIA_2020_196 Toner, cartucce, drum, nastri per stampanti - ARIA 1.438.473,14 

ARIA_2020_197 Traslochi-Sgomberi-Escomi – ARIA 1.905.200,00 

ARIA_2020_198 Trasporto organi/tessuti ala fissa - ARIA 60.000,00 

ARIA_2020_199 Travi testaletto per TI e SO - ARIA 146.400,00 

ARIA_2020_200 Vaccini (NO anallergici, NO veterinari) - ARIA/DPCM 36.600.738,00 

ARIA_2020_201 Vaccini anallergici - ARIA/DPCM 7.875.743,89 

ARIA_2020_202 Ventilatori polmonari ad uso ospedaliero - ARIA 2.629.369,21 

ARIA_2020_203 Verifiche impianti – ARIA 123.700,00 
 Totale 2.487.119.707,06 

 

L’elenco sopra riportato potrà essere integrato con ulteriori fabbisogni previa specifica determinazione del Tavolo 

Tecnico degli Appalti Regionale (TTAR) nei  casi di manifesta e motivata urgenza e/o per casi imprevisti e imprevedibili 

che venissero a manifestarsi in corso d’anno.  

Si precisa altresì che nell’indizione delle procedure di gara si terrà conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 

36/2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 

21» del 6 novembre 2015, che all’art. 9 stabilisce che la Regione, il SIREG e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

destinino alla spesa per i contratti (ad esclusione di quelli socio-sanitari) una percentuale di almeno il 5% dell’importo 

complessivo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e servizi a società cooperative di tipo B. 

3.1.3 Gestione convenzioni attive 

Sempre nel triennio 2020/2022 proseguirà l’attività di gestione amministrativa delle Convenzioni Quadro stipulate. Tale 

gestione consentirà agli Enti beneficiari di poter acquistare i prodotti disponibili attraverso il NECA nell’ottica della 

semplificazione e trasparenza amministrativa, assicurando, al contempo, il rispetto di quanto previsto contrattualmente 

attraverso tre tipologie di verifiche: 
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1. Verifiche amministrative 

2. Verifiche di qualità sui prodotti 

3. Rilevazione della soddisfazione tramite customer satisfaction  

Il monitoraggio costante di tutti i lotti attivi su NECA permetterà inoltre di rilevare eventuali situazioni anomale nelle 

erosioni e predisporre in tempo utile una nuova procedura di gara per garantire continuità di acquisto agli Enti. 

Nel triennio 2020/2022 saranno gestite le convenzioni relative a forniture di beni e di servizi concluse nel periodo 

2015/2019, con particolare riferimento a:  

ID Gara Nome Gara 
Data 

Attivazione 
Data 

Scadenza 

ARCA_2013_5 Servizio di gestione delle postazioni lavoro 27/05/2015 27/05/2021 

ARCA_2015_39.1 Suture Chirurgiche 05/07/2017 05/07/2020 

ARCA_2015_42 Sonde oro-esofagee e gastrointestinali 02/03/2016 02/03/2020 

ARCA_2015_49 Protesi Mammarie ed espansori tissutali 18/02/2016 18/02/2020 

ARCA_2015_50.1 Protesi Vascolari 10/04/2019 10/04/2021 

ARCA_2015_51 Protesi ortopediche 01/02/2019 01/02/2022 

ARCA_2015_52 Protesi Urogenitali 09/11/2016 02/03/2020 

ARCA_2015_68 Farmaci regionali 11/05/2016 11/05/2020 

ARCA_2015_76 Dispositivi per endoscopia digestiva 12/05/2017 12/05/2020 

ARCA_2015_80 Reti e Patch 04/05/2017 04/05/2020 

ARCA_2015_81 Dispositivi per Elettrochirurgia 20/12/2017 21/12/2020 

ARCA_2015_84 Dispositivi per Aferesi 03/10/2016 02/10/2020 

ARCA_2015_85 Sistemi per Osteosintesi 22/02/2019 22/02/2020 

ARCA_2016_05 Pacemaker e Defibrillatori 27/06/2019 28/06/2021 

ARCA_2016_06 Pompe impiantabili e Neurostimolatori 28/02/2018 28/02/2021 

ARCA_2016_102 Service di Sierologia, Virologia e Biologia Molecolare 25/07/2018 26/07/2021 

ARCA_2016_106.1 Sonde oro-esofagee e gastro-intestinali 28/02/2018 28/02/2021 

ARCA_2016_109 Servizio di gestione informatizzata delle Risorse Umane in SaaS 19/01/2018 19/01/2021 

ARCA_2016_12 Protesi Vascolari e Dispositivi Medici per Apparato Cardiocircolatorio 13/11/2018 13/11/2020 

ARCA_2016_14.1 Antisettici e Disinfettanti Ed. 3 09/10/2018 09/04/2021 

ARCA_2016_21 Pompe e Set dedicati 28/09/2018 28/09/2021 

ARCA_2016_26 Guide per Apparato Cardiocircolatorio 17/12/2018 17/12/2021 

ARCA_2016_29.1 Smaltimento rifiuti radioattivi per gli enti del SSR 05/06/2017 05/06/2021 

ARCA_2016_33 Frigoriferi ed Emoteche 04/07/2018 05/07/2021 

ARCA_2016_34 Arredi Sanitari e Carrelli 25/10/2017 26/10/2020 

ARCA_2016_38 Service di Emogasanalisi 27/02/2019 27/02/2022 

ARCA_2016_44 Servizio di Guardiania 04/12/2017 04/12/2020 

ARCA_2016_45.1 Servizi di tesoreria 10/08/2017 31/12/2020 

ARCA_2016_45.2 Servizi di tesoreria 01/04/2017 31/12/2020 

ARCA_2016_46 
Servizio di conservazione a norma dei documenti informatici da 
destinare agli Enti Locali lombardi 15/02/2018 15/02/2024 

ARCA_2016_48 Servizio di Vigilanza Armata 04/12/2017 04/12/2020 

ARCA_2016_49 Impianti Cocleari 13/06/2018 14/06/2021 

ARCA_2016_51 Dispositivi per Drenaggio 20/02/2019 21/02/2022 

ARCA_2016_52 Protesi e Dispositivi Medici per Chirurgia 15/02/2019 15/02/2022 

ARCA_2016_53 Mezzi di Osteosintesi e Protesi Ortopediche 05/09/2019 05/09/2020 

ARCA_2016_54 Aghi e Siringhe 05/09/2019 05/09/2021 

ARCA_2016_55 Materiali e Vestiario in TNT non sterile 23/09/2019 23/09/2022 
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ID Gara Nome Gara 
Data 

Attivazione 
Data 

Scadenza 

ARCA_2016_58 Protesi Oculistiche e Dispositivi medici per Oftalmologia 22/10/2019 22/10/2021 

ARCA_2016_59 Dispositivi per anestesia e rianimazione 03/04/2018 03/04/2021 

ARCA_2016_61 Dispositivi per medicazione generale e specialistica 29/01/2018 29/01/2021 

ARCA_2016_64 Guanti ad uso sanitario 21/01/2019 21/01/2021 

ARCA_2016_65 Protesi e Dispositivi per Otorinolaringoiatria 16/09/2019 16/09/2022 

ARCA_2016_66 Protesi Mammarie ed Espansori Tissutali 31/07/2019 31/07/2022 

ARCA_2016_67.1 Materiale per Sterilizzazione 17/12/2018 17/12/2021 

ARCA_2016_79 Dispositivi per Emotrasfusione ed Ematologia 15/09/2017 15/09/2021 

ARCA_2016_81 Deflussori e dispositivi elastomerici 10/08/2017 10/08/2020 

ARCA_2016_83 Farmaci 12/09/2016 12/04/2020 

ARCA_2016_85 Soluzioni infusionali, enterali e parenterali 30/05/2018 30/11/2020 

ARCA_2016_89 Farmaci 15/02/2018 15/02/2021 

ARCA_2016_89.1 Farmaci 30/11/2017 30/11/2020 

ARCA_2016_90 Farmaci 30/08/2017 29/02/2020 

ARCA_2016_92.1 Dispositivi per pazienti diabetici 17/01/2019 17/01/2022 

ARCA_2016_93 Dispositivi per l’Apparato Urogenitale e per Stent Ureterali 28/04/2017 28/04/2020 

ARCA_2016_93.2 Dispositivi per l’Apparato Urogenitale e per Stent Ureterali 12/11/2018 12/11/2021 

ARCA_2016_96 Servizio di nutrizione artificiale domiciliare 28/03/2017 28/03/2020 

ARCA_2016_98.1 Stent coronarici, vascolari e Protesi vascolari 21/05/2019 21/05/2021 

ARCA_2016_99 Protesi e Dispositivi per Apparato Digerente 12/02/2019 12/02/2022 

ARCA_2016_99.1 Protesi e dispositivi per apparato digerente, uro-genitale e respiratorio 14/12/2018 14/12/2021 

ARCA_2017_001.10 Farmaci 29/05/2019 31/05/2021 

ARCA_2017_001.11 Farmaci 08/11/2019 08/11/2021 

ARCA_2017_001.11bis Procedura Negoziata per la fornitura di Farmaci 26/03/2019 26/03/2021 

ARCA_2017_001.2 Farmaci 19/07/2018 19/07/2020 

ARCA_2017_001.3bis Farmaci 27/03/2019 27/03/2021 

ARCA_2017_001.5 Farmaci 04/12/2018 04/12/2020 

ARCA_2017_001.9 Farmaci 19/04/2019 19/04/2021 

ARCA_2017_007 Servizio Facility Management degli immobili 05/10/2019 05/10/2021 

ARCA_2017_008 Farmaci di importazione 15/05/2018 15/05/2020 

ARCA_2017_009 Servizio di pulizia e disinfezione di ambienti - Enti Sanitari 03/07/2019 03/07/2023 

ARCA_2017_010 Mezzi di Osteosintesi 22/10/2019 22/10/2022 

ARCA_2017_017 Servizio di Lavanderia e Lavanolo 24/04/2019 24/04/2023 

ARCA_2017_018 Pompe impiantabili e neurostimolatori 20/05/2019 20/05/2022 

ARCA_2017_024 Service di Emodinamica 17/05/2019 17/05/2022 

ARCA_2017_025.1 Service di Elettrofisiologia 02/08/2019 02/08/2022 

ARCA_2017_027 Ausili monouso ad assorbenza per incontinenza 29/08/2019 30/08/2021 

ARCA_2017_028.1 Medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua 
somministrazione 

19/03/2019 19/03/2022 

ARCA_2017_032 Prodotti per la nutrizione artificiale 06/12/2018 06/12/2020 

ARCA_2017_033 Service di Radiologia Interventistica 22/05/2019 22/05/2022 

ARCA_2017_033.1 Service di Neuroradiologia Interventistica 22/05/2019 22/05/2022 

ARCA_2017_034 Ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno 
terapia domiciliare 

07/02/2019 07/02/2022 

ARCA_2017_035 Soluzioni infusionali 12/11/2019 12/11/2021 

ARCA_2017_036.1 Suturatrici per chirurgia laparotomica e laparoscopica 17/09/2019 17/09/2022 

ARCA_2017_040 Smaltimento rifiuti per gli enti del SSR 26/04/2018 26/04/2022 
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ID Gara Nome Gara 
Data 

Attivazione 
Data 

Scadenza 

ARCA_2017_041 Servizio di manutenzione degli impianti elevatori per gli Enti sanitari 05/10/2018 05/10/2020 

ARCA_2017_042 Arredi e Carrelli 30/08/2018 31/08/2020 

ARCA_2017_044 Service di Medicina Trasfusionale 08/03/2019 27/05/2022 

ARCA_2017_046.1 Dispositivi di Medicazione Generale_Parte 1 03/07/2019 04/07/2022 

ARCA_2017_046.5 Dispositivi per medicazioni con terapia a pressione negativa 23/09/2019 23/09/2022 

ARCA_2017_048 Servizi di tesoreria 09/02/2018 31/12/2020 

ARCA_2017_049.1 Guanti ad uso sanitario 19/03/2019 19/03/2021 

ARCA_2017_049.2 Materiale e Vestiario in TNT non sterile 05/09/2019 05/09/2022 

ARCA_2017_051 Protesi e Dispositivi per Apparato Digerente 24/10/2019 24/10/2022 

ARCA_2017_052 Dispositivi per Videolaparoscopia 17/09/2019 17/09/2022 

ARCA_2017_053 Vaccini Anallergici 10/05/2019 10/05/2022 

ARCA_2017_054 Dispositivi per Apparato Urogenitale e Stent Ureterali 26/04/2019 26/04/2021 

ARCA_2017_056 Carta e cancelleria 03/05/2018 04/05/2020 

ARCA_2017_057 Farmaci Biologici - Accordo Quadro 19/01/2018 20/01/2020 

ARCA_2017_057.1 Farmaci Biologici 15/01/2018 15/01/2020 

ARCA_2017_059 Appalto Specifico per la fornitura di Deflussori ed Elastomeri 25/06/2019 25/06/2022 

ARCA_2017_060 Dispositivi per Aferesi 23/10/2018 23/10/2022 

ARCA_2017_062 Servizi di pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari - Ed. 3 12/11/2018 12/11/2021 

ARCA_2017_063 Servizio di Manutenzione Impianti ed Apparecchiature Antincendio 19/04/2018 19/04/2021 

ARCA_2017_063.1 Manutenzione Impianti Antincendio 25/10/2018 25/10/2021 

ARCA_2017_065 TAC e risonanze magnetiche (Veneto e Lombardia) 06/06/2018 07/06/2021 

ARCA_2017_066 Protesi e dispositivi per apparato respiratorio 13/11/2019 14/11/2022 

ARCA_2017_067 Stent vascolari coronarici e periferici 01/10/2019 01/10/2022 

ARCA_2017_068 Angiografi e Poligrafi 27/09/2018 27/09/2021 

ARCA_2017_073 Dispositivi Medici per anestesia e rianimazione 06/08/2019 06/08/2022 

ARCA_2017_074 Dispositivi per Dialisi Ospedaliera - Ambulatoriale e CAL - e 
Domiciliare Extracorporea 

01/07/2019 01/07/2023 

ARCA_2017_075 Dispositivi per Emotrasfusione ed Ematologia 28/09/2018 28/09/2022 

ARCA_2017_078 Antisettici e Disinfettanti 04/11/2019 04/11/2021 

ARCA_2017_079.4 Farmaci Veterinari Ed. 2 12/04/2018 12/04/2020 

ARCA_2017_080 Radiofarmaci Kit caldi 04/04/2018 04/04/2020 

ARCA_2017_084 Servizio di manutenzione impianti Elettrici 11/09/2018 11/09/2020 

ARCA_2017_085 Ecotomografi 18/02/2019 18/02/2022 

ARCA_2017_086 Toner, cartucce e nastri per stampanti Ed. 3 14/03/2018 14/03/2020 

ARCA_2017_088 Drenaggi chirurgici 18/09/2019 19/09/2022 

ARCA_2017_090 Radiofarmaci - kit freddi 26/11/2018 26/11/2020 

ARCA_2017_091 Prodotti e materiali di consumo per sterilizzazione 27/05/2019 27/05/2022 

ARCA_2017_092 Dispositivi per sistema chiuso di prelievo 27/09/2018 27/09/2021 

ARCA_2017_097 Servizio di posta elettronica in SaaS 01/07/2019 01/07/2021 

ARCA_2017_099 Frigoriferi, Emoteche e Congelatori 24/09/2019 24/09/2022 

ARCA_2017_100 Dispositivi per odontoiatria 27/02/2019 28/02/2022 

ARCA_2017_101 Consumabili di uso generale per laboratorio IVD 11/11/2019 11/11/2022 

ARCA_2017_103 Carte Termochimiche 28/09/2018 28/09/2021 

ARCA_2017_112 Mezzi di contrasto 09/02/2018 10/02/2020 

ARCA_2017_115 
Sistemi di prelievo, conservazione e trasporto di campioni cervico-
vaginali per la determinazione di HPV-DNA, di vetrini per citologia e di 
un sistema completo per l’allestimento dei campioni 

24/05/2019 24/05/2021 
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ID Gara Nome Gara 
Data 

Attivazione 
Data 

Scadenza 

ARCA_2017_115.1 Sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA in prelievi di 
cervico vaginali 

24/05/2019 24/05/2021 

ARCA_2017_134 Servizio di manutenzione impianti idrici 06/12/2018 07/12/2020 

ARCA_2017_137 Gara per la fornitura di Gamma Camere 30/11/2018 30/11/2022 

ARCA_2017_138 SPECT-CT 17/12/2018 19/12/2022 

ARCA_2017_139 Mammografi 15/10/2018 15/10/2022 

ARCA_2017_140 Acceleratori lineari 15/10/2018 15/10/2022 

ARCA_2017_141 Tomografi a RMN 30/11/2018 30/11/2022 

ARCA_2017_142 PET-CT 04/12/2018 05/12/2022 

ARCA_2017_143 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e 
disinfezione degli ambienti – Enti non sanitari 13/09/2019 13/09/2021 

ARCA_2017_146 Agenzia Viaggi per Trasferte di Lavoro ed. 4 09/10/2018 09/10/2020 

ARCA_2017_147 Servizio di Vigilanza Armata 10/06/2019 10/06/2022 

ARCA_2017_150 Ausili per disabili 08/08/2019 08/08/2022 

ARCA_2017_901 
Prodotti per la nutrizione enterale artificiale e servizio di 
somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti di Liguria, 
Lombardia e Valle d’Aosta 

13/11/2019 13/11/2022 

ARCA_2018_001 Farmaci DPC 01/08/2018 01/08/2021 

ARCA_2018_001.2 Farmaci 01/07/2019 01/07/2020 

ARCA_2018_001.3 Procedura Aperta per l’affidamento delle forniture di Farmaci 23/10/2019 23/10/2022 

ARCA_2018_001.4 Farmaci DPC 27/09/2018 27/09/2021 

ARCA_2018_001.5 Emoderivati 13/02/2019 13/02/2021 

ARCA_2018_001.6 Farmaci DPC 13/09/2018 13/09/2021 

ARCA_2018_001.7 Appalto specifico per l'affidamento della fornitura di farmaci in DPC 07/05/2019 07/05/2022 

ARCA_2018_002 Soluzioni Infusionali 20/02/2019 20/02/2021 

ARCA_2018_004 Prodotti per la nutrizione enterale e parenterale 03/05/2019 03/05/2021 

ARCA_2018_005 Antisettici e disinfettanti 19/06/2019 19/06/2021 

ARCA_2018_007 
Procedura Aperta per la fornitura di Farmaci d’importazione per la 
Regione Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte 06/06/2019 06/06/2021 

ARCA_2018_009 Farmaci Biosimilari 13/02/2019 13/02/2021 

ARCA_2018_009.1 Accordo Quadro di farmaci biologici 18/02/2019 18/02/2021 

ARCA_2018_009.2 Appalto specifico farmaci biosimilari 22/02/2019 22/02/2021 

ARCA_2018_010.3 
Appalto Specifico per la fornitura di vaccini per la Regione Lombardia 
e la Regione Piemonte 22/02/2019 24/02/2020 

ARCA_2018_010.4 Appalto specifico per la fornitura di Vaccini 30/01/2019 30/01/2020 

ARCA_2018_011 Mezzi di Contrasto 10/10/2018 10/10/2020 

ARCA_2018_014 Gara per la fornitura di Radiofarmaci 21/03/2019 22/03/2021 

ARCA_2018_017 Procedura Aperta per la fornitura di Radiofarmaci kit caldi 20/05/2019 20/05/2022 

ARCA_2018_019 Carta e cancelleria 11/04/2019 12/04/2021 

ARCA_2018_020 Toner, cartucce e nastri per stampanti 22/06/2019 22/06/2021 

ARCA_2018_021 Ausili per Disabili 12/09/2019 12/09/2024 

ARCA_2018_022 Carte termochimiche 27/05/2019 27/05/2022 

ARCA_2018_024 Materiale in TNT 12/06/2019 12/06/2022 

ARCA_2018_025 LINAC e sistemi per radioterapia 11/10/2019 11/10/2023 

ARCA_2018_026 Dispositivi per pazienti diabetici 16/01/2019 17/01/2022 

ARCA_2018_028.1 Protesi di anca 14/11/2019 14/11/2022 

ARCA_2018_029 Stent vascolari (coronarici e periferici) 24/10/2019 24/10/2022 

ARCA_2018_032 Arredi Sanitari 27/09/2019 27/09/2021 

ARCA_2018_034 Gara per la fornitura di Dispositivi per Odontoiatria 22/10/2019 22/10/2022 
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ID Gara Nome Gara 
Data 

Attivazione 
Data 

Scadenza 

ARCA_2018_035 Protesi Oculistiche e Dispositivi Medici per Oftalmologia 22/10/2019 22/10/2021 

ARCA_2018_039 Dispositivi per Apparato Cardiocircolatorio 04/11/2019 04/11/2022 

ARCA_2018_039.2 Valvole cardiache biologiche con supporto per impianto percutaneo 06/08/2019 06/08/2021 

ARCA_2018_040 
Appalto specifico per la fornitura di Dispositivi per apparato 
urogenitale 25/10/2019 25/10/2022 

ARCA_2018_041 Reti chirurgiche 06/08/2019 06/08/2022 

ARCA_2018_046 Dispositivi per Endoscopia Digestiva 21/11/2019 21/11/2022 

ARCA_2018_047 Appalto specifico per la fornitura di Dispositivi di Protezione: guanti 19/09/2019 20/09/2021 

ARCA_2018_048 Dispositivi per ematologia ed emotrasfusione 13/06/2019 13/06/2023 

ARCA_2018_049 Gara per la fornitura di consumabili di uso generale per laboratorio 
IVD 11/11/2019 11/11/2022 

ARCA_2018_051 Drenaggi chirurgici 30/07/2019 30/07/2022 

ARCA_2018_052 Dispositivi per sistema chiuso di prelievo 01/06/2019 01/06/2022 

ARCA_2018_055 Pompe e Set di Deflussori 06/08/2019 06/08/2022 

ARCA_2018_062 Set in TNT sterili e servizi connessi 25/10/2019 25/10/2023 

ARCA_2018_072 Gamma camera e SPECT CT 21/01/2019 21/01/2023 

ARCA_2018_076 Aghi e siringhe 20/11/2019 20/11/2021 

ARCA_2018_076.1 Appalto specifico per la fornitura di Aghi per Dialisi 04/07/2019 05/07/2021 

ARCA_2018_078 Dispositivi Medici per Medicazione Generale 21/11/2019 21/11/2022 

ARCA_2018_082 
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti e 
servizi connessi 23/10/2019 23/10/2023 

ARCA_2018_082.1 Servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti radioattivi 02/08/2019 02/08/2023 

ARCA_2018_085 Servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio 
legionellosi degli Enti Sanitari 

28/05/2019 28/05/2021 

ARCA_2018_086 Appalto specifico per l’affidamento del servizio di manutenzione verde 
per gli Enti Sanitari 07/11/2019 07/11/2024 

ARCA_2018_089 Servizio di manutenzione dei gruppi statici di continuità 19/11/2018 19/11/2020 

ARCA_2018_091 
Appalto Specifico per l’affidamento del servizio di manutenzione Edile 
per gli Enti Sanitari 16/10/2019 16/10/2024 

ARCA_2018_091.1 Servizio di manutenzione fabbro e falegname per gli Enti Sanitari 28/02/2019 01/03/2021 

ARCA_2018_092 Appalto specifico per l’affidamento del servizio di Manutenzione 
Presidi ed Impianti Antincendio 

07/10/2019 07/10/2024 

ARCA_2018_094 
Appalto Specifico per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 
Impianti di riscaldamento e raffreddamento 20/11/2019 20/11/2024 

ARCA_2018_098 Servizio di comunicazione ed organizzazione eventi 27/06/2019 27/06/2022 

ARCA_2018_100 Servizio di stampa 13/11/2019 13/11/2021 

ARCA_2018_101 Servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare 19/11/2019 19/11/2022 

ARCA_2018_103 Service di Sierologia, Virologia e Biologia Molecolare 04/07/2019 04/07/2022 

ARCA_2018_109 Gara per la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo 25/09/2019 26/09/2022 

ARCA_2019_001 Farmaci di importazione 11/06/2019 11/06/2021 

ARCA_2019_001.1 Appalto specifico per la fornitura di Farmaci biosimilari 05/06/2019 05/06/2021 

ARCA_2019_001.10 Appalto Specifico per la fornitura di farmaci 30/10/2019 30/10/2022 

ARCA_2019_001.12 Appalto specifico per la fornitura di farmaci 15/11/2019 15/11/2022 

ARCA_2019_001.13 
Procedura ristretta senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 59 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2019 per l’affidamento di farmaci 
innovativi 

16/10/2019 06/12/2021 

ARCA_2019_001.14 Appalto Specifico per la fornitura di farmaci innovativi 28/10/2019 06/09/2022 

ARCA_2019_001.2 Appalto Specifico per la fornitura di Farmaci 19/11/2019 19/11/2022 

ARCA_2019_001.3 Farmaci Innovativi per la Regione Lombardia 24/09/2019 29/03/2022 

ARCA_2019_001.4 Accordo Quadro per la fornitura di farmaci biosimilari 06/06/2019 06/06/2021 

ARCA_2019_001.6 
Farmaci d’Importazione ed. 2 per la Regione Lombardia, la Regione 
Veneto, e la Regione Liguria 22/10/2019 22/10/2021 

ARCA_2019_001.7 Farmaci biosimilari 17/07/2019 17/07/2021 
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ID Gara Nome Gara 
Data 

Attivazione 
Data 

Scadenza 

ARCA_2019_001.8 Farmaci per la distribuzione per conto (DPC) 15/11/2019 15/11/2022 

ARCA_2019_007 Appalto specifico per la fornitura di Vaccini 23/04/2019 23/04/2020 

ARCA_2019_007.2 
Appalto specifico per la fornitura di vaccini antinfluenzali Per la 
campagna vaccinale 2019/2020 per la Regione Lombardia 27/09/2019 27/03/2020 

ARCA_2019_007.3 Appalto specifico per la fornitura di vaccini - N. 03 04/11/2019 04/11/2020 

ARCA_2019_007.4 Appalto Specifico per la fornitura di Vaccini anti-pneumococcico 02/10/2019 02/10/2020 

ARCA_2019_007.6 Appalto specifico per la fornitura di  
vaccini anti-pneumococcico 

17/10/2019 19/10/2020 

ARCA_2019_008 Accordo Quadro per la fornitura di Mezzi di Contrasto 22/10/2019 22/10/2021 

ARCA_2019_009 Metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio 21/10/2019 21/10/2021 

ARCA_2019_011 Gara per la fornitura di Radiofarmaci 31/05/2019 31/05/2021 

ARCA_2019_013 Procedura Aperta per l’affidamento delle forniture di Farmaci 
Veterinari 

19/11/2019 19/11/2021 

ARCA_2019_013.1 Farmaci Veterinari 26/07/2019 27/07/2020 

ARCA_2019_017 Ausili per Disabili: sollevatori e montascale 24/10/2019 24/10/2022 

ARCA_2019_022 Gara per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici con 
caratteristiche complesse 

10/10/2019 10/10/2022 

ARCA_2019_022.1 Dispositivi medici per pazienti diabetici con caratteristiche complesse 03/10/2019 03/10/2022 

ARCA_2019_035 Protesi cardiovascolari 21/11/2019 21/11/2021 

ARCA_2019_064 Medicazioni Generali 15/11/2019 15/11/2022 

ARCA_2019_064.2 Medicazioni Generali_parte 2 19/11/2019 19/11/2022 

ARCA_2019_097 Veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente per 
Regione Lombardia e gli Enti sanitari 

14/06/2019 14/06/2021 

ARCA_2019_140 Acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di 
influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame 31/10/2019 31/10/2024 

 

L’elenco delle suindicate convenzioni verrà incrementato nel periodo 2020/2022 a seguito della conclusione delle 

seguenti procedure di gara pubblicate e non ancora concluse o che saranno pubblicate entro il 31/12/2019:  

3.1.4 Procedure aggregate in corso di pubblicazione o pubblicate e 

non concluse 

ID Gara Nome Gara 
Data 

pubblicazione 

ARCA_2018_111  Lavorazione plasma interregionale  Entro 31/12/2019 

ARCA_2019.068.1 Servizio di Vigilanza Armata Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_005  Antisettici e disinfettanti – ARCA Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_006  Gas medicali (comprensivo di servizi manutentivi)  Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_012 Vaccini anallergici - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_021  Acceleratore lineare – ARCA Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_023  Pace makers e defibrillatori impiantabili- ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_025  Stent vascolari e coronarici - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_059 CT PET Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_071 Manutenzione impianti legionella - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_073 Manutenzione verde - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_075  Manutenzione impianti elevatori - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_076 Manutenzione gruppi continuità - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_078 Manutenzione impianti ed immobili - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_079  Manutenzione impianti antincendio - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_085  Tesoreria – ARCA Entro 31/12/2019 
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ID Gara Nome Gara 
Data 

pubblicazione 

ARCA_2019_090 Ossigenoterapia - ARCA/DPCM Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_093  Servizio di brokeraggio – ARCA+ Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_114 DM per assistenza protesica (cateteri) Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_141  Servizio di Gestione Camere Mortuarie Entro 31/12/2019 

ARCA_2019_142 Servizi legali e stragiudizial Entro 31/12/2019 

ARCA_2017_016 Pacemakers e defibrillatori 29/12/2017 

ARCA_2018_080 Procedura aperta l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione ambientale 28/12/2018 

ARCA_2018_083 Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi 06/12/2018 

ARCA_2018_110 
Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la 
fornitura di servizio di trasporto con ala fissa di organi, tessuti, campioni biologici, 
equipe chirurgiche di prelievo e pazienti 

08/08/2019 

ARCA_2018_113 Fornitura di un Servizio di Elisoccorso 19/12/2018 

ARCA_2019_058 fornitura di angiografi e poligrafi 01/07/2019 

ARCA_2019_060 fornitura di gamma camere e SPECT-CT 01/07/2019 

ARCA_2019_064.3 Medicazioni 01/07/2019 

ARCA_2019_066 fornitura di TAC e RM 01/07/2019 

ARCA_2019_068 Servizio di Guardiania 14/06/2019 

ARCA_2019_074.1 
Gara per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica 
dei sistemi di controllo accessi per gli immobili di Regione Lombardia 09/10/2019 

ARCA_2019_086 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio di stampa 

18/10/2019 

ARCA_2019_120 Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo 08/08/2019 

ARCA_2019_136 fornitura in service di sistemi analitici e diagnostici e beni di consumo per 
l’esecuzione di analisi su urine 18/10/2019 

ARCA_2019_146 Manutenzione Impianti MS 08/08/2019 

ARIA_2019_016 Gara per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti. 25/09/2019 

 

3.2 Gare ARIA – spese di funzionamento 

Sulla base delle esigenze ad oggi espresse dalle Strutture Organizzative di ARIA Spa, le gare programmate per il 

biennio 2020/2021 di cui ARIA dovrà svolgere le procedure di affidamento, sono le seguenti: 

 

CODICE 
FABBISOGNO  

NOME INIZIATIVA VALORE (in euro) 

PROGSSW2020_230 
Servizi a supporto della gestione digitale della diagnostica per oggetti 
multimediali presso gli Enti Sanitari lombardi (RIS-PACS) 62.256.259,00* 

SERPERS2020_52 Buoni pasto elettronici 2.000.000,00 

AASP2020_222 Pubblicazioni bandi 1.125.000,00 

MANSG2020_110 
Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti meccanici e speciali parti uffici 
sede Don Minzoni 587.005,00 

ACQSWA2020_178 Aggiornamento SW Security 330.000,00 

SERVRSM2020_208 Servizi per il Processing Celiachia 325.000,00 

SERVSMS2020_211 Servizio di invio 15.000.000 SMS per notifiche del Call Center Regionale 270.000,00 

SERVG2020_108 Servizi di pulizia e derattizzazione Uffici Don Minzoni e data center Taramelli 257.000,00 

ACQSWA2020_177 Software per Cloud Security 250.000,00 

SUPSPE2020_225 Test di laboratorio per verifiche qualitative 225.000,00 

MANSWA2020_162 Manutenzione piattaforma Polarion 200.000,00 
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CODICE 
FABBISOGNO  

NOME INIZIATIVA VALORE (in euro) 

SERVPROF2020_181 Rinnovo servizio Microsoft Services Premiere 2020 200.000,00 

SERVPROF2021_32 Rinnovo servizio Microsoft Services Premiere 2021 200.000,00 

SERVG2020_112 Fornitura energia elettrica sede Don Minzoni 190.000,00 

SUPSPE2020_226 Servizi ispettivi 153.000,00 

SERPERS2020_53 Servizio di agenzia viaggi per trasferte 2020 150.000,00 

SERVG2020_113 
Fornitura gasolio a servizio dell'impianto di riscaldamento della sede di Don 
Minzoni 120.000,00 

SERVRSM2021_31 Crittografia canale PA (Servizi cifratura VPN su connettività SISS) 110.000,00 

ACQSWA2020_190 Acquisto nuove licenze CA Identity Manager e CA Single Sign On 109.000,00 

SERPERS2020_174 Evoluzione nuovo sistema informativo FORU e cruscotto di monitoraggio 100.000,00 

ACQSWA2020_179 Upgrade SW Sicurezza 100.000,00 

MANSWRSM2020_209 Manuteznione licenze Salesforce 90.000,00 

ACQSWA2020_210 Licenze Genesys e Salesforce  90.000,00 

SERVSMS2020_40 
SERVSMS2020_205 

Servizio di SMS per notifiche Fascicolo Sanitario Elettronico 2020 86.400,00 

SERVSMS2021_68 Servizio di SMS per notifiche Fascicolo Sanitario Elettronico 2021 86.400,00 

SERVPROF2020_116 
Supporto esterno per collaborazione progettuale e operativa in campo 
tecnologico impiantistico 

80.000,00 

ACQHWRSM2020_7 Acquisto PDL aziendali 2020 75.000,00 

ACQHWRSM2021_2 Acquisto PDL aziendali 2021 75.000,00 

MANSWA2020_109 Manutenzione Licenze Oracle Siebel 72.000,00 

SERVG2020_114 Veriifca e sanificazione impianti sede Don Minzoni 70.000,00 

SERVPROF2020_144 Supporto specialistico ABACO  70.000,00 

ACQSWA2020_204 
Licenze Software Liferay Enterprire Subscription Produzione e NON Produzione 
2020 62.500,00 

ACQSWA2021_66 
Licenze Software Liferay Enterprire Subscription Produzione e NON Produzione 
2021 62.500,00 

SERVG2020_121 Manutenzione straordinaria edile immobile Don Minzoni 50.000,00 

MANSWA2020_14 
MANSWA2020_74 

Manutenzione GEONORM 2020 49.000,00 

MANSWA2021_50 Manutenzione GEONORM 2021 49.000,00 

MANSWA2020_142 Manutenzione SW ABACO 2020 45.000,00 

SERVPROF2020_143 HD E Supporto Specialistico 45.000,00 

MANSWA2020_187 Manutenzione ordinaria SW CRCC 2020 40.000,00 

MANSWA2021_45 Manutenzione ordinaria SW CRCC 2021 40.000,00 

*il valore inserito si riferisce alla quota a carico di Regione Lombardia 

L’elenco sopra riportato potrà essere integrato con ulteriori fabbisogni previa specifica determinazione del Consiglio di 

Amministrazione nei casi di integrazione a fronte di nuove esigenze, modifiche impreviste che venissero a manifestarsi in 

corso d’anno o sopravvenute fonti di finanziamento. 

Gestione dei contratti quadro attivi 

Nel biennio 2020/2021 saranno gestiti i contratti quadro relativi ai servizi: 

ID Gara Nome Gara 
Data 

Attivazione 
Data 

Scadenza 

Gara 06/2017/LI 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l’affidamento 
del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, 
operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici 
lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale 

01/10/2018 30/09/2024 
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ID Gara Nome Gara 
Data 

Attivazione 
Data 

Scadenza 

(SIREG). 

Gara 7/2017/LI 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per la 
selezione di operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro 
(fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia – 
Lotto 1 

21/01/2019 20/01/2025 

Gara 7/2017/LI 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per la 
selezione di operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro 
(fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia – 
Lotto 2 

21/01/2019 20/01/2025 

 

Il numero dei contratti quadro verrà incrementato nel periodo 2020/2021 a seguito della conclusione delle procedure di 

gara che saranno attivate e ultimate nel periodo in considerazione.  

Procedure in aggiudicazione  

Proseguirà inoltre la gestione delle gare bandite nel periodo 2018/2019 con l’aggiudicazione e/o l’attivazione delle 

seguenti procedure di gara: 

ID Gara Nome Gara 
Data 

pubblicazione 

1/2018/LI Servizi di supporto alle attività di demand, supply e validazione 23/05/2018 

2/2018/LI Servizi di gestione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione Digitale di Regione 
Lombardia 

5/10/2018 

2/2019/LI Servizi di demand management, sviluppo, manutenzione per la realizzazione dei modelli 
di e-health della Regione Lombardia 10/06/2019 

3/2019 ARIA-ICT  Produzione e spedizione smartcard 26/09/2019 

4/2019 ARIA-ICT  Manutenzione licenze SAS, nuove acquisizioni e SAS Customized Support 25/10/2019 

5/2019 ARIA-ICT  
Enterprise License Aggreement (ELA) per la fornitura di tecnologie e servizi ESRI, il 
relativo servizio di manutenzione e aggiornamento, di formazione e di assistenza 
specialistica. 

31/10/2019 

6/2019 ARIA-ICT  Servizi di foto interpretazione tramite tecnologie GIS integrate nel sistema informativo 
regionale della Lombardia e gestione delle istanze di riesame (Procedura ristretta) 31/10/2019 

7/2019 ARIA-ICT  Acquisto e manutenzione licenze IBM new Netezza 13/11/2019 

10/2019 ARIA-ICT  Manutenzione e gestione della Piattaforma Regionale di Integrazione - PRI 31/10/2019 
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PIANO ATTIVITA’ 2020  
 
 

Nel documento verranno descritte le attività che Explora ScpA realizzerà nel corso del 2020 su incarico 
di Regione Lombardia: 
 

1. Piano Fiere 2020; promozione B2B e B2C 
2. Affidamento e monitoraggio della concessione per la navigazione pubblica sul sistema 

dei Navigli; 
3. Gestione del programma turistico previsto dall’AQST Sebino;  
4. Gestione del contributo regionale alle gare di Coppa del Mondo di Sci Bormio 2019 
5. Piano Cina 
6. Piano Montagna 
7. Progetto di promozione del turismo termale in Lombardia 
8. Analisi del sentiment Lombardia 
9. Lombardia Segreta 
10. Valorizzazione degli eventi e delle iniziative per la Presidenza e tutte le Direzioni 

Generali della Giunta, comunque finalizzabili al tema generale della attrattività di 
Regione Lombardia e dei suoi territori, secondo le indicazioni della DGR 2342/2019. 
 
 

1. Piano Fiere 2020, promozione B2B e B2C 
DG di competenza DG Turismo 

       Valore economico costi esterni euro 1.193.750 
       Valore costi interni euro 417.812,5 

 
Svolgimento delle attività legate alla partecipazione alle manifestazioni turistiche che saranno indicate 
dalla Giunta Regionale. Nell’ambito delle manifestazioni citate, Regione Lombardia dovrà essere 
presente con uno stand brandizzato e al suo interno ospiterà, in qualità di co-espositori, i seller 
lombardi che promuoveranno e commercializzeranno la propria offerta turistica nei confronti di buyers 
nazionali e internazionali e del pubblico finale nel caso di manifestazioni aperte al target consumer. 
L’incarico prevederà, oltre alla gestione diretta di tutti gli aspetti organizzativi legati alla partecipazione 
di Regione Lombardia e dei seller accreditati alle suddette manifestazioni, l’attività di promozione 
dell’offerta turistica esperienziale lombarda sotto il brand cappello regionale nonché la progettazione e 
realizzazione di azioni collaterali pre e/o post manifestazione quali ad esempio workshop b2b, 
educational, press tour, eventi, azioni di comunicazione on line e off line. 
Le attività previste sono: 

 acquisizione spazi fieristici, progettazione e allestimento, servizi connessi e servizi ancillari 
richiesti dalla Direzione Generale; 

 Azioni di visibilità sui canali delle manifestazioni; 
 Gestione partecipazione operatori lombardi ai workshop ENIT; 
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 project management: coordinamento di tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi (ad es. 

iscrizione di Regione Lombardia alla manifestazione, declinazione del brief e del capitolato 
tecnico per la realizzazione delle attività e l’acquisizione dei servizi, …) relativi alla presenza in 
fiera di Regione Lombardia e degli operatori accreditati come co-espositori, gestione rapporti 
con i fornitori e con l'ente fiera/organizzatore/ENIT 

 Predisposizione di comunicati stampa e localizzazione sui media per tutte le fiere del piano, 
supporto in occasione di conferenze stampa, PR online e offline 

 Realizzazione di iniziative di promozione presso lo stand regionale. 
 presidio per tutta la durata delle manifestazioni fieristiche per lo svolgimento delle seguenti 

attività: 
 sviluppo nuovi contatti qualificati con operatori della filiera turistica integrata (tour 

operator, agenzie di viaggio, vettori, fornitori di servizi, ecc), anche nell’ottica del 
popolamento dei canali InLombardia, mediante l’ampliamento dell’offerta commerciale 
presente 

 sviluppo nuovi contatti qualificati in ambito media e comunicazione (testate giornalistiche, 
agenzie di comunicazione, agenzie di PR, ecc) 

 scouting di tecnologie e servizi innovativi a servizio della filiera turistica integrata 
 apertura di nuovi canali di promozione e comunicazione, anche attraverso la ricerca e la 

valutazione di potenziali partnership strategiche su progettualità specifiche in essere o su 
potenziali nuove progettualità da avviare 

 monitoraggio delle strategie di comunicazione e promozione turistica delle destinazioni 
competitors 

 supervisione e coordinamento delle attività fieristiche in loco 
 follow up dei contatti avviati in occasione delle manifestazioni turistiche e valutazione 

nuove proposte di collaborazione 
 budgeting e controllo di gestione del progetto 
 reportistica a chiusura fiera e rendicontazione finale 
 supporto alla progettazione di strumenti e servizi di promozione della Direzione Generale 

realizzati a valere sul bilancio di previsione vigente; 
 

Explora garantirà inoltre, su richiesta di Regione Lombardia, la progettazione e la realizzazione di 
attività collaterali di comunicazione e promozione quali ad esempio road show, workshop b2b, 
educational, press tour, influencer tour, eventi e progetti speciali, azioni di comunicazione on line e off 
line. 
Riguardo a road show, educational tour, press tour, influencer tour e workshop, dovrà essere progettato 
un programma, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, complementare alla presenza nelle 
fiere di settore per rafforzare l’attrattività turistica e incentivare la commercializzazione di prodotti 
turistici lombardi. 
Riguardo a eventi e progetti speciali potrà anche essere progettata la realizzazione di eventi e iniziative 
“fuori salone” per la promozione dell’offerta turistica lombarda in concomitanza delle principali 
manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero.  
Le attività previste riguardano: 
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 La realizzazione di workshop B2B interamente dedicati alla destinazione Lombardia ed ai suoi 

operatori, attraverso il coinvolgimento di un minimo di 8 operatori/seller lombardi; 
 La realizzazione di educational dedicati a buyer provenienti dai mercati europei e USA alla 

scoperta del mercato lombardo, anche in collaborazione con gli Enti Fiera; 
 Iniziative speciali di promozione sui mercati target quali prodotti editoriali e iniziative congiunte 

con media partner. 

Riguardo alle azioni di comunicazione on line e off line, gli interventi realizzati proposti dovranno 
essere: 

 orientati al consolidamento dell’immagine turistica della Lombardia 
 focalizzati a identificare il territorio quale fulcro di una narrazione innovativa dell’esperienza 

turistica in Lombardia, attivando, nel contempo, sinergie e raccordi con i driver e i fattori di 
attrattività complementari al settore del turismo; 

 dedicati a far conoscere la Lombardia quale destinazione turistica sui mercati target attraverso 
progetti specifici che coinvolgono influencer; 

 adeguati al mercato di riferimento e, laddove richiesto, realizzati ad hoc 
 

 
2. Affidamento e monitoraggio della concessione per la navigazione pubblica sul sistema dei 

Navigli 
DG di competenza DG Infrastrutture 
Valore economico solo costi interni, euro 35.571,00 
 
Nel corso del 2020, nelle more di affidamento della concessione regionale per l’identico servizio 
gestita direttamente dalla DG Infrastrutture, Explora provvederà alla proroga dell’affidamento già 
in essere, con la finalità di garantire la continuità di un servizio che ha avuto nel corso del 2019 un 
ottimo successo complessivo di passeggeri. In parallelo, proseguirà il consueto supporto tecnico ed 
amministrativo nei confronti della Direzione Infrastrutture. 
 

3. Gestione del programma turistico previsto dall’AQST Sebino.  
DG di competenza DG Turismo 
Valore economico costi esterni euro 110.250,00 
Valore economico costi interni euro 12.328,00 
 
In attuazione della ultima annualità di finanziamento dell’ADPQ, verranno sviluppate le iniziative 
conclusive dedicate alla promozione dell’ambito turistico del lago e delle sponde circostanti 
(ambito bergamasco e bresciano) sui mercati nazionali ed internazionali, connettendo le 
caratteristiche territoriali ed ambientali del territorio circumlacuale, alle caratteristiche del sistema 
dei Borghi e di Montisola, alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche tipiche e locali, 
alla fruizione del lago attraverso la navigazione. Le iniziative verranno definite dalla Assemblea dei 
Sindaci, particolareggiate in sede di Segreteria Tecnica ed infine attuate direttamente da Explora. 
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4. Realizzazione del progetto discesa libera e combinata di Coppa del mondo 2019 

DG di competenza DG Sport 
Valore economico costi esterni 300.000 

 
In attuazione dello specifico incarico già approvato nel corso del 2019, Explora assicurerà la 
gestione del contributo regionale dedicato a questa importante manifestazione sportiva, 
valorizzandone attraverso tutte le strumentazioni possibili gli impatti sul turismo locale e regionale. 
I costi interni di Explora sono già stati collocati nella annualità 2019. 
 

5. Piano Cina 
DG di competenza DG Turismo 
Valore economico costi interni euro 105.000 
 
Explora assicurerà il supporto relativamente alla predisposizione del capitolato relativo all’incarico, 
gestito direttamente da DG Turismo, relativo al supporto tecnico e di mediazione culturale 
finalizzato allo sviluppo di un piano di penetrazione turistica del mercato cinese, nonché 
relativamente alla apertura di un account we chat, alla realizzazione di educational, alla formazione 
degli operatori, all’attività di KOL (influencer), e nella produzione di QR code, ed infine nello 
sviluppo delle attività di promozione comprese nel programma di eventi dell’Anno Italia-Cina. 
 

6. Piano Montagna 
DG di competenza DG Turismo 
Valore economico costi interni euro 75.000 
 
Explora assicurerà il supporto relativamente allo sviluppo di un piano di promozione turistica della 
montagna lombarda, in vista delle Olimpiadi di Milano-cortina 2026, nonché supporto per la 
concreta realizzazione del piano attraverso pianificazione media, eventi, inserti editoriali, 
educational. 

 
7. Progetto di promozione del turismo termale in Lombardia 

DG di competenza DG Turismo 
Valore economico costi interni euro 75.000 
 
Explora assicurerà il supporto relativamente alle iniziative di rilancio della promozione del turismo 
termale in Lombardia attraverso pianificazione media, eventi, inserti editoriali, educational, 
incoming, press tour, predisposizione di materiali promozionali on line e off line. 
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8. Analisi del sentiment Lombardia 
DG di competenza DG Turismo 
Valore economico costi interni euro 35.000 
 
Explora assicurerà il supporto relativamente al monitoraggio e profiling dei dati volti a misurare il 
sentiment dei turisti e dei visitatori verso l’offerta lombarda (ricettività, ristoranti, musei ed altri 
servizi turistici, eventi). 
 

9. Lombardia Segreta 
DG di competenza DG Turismo 
Valore economico costi interni euro 75.000 
 
Explora assicurerà il supporto relativamente alla valorizzazione della offerta turistica legata al 
patrimonio materiale e immateriale regionale, al rafforzamento dell’attrattività delle destinazioni 
attraverso uno storytelling ed una immagine unitaria che consenta ai visitatori di comprendere ed 
interpretare la storia, la cultura, la varietà dei luoghi, il saper fare e le tradizioni lombarde, 
utilizzando strumenti offline e online. 
 

10. Valorizzazione degli eventi e delle iniziative per la Presidenza e tutte le Direzioni Generali 
della Giunta, comunque finalizzabili al tema generale della attrattività di Regione 
Lombardia e dei suoi territori.  

DG di competenza: Presidenza e DDGG regionali 
Valore economico costi interni euro 793.788,50 
 

Explora assicurerà, attraverso le proprie strutture interne, il supporto relativamente agli incarichi che le 
DD.GG. regionali competenti nelle materie e nelle funzioni elencate dalla DGR n. 2342/2019 
affideranno alla Società. Eventuali necessità di affidamenti o costi esterni saranno oggetto di 
integrazioni e variazioni del Piano delle attività. 
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PROSPETTI DI RACCORDO BILANCIO REGIONALE -PIANI DEGLI 
ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 5 
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PROSPETTI DI RACCORDO ENTI 

• Arpa 
• Ersaf 
• Polis Lombardia 

 

PROSPETTI DI RACCORDO SOCIETA’ IN HOUSE 

 

• Infrastrutture Lombarde s.p.a. 
• Finlombarda s.p.a. 
• Aria s.p.a. 
• Explora s.c.p.a. 
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2020

Importo 
anno 2021

Importo 
anno 2022 Capitolo Corrente/ 

Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 
Competente

Contributo di Funzionamento        80.460.000,00        80.460.000,00        80.460.000,00 7649 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia 

dei LEA 

Programmazione e 
Gestione Finanaziaria

Piano di qualità dell’aria per rispettare i 
valori limite stabiliti dalla direttiva 
2008/50/CE-Monitoraggio e misura delle
emissioni ammoniacali dagli allevamenti 
zootecnici, inclusi gli stoccaggi e dalle 
attività di utilizzazione agronomica

            100.000,00             100.000,00             100.000,00 7837 Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi

Ampliamento rete SME monitoraggio in 
continuo delle emissioni dei grandi impianti               90.000,00               90.000,00 8361 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

[9.08] Qualità dell'aria e 
riduzione 

dell'inquinamento 
 T1 Ambiente e Clima

                2.445,00                 5.220,00 13620 Corrente [19 ]Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale  T1 Ambiente e Clima

              13.855,00               29.580,00 13619 Corrente [19 ]Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale  T1 Ambiente e Clima

              10.605,00                           -   13773 Capitale [19 ]Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale  T1 Ambiente e Clima

              60.095,00                           -   13769 Capitale [19 ]Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale  T1 Ambiente e Clima

Monitoraggio frana Lago d'Idro               25.000,00               25.000,00               25.000,00 8983 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo 
V1 Enti locali, 

Montagna e Piccoli 
Comuni

Realizzazione della rete di monitoraggio del 
trasporto solido               11.000,00               51.000,00               56.000,00 8983 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo 
V1 Enti locali, 

Montagna e Piccoli 
Comuni

Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Supporto alle attività di sviluppo del progetto 
SIMILE - Risorse STATO

Ente: ARPA
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2020

Importo 
anno 2021

Importo 
anno 2022 Capitolo Corrente/ 

Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 
Competente

Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Ente: ARPA

Realizzazione della rete di monitoraggio del 
trasporto solido               25.000,00               90.000,00                           -   4864 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

[9.06] Tutela e 
valorizzazione delle 

risorse idriche 

V1 Enti locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Sviluppo rete di monitoraggio del Deflusso 
Minimo Vitale               75.530,00             100.000,00             100.000,00 13535 Corrente 

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

[9.06] Tutela e 
valorizzazione delle 

risorse idriche 

V1 Enti locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA 
ENERGETICA, AMBIENTALE E 
TRASPORTISTICA  A VITA INTERA DEL 
VEICOLO  ELETTRICO 

              30.000,00               30.000,00 8020 Corrente
[10] Trasporti e 

diritto alla 
mobilità 

[10.02] Trasporto 
pubblico locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile

Progetto esecutivo supporto analitico ad 
OPR LOMBARDIA  per  l'effettuazioni di 
analisi di residui di agrofarmaci,  per 
verificare il rispetto dei disciplinari di 
produzione integratae delle norme di 
agricoltura biologica previsti dalle misure 10 
e 11 del PRS 2014-2020

              70.000,00               70.000,00               70.000,00 5393 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  Direzione Organismo 
Pagatore Regionale

Progetto GESTISCO nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - Risorse UE

              77.860,00               64.260,00                           -   13659 Corrente [19 ]Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Progetto GESTISCO nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - Risorse 
STATO

              13.740,00               11.340,00                           -   13660 Corrente [19 ]Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

TOTALE        81.065.130,00        81.126.400,00        80.811.000,00 
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2020

Importo 
anno 2021

Importo 
anno 2022 Capitolo Corrente/

Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 
Competente

Contributo di Funzionamento        12.089.400,00          11.969.400,00       11.969.400,00 5349 Corrente
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

Programmazione  e  
Gestione Finanziaria 

Coordinatore Globale per il Supporto 
Operativo all'attuazione degli 
interventi relativi al'ADPQ Mondiali di 
Sci Lombardia  2005  - periodo marzo 
2018/ dicembre 2019

                5.000,00                   5.000,00                           -   10056 Corrente
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

 Y1 - Sicurezza

            400.000,00            1.300.000,00                              -   8443 Capitale
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

              80.000,00                 80.000,00              40.000,00 10842 Capitale  [7] Turismo
[7.01] Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

              56.000,00                 56.000,00              28.000,00 10858 Capitale  [7] Turismo
[7.01] Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

              24.000,00                 24.000,00              12.000,00 10876 Capitale  [7] Turismo
[7.01] Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Eusalp - collaborazione per attività 
riguardanti la governance della 
strategia in continuità con progetto 
AlpGov II 

              40.000,00                 40.000,00              40.000,00 12035 Corrente     [19] Relazioni 
internazionali  

[19.01] Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Presidenza - Area 
Programmazione

PROGETTO SPAZZATURA 
KILOMETRICA - supporto 
organizzazione attività

              40.000,00 10.000                           -   14543 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e recupero 

ambientale

Presidenza - Area 
Programmazione

PROGETTO VAL DI MELLO 250.000                              -                             -   14177 Capitale
   [1]  Servizi 

istituzionali, generali e 
di gestione

   [1.11] Altri servizi 
generali  

Presidenza - Area 
Programmazione

Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Ente: ERSAF

AdP Museo della Grande Guerra 
Parco dello Stelvio
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2020

Importo 
anno 2021

Importo 
anno 2022 Capitolo Corrente/

Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 
Competente

Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Ente: ERSAF

Realizzazione dell'osservatorio degli 
alpeggi e monitoraggio della gestione 
delle malghe

              80.000,00                 90.000,00                           -   7837  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

 M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

            270.000,00               270.000,00            270.000,00 5392  Corrente  

              70.000,00                 50.000,00              50.000,00 7837  Corrente  

Gestione bando orti di Lombardia l.r. 
18/2015             150.000,00               150.000,00            150.000,00 7837  Corrente  

 [16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Attività di gestione e valorizzazione 
delle Riserve Naturali gestite da 
ERSAF

              60.000,00                              -                             -   7784 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione naturalistica e 
forestazione 

 M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Manutenzione dell'area del Parco 
Naturale Bosco delle Querce di 
Seveso e Meda

              80.000,00                              -                             -   7784 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione naturalistica e 
forestazione 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Gestione monitoraggio stazione 
ornitologica di passo di spino e studi 
correlati alla pianificazione faunistico 
venatoria 

            135.000,00               135.000,00            135.000,00 7736  Corrente  
 [16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Formazione e aggiornamento 
professionale operatori forestali               40.000,00                 40.000,00                           -   11669  Corrente  

 [16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Valorizzazione filiera bosco legno 
(Formazione, osservatorio legno, 
carta forestale e statistica forestale) - 

            150.000,00               150.000,00                           -   7837  Corrente 
 [16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Aggiornamento Piani indirizzo 
forestale               40.000,00                 40.000,00                           -   7837  Corrente 

 [16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Iniziative regionali per la promozione 
dei prodotti agroalimentari, per 
l'Educazione Alimentare e per la 
valorizzazione delle eccellenze 
lombarde in campo scolastico

 [16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  
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Attività 
(breve descrizione attività)

Importo 
 anno 2020

Importo 
anno 2021

Importo 
anno 2022 Capitolo Corrente/

Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 
Competente

Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Ente: ERSAF

Attività aggiornamento DUSAF sulla 
base delle aereofotogrammetrie 
AGEA 

                           -                   50.000,00              20.000,00 7837  Corrente 
 [16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca  

 [16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare  

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Manutenzione delle foreste di 
Lombardia             250.000,00               250.000,00            250.000,00 5949  Capitale 

 [9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente  

 [9.05] Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione naturalistica e 
forestazione  

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

            250.000,00               250.000,00            200.000,00 7837  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

              50.000,00                 50.000,00                           -   7840  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Monitoraggio Fitopatie - Piano 
Fitosanitario             350.000,00               350.000,00            350.000,00 7843  Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Monitoraggio Fitopatie - Piano 
Fitosanitario             350.000,00               350.000,00            350.000,00 7845  Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Interventi per il potenziamento del 
servio fitosanitario             350.000,00               350.000,00            350.000,00 11270  Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Attuazione della lotta contro gli 
organismi nocivi con particolare 
riguardo alla Popillia Japonica 

            450.000,00               550.000,00            450.000,00 12062  Corrente 
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Potenziamento dei servizi fitosanitari 
regionali -             850.002,01               585.000,00            219.032,72 7687  Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

              34.496,00                 21.560,00                           -   13230 Corrente
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.03] Politica regionale 
unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

              31.856,00                 19.910,00                           -   13231 Corrente
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

              13.648,00                   8.530,00                           -   13232 Corrente
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

 Progetto attuativo "Supporto tecnico 
per l'applicazione e il monitoraggio 
della direttiva nitrati (armosa) + 
rapporto ambientale per Vas. 

Supporto tecnico scientifico per lo 
sviluppo di scenari strategici in merito 
alla attuazione (e impatto in 
Lombardia) della PAC 2014-2020 , 
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Aggiornamento piano faunistico 
venatorio e accompagnamento alla 
VAS

              50.000,00                 50.000,00 4745 Corrente
[16] Agricoltura, 

politiche agroalimentari 
e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

 M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi

Valorizzazione del patrimonio 
lombardo della grande guerra -
annualità 2018-2019-2020"

              50.000,00                              -                             -   12081 Corrente

[5] Tutela e
valorizzazione dei beni 

e
attività culturali

[5.02] Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

 L1  Autonomia e 
Cultura 

Patrimonio Immateriale-  Iniziative per 
la festa del Pane nero               60.000,00                 60.000,00              60.000,00 12081 Corrente

[5] Tutela e
valorizzazione dei beni 

e
attività culturali

[5.02] Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

 L1  Autonomia e 
Cultura 

Catasto regionale Rete 
Escursionistica Lombarda               50.000,00                 50.000,00              50.000,00 11938 Corrente [6] Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
[6.01] Sport e tempo 

libero 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Sviluppo software 'Catasto regionale 
Rete Escursionistica Lombarda               21.000,00                 21.000,00              21.000,00 11939 Capitale [6] Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
[6.01] Sport e tempo 

libero 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera - progetto id. 
541315 "Up Keep the Alps" - QUOTA 
FESR (85%) attività previste in capo 
ad Ersaf quale partner attuatore di 
progetto (attività proprie) 

              49.560,88                              -                             -   11466 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera - progetto id. 
541315 "Up Keep the Alps" - QUOTA 
STATO (15%) attività previste in capo 
ad Ersaf quale partner attuatore di 
progetto (attività proprie) 

                8.746,04                              -                             -   11480 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera - progetto id. 
541315 "Up Keep the Alps" - QUOTA 
FESR (85%) liquidazioni nei confronti 
di Ersaf quale capofila di progetto. 

              35.306,12                              -                             -   11466 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg 
V-A Italia-Svizzera - progetto id. 
541315 "Up Keep the Alps" - QUOTA 
STATO (15%) liquidazioni nei 
confronti di Ersaf quale capofila di 
progetto. 

                2.701,08                              -                             -   11480 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni
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Ente: ERSAF

Attuazione di convenzioni per lo 
sviluppo e per le ricerche per la 
valorizzazione della montagna

              60.000,00                 60.000,00              60.000,00 5465 Corrente

 [9] Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e 
dell'ambiente  

[9.07] Sviluppo 
sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Iniziative finalizzate alla 
valorizzazione e promozione del 
patrimonio rifugistico regionale

              50.000,00                 50.000,00              50.000,00 14042 Corrente [6] Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

[6.01] Sport e tempo 
libero 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Realizzazione di interventi di 
manutenzione dei percorsi 
escursionistici e della relativa 
segnaletica

         1.000.000,00            1.000.000,00         1.000.000,00 13879 Capitale [6] Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

[6.01] Sport e tempo 
libero 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Attivazione e gestione di un bando 
finalizzato all'erogazioni di contributi 
per l'adeguamento dei rifugi lombardi

         1.000.000,00            1.000.000,00         1.000.000,00 14043 Capitale [6] Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

[6.01] Sport e tempo 
libero 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Attuazione del deflusso ecologico 
attraverso la determinazione ed 
applicazione dei fattori correttivi

              80.000,00                              -                             -   13535 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente

[9.06] implementazione e 
ottimizzazione degli 

strumenti regionali per la 
tutela delle acque

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Parco Nazionale dello Stelvio 
Lombardia come luogo di 
sperimentazione della valorizzazione 
del sistema regionale dei rifugi alpini

            300.000,00                              -                             -   14043  Capitale [6] Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

[6.01] Sport e tempo 
libero 

V1 Enti Locali 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Progetto Interreg IT-CH 2014/2020 E-
BIKE - attività di partenariato (risorse 
UE)

            111.350,00               130.050,00              74.091,00 13772 Capitale [19] Relazioni 
internazionali 

[19.02] Cooperazione 
territoriale N1 Sport e giovani

Progetto Interreg IT-CH 2014/2020 E-
BIKE - attività di partenariato (risorse 
STATO)

              19.650,00                 22.950,00              13.075,00 13776 Capitale [19] Relazioni 
internazionali 

[19.02] Cooperazione 
territoriale N1 Sport e giovani

Formazione ed addestramento dei 
volontari di Protezione civile in 
materia di gestione del legname 
danneggiato da calamità 
emergenziali, con particolare 
attenzione al reticolo idrico regionale

              10.000,00                 10.000,00                           -   7897 Corrente [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di 
protezione civile

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Progettazione e realizzazione di 
interventi di manutenzione 
straordinaria nei bacini dei fiumi 
Oglio, Pioverna, Staffora e Olona 
(d.g.r. 245/2018) 

         2.500.000,00                              -                             -   14199 Capitale
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
[9.01] Difesa del suolo  Z1 Territorio e 

Protezione Civile
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Contratti di fiume             150.000,00               150.000,00            150.000,00 8365 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.06] Tutela e 
valorizzazione delle 

risorse idriche 

 Z1 Territorio e 
Protezione Civile

Supporto per attività Organismo 
Pagatore             230.000,00               230.000,00            230.000,00 5393 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche agroalimentari 

e pesca 

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e del 

sistema agroalimentare 

  Direzione Organismo 
Pagatore Regionale

Cofinanziamento regionale per il 
Progetto Comunitario Life 2014-2020 - 
Progetto Nature Integrated 
Management To 2020 - Gestire 2020

            217.000,00               217.000,00            217.000,00 11395 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione naturalistica e 
forestazione 

 T1 Ambiente e Clima

Trasferimenti dell'Unione Europea per 
il programma comunitario life 2014-
2020 - Progetto Nature Intergranted 
Management to 20120-gestire 2020  

            950.802,00                              -                             -   11391 Partite di 
giro

[99] Servizi per conto 
terzi 

[99.01] Servizi per conto 
terzi - Partite di giro  T1 Ambiente e Clima

Cofinanziamenti  CARIPLO  per il 
programma comunitario life 2014-
2020 - Progetto Nature Integrated 
Management to 2020 - gestire 2020

                   935,00                              -                             -   11562 Partite di 
giro

[99] Servizi per conto 
terzi 

[99.01] Servizi per conto 
terzi - Partite di giro  T1 Ambiente e Clima

 Cofinanziamento regionale per il 
Progetto Comunitario Life 2014-2020 - 
Progetto WolfalpsEU 

              53.639,96                 70.707,22              51.201,78 13966 Corrente
[9] Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

[9.05] Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione naturalistica e 
forestazione 

 T1 Ambiente e Clima

              80.000,00                              -                             -   1867 Capitale [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[01.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio 
e Sistema Informativo

              80.000,00                              -                             -   8371 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

[01.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio 
e Sistema Informativo

Interventi di manutenzione 
straordinaria Alpe Culino               15.000,00                              -                             -   1867 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[01.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio 
e Sistema Informativo

Interventi di manutenbzione 
straordinaria Centro Carpaneta               75.000,00                              -                             -   1867 Capitale [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
[01.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio 
e Sistema Informativo

Gestione transitoria del Centro 
Vitivinicolo di Riccagioia (al netto 
degli introiti derivanti da locazioni e 
vendita di prodotti stimati in € 
100.000,00 IVA compresa)
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Manutenzione straordinaria di 
immobili di proprietà regionale             200.000,00                              -                             -   1867  Capitale  [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
 [1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali  

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio 
e Sistema Informativo

Aggiornamenti catastali relativi agli 
immobili di proprietà regionale               15.000,00                              -                             -   7900  Corrente  [1] Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
 [1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali  

 Organizzazione, 
Personale, Patrimonio 
e Sistema Informativo

TOTALE        24.565.093,09          20.366.107,22       17.859.800,50 
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Competente

Contributo di Funzionamento  -        9.535.686,00         9.602.811,00        9.606.029,00 324 Corrente 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione 

[1.11] Altri servizi generali Area Programmazione 
e Relazioni esterne

Contributo di Funzionamento - area sanitaria  -           790.000,00            790.000,00           790.000,00 8378 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

Direzione Centrale 
Programmazione, 

Finanza e Controllo di  
Gestione

Attività di ricerca per il PTPCT 200401IST             40.000,00              40.000,00                          -   3898 Corrente 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.11] Altri servizi generali  

Presidenza - UO 
Sistema dei  Controlli, 

Prevenzione della 
Corruzione, 

Trasparenza e Privacy

Studi a sostegno delle attività di 
rendicontazione delle misure e delle policy più 
significative approvate dalla giunta. Sviluppo dei 
contenuti e restituzione comunicativa del sito di 
rendicontazione delle politiche regionali 
Lombardia speciale 

190404IST 
200404IST             40.000,00              40.000,00             40.000,00 3898 Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione
[1.11] Altri servizi generali  Area Programmazione 

e Relazioni esterne

Produzione e realizzazione di strumenti e set di 
dati continuativi (set periodici) per supportare e 
valutare le performance della Regione 
Lombardia 

 190405STA+ 
200411IST             80.000,00              80.000,00             80.000,00 3898 Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione
[1.11] Altri servizi generali  Area Programmazione 

e Relazioni esterne

Studi e ricerche sui temi prioritari del PRS 200402IST           150.000,00            100.000,00           100.000,00 3898 Corrente 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.11] Altri servizi generali  Area Programmazione 
e Relazioni esterne

Strumenti per la customer satisfaction dei 
servizi digitali. Realizzazione indagini di 
customer satisfaction sui servizi online erogati 
da RL.

200406IST           362.000,00            339.000,00           339.000,00 10387 Capitale
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.08] Statistica e sistemi 
informativi 

Area Programmazione 
e Relazioni esterne - 

Struttura 
Comunicazione 

Integrata e digitale

Erogazione servizi formativi per il personale 
della giunta regionale e per l'alta dirigenza

200502AFP +

200101FOR 
          750.000,00            750.000,00           750.000,00 11241 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 
[1.11] Altri servizi generali 

AH  Organizzazione, 
Personale, 

Patrimonio, Sistema 
informativo

Ente: POLIS
Prospetto di raccordo  2020 - 2022
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Ente: POLIS
Prospetto di raccordo  2020 - 2022

ECO18001             51.744,00                           -                            -   13230 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca 

[16.03] Politica regionale 
unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

ECO18001             47.784,00                           -                            -   13231 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca 

[16.03] Politica regionale 
unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

ECO18001             20.472,00                           -                            -   13232 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca 

[16.03] Politica regionale 
unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca 

  M1  Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Corso di formazione per i referenti degli 
ATC/CAC sulla nuova procedura del "Codice 
degli Appalti" per affidamento di servizi e 
forniture, personale, trasparenza e 
anticorruzione 

200503FOR             30.000,00                           -                            -   004745 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Redazione editoriale ricerca "Valori nutrizionali 
dei prodotti agroalimentari di qualità del 
territorio lombardo"

200710SOC             10.000,00                           -                            -   007837 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca 

[16.01] Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare 

  M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi 

Progetti di formazione per gli operatori culturali 200501FOR             40.000,00              40.000,00             40.000,00 12081 Corrente

[5] Tutela e 
valorizzazione

dei beni e attività 
culturali

[5.02] Attività culturali e
interventi diversi nel

settore culturale

 L1  Autonomia e 
Cultura 

Progetto di prosecuzione  dell'Osservatorio 
culturale 190712OSS             30.000,00              30.000,00             30.000,00 12081 Corrente

[5] Tutela e 
valorizzazione

dei beni e attività 
culturali

[5.02] Attività culturali e
interventi diversi nel

settore culturale

 L1  Autonomia e 
Cultura 

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-
Svizzera - progetto id. 483978 "STICH" - 
QUOTA FESR (85%) attività previste in capo 
ad Polis quale partner attuatore di progetto 
(attività proprie) 

CAE18001             37.320,17                           -                            -   11466 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-
Svizzera - progetto id. 483978 "STICH" - 
QUOTA STATO (15%) attività previste in capo 
ad Polis  quale partner attuatore di progetto 
(attività proprie) 

CAE18001               6.585,91                           -                            -   11480 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Rapporto sullo stato del sistema agroalimentare 
lombardo 
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Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-
Svizzera - progetto id.id. 483978 "STICH" - 
QUOTA FESR (85%) liquidazioni nei confronti 
di Polis quale capofila di progetto. 

CAE18001             64.262,93                           -                            -   11466 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-
Svizzera - progetto id. id. 483978 "STICH" - 
QUOTA STATO (15%) liquidazioni nei confronti 
di Polis quale capofila di progetto. 

CAE18001               5.350,50                           -                            -   11480 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] Cooperazione 
territoriale

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Percorso formativo e di ricerca indirizzato al 
personale degli Enti locali, volto a migliorare le 
competenze informatiche del personale, 
nonchè supportare alcune funzioni strategiche 
territoriali, nell'ambito delle funzioni delegate, 
nell'ottica di riordino degli enti territoriali. 

200507FOR             50.000,00              50.000,00             50.000,00 8409 Corrente
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie 

territoriali 

V1 Enti Locali, 
Montagna e Piccoli 

Comuni

Supporto e sviluppo di comunità di pratica tra i 
capofila dei progetti della conciliazione per 
l'attuazione delle nuove linee guida per la 
definizione dei piani territoriali 2020-2023

200508FOR             50.000,00              50.000,00                          -   7956 Corrente
[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 

[12.05] Interventi per le 
famiglie

 J1 Politiche per la 
famiglia, genitorialità e 

pari opportunità

Costi e fabbisogni standard nazionali e 
regionali, attuazione l.r. 6/2012 e gare servizi di 
trasporto pubblico

200405TER           550.000,00            550.000,00           550.000,00 8020 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile

Indagini di Customer satisfaction del trasporto 
pubblico in Lombardia e Mistery client taxi  200410TER           100.000,00            100.000,00           100.000,00 8020 Corrente [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile

Studi di accompagnamento alle misure di 
DOTE MERCI FERROVIARIA regionale 190717TER             12.000,00                           -                            -   8020 Corrente [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile

Analisi della domanda e dell’offerta di mobilità 
in relazione ai servizi pubblici non di linea (taxi  
e noleggio con conducente) nel territorio della 
Regione Lombardia, con particolare riferimento 
al bacino di traffico del sistema aeroportuale del 
servizio taxi.

200408TER           100.000,00              50.000,00             50.000,00 8020 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e mobilità 

sostenibile
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Attività 
(breve descrizione attività) Codice Importo 

 anno 2020
Importo 

anno 2021
Importo 

anno 2022 Capitolo Corrente/
Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Ente: POLIS
Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Piano formazione e Accademia Polizia Locale  FOR18002           250.000,00 8234 Corrente [3] Ordine pubblico e 
sicurezza 

[3.01] Polizia locale e 
amministrativa Y1  Sicurezza

Osservatorio regionale sull'integrazione e la 
multietnicità (ORIM) e censimento campi rom  190714OSS           100.000,00            100.000,00 10383 Corrente

[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 

[12.04] Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Y1 Sicurezza

Studi a sostegno delle attività del Centro di 
Governo e Monitoraggio della sicurezza 
stradale (CMR) e Osservatorio regionale del 
traffico e della sicurezza stradale 

 190602OSS           100.000,00            100.000,00 11301 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali Y1  Sicurezza

Attività formative in tema di beni confiscati  200403IST             30.000,00              30.000,00 8396 Corrente [3] Ordine pubblico e 
sicurezza 

[3.02] Sistema integrato di 
sicurezza urbana Y1  Sicurezza

Formazione congiunta operatori di PL e forze 
dell'ordine in attuazione dell'Accordo sottoscritto 
con il Ministero dell'Interno ed ANCI Lombardia

 200506FOR             75.000,00              75.000,00 8234 Corrente [3] Ordine pubblico e 
sicurezza 

[3.01] Polizia locale e 
amministrativa Y1  Sicurezza

Monitoraggio presenza mafiosa in Lombardia           100.000,00            100.000,00 8396 Corrente [3] Ordine pubblico e 
sicurezza 

[3.02] Sistema integrato di 
sicurezza urbana Y1  Sicurezza

Analisi attività fieristica in Lombardia 2019-2020 200701ECO             30.000,00              30.000,00 8241 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato 

 O1 Sviluppo 
Economico

Aggiornamento dati di contesto per la 
programmazione commerciale e logistica 200702ECO           100.000,00                           -   8349 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.02] Commercio, Reti 
Distributive, Tutela dei 

Consumatori 

 O1 Sviluppo 
Economico

Studi preparatori per l'attuazione della legge 
regionale n. 36/2015 "Nuove norme per la 
cooperazione in lombardia"

200708ECO             20.000,00              20.000,00             20.000,00 10062 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato 

 O1 Sviluppo 
Economico

Studi di carattere tecnico-scientifico a riferiti 
all'attuazione della legge regionale 26/2012 
"Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" 

190702ECO             15.000,00              15.000,00             15.000,00 10062 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato 

 O1 Sviluppo 
Economico
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Attività 
(breve descrizione attività) Codice Importo 

 anno 2020
Importo 

anno 2021
Importo 

anno 2022 Capitolo Corrente/
Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Ente: POLIS
Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Studi di carattere tecnico-scientifico relativi 
all'attuazione della legge regionale 11/14 
"Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 
lavoro e la competitività" 

200703ECO             15.000,00              15.000,00             15.000,00 10062 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività 

[14.01] Industria, PMI e 
Artigianato 

 O1 Sviluppo 
Economico

Scuola Superiore di Protezione Civile 2019-
2021 190503SCU             60.000,00              60.000,00                          -   7897 Corrente [11] Soccorso civile [11.01] Sistema di 

protezione civile 
 Z1 Territorio e 

Protezione Civile

Strategie di sviluppo sostenibile nella revisione 
del PTR e implementazione ricerca dati 
demografici

190704TER             50.000,00                           -                            -   8030 Corrente 
[8] Assetto del 

territorio ed edilizia 
abitativa 

[8.01] Urbanistica e assetto 
del territorio 

Z1 Territorio e 
Protezione Civile

          108.000,00            108.000,00           108.000,00 11584 G1 Welfare

            42.334,00              42.334,00             42.334,00 12096 G1 Welfare

       7.671.161,56         7.671.161,56        7.671.161,56 7651 G1 Welfare

       4.848.838,44         4.848.838,44        4.848.838,44 8378 G1 Welfare

Validazione titoli professioni sanitarie rilasciati 
da paesi esteri 201101SOC             10.000,00              10.000,00             10.000,00 8378 Corrente [13] Tutela della 

salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

G1 Welfare

Supporto tecnico scientifico di PoliS-Lombardia 
nell'accreditamento dei provider al Sistema 
ECM - CPD". Anni 2018-2019-2020.

ATQ18001 + 
201102SOC Corrente [13] Tutela della 

salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

Corso di formazione specifica in Medicina 
Generale e prove d'ammissione

MMG17020 - 
MMG18021 - MMG 

19022 - 190204MMG - 
200201MMG

Corrente [13] Tutela della 
salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
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Attività 
(breve descrizione attività) Codice Importo 

 anno 2020
Importo 

anno 2021
Importo 

anno 2022 Capitolo Corrente/
Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Ente: POLIS
Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Piano di formazione per SSR AFS19001 + 
AFS20001           500.000,00            500.000,00           500.000,00 8378 Corrente [13] Tutela della 

salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

G1 Welfare

Supporto tecnico scientifico al percorso di 
riorganizzazione sanitaria AFS18001           200.000,00            200.000,00           200.000,00 8378 Corrente [13] Tutela della salute 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

G1 Welfare

Corso formativo a supporto della rete regionale 
di Internal Auditing 190201FOR               7.500,00                7.500,00                          -   10539 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 
[1.10] Risorse umane Presidenza

Osservatorio Mercato Lavoro e Istruzione 191201OSS           100.000,00            100.000,00                          -   7002 Corrente

[15] Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 

professionale 

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del mercato del 

lavoro 

 E1  Istruzione 
Formazione e Lavoro

Attività di formazione per lo sviluppo di politiche 
abitative e sociali 200509FOR             30.000,00                           -                            -   10480 Corrente

[8] Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

[8.02] Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-
popolare 

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Studi a sostegno dall'analisi e dello sviluppo 
delle politiche abitative ai fini del 
completamento della riforma dei servizi abitativi 

190707SOC             40.000,00                           -                            -   10480 Corrente
[8] Assetto del 

territorio ed edilizia 
abitativa 

[8.02] Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-
popolare 

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Attività di ricerca e studio delle politiche della 
povertà 190708SOC             40.000,00                           -                            -   14028 Corrente

[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 

[12.07] Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità
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Attività 
(breve descrizione attività) Codice Importo 

 anno 2020
Importo 

anno 2021
Importo 

anno 2022 Capitolo Corrente/
Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Ente: POLIS
Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Attività di analisi e ricerca a sostegno 
dell’attuazione della programmazione triennale 
dei piani di zona 

190709SOC             10.000,00                           -                            -   14028 Corrente
[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 

[12.07] Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Supporto all'attuazione dei programmi di 
riqualificazione e rigenerazione urbana. 190726SOC             40.000,00                           -                            -   10480 Corrente

[8] Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

[8.02] Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-
popolare 

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Supporto tecnico alla nuova programmazione 
treinnale dei piani di zona 200709SOC             50.000,00              70.000,00                          -   14028 Corrente

[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 

[12.07] Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Le politiche lombarde per la tutela della qualità 
dell’aria nell’attuale contesto istituzionale 
nazionale ed europeo. Elementi di 
approfondimento di carattere tecnico e giuridico

200705TER             30.000,00                           -                            -   6584 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 

del territorio e 
dell'ambiente 

[9.08] Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento  T1 Ambiente e Clima

Attività di capitalizzazione e divulgazione del 
Programma Espon , promozione dei risultati 
delle ricerche per il trasferimento delle 
conoscenze agli stakeholder e dei policy maker.

200706ECO             32.625,00              18.318,00                          -   13822 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

 [19.02] Cooperazione 
territoriale  T1 Ambiente e Clima

200707ECO             21.207,00              16.413,00                          -   13812 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

 [19.02] Cooperazione 
territoriale  T1 Ambiente e Clima

200707ECO             11.419,00                8.838,00                          -   13813 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

 [19.02] Cooperazione 
territoriale  T1 Ambiente e Clima

Capitalizzazione dei risultati del Programma 
Spazio Alpino 2014-2020 e prospettive nuova 
programmazione post 2020
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Attività 
(breve descrizione attività) Codice Importo 

 anno 2020
Importo 

anno 2021
Importo 

anno 2022 Capitolo Corrente/
Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

Ente: POLIS
Prospetto di raccordo  2020 - 2022

Attuazione della strategia regionale di sviluppo 
sostenibile: ruolo dei sussidi ambientali, 
rendicontazione non finanziaria, finanza 
sostenibile

190430TER               8.000,00                          -   13750 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 

del territorio e 
dell'ambiente 

 [9.02] Tutela 
valorizzazione e recupero 

ambientale
 T1 Ambiente e Clima

            60.000,00              50.000,00             50.000,00 14516 Corrente [7]  Turismo  [7.01]  Sviluppo e 
valorizzazione del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale e 

Moda

            30.000,00              30.000,00             30.000,00 10910 Corrente [7]  Turismo  [7.01]  Sviluppo e 
valorizzazione del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing territoriale e 

Moda

TOTALE   27.789.290,51    26.838.214,00   26.035.363,00 

ATTIVITA' A SUPPORTO 
DELL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE 

REGIONALI IN MATERIA D TURISMO E 
ATTRATTIVITA'

200711ECO
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2020 2021 2022 Capitolo Corrente/
Capitale Missioni Programmi Direzione Generale 

Competente

2.816.222,00             -                         -                        11699 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

Presidenza - 
Programmazione Finanza 

e Controllo di Gestione

257.757,00                -                         -                        7430 Corrente
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

Presidenza - 
Programmazione Finanza 

e Controllo di Gestione

TOTALE CONTRIBUTO 3.073.979,00             -                         -                        

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

                            -                               -               1.575.299,00 13852 Capitale

[18]
Relazioni

con le altre
autonomie
territoriali e

locali

[18.01]
Relazioni

finanziarie con
le altre

autonomie
territoriali

Presidenza -
Programmazion

e e Relazioni
Esterne

                            -                               -               3.150.599,00 8443 Capitale

[18]
Relazioni

con le altre
autonomie
territoriali e

locali

[18.01]
Relazioni

finanziarie con
le altre

autonomie
territoriali

Presidenza -
Programmazion

e e Relazioni
Esterne

Palazzo Lombardia adeguamenti 
funzionali e impiantici                  228.080,00              150.000,00               78.080,00              1.130.418,00           1.000.000,00               130.418,00             1.953.901,00             1.800.000,00                 153.901,00 8883 Capitale 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Sedi regionali e altri immobili -
Adeguamento Spazio Regione Monza                  194.400,00              150.000,00               44.400,00                                -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   8883 Capitale 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Attività finalizzate all'apporto di valore a 
beni di proprietà regionale in relazione ad 
una eventuale diversa destinazione 
urbanistica

                   64.907,44                10.920,00               53.987,44                   91.666,74                47.360,00                 44.306,74                               -                                 -                                  -   8372 Corrente
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

STER VARESE - integrazione                  237.000,00              237.000,00                            -                                  -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   8883 Capitale 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Responsabile Concessione Palazzo 
Lombardia, Presidente e membri del 
Comitato di Vigilanza, e dei relativi spazi 
commerciali (Responsabile Concessione 
Asilo - ristoro parcheggio Concessionario)

                 460.344,00              382.338,00               78.006,00                 463.882,00              385.876,00                 78.006,00                467.420,00                389.414,00                   78.006,00 13239 Corrente
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Rimozione amianto - Ex Scuola 
Provinciale Apprendisti Edili situata in 
Comune di Mantova

                   37.000,00                30.000,00                 7.000,00                                -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   8883 Capitale 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

                                -                               -                              -   158.600,00                             -   158.600,00 158.600,00                               -   158.600,00 7430 Corrente 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

                                -                               -                              -   7.800.000,00 7.800.000,00                              -   7.800.000,00 7.800.000,00                                -   5061 Corrente 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Supporto al Responsabile Concessione 
Bagatti Valsecchi 30.500,00                             -   30.500,00 30.500,00                             -   30.500,00 30.500,00                               -   30.500,00 7430

11699 Corrente 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

            4.912.841,00                 186.943,00 

Gestione amministrativocontabile di 
Palazzo Pirelli e Palazzo Sistema, 
gestione, pagamento e rimborso delle
utenze per gli immobili di proprietà e/o 
disponibilità di Regione Lombardia

Attività di stazione appaltante per lo 
sviluppo del Masterplan e la progettazione 
e realizzazione di interventi prioritari Fase 
1 dell'Atto Integrativo all'Accordo di 
Programma per la valorizzazione del 
complesso monumentale Villa Reale e 
Parco di Monza

                 120.780,00             120.780,00                 218.795,00               218.795,00 

 SOCIETA' : Infrastrutture Lombarde s.p.a.

Prospetto di raccordo attività 2020 - 2022

Corrente/
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2020 2021 2022

Capitolo

Contributo di Gestione
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

Corrente/
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2020 2021 2022

Capitolo

85.593,13 25.000,00 60.593,13 85.593,13 25.000,00 60.593,13 85.593,13 25.000,00 60.593,13 13239 Corrente
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

61.444,62 61.444,62                            -   62.245,19 62.245,19                              -   63.045,76 63.045,76                                -   13240 Corrente
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

128.505,10 128.505,10                            -   130.179,39 130.179,39                              -   131.853,68 131.853,68                                -   13241 Corrente
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Gestione dei servizi di Facility degli 
immobili di proprietà e/o disponibilità di RL 
(Soft Facility) - Nuova Gara ARIA 2020-
2025

330.315,00 0,00 330.315,00 396.378,00                             -   396.378,00 396.378,00                               -   396.378,00 7430
11699 Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Gestione dei servizi di Facility degli 
immobili di proprietà e/o disponibilità di RL 
(Hard Facility) - Nuova Gara ARIA 2020-
2025

407.988,33 0,00 407.988,33 489.586,00                             -   489.586,00 489.586,00                               -   489.586,00 7430
11699 Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Responsabile delle funzioni di Energy 
Management degli immobili regionali 168.292,92 0,00 168.292,92 168.292,92                             -   168.292,92 168.292,92                               -   168.292,92 7430

11699 Corrente 
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Gestione dei servizi di soft Facility degli
immobili di proprietà e/o disponibilità di 
RL. Estensione incarico per proroga 
termini nuova gara ARIA (fino a 
29/02/2020)

2.055.750,12 1.989.687,12 66.063,00                                -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   8371 Corrente
[1] Servizi 

istituzionali, generali 
e di gestione

[1.05] Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

DG Presidenza - 
Organizzazione, 

Personale, Patrimonio e 
Sistema Informativo

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
della Ciclovia del Garda lato lombardo e 
progetti definitivi ed esecutivi dei lotti 
prioritari

300.500,00 300.500,00                            -                                  -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   837 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.02] Trasporto pubblico 
locale 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Studio di fattibilità per il ripristino della 
funicolare Lanzo d'Intelvi - S. Margherita 20.000,00 20.000,00                            -                                  -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   837 Corrente [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 
[10.02] Trasporto pubblico 

locale 
S1 Infrastrutture, Trasporti 

e Mobilità sotenibile

Gestione infrastrutture stradali regionali 900.000,00 900.000,00                            -   1.000.000,00 1.000.000,00                              -   1.000.000,00 1.000.000,00                                -   11625 Corrente [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Documento di fattibilità SP 40 
"Binaschina" 61.078,78 53.828,78 7.250,00                                -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   13693 Corrente [10] Trasporti e diritto 

alla mobilità 
[10.05] Viabilità e 

infrastrutture stradali 
S1 Infrastrutture, Trasporti 

e Mobilità sotenibile

Rotatoria di Bergamo  (SVINCOLO A4) 7.027.500,00 7.027.500,00                            -   11.712.500,00 11.712.500,00                              -                                 -                                 -                                  -   13386 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Documento di fattibilità e progettazione 
tecnica ed economica dell'anello ciclabile 
Iseo (AQST ISEO) 

350.000,00 350.000,00                            -                                  -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   14180 Corrente
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali  

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Redazione di uno studio di prefattibilita' e 
di uno studio di fattibilita' del traforo dello 
Stelvio - convenzione rep. n.19138/rcc del 
2 marzo 2016 

1.254.160,00 1.254.160,00                            -                                  -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   11362 Capitale [10] Trasporti e diritto 
alla mobilità 

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture stradali 

S1 Infrastrutture, Trasporti 
e Mobilità sotenibile

Concessione ex MA.TA.: gestione per 
attività hard/soft facility, manutenzione 
degli impianti degli spazi utilizzati dalle 
Scuole Civiche del Comune di Milano, 
ruoli di Responsabile della Concessione e 
di Presidente e membri del Comitato di 
Vigilanza (Responsabile Concessione - 
Hard Facility Ed. 4 - Soft Facility Ed. 4 - 
Manutenzione imp. scuole civiche)



Bollettino Ufficiale – 659 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni ( con 
IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse  (con 
IVA)

Corrente/
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2020 2021 2022

Capitolo

5.354.558,41             6.600.000,98             5.368.413,59            10848 Capitale
[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

3.748.190,89             4.620.000,61             3.757.889,71            10864 Capitale
[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

1.606.367,52             1.980.000,41             1.610.523,91            10882 Capitale
[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

4.884.778,00             -                            -                           11992 Capitale
[8] Assetto del 

territorio ed edilizia 
abitativa

[8.02] Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-
popolare

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

1.278.780,65             1.525.738,27             387.052,45               10848 Capitale
[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

895.146,45                1.068.016,79             270.936,72               10864 Capitale
[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

383.634,19                457.721,48                116.115,73               10882 Capitale
[12] Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia

[12.06] Interventi per il 
diritto alla casa

U1  Politiche sociali, 
abitative e disabilità

Ricognizione e analisi dello stato di fatto 
delle Grandi Derivazioni Idroelettriche 
lombarde in attuazione dell'art. 53bis della 
L.R. 26/2003

460.175,00                400.000,00             60.175,00                                            -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   13534 corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 

del territorio e 
dell'ambiente 

[9.06] Tutela e 
valorizzazione delle risorse 

idriche 

V1 Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni

Appalto e realizzazione "Opere di difesa 
della città di como dalle esondazioni del 
Lago"

              5.165.020,48           4.833.257,00             331.763,48              6.798.075,48           6.466.312,00               331.763,48             1.910.000,00             1.910.000,00                                -   
13896
11699
7430

Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e tutela 

del territorio e 
dell'ambiente 

[9.01] Difesa del suolo Z1 Territorio e Protezione 
Civile

Supporto tecnico-amministrativo e attività 
di controllo per gli adempimenti in materia 
di vigilanza sismica di cui alla l.r. n. 
33/2015 

                 152.256,00                             -               152.256,00                 152.256,00                             -                 152.256,00                               -                                 -                                  -   7430 Corrente
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

Z1 Territorio e Protezione 
Civile

                   58.869,88                             -                 58.869,88                   58.869,88                             -                   58.869,88                               -                                 -                                  -   10470 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 
gestione

 T1  Ambiente  e Clima

                   41.208,92                             -                 41.208,92                   41.208,92                             -                   41.208,92                               -                                 -                                  -   10664 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 
gestione

 T1  Ambiente  e Clima

                   17.660,96                             -                 17.660,96                   17.660,96                             -                   17.660,96                               -                                 -                                  -   10467 Corrente [1] Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

[1.12] Politica regionale 
unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 
gestione

 T1  Ambiente  e Clima

Assistenza Tecnica alle attività di pianificazione 
energetica e ambientale e supporto alle Misure 
di attuazione

                 262.485,44                             -               262.485,44                 262.485,44                             -                 262.485,44                262.485,44                               -                   262.485,44 7430
11699 Corrente 

[13] Tutela della salute
[18] Relazioni con le 

altre autonomie 
territoriali e locali 

[13.01] Servizio sanitario 
regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
[18.01] Relazioni finanziarie 

con le altre autonomie 
territoriali

 T1  Ambiente  e Clima

Interventi di bonifica ambientale dell'area di 
proprietà demaniale in fregio al Torrente 
Staffora, sita in comune di Varzi (PV)

                 290.916,00              290.916,00                            -                                  -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   11997 capitale
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente             

[9.01] Difesa del suolo                  T1  Ambiente  e Clima

Monitoraggio acque di falda contaminate 
comune di Pogliano Milanese                    25.000,00                20.000,00                 5.000,00                                -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   14548 corrente

[9] Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente   
[9.01] Difesa del suolo      T1  Ambiente  e Clima

Attività propedeutica al monitoraggio area Falck 
Cagiva                    58.000,00                50.000,00                 8.000,00                                -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   13931 capitale

[9] Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente   
[9.01] Difesa del suolo      T1  Ambiente  e Clima

Monitoraggio area Falck Cagiva                  195.000,00              150.000,00               45.000,00                                -                               -                                -                                 -                                 -                                  -   13931 capitale
[9] Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
dell'ambiente   

[9.01] Difesa del suolo      T1  Ambiente  e Clima

P.O.R.-FESR 2014-2020
Assistenza tecnica per bandi POR-FESR

738.188,10               35.916,80                  

Azioni per l'attuazione dell'asse V 
"Sviluppo urbano sostenibile"  POR-FESR  
2014-2020 -  quartiere e.r.p. Comune 
Bollate

2.459.281,14          98.280,15             2.997.601,34          53.875,20                

Azioni per l'attuazione dell'asse V 
"Sviluppo urbano sostenibile"  POR-FESR  
2014-2020 - quartiere Lorenteggio (MI) 

15.466.601,68        127.293,14           13.087.354,14        112.647,86              10.624.179,35          112.647,86                
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Importo 
 anno 2020

Importo anno 
2021

Importo 
anno 2021 Capitolo Corrente/

Capitale Missioni Programmi
Direzione 
Generale 

Competente

Contributo di gestione           13.499.707,10   14.210.218,00  14.210.218,00 11300 Corrente

[1]. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri 
servzi generali

AP  
Programmazi

one e 
gestione 

finanziaria

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Agroindustria                  66.178,73            3.000,00         63.178,73        56.302,44        3.000,00         53.302,44         57.426,56        3.000,00         54.426,56 11134  Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi

IVA Agroindustria                  14.559,32               660,00         13.899,32        12.386,54           660,00         11.726,54         12.633,84           660,00         11.973,84 11274  Corrente 

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo 
del settore agricolo 

e del sistema 
agroalimentare

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi

Fondo per il Credito di 
funzionamento / servizi finanziari 
alle imprese agricole

               474.839,39                       -         474.839,39      297.925,29                   -         297.925,29                      -                    -                        -   11300  Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servizi 
generali

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi

PROGRAMMAZIONE UE 
prodotti finanziari 2021-2027 - 
Agricoltura

                 25.839,60            1.830,00         24.009,60                    -                     -                        -                        -                    -                        -   11274  Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servizi 
generali

M1 Agricoltura, 
Alimentazione e 

Sistemi Verdi

Interventi Bandi Edilizia 
scolastica anno 2014                    4.308,66                       -             4.308,66          4.145,27                   -             4.145,27                      -                    -                        -   11300 Corrente

[1]. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servzi 
generali

E1 Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro

Interventi Bandi Edilizia 
scolastica  anno 2017                    3.981,86                       -             3.981,86          3.981,86                   -             3.981,86                      -                    -                        -   11300 Corrente

[1]. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servzi 
generali

E1 Istruzione, 
Formazione e 

Lavoro

SOCIETA' : FINLOMBARDA  s.p.a.

Prospetto di raccordo attività 2020 - 2022

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Contributo di Gestione 2020-2022

Nuova attività  
(breve descrizione attività)
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

                   9.297,62            2.470,50           6.827,12                    -                     -                        -                        -                    -                        -   10470 Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

P3 Turismo, 
Marketing 

territoriale e 
Moda

                   6.508,33            1.729,35           4.778,98                    -                     -                        -                        -                    -                        -   10664 Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

P3 Turismo, 
Marketing 

territoriale e 
Moda

                   2.789,29               741,15           2.048,14                    -                     -                        -                        -                    -                        -   10467 Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

P3 Turismo, 
Marketing 

territoriale e 
Moda

                 22.596,12                       -           22.596,12        63.915,00        2.928,00         60.987,00                      -                    -                        -   10470  Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

P3 Turismo, 
Marketing 

territoriale e 
Moda

                 15.817,28                       -           15.817,28        44.740,50        2.049,60         42.690,90                      -                    -                        -   10664  Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

P3 Turismo, 
Marketing 

territoriale e 
Moda

                   6.778,84                       -             6.778,84        19.174,50           878,40         18.296,10                      -                    -                        -   10467  Corrente 

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

P3 Turismo, 
Marketing 

territoriale e 
Moda

Bando Turismo e Attrattività - II° 
edizione (Asse III POR FESR 
2014-2020)

               296.215,64          21.350,00       274.865,64        53.940,42                   -           53.940,42       393.824,49                  -         393.824,49 6863 Corrente

[1]. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servizi
generali

P3 Turismo, 
Marketing 

territoriale e 
Moda

Misura a sostegno di specifici 
settori del marketing territoriale - 
Bando "Lombardia to Stay" 

               119.730,11                       -         119.730,11      116.244,58                   -         116.244,58                      -                    -                        -   11300 Corrente

[1]. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servizi
generali

P3 Turismo, 
Marketing 

territoriale e 
Moda

Attività di assistenza tecnica per 
la realizzazione delle politiche di 
social housing

                 90.000,00                       -           90.000,00        90.000,00                   -           90.000,00                      -                    -                        -   11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

U1  Politiche 
sociali, abitative 

e disabilità

Attività di assistenza tecnica 
circa  l'appropriatezza 
contabile/amministrativa nella 
gestione di progettualità con 
soggetti esterni a Regione

                 60.000,00                       -           60.000,00                    -                     -                        -                        -                    -                        -   11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

U1  Politiche 
sociali, abitative 

e disabilità

Assistenza Tecnica bando Smart 
Fashion and Design POR FESR - 
Asse 1 - Edizione 2016

Bando a sostegno della filiera 
della moda (Asse I POR FESR 
2014-2020) - Bando 
"FashionTech"
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

PROGRAMMAZIONE UE 
prodotti finanziari 2021-2027                299.497,80          36.600,00       262.897,80                    -                     -                        -                        -                    -                        -   6256 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

Area 
Programmazione 

e relazioni 
esterne

                 17.322,90                       -           17.322,90        15.950,35                   -           15.950,35         12.523,27                  -           12.523,27 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

 T1 Ambiente e 
clima

                 12.126,03                       -           12.126,03        11.165,25                   -           11.165,25           8.766,29                  -             8.766,29 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

 T1 Ambiente e 
clima

                   5.196,87                       -             5.196,87          4.785,11                   -             4.785,11           3.756,98                  -             3.756,98 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

 T1 Ambiente e 
clima

IVA Compensi gestione fondo 
FREE 7.622,08                       -   7.622,08 7.018,15                   -   7.018,15 5.510,24                  -   5.510,24 10995 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

 T1 Ambiente e 
clima

                 29.502,53                       -           29.502,53        16.595,17                   -           16.595,17                      -                    -                        -   10470 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

 T1 Ambiente e 
clima

                 20.651,77                       -           20.651,77        11.616,62                   -           11.616,62                      -                    -                        -   10664 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

 T1 Ambiente e 
clima

                   8.850,76                       -             8.850,76          4.978,55                   -             4.978,55                      -                    -                        -   10467 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

 T1 Ambiente e 
clima

Supporto alla programmazione 
strategica e alla governance in 
tema ricerca e innovazione, con 
particolare riferimento 
all'implementazione della legge 
n. 29/2016

332.665,06 7.320,00 325.345,06 - - - - - - 11300
8394 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione
[14] Sviluppo 
economico e 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

Compensi gestione FREE 
(Fondo Regionale Efficienza 
Energetica)

 Assistenza Tecnica PORFESR 
14-20 Assistenza tecnica nel 
settore delle telecomunicazioni 
(Asse II), dell'efficienza 
energetica, della pubblica 
illuminazione e della mobilità 
elettrica (asse IV, 4.C.1.1., 
4.C.1.2, 4.E.1.1) 
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

306.877,13 24.400,00 282.477,13 - - - - - - 13942 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.03] Ricerca e 
innovazione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

214.813,99 17.080,00 197.733,99 - - - - - - 13943 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.03] Ricerca e 
innovazione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

92.063,14 7.320,00 84.743,14 - - - - - - 13941 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.03] Ricerca e 
innovazione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

36.627,41 4.218,67 32.408,74 75.246,60 8.374,49 66.872,12 89.161,21 544,34 88.616,87 12967 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza

25.639,19 2.953,07 22.686,12 52.672,62 5.862,14 46.810,48 62.412,85 381,04 62.031,81 12968 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

10.988,22 1.265,60 9.722,62 22.573,98 2.512,35 20.061,63 26.748,36 163,30 26.585,06 12969 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

IVA Compensi gestione fondo 
Linea Internazionalizzazione 16.116,06 1.856,21 14.259,85 33.108,50 3.684,77 29.423,73 39.230,93 239,51 38.991,42 10995 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

Soggetto attuatore - Open 
Innovation POR FESR 2014-
2020 (Asse 1)

Compensi gestione Fondo Linea 
Internazionalizzazione POR 
FESR 2014-2020
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

87.514,53 - 87.514,53 33.908,71 - 33.908,71 - - - 10470 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

61.260,17 - 61.260,17 23.736,10 - 23.736,10 - - - 10664 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

26.254,36 - 26.254,36 10.172,61 - 10.172,61 - - - 10467 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

IVA Compensi gestione Fondo 
Linea FRIM FESR 2020 23.213,13 3.410,00 19.803,13 23.326,85 3.410,00 19.916,85 23.397,16 3.410,00 19.987,16 10995 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

55.000,00 23.432,50 31.567,50 120.300,00 23.944,38 96.355,63 183.000,00 22.787,50 160.212,50 13342 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.03] Ricerca e 
innovazione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

38.500,00 16.402,75 22.097,25 84.210,00 16.761,06 67.448,94 128.100,00 15.951,25 112.148,75 13343 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.03] Ricerca e 
innovazione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

16.500,00 7.029,75 9.470,25 36.090,00 7.183,31 28.906,69 54.900,00 6.836,25 48.063,75 13344 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.03] Ricerca e 
innovazione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

Assistenza Tecnica POR FESR 
2014-2020 Asse 3 (Misura di 
accompagnamento 
all'internazionalizzazione delle 
imprese - Azione 3.b.1.1.)

Compensi gestione fondo Linea 
FRIM FESR 2020 Ricerca e
Sviluppo
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

IVA Compensi gestione fondo 
Linea FRIM FESR 2020 Ricerca 
e Sviluppo

24.200,00 10.310,30 13.889,70 52.932,00 10.535,53 42.396,48 80.520,00 10.026,50 70.493,50 10995 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

IVA Compensi gestione fondo 
Linea R&S per Aggregazioni 47.298,01 5.401,00 41.897,01 26.783,14 3.905,00 22.878,14 26.923,75 3.905,00 23.018,75 10995 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

10.275,69 - 10.275,69 - - - - - - 10470 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

7.192,99 - 7.192,99 - - - - - - 10664 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

3.082,71 - 3.082,71 - - - - - - 10467 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

Progetto Europeo Simpler EEN 
(2019)- Saldo 63.487,42 - 63.487,42 - - - - - - 11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servizi 
generali

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza

Progetto Europeo Simpler EEN 
(2020/2021) 296.279,20 - 296.279,20 126.976,80 - 126.976,80 - - - 11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servizi 
generali

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

A.T. Linea R&S per 
Aggregazioni
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

AT Linea Innovazione 15.733,12 - 15.733,12 19.666,40 - 19.666,40 - - - 11300 Corrente
[1] Servizi 

istituzionali, 
generali e di

[1.11] Altri servizi 
generali

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

Assistenza bando progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nell'ambito dei 
materiali avanzati (Fondazione 
Cariplo)

11.110,73 - 11.110,73 20.328,07 - 20.328,07 - - - 11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servizi 
generali

R1 Ricerca,  
Innovazione, 
Università, 
Export e 

Internazionalizza
zione

Assistenza Tecnica POR FESR 
2014-2020  Asse 3 (Bando Start 
Up Servizi  (Arche 2019)- 
Regionale 

                              -                         -                        -      131.411,90                     -         131.411,90                      -                    -                        -   11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

O1 Sviluppo 
Economico

                 77.065,48          20.333,34         56.732,14      61.000,00        40.666,67         20.333,33                      -                    -                        -   10470 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

O1 Sviluppo 
Economico

                 53.945,83          14.233,33         39.712,50      42.700,00        28.466,67         14.233,33                      -                    -                        -   10664 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

O1 Sviluppo 
Economico

                 23.119,64            6.100,00         17.019,64      18.300,00        12.200,00           6.100,00                      -                    -                        -   10467 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

O1 Sviluppo 
Economico

               113.464,28       113.464,28    172.078,57         172.078,57                      -                    -                        -   11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

O1 Sviluppo 
Economico

                 14.258,01          14.258,01                      -        81.333,33        81.333,33                      -                        -                    -                        -   8633 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

                 13.204,33          13.204,33                      -                    -                       -                        -                        -                    -                        -   10470 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 

O1 Sviluppo 
Economico

Assistenza Tecnica POR FESR 
2014-2020  Asse 3 (Bando Start 
Up Servizi  (Arche 2019)- 
Europea

Assistenza Tecnica POR FESR 
2014-2020  Asse 3 (Bando Start 
Up Servizi  (Arche 2020) - 
Regionale 

Assistenza Tecnica POR FESR 
2014-2020  Asse 3 (Bando Start 
Up Servizi  (Arche 2020)- 
Europea
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

                   9.243,03            9.243,03                      -                    -                       -                        -                        -                    -                        -   10664 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

O1 Sviluppo 
Economico

                   3.961,30            3.961,30                      -                    -                       -                        -                        -                    -                        -   10467 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

O1 Sviluppo 
Economico

               132.420,85          22.000,00       110.420,85    174.880,15        19.600,00       155.280,15       174.880,15      19.600,00       155.280,15 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

O1 Sviluppo 
Economico

                 92.694,59          15.400,00         77.294,59    122.416,10        13.720,00       108.696,10       122.416,10      13.720,00       108.696,10 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

O1 Sviluppo 
Economico

                 39.726,25            6.600,00         33.126,25      52.464,04          5.880,00         46.584,04         52.464,04        5.880,00         46.584,04 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

O1 Sviluppo 
Economico

Iva Compensi gestione fondo 
Linea Controgaranzie POR 
FESR 2014-2020

                 58.265,17            9.680,00         48.585,17        76.947,26        8.624,00         68.323,26         76.947,26        8.624,00         68.323,26 10995 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

O1 Sviluppo 
Economico

                 48.500,00            5.750,00         42.750,00      53.250,00          5.750,00         47.500,00         53.250,00        5.750,00         47.500,00 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

O1 Sviluppo 
Economico

                 33.950,00            4.025,00         29.925,00      37.275,00          4.025,00         33.250,00         37.275,00        4.025,00         33.250,00 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

O1 Sviluppo 
Economico

                 14.550,00            1.725,00         12.825,00      15.975,00          1.725,00         14.250,00         15.975,00        1.725,00         14.250,00 11134 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 

O1 Sviluppo 
Economico

Assistenza Tecnica POR FESR 
2014-2020  Asse 3 (Bando Start 
Up Servizi  (Arche 2020)- 
Europea

Compensi gestione fondo Linea 
Controgaranzie POR FESR 2014-
2020

Compensi gestione fondo Linea 
Intraprendo POR FESR 2014-
2020
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costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

IVA Compensi gestione fondo 
Linea Intraprendo                  21.340,00            2.530,00         18.810,00        23.430,00        2.530,00         20.900,00         23.430,00        2.530,00         20.900,00 10995 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

O1 Sviluppo 
Economico

Smart Living                344.356,77          22.547,80       321.808,97                  -                       -                        -                        -                    -                        -   8633 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

StoREvolution                186.969,06                       -         186.969,06                  -                       -                        -                        -                    -                        -   11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

O1 Sviluppo 
Economico

Accordi per la competitività                178.032,49            7.808,00       170.224,49                  -                       -                        -                        -                    -                        -   8633 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

Fondo per il sostegno al credito 
per le imprese cooperative                225.507,58            1.500,00       224.007,58    239.606,56          6.500,00       233.106,56       107.923,64                  -         107.923,64 8633 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

Sto@                    7.402,60                       -             7.402,60           901,58                     -                901,58                      -                    -                        -   11300 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.11] Altri servizi 
generali

O1 Sviluppo 
Economico

               164.962,51          12.990,00       151.972,51    129.850,22                     -         129.850,22       101.274,50                  -         101.274,50 12967 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

               115.473,76            9.093,00       106.380,76      90.895,16                     -           90.895,16         70.892,15                  -           70.892,15 12968 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

                 49.488,75            3.897,00         45.591,75      38.955,07                     -           38.955,07         30.382,35                  -           30.382,35 12969 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

IVA su Gestione Fondo di 
Garanzia AL VIA                  72.583,50            5.715,60         66.867,90        57.134,10                   -           57.134,10         44.560,78                  -           44.560,78 10995 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

O1 Sviluppo 
Economico

Voucher per partecipazione a 
fiere internazionali in Lombardia 
(Azione 3.b.1.2. POR FESR)

               453.538,91          47.285,98       406.252,93    147.333,87        30.823,91       116.509,96         65.356,29      13.298,61         52.057,68 8633 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

AL VIA - Gestione Fondo di 
Garanzia



Bollettino Ufficiale – 669 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

costo complessivo  
(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni 
(con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

costo 
complessivo  

(con IVA)

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

2020 2021 2022

Capitolo Corrente/
Capitale 

Nuova attività  
(breve descrizione attività)

Misura per i Distretti del 
commercio                234.164,43          31.720,00       202.444,43      73.447,71                     -           73.447,71         58.292,16                  -           58.292,16 8350 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.02] Commercio 
- reti distributive - 

tutela dei 
consumatori

O1 Sviluppo 
Economico

Agevolazioni per l'innovazione 
delle imprese artigiane (FABER)                628.294,23          61.000,00       567.294,23                  -                       -                        -                        -                    -                        -   8633 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico

BEI ABBATTIMENTO TASSI 
(Credito adesso)                580.913,67            4.168,33       576.745,34    323.163,73          5.185,00       317.978,73       119.908,21        4.880,00       115.028,21 8633 Corrente

[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.01] Industria, 
PMI e Artigianato

O1 Sviluppo 
Economico
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SOCIETA' : ARIA S.p.A.

2020 2021 2022

 Costo 
complessivo  

(con IVA) 

 Costo 
complessivo  (con 

IVA) 

 Costo 
complessivo  

(con IVA) 
Capitolo Tipo spesa Missione Programma Direzione 

Generale

CONTRIBUTO DI 
ESERCIZIO ARIA 
S.P.A

    14.562.548,81 €        15.243.272,72 €      15.398.231,79 € 13855 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri 
servizi generali

OPPSI Sistemi 
Informativi

CONTRIBUTO DI 
ESERCIZIO ARIA 
SPA IN AMBITO 
SANITARIO

    45.217.057,02 €        47.663.817,14 €      47.646.658,06 € 13854 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica 
e sistemi 

informativi 

DC Programmazione 
Integrata

TOTALE 
CONTRIBUTO DI 
FUNZIONAMENTO

    59.779.605,83 €        62.907.089,86 €     63.044.889,85 € 

Nuova attività  
(breve descrizione 

attività)
 Codice PPA 2020  costo complessivo

(con IVA) 
 costi esterni 

 ( con IVA) 

  costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA) 

 costo 
complessivo

(con IVA) 

 costi esterni 
(con IVA) 

  costi interni 
imputabili alle 

commesse
 (con IVA) 

 costo complessivo
(con IVA) 

costi esterni
 (con IVA)

 costi interni 
imputabili alle 

commesse 
(con IVA)

Capitolo Corrente/
Capitale Missione Programma

DIREZIONE 
COMPETENT

E

DIREZIONE DI 
RIFERIMENT

O

SIOP - Nuovo 
Sistema 
Informativo 
Organizzazione e 
Personale - 2017-
2022

 PPA2020_001              150.000,00 €           150.000,00 €          150.000,00 €           150.000,00 €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

17S23 - SIOP - 
Nuovo Sistema 
Informativo 
Organizzazione e 
Personale - 2017-
2022

 PPA2020_002              440.704,85 €           440.704,85 €          440.704,85 €           440.704,85 €               440.704,85 €            440.704,85 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Contributo di 
funzionamento

Prospetto di raccordo 2020 - 2022

Prospetto di raccordo attività 2020 - 2022

2020 2021 2022
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Governance delle 
API di Regione 
Lombardia e 
strumenti di API 
Management

 PPA2020_003              181.847,62 €           181.847,62 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Governance delle 
API di Regione 
Lombardia e 
strumenti di API 
Management

 PPA2020_003              593.593,85 €           593.593,85 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Ecosistema 
digitale E015  PPA2020_004              147.593,67 €           147.593,67 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Ecosistema 
digitale E015  PPA2020_004                76.311,96 €             76.311,96 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Sistema Integrato 
per il 
Monitoraggio del 
Territorio e la 
Gestione delle 
Emergenze 
(Cruscotto 
Emergenze)

 PPA2020_005              136.518,82 €           136.518,82 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Sistema Integrato 
per il 
Monitoraggio del 
Territorio e la 
Gestione delle 
Emergenze 
(Cruscotto 
Emergenze)

 PPA2020_005                65.901,09 €             65.901,09 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Valorizzazione del 
patrimonio 
informativo

 PPA2020_006                83.793,13 €             83.793,13 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT
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Servizi di 
registrazione, 
identificazione e 
autenticazione 
(Identità Digitale)

 PPA2020_007              206.723,84 €           206.723,84 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Servizi di 
registrazione, 
identificazione e 
autenticazione 
(Identità Digitale)

 PPA2020_007              626.293,01 €           626.293,01 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Governance 
digitale  PPA2020_008              108.703,97 €           108.703,97 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Governance 
digitale  PPA2020_008              130.838,39 €           130.838,39 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Programma 
Sicurezza e Privacy  PPA2020_009              346.693,36 €           346.693,36 €          346.660,92 €           346.660,92 €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Programma 
Sicurezza e Privacy  PPA2020_009                40.573,35 €             40.573,35 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Adeguamento 
Tecnologico del 
Parco Applicativo 
(Fase II)

 PPA2020_010              237.800,00 €           237.800,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

19SL3 - 
Adeguamento 
Tecnologico del 
Parco Applicativo

 PPA2020_011                20.233,36 €             20.233,36 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT
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Infrastruttura 
tecnologica 
SIRE/SISS 2020-
2025

 PPA2020_012        11.304.232,95 €      11.304.232,95 €     12.744.344,00 €     12.744.344,00 €          12.549.654,00 €      12.549.654,00 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Infrastruttura 
tecnologica 
SIRE/SISS 2020-
2025

 PPA2020_012        24.811.833,34 €      24.811.833,34 €     24.357.484,97 €     24.357.484,97 €          24.014.695,97 €      24.014.695,97 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Data Center ASST - 
Ingresso Nuove 
Aziende  nel DC 
regionale  - 
Infrastruttura

 PPA2020_013          3.576.250,00 €        3.576.250,00 €       7.218.750,00 €       7.218.750,00 €          11.796.250,00 €      11.796.250,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Data Center ASST - 
Crescita per 
Aziende già 
attivate in DC 
regionale

 PPA2020_014                              -   €                           -   €          200.000,00 €           200.000,00 €               400.000,00 €            400.000,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Disaster recovery 
Tier III - Crescita 
per Aziende già 
attivate in DC 
regionale - 
Infrastruttura

 PPA2020_015                              -   €                           -   €            50.000,00 €             50.000,00 €               100.000,00 €            100.000,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Gestione della 
accoglienza 
ambulatoriale e di 
ricovero per gli 
Enti Sanitari (CUP 
e ADT) - 
Infrastruttura

 PPA2020_016                              -   €                           -   €            95.000,00 €             95.000,00 €               100.000,00 €            100.000,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Continuità 
operativa  PPA2020_017                11.181,26 €             11.181,26 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT
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Continuità 
operativa  PPA2020_017                12.601,28 €             12.601,28 €            11.818,13 €             11.818,13 €                  11.818,13 €              11.818,13 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Continuità 
operativa  PPA2020_017              139.765,71 €           139.765,71 €                           -   €                        -   €                            -   €                         -   € 8372 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.05] Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali

Presidenza - 
Organizzazio

ne, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo

Presidenza - 
Organizzazio

ne, 
Personale, 

Patrimonio e 
Sistema 

Informativo

Sistema Unico 
Patrimonio Enti 
Regione (SUPER)

 PPA2020_018                30.000,00 €             30.000,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Sistema Unico 
Patrimonio Enti 
Regione (SUPER)

 PPA2020_018                82.014,57 €             82.014,57 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Formazione A 
Distanza (FAD)  PPA2020_019                43.900,00 €             43.900,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Formazione A 
Distanza (FAD)  PPA2020_019                36.277,90 €             36.277,90 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Sistema 
documentale 
EDMA

 PPA2020_020              864.818,96 €           864.818,96 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Sistema 
documentale 
EDMA

 PPA2020_020          1.128.852,46 €        1.128.852,46 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

EDMA - gara 
capitolato 
predisposizione 
gara EDMA

 PPA2020_021                  6.700,00 €               6.700,00 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT
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Servizi aggiuntivi 
di collaboration su 
M365

 PPA2020_022              222.574,47 €           222.574,47 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Rubrica SON  PPA2020_023                42.500,00 €             42.500,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Rubrica SON  PPA2020_023                16.319,94 €             16.319,94 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Conservazione a 
norma  PPA2020_024              120.000,00 €           120.000,00 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Banche dati 
TELEMACO e 
PARIX

 PPA2020_025              593.283,77 €           593.283,77 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Strumenti di 
supporto allo 
sviluppo delle 
applicazioni 
software

 PPA2020_026              592.323,18 €           592.323,18 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Servizi di Business 
Intelligence  PPA2020_027              839.362,30 €           839.362,30 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Strumenti di 
monitoraggio dei 
servizi

 PPA2020_028              232.890,60 €           232.890,60 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Servizi per l’Help 
Desk dei Sistemi 
Regionali e del 
SIREG

 PPA2020_029              224.280,00 €           224.280,00 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Monitoraggio e 
controllo  PPA2020_030              166.537,42 €           166.537,42 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT
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Procedimenti 
Online - Front End  PPA2020_031              212.066,34 €           212.066,34 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Procedimenti 
Online - Front End  PPA2020_031                69.118,82 €             69.118,82 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Procedimenti 
Online - Ambiente 
Modulistiche (AIA, 
AUA, Rifiuti)

 PPA2020_032              227.218,82 €           227.218,82 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Ambiente 

e Clima  

Procedimenti 
Online - Ambiente 
Modulistiche (AIA, 
AUA, Rifiuti)

 PPA2020_032                45.718,82 €             45.718,82 €                           -   €                        -   €                            -   € 11633 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

DG 
Ambiente e 

Clima  

DG Ambiente 
e Clima  

Procedimenti 
Online - Ambiente 
Modulistiche (AIA, 
AUA, Rifiuti)

 PPA2020_032              317.657,48 €           317.657,48 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Ambiente 

e Clima  

Procedimenti 
Online - Servizi di 
trasporto 
aeroportuali

 PPA2020_033                36.618,82 €             36.618,82 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile
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Procedimenti 
Online - Servizi di 
trasporto 
aeroportuali

 PPA2020_033                34.718,82 €             34.718,82 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Procedimenti 
Online - Edilizia e 
Sismica

 PPA2020_034                69.118,82 €             69.118,82 €            88.800,00 €             88.800,00 €                  88.800,00 €              88.800,00 € 12850 Corrente [11] Soccorso 
civile

[11.02] Interventi a 
seguito di calamità 

naturali

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Procedimenti 
Online - Edilizia e 
Sismica

 PPA2020_034              145.518,82 €           145.518,82 €            45.200,00 €             45.200,00 €                  45.200,00 €              45.200,00 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Procedimenti 
Online - Edilizia e 
Sismica

 PPA2020_034              198.818,50 €           198.818,50 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Gestione- 
Procedimenti 
Online - 
Commercio

 PPA2020_035                33.408,96 €             33.408,96 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sviluppo 

Economico

Evoluzione 
piattaforma 
SIAGE/Bandi 
Online a supporto 
della 
Programmazione 
europea 14-20  -  
(Semplificazione)

 PPA2020_036                15.000,00 €             15.000,00 €                    -   €            15.000,00 €             15.000,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 10997 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Evoluzione 
piattaforma 
SIAGE/Bandi 
Online a supporto 
della 
Programmazione 
europea 14-20  -  
(Semplificazione)

 PPA2020_036                50.000,00 €             50.000,00 €                    -   €            50.000,00 €             50.000,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11048 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  
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Evoluzione 
piattaforma 
SIAGE/Bandi 
Online a supporto 
della 
Programmazione 
europea 14-20  -  
(Semplificazione)

 PPA2020_036                35.000,00 €             35.000,00 €                    -   €            35.000,00 €             35.000,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11049 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Evoluzione 
piattaforma 
SIAGE/Bandi 
Online a supporto 
della 
Programmazione 
europea 14-20  -  
(Semplificazione)

 PPA2020_036              165.000,00 €           107.700,00 €      57.300,00 €                           -   €                        -   €                            -   € 11046 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internaziona

lizzazione  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Evoluzione 
piattaforma 
SIAGE/Bandi 
Online a supporto 
della 
Programmazione 
europea 14-20  -  
(Semplificazione)

 PPA2020_036              115.500,00 €           115.500,00 €                    -   €                           -   €                        -   €                            -   €                         -   € 11047 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internaziona

lizzazione  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Evoluzione 
piattaforma 
SIAGE/Bandi 
Online a supporto 
della 
Programmazione 
europea 14-20  -  
(Semplificazione)

 PPA2020_036                49.500,00 €             49.500,00 €                    -   €                           -   €                        -   €                            -   €                         -   € 10996 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internaziona

lizzazione  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Evoluzione 
piattaforma 
SIAGE/Bandi 
Online a supporto 
della 
Programmazione 
europea 14-20  -  
(Semplificazione)

 PPA2020_036              439.000,00 €           439.000,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT



Bollettino Ufficiale – 679 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

Gestione della 
Piattaforma 
SIAGE/Bandi 
Online-GEFO e del 
Portale della 
Programmazione 
Europea 

 PPA2020_037          3.095.110,10 €        3.095.110,10 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione 
DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  

Struttura 
Semplificazio

ne e 
trasformazio

ne digitale
SIeICT

Bandi PRS  PPA2020_038              821.940,00 €           821.940,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT SIeICT

Bandi PRS  PPA2020_038              400.000,00 €           400.000,00 €          400.000,00 €           400.000,00 €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Bandi PRS  PPA2020_038              200.000,00 €           200.000,00 €          200.000,00 €           200.000,00 €               200.000,00 €            200.000,00 € 11256 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Bandi PRS  PPA2020_038              100.000,00 €           100.000,00 €                    -   €            50.000,00 €             50.000,00 €                        -   €               150.000,00 €            150.000,00 €                         -   € 8425 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del 

mercato del lavoro

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Bandi Life  PPA2020_039                65.000,00 €             65.000,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Ambiente 

e Clima  
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Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - Fondo 
Sviluppo e 
Coesione (FSC) 
2014-2020

 PPA2020_040              107.800,00 €           107.800,00 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Coordinamen
to 

Programmazi
one 

comunitaria e 
gestione 

fondo 
sviluppo e 
coesione

Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - FSE

 PPA2020_041              105.000,00 €             74.500,00 €      30.500,00 €          105.000,00 €             74.500,00 €         30.500,00 €                                -   €                            -   € 10997 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - FSE

 PPA2020_041              350.000,00 €           350.000,00 €                    -   €          350.000,00 €           350.000,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11048 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - FSE

 PPA2020_041              245.000,00 €           245.000,00 €                    -   €          245.000,00 €           245.000,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11049 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - FESR

 PPA2020_042              450.000,00 €           419.500,00 €      30.500,00 €                           -   €                           -   €                        -   €                            -   € 11046 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internaziona

lizzazione  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  
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Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - FESR

 PPA2020_042              315.000,00 €           315.000,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                            -   €                         -   € 11047 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internaziona

lizzazione  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - FESR

 PPA2020_042              135.000,00 €           135.000,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                            -   €                         -   € 10996 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internaziona

lizzazione  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Sistema 
Informativo Polizia 
Idraulica e Utenze 
Idriche SIPIUI

 PPA2020_043              154.618,82 €           154.618,82 €          154.300,00 €           154.300,00 €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Enti 
Locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni
DG Territorio 
e Protezione 

civile

Sistema 
Informativo Polizia 
Idraulica e Utenze 
Idriche SIPIUI

 PPA2020_043              791.378,82 €           791.378,82 €          791.060,00 €           791.060,00 €               791.060,00 €            791.060,00 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Enti 
Locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni
DG Territorio 
e Protezione 

civile

Evoluzioni Open 
Innovation - Open 
2.0 - Open 
Analytics

 PPA2020_044          1.199.960,00 €        1.199.960,00 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 11489 Capitale
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internaziona

lizzazione  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Evoluzioni Open 
Innovation - Open 
2.0 - Open 
Analytics

 PPA2020_044                70.000,00 €             70.000,00 €                           -   €                        -   €                            -   €                         -   € 11633 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

DG 
Ambiente e 

Clima  

DG Ambiente 
e Clima  



Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

– 682 – Bollettino Ufficiale

Evoluzioni Open 
Innovation - Open 
2.0 - Open 
Analytics

 PPA2020_044                50.000,00 €             50.000,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Autonomia e 

Cultura  

19SM2 - Creazione 
di uno spazio 
virtuale dedicato 
alla Strategia 
Regionale per lo 
Sviluppo 
Sostenibile sulla 
Piattaforma OPEN 
INNOVATION

PPA2020_045                11.000,00 €             11.000,00 €                    -   €                           -   €                        -   €                            -   €                         -   € 13800 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

DG 
Ambiente e 

Clima  

DG Ambiente 
e Clima  

Gestione Open 
Innovation - Open 
2.0 - Open 
Analytics

 PPA2020_046          1.040.640,00 €        1.040.640,00 €                           -   €                        -   €                            -   € 11493 Corrente
[14] Sviluppo 
economico e 
competitività

[14.03] Ricerca e 
innovazione 

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internaziona

lizzazione  

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Gestione Open 
Innovation - Open 
2.0 - Open 
Analytics

 PPA2020_046              700.000,00 €           700.000,00 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Evoluzione 
Blockchain - 
Diffusione su 
alcuni ambiti 
regionali

 PPA2020_047              371.940,00 €           371.940,00 €          371.940,00 €           371.940,00 €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Ricerca, 
Innovazione, 
Università, 

Export e 
Internazionali

zzazione  

Sviluppo Banca 
dati nomine 
(SISEF) e altri 
applicativi

 PPA2020_048                32.800,00 €             32.800,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Affari 

Istituzionali



Bollettino Ufficiale – 683 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

Gestione sistemi 
Affari Istituzionali  PPA2020_049              182.153,09 €           182.153,09 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Affari 

Istituzionali

Sistema 
informativo 
controllo di 
gestione - 
Manutenzioni 
evolutive 

 PPA2020_050                63.910,39 €             63.910,39 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Sistema 
informativo 
controllo di 
gestione - 
Gestione 

 PPA2020_051                  4.755,06 €               4.755,06 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

19SK2- Sviluppi 
controllo di 
gestione - Anno 
2019 / 2020

 PPA2020_052                  9.112,55 €               9.112,55 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Sistema per il 
Monitoraggio e 
reporting 
FIP/FRISL

 PPA2020_053                45.000,00 €             45.000,00 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Sistema per il 
Monitoraggio e 
reporting 
FIP/FRISL

 PPA2020_053                59.748,23 €             59.748,23 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Servizio OPI/OIL  PPA2020_054                26.000,00 €             26.000,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Servizio OPI/OIL  PPA2020_054                65.000,00 €             65.000,00 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza
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Manutenzioni 
evolutive sistemi 
contabili (legacy, 
compresa anche 
fatturazione 
elettronica 
europea)

 PPA2020_055              136.082,22 €           136.082,22 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Gestione sistemi 
contabili (legacy e 
SAP)

 PPA2020_056          1.406.750,48 €        1.406.750,48 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Studio di fattibilità 
per sistemi di 
gestione di 
comunicazione 
con gli enti SIREG, 
scadenze, 
inserimento 
bilanci, 
crediti/debiti e 
controlli 
preventivi su 
inserimento dati 
per il Bilancio 
consolidato

 PPA2020_057                69.754,93 €             69.754,93 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Pagamenti 
elettronici e 
riconciliazione 
contabile, 
evoluzione servizi 
per emissione di 
emissari per totale 
di sospeso di 
giornale di cassa

 PPA2020_058                24.639,14 €             24.639,14 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza
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Progetto 
pagamenti 
elettronici e 
iniziative per 
digitalizzazione 
enti locali

 PPA2020_060              283.524,81 €           283.524,81 €                           -   €                            -   € 7782 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazioni 
Esterne

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Progetto 
pagamenti 
elettronici e 
iniziative per 
digitalizzazione 
enti locali

 PPA2020_060              345.696,68 €           345.696,68 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Programma 
strategico di 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale - 
Strumenti e servizi

 PPA2020_061              210.998,84 €           210.998,84 €                           -   €                            -   € 7782 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazioni 
Esterne

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Programma 
strategico di 
semplificazione e 
trasformazione 
digitale - 
Semplificazione 
bandi

 PPA2020_062              386.260,00 €           386.260,00 €                           -   €                            -   € 7782 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazioni 
Esterne

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale
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Conferenza dei 
Servizi CDS e 
integrazione con 
altri applicativi

 PPA2020_063              150.118,82 €           150.118,82 €                           -   €                            -   € 7782 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazioni 
Esterne

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Conferenza dei 
Servizi CDS e 
integrazione con 
altri applicativi

 PPA2020_063                27.518,82 €             27.518,82 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Conferenza dei 
Servizi CDS e 
integrazione con 
altri applicativi

 PPA2020_063                69.890,45 €             69.890,45 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Progetto Open 
Data  PPA2020_064              159.667,80 €           159.667,80 €          159.667,80 €           159.667,80 €               159.667,80 €            159.667,80 € 7782 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazioni 
Esterne

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale
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Progetto Open 
Data  PPA2020_064              123.220,00 €           123.220,00 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Progetto ZTL 
Pass_InLombardia  PPA2020_065              318.018,82 €           318.018,82 €                           -   €                            -   € 7782 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazioni 
Esterne

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Progetto ZTL 
Pass_InLombardia  PPA2020_065              112.018,82 €           112.018,82 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Strumenti per la 
co-progettazione 
di servizi e 
applicazioni

 PPA2020_066              205.300,00 €           205.300,00 €                           -   €                            -   € 7782 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazioni 
Esterne

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale
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Sistema di 
gestione e 
monitoraggio dei 
procedimenti

 PPA2020_067                70.439,81 €             70.439,81 €                           -   €                            -   € 7782 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazioni 
Esterne

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Sistema di 
gestione e 
monitoraggio dei 
procedimenti

 PPA2020_067                     826,67 €                   826,67 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 
Esterne - 
Struttura 

Semplificazio
ne e 

trasformazio
ne digitale

Portale Lombardia 
Speciale  PPA2020_068              133.000,00 €           133.000,00 €          133.000,00 €           133.000,00 €               133.000,00 €            133.000,00 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio

ne

Portale Lombardia 
Speciale  PPA2020_068                18.000,00 €             18.000,00 €            18.000,00 €             18.000,00 €                  18.000,00 €              18.000,00 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio

ne
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Servizi di 
comunicazione 
digitale 

 PPA2020_069              785.697,58 €           785.697,58 €          425.000,00 €           425.000,00 €               425.000,00 €            425.000,00 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio
ne - Struttura 
Comunicazio
ne Integrata 

e digitale

Servizi di 
comunicazione 
digitale 

 PPA2020_069          1.984.646,17 €        1.984.646,17 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio
ne - Struttura 
Comunicazio
ne Integrata 

e digitale

Realizzazione del 
sistema 
Preference Center 
per la gestione di 
notifiche push

 PPA2020_070              297.500,00 €           297.500,00 €          297.500,00 €           297.500,00 €               297.500,00 €            297.500,00 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio
ne - Struttura 
Comunicazio
ne Integrata 

e digitale
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Realizzazione e 
gestione del 
contact center 
integrato per 
assistenza 
informativa ai 
cittadini lombardi

 PPA2020_071              442.626,95 €           442.626,95 €          442.626,95 €           442.626,95 €               442.626,95 €            442.626,95 € 12026 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.11] Altri servizi 
generali

Presidenza - 
Programmaz

ione e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio

ne 

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio
ne - Struttura 
Comunicazio
ne Integrata 

e digitale

Evoluzione del 
servizio digitale  a 
supporto degli 
eventi e Open 2.0

 PPA2020_072              144.500,00 €           144.500,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio
ne - Struttura 

Eventi

Evoluzione del 
servizio digitale  a 
supporto degli 
eventi e Open 2.0

 PPA2020_072              120.000,00 €           120.000,00 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio
ne - Struttura 

Eventi

Evoluzioni giornale 
on line Agenzia 
Stampa 

 PPA2020_073                56.613,56 €             56.613,56 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazione 

Esterne - UO 
Comunicazio
ne - Struttura 

Eventi
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Studio di fattibilità 
per sistema 
informativo 
regionale della 
programmazione 
negoziata

 PPA2020_074                64.877,46 €             64.877,46 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 

Esterne - UO 
Programmazi

one e 
Coordinamen

to SIREG

Sistemi per la 
programmazione 
strategica (LAPIS, 
GZOOM ecc)

 PPA2020_075                44.137,89 €             44.137,89 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 

Esterne - UO 
Programmazi

one e 
Coordinamen

to SIREG

Sistemi per la 
programmazione 
strategica (LAPIS, 
GZOOM ecc)

 PPA2020_075                65.000,00 €             65.000,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 

Esterne - UO 
Programmazi

one e 
Coordinamen

to SIREG

Programmazione 
strategica - Analisi 
e progettazione 
per lo sviluppo dei 
nuovi sistemi per 
la 
programmazione 
strategica

 PPA2020_076                82.071,12 €             82.071,12 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Programmazi

one e 
Relazioni 

Esterne - UO 
Programmazi

one e 
Coordinamen

to SIREG
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Sistema per la 
clausola 
Trasparenza e 
Tracciabilità (T&T)

 PPA2020_077                75.618,82 €             75.618,82 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione 

della 
corruzione, 
Trasparenza 

e Privacy 
Officer

Sistema per la 
clausola 
Trasparenza e 
Tracciabilità (T&T)

 PPA2020_077                  8.918,82 €               8.918,82 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione 

della 
corruzione, 
Trasparenza 

e Privacy 
Officer

Servizi digitali a 
supporto della 
trasparenza, dei 
controlli (SETRA,  
Controlli)

 PPA2020_078              213.900,00 €           213.900,00 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione 

della 
corruzione, 
Trasparenza 

e Privacy 
Officer

Servizi digitali a 
supporto della 
trasparenza, dei 
controlli (SETRA,  
Controlli)

 PPA2020_078                33.162,38 €             33.162,38 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione 

della 
corruzione, 
Trasparenza 

e Privacy 
Officer
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Sistemi a supporto 
del DPO (GDPR e 
Registro dei 
Trattamenti)

 PPA2020_079              221.173,34 €           221.173,34 €                           -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione 

della 
corruzione, 
Trasparenza 

e Privacy 
Officer

Sistemi a supporto 
del DPO (GDPR e 
Registro dei 
Trattamenti)

PPA2020_079                21.350,00 €             21.350,00 €                           -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione 

della 
corruzione, 
Trasparenza 

e Privacy 
Officer

Audit PPA2020_080                21.350,00 €             21.350,00 €                           -   €                            -   € 7898 corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

Presidenza - 
Sistema dei 

controlli, 
prevenzione 

della 
corruzione, 
Trasparenza 

e Privacy 
Officer

Rete integrata per 
la riscossione ed il 
controllo dei 
tributi regionali 

 PPA2020_081          1.461.420,72 €        1.461.420,72 €       1.421.420,72 €       1.421.420,72 €            1.541.420,72 €         1.541.420,72 € 7918 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.04] Gestione 
delle entrate 

tributarie e servizi 
fiscali

Presidenza
 - Tributi

Presidenza - 
Tributi

Rete integrata per 
la riscossione ed il 
controllo dei 
tributi regionali 

 PPA2020_081              706.172,39 €           706.172,39 €          706.172,39 €           706.172,39 €               706.172,39 €            706.172,39 € 13858 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.04] Gestione 
delle entrate 

tributarie e servizi 
fiscali

Presidenza
 - Tributi

Presidenza - 
Tributi
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Sistema di carta 
sconto benzina  PPA2020_082              106.000,00 €           106.000,00 €          100.000,00 €           100.000,00 €                                -   €                            -   € 7918 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.04] Gestione 
delle entrate 

tributarie e servizi 
fiscali

Presidenza
 - Tributi

Presidenza - 
Tributi

Sistema di carta 
sconto benzina  PPA2020_082              160.000,00 €           160.000,00 €            30.000,00 €             30.000,00 €                                -   €                            -   €                         -   € 14514 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.04] Gestione 
delle entrate 

tributarie e servizi 
fiscali

Presidenza
 - Tributi

Presidenza - 
Tributi

Sviluppo del 
Sistema 
Informativo a 
supporto dei 
procedimenti della 
DG Agricoltura 
relativi agli 
interventi con 
risorse regionali, 
nazionali ed 
unionali

 PPA2020_083              570.000,00 €           442.545,30 €    127.454,70 €          570.000,00 €           439.809,73 €       130.190,27 €               570.000,00 €            439.809,73 €        130.190,27 € 7832 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

DG 
Agricoltura, 
Alimentazio
ne e Sistemi 

verdi

DG 
Agricoltura, 

Alimentazion
e e Sistemi 

verdi

Sviluppo del 
Sistema 
Informativo a 
supporto dei 
procedimenti della 
DG Agricoltura 
relativi agli 
interventi con 
risorse regionali, 
nazionali ed 
unionali

 PPA2020_083              150.920,00 €           117.173,57 €      33.746,43 €          150.920,00 €           116.449,27 €         34.470,73 €               150.920,00 €            116.449,27 €           34.470,73 € 11271 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

DG 
Agricoltura, 
Alimentazio
ne e Sistemi 

verdi

DG 
Agricoltura, 

Alimentazion
e e Sistemi 

verdi
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Sviluppo del 
Sistema 
Informativo a 
supporto dei 
procedimenti della 
DG Agricoltura 
relativi agli 
interventi con 
risorse regionali, 
nazionali ed 
unionali

 PPA2020_083              139.370,00 €           108.206,21 €      31.163,79 €          139.370,00 €           107.537,34 €         31.832,66 €               139.370,00 €            107.537,34 €           31.832,66 € 11272 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

DG 
Agricoltura, 
Alimentazio
ne e Sistemi 

verdi

DG 
Agricoltura, 

Alimentazion
e e Sistemi 

verdi

Sviluppo del 
Sistema 
Informativo a 
supporto dei 
procedimenti della 
DG Agricoltura 
relativi agli 
interventi con 
risorse regionali, 
nazionali ed 
unionali

 PPA2020_083                59.710,00 €             46.358,56 €      13.351,44 €            59.710,00 €             46.072,00 €         13.638,00 €                  59.710,00 €              46.072,00 €           13.638,00 € 11273 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

DG 
Agricoltura, 
Alimentazio
ne e Sistemi 

verdi

DG 
Agricoltura, 

Alimentazion
e e Sistemi 

verdi

Sviluppo del 
Sistema 
Informativo a 
supporto dei 
procedimenti della 
DG Agricoltura 
relativi agli 
interventi con 
risorse regionali, 
nazionali ed 
unionali

 PPA2020_083          1.331.770,34 €        1.331.770,34 €       1.331.770,34 €       1.331.770,34 €            1.331.770,34 €         1.331.770,34 € 11607 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

DG 
Agricoltura, 
Alimentazio
ne e Sistemi 

verdi

DG 
Agricoltura, 

Alimentazion
e e Sistemi 

verdi
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Sviluppo del 
Sistema 
Informativo a 
supporto dei 
procedimenti della 
DG Agricoltura 
relativi agli 
interventi con 
risorse regionali, 
nazionali ed 
unionali

 PPA2020_083              382.039,60 €           382.039,60 €          382.039,60 €           382.039,60 €               382.039,60 €            382.039,60 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Agricoltura, 

Alimentazion
e e Sistemi 

verdi

Servizi digitali per 
il recupero di aree 
degradate e 
l'istituzione e la 
manutenzione di 
aree protette

 PPA2020_084                50.000,00 €             38.819,76 €      11.180,24 €            50.000,00 €             38.579,80 €         11.420,20 €                  50.000,00 €              38.579,80 €           11.420,20 € 14059 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.05] Aree 
protette, parchi 

naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione

DG 
Agricoltura, 
Alimentazio
ne e Sistemi 

verdi

DG 
Agricoltura, 

Alimentazion
e e Sistemi 

verdi

Sistema 
Informativo 
Agricolo della 
Regione 
Lombardia SIARL - 
Adeguamento 
tecnologico

 PPA2020_085                77.639,53 €             77.639,53 €            30.863,84 €             30.863,84 €                  30.863,84 €              30.863,84 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Agricoltura, 

Alimentazion
e e Sistemi 

verdi
OPR

REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'OPR PER LA 
GESTIONE E 
CONTROLLO DEI 
CONTRIBUTI PAC 

 PPA2020_086          1.314.437,19 €        1.314.437,19 €       1.306.312,07 €       1.306.312,07 €            1.306.312,07 €         1.306.312,07 € 8214 Capitale

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

OPR OPR

REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'OPR PER LA 
GESTIONE E 
CONTROLLO DEI 
CONTRIBUTI PAC 

 PPA2020_086          2.260.806,01 €        2.260.806,01 €       2.260.806,01 €       2.260.806,01 €            2.260.806,01 €         2.260.806,01 € 11599 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

OPR OPR
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REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'OPR PER LA 
GESTIONE E 
CONTROLLO DEI 
CONTRIBUTI PAC 

 PPA2020_086                28.374,49 €             28.374,49 €            28.374,49 €             28.374,49 €                  28.374,49 €              28.374,49 € 13322 Corrente

[16] Agricoltura, 
politiche 

agroalimentari e 
pesca

[16.01] Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

OPR OPR

REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'OPR PER LA 
GESTIONE E 
CONTROLLO DEI 
CONTRIBUTI PAC 

 PPA2020_086              156.635,41 €           156.635,41 €          156.635,41 €           156.635,41 €               156.635,41 €            156.635,41 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT OPR

REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'OPR PER LA 
GESTIONE E 
CONTROLLO DEI 
CONTRIBUTI PAC 

 PPA2020_086                86.816,56 €             86.816,56 €            86.372,63 €             86.372,63 €                  86.372,63 €              86.372,63 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT OPR

MOnitoraggio dei 
VEicoli Inquinanti 
(MOVE IN)

 PPA2020_087              234.018,82 €           234.018,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Ambiente 

e Clima  

MOnitoraggio dei 
VEicoli Inquinanti 
(MOVE IN)

 PPA2020_087              150.718,82 €           150.718,82 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 14562 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

DG 
Ambiente e 

Clima  

DG Ambiente 
e Clima  

MOnitoraggio dei 
VEicoli Inquinanti 
(MOVE IN)

 PPA2020_087              172.685,72 €           172.685,72 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Ambiente 

e Clima  
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19S32 - Sistema 
Informativo 
Valutazione 
Lombardo Impatto 
Ambientale 
(SILVIA)

 PPA2020_089                86.024,68 €             86.024,68 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 8357 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

DG 
Ambiente e 

Clima  

DG Ambiente 
e Clima  

SISTEMI DG 
Ambiente e Clima 
(Infoaria, Fonti 
Energetiche, 
Conferenza 
Servizi, SONDE 
GEOTERMICHE,...) - 
Manutenzione 
evolutiva

 PPA2020_090              227.218,82 €           227.218,82 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 11633 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.02] Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

DG 
Ambiente e 

Clima  

DG Ambiente 
e Clima  

Gestione sistemi 
informativi DG 
Ambiente e Clima

 PPA2020_091              268.712,09 €           268.712,09 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Ambiente 

e Clima  

Lombardia Cultura 
Digitale (BDL)  PPA2020_092                25.000,00 €             18.900,00 €        6.100,00 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 11048 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Autonomia e 

Cultura

Lombardia Cultura 
Digitale (BDL)  PPA2020_092                17.500,00 €             17.500,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11049 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Autonomia e 

Cultura  

Lombardia Cultura 
Digitale (BDL)  PPA2020_092                  7.500,00 €               7.500,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 10997 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Autonomia e 

Cultura  



Bollettino Ufficiale – 699 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

Lombardia Digital 
Archive  PPA2020_093                12.500,00 €             12.500,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11048 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Autonomia e 

Cultura  

Lombardia Digital 
Archive  PPA2020_093                  8.750,00 €               8.750,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11049 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Autonomia e 

Cultura  

Lombardia Digital 
Archive  PPA2020_093                  3.750,00 €               3.750,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 10997 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Autonomia e 

Cultura  

Lombardia Digital 
Archive  PPA2020_093                30.000,00 €             30.000,00 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Autonomia e 

Cultura  

Servizi digitali per 
la Cultura  PPA2020_094              250.140,00 €           250.140,00 €          210.000,00 €           210.000,00 €               100.000,00 €            100.000,00 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Autonomia e 

Cultura  

Servizi digitali per 
la Cultura  PPA2020_094              315.697,34 €           315.697,34 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Autonomia e 

Cultura

Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - Programma 
di cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-
2020

 PPA2020_096                72.590,00 €             72.590,00 €                    -   €            72.590,00 €             72.590,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11464 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG Enti 
locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  
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Strumenti a 
supporto 
dell'Autorità di 
Gestione 2014-
2020 - Programma 
di cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-
2020

 PPA2020_096                12.810,00 €             12.810,00 €                    -   €            12.810,00 €             12.810,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11478 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG Enti 
locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  

Programma di 
cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-
2020: SERVIZI 
INFORMATICI DI 
SUPPORTO AL 
SEGRETARIATO 
CONGIUNTO PER 
LE ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIONE 

 PPA2020_097                12.750,00 €             12.750,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11461 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG Enti 
locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  

Programma di 
cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-
2020: SERVIZI 
INFORMATICI DI 
SUPPORTO AL 
SEGRETARIATO 
CONGIUNTO PER 
LE ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIONE 

 PPA2020_097                  2.250,00 €               2.250,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11476 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG Enti 
locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  
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Programma di 
cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-
2020: SERVIZI 
INFORMATICI DI 
SUPPORTO AL 
SEGRETARIATO 
CONGIUNTO PER 
LE ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIONE 

 PPA2020_097                29.750,00 €             29.750,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11464 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG Enti 
locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  

Programma di 
cooperazione 
Interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-
2020: SERVIZI 
INFORMATICI DI 
SUPPORTO AL 
SEGRETARIATO 
CONGIUNTO PER 
LE ATTIVITA' DI 
COMUNICAZIONE 

 PPA2020_097                  5.250,00 €               5.250,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11478 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG Enti 
locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  

Gestione sistemi 
informativi per 
Spazio Regione 

 PPA2020_098                27.295,47 €             27.295,47 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni

Nuovo registro 
degli indirizzi in 
uso a RL 
*(Comunicazione)

 PPA2020_099                31.576,39 €             31.576,39 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  

Gestioni Associate 
(Bandi Online)  PPA2020_100                60.294,11 €             60.294,11 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  
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Gestioni Associate 
(Bandi Online)  PPA2020_100                26.118,82 €             26.118,82 €            25.800,00 €             25.800,00 €                  25.800,00 €              25.800,00 € 8410 Corrente

[18] Relazioni 
con le altre 
autonomie 
territoriali e 

locali

[18.01] Relazioni 
finanziarie con le 
altre autonomie 

territoriali

DG Enti 
locali, 

Montagna e 
Piccoli 

comuni  

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  

Gestioni Associate 
(Bandi Online)  PPA2020_100              118.318,82 €           118.318,82 €            38.000,00 €             38.000,00 €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Enti locali, 
Montagna e 

Piccoli 
comuni  

Evoluzioni 
Muoversi 2020  PPA2020_101              181.918,82 €           181.918,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Evoluzioni 
Agevolazioni di 
trasporto IVOL 
2020

 PPA2020_102              136.518,82 €           136.518,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Sviluppo del Grafo 
TPL in raccordo 
con i sistemi di 
bigliettazione 
elettronica

 PPA2020_103                45.718,82 €             45.718,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Sviluppo del Grafo 
TPL in raccordo 
con i sistemi di 
bigliettazione 
elettronica

 PPA2020_103                86.318,82 €             86.318,82 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 8026 Corrente
[10] Trasporti e 

diritto alla 
mobilità

[10.02] Trasporto 
pubblico locale

DG 
Infrastruttur
e, Trasporti 
e Mobilità 
sostenibile

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Evoluzione del 
Sistema 
Informativo Strade 
e Archivio 
manufatti

 PPA2020_104              363.418,82 €           363.418,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile



Bollettino Ufficiale – 703 –

Serie Ordinaria n. 2 - Sabato 11 gennaio 2020

Analisi di mobilità 
per progettazione  PPA2020_105                50.000,00 €             50.000,00 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Ecosistema per la 
mobilità elettrica 
(Piattaforma Unica 
Regionale)

 PPA2020_106              227.218,82 €           227.218,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Evoluzione catasto 
sottosuolo e reti  PPA2020_107              122.918,82 €           122.918,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Gestione Sistemi 
informativi DG 
Infrastrutture, 
Trasporti e 
Mobilità 
sostenibile

 PPA2020_108              753.068,14 €           753.068,14 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Sistema 
informativo 
Osservatorio 
regionale Contratti 
Pubblici

 PPA2020_109              182.022,46 €           182.022,46 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile

Sistema 
informativo 
Osservatorio 
regionale Contratti 
Pubblici

 PPA2020_109              256.318,82 €           256.318,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Infrastrutture
, Trasporti e 

Mobilità 
sostenibile
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19SI4 - SIUA 
Servizio 
Informativo Unico 
Accreditamento 
POR FSE � 
Programma 
Operativo 
Regionale Fondo 
Sociale Europeo  
2014-2020

 PPA2020_110                48.750,00 €             24.350,00 €      24.400,00 €            26.250,00 €               1.850,00 €         24.400,00 €                                -   €                            -   € 10997 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

19SI4 - SIUA 
Servizio 
Informativo Unico 
Accreditamento 
POR FSE � 
Programma 
Operativo 
Regionale Fondo 
Sociale Europeo  
2014-2020

 PPA2020_110              162.500,00 €           162.500,00 €                    -   €            87.500,00 €             87.500,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11048 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

19SI4 - SIUA 
Servizio 
Informativo Unico 
Accreditamento 
POR FSE � 
Programma 
Operativo 
Regionale Fondo 
Sociale Europeo  
2014-2020

 PPA2020_110              113.750,00 €           113.750,00 €                    -   €            61.250,00 €             61.250,00 €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 11049 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.12] Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

DataWareHouse 
dei dati afferenti 
ai sistemi della DG 
Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro - 
Manutenzione 
evolutiva

 PPA2020_111              287.800,00 €           287.800,00 €          287.800,00 €           287.800,00 €                                -   €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  
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Bando Garanzia 
Giovani - 
Manutenzione 
Evolutiva

 PPA2020_112              300.000,00 €           300.000,00 €          200.000,00 €           200.000,00 €                                -   €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'APPRENDIST
ATO, 
FORMAZIONE 
CONTINUA E 
TIROCINI

 PPA2020_113              245.000,00 €           208.400,00 €      36.600,00 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 10112 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.02] Formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELL'APPRENDIST
ATO, 
FORMAZIONE 
CONTINUA E 
TIROCINI

 PPA2020_113              100.000,00 €           100.000,00 €          200.000,00 €           200.000,00 €                                -   €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Cruscotto Lavoro  PPA2020_114              116.450,00 €           116.450,00 €          116.450,00 €           116.450,00 €                                -   €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Cruscotto Lavoro  PPA2020_114                50.000,00 €             50.000,00 €          100.000,00 €           100.000,00 €               100.000,00 €            100.000,00 € 11256 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Sistema 
informativo 
unitario della 
Formazione (SIUF), 
registro 
elettronico, 
registro presenze, 
QRSP

 PPA2020_115              186.540,00 €           186.540,00 €          236.540,00 €           236.540,00 €                                -   €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  
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Sistema 
informativo 
unitario della 
Formazione (SIUF), 
registro 
elettronico, 
registro presenze, 
QRSP

 PPA2020_115              900.000,00 €           900.000,00 €                    -   €          900.000,00 €           900.000,00 €                        -   €               900.000,00 €            900.000,00 €                         -   € 11990 Corrente
[4] Istruzione e 

diritto allo 
studio

[4.02] Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Sistema 
Informativo 
Unitario del 
Lavoro - SIUL

 PPA2020_116              226.800,00 €           226.800,00 €          226.800,00 €           226.800,00 €                                -   €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Sistema 
Informativo 
Unitario del 
Lavoro - SIUL

 PPA2020_116          1.000.000,00 €        1.000.000,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 13961 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.02] TUTELA, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Sistema 
Informativo 
Unitario del 
Lavoro - SIUL

 PPA2020_116              300.000,00 €           300.000,00 €          300.000,00 €           300.000,00 €                                -   €                            -   € 11256 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Sistema 
Informativo 
Unitario del 
Lavoro - Lg. 68/99

 PPA2020_117              249.200,00 €           249.200,00 €          299.200,00 €           299.200,00 €                                -   €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Sistema 
Informativo 
Unitario del 
Lavoro - Lg. 68/99

 PPA2020_117              400.000,00 €           400.000,00 €                    -   €          200.000,00 €           200.000,00 €                        -   €               100.000,00 €            100.000,00 €                         -   € 8425 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del 

mercato del lavoro

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Sistema 
Informativo 
Unitario del 
Lavoro - Sviluppo 
Comunicazioni 
obbligatorie

 PPA2020_118          1.700.000,00 €        1.662.400,00 €      37.600,00 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 13961 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.01] Servizi per lo 
sviluppo del 

mercato del lavoro

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  
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Anagrafe 
regionale 
scolastica (nuova 
ARS - ARES) 

 PPA2020_119                80.000,00 €             80.000,00 €                    -   €            70.000,00 €             70.000,00 €                        -   €                  70.000,00 €              70.000,00 €                         -   € 6562 Corrente
[4] Istruzione e 

diritto allo 
studio

[4.07] Diritto allo 
studio

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Anagrafe 
regionale 
scolastica (nuova 
ARS - ARES) 

 PPA2020_119                20.000,00 €             20.000,00 €          100.000,00 €           100.000,00 €               100.000,00 €            100.000,00 € 11256 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Anagrafe 
regionale 
scolastica (nuova 
ARS - ARES) 

 PPA2020_119              150.000,00 €           150.000,00 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Formazione Extra 
obbligo  PPA2020_120                50.000,00 €             50.000,00 €            50.000,00 €             50.000,00 €                  50.000,00 €              50.000,00 € 11256 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Formazione Extra 
obbligo  PPA2020_120              250.000,00 €           250.000,00 €          250.000,00 €           250.000,00 €                                -   €                            -   € 10395 Capitale

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  

Altri Sistemi 
informativi della 
DG Istruzione, 
Formazione e 
Lavoro (Sistal, 
Gestione residuale 
GEFO, ecc.) - 
Gestione

 PPA2020_121              173.160,00 €           173.160,00 €          173.160,00 €           173.160,00 €               173.160,00 €            173.160,00 € 11256 Corrente

[15] Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

[15.04] Politica 
regionale unitaria 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

DG 
Istruzione, 

Formazione 
e Lavoro  

DG 
Istruzione, 

Formazione e 
Lavoro  
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Servizi digitali per 
le politiche per la 
famiglia, 
genitorialità e pari 
opportunità

 PPA2020_122              279.992,00 €           279.992,00 €          279.992,00 €           279.992,00 €               279.992,00 €            279.992,00 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Politiche 
per la 

Famiglia, 
Genitorialità 

e Pari 
Opportunità

Servizi digitali per 
le politiche per la 
famiglia, 
genitorialità e pari 
opportunità

 PPA2020_122              137.893,08 €           137.893,08 €          137.893,08 €           137.893,08 €               137.893,08 €            137.893,08 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Politiche 
per la 

Famiglia, 
Genitorialità 

e Pari 
Opportunità

Piattaforma 
Informatica Casa 
l.r. 16/2016 

 PPA2020_123              172.818,82 €           172.818,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

Piattaforma 
Informatica Casa 
l.r. 16/2016 

 PPA2020_123              258.692,12 €           258.692,12 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

Piattaforma 
Informatica Casa 
l.r. 16/2016 

 PPA2020_123                86.318,82 €             86.318,82 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 10167 Corrente
[8] Assetto del 
territorio ed 

edilizia abitativa

[8.02] Edilizia 
residenziale 

pubblica e locale e 
piani di edilizia 

economico-
popolare

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

Sviluppo APP per 
piattaforma casa* 
(Comunicazione)

 PPA2020_124                72.918,82 €             72.918,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

Servizi in ambito 
casa - Gestione  PPA2020_125              178.391,97 €           178.391,97 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità
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Gestione - 
Politiche sociali  PPA2020_126              231.787,41 €           231.787,41 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 14026 Corrente

[12] Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia

[12.07] 
Programmazione e 
governo della rete 

dei servizi 
sociosanitari e 

sociali

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

Gestione - 
Politiche sociali PPA2020_126                40.232,72 €             40.232,72 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

Evoluzioni servizi - 
Politiche sociali  PPA2020_127              142.192,00 €           142.192,00 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 14034 Capitale

[12] Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia

[12.07] 
Programmazione e 
governo della rete 

dei servizi 
sociosanitari e 

sociali

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

DG Politiche 
Sociali, 

Abitative e 
Disabilità

Sistemi informativi 
per i beni 
confiscati

 PPA2020_128                36.618,82 €             36.618,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sicurezza

Sistemi informativi 
per i beni 
confiscati

 PPA2020_128                54.818,82 €             54.818,82 €            54.500,00 €             54.500,00 €                                -   €                            -   € 13890 Capitale
[3] Ordine 
pubblico e 
sicurezza

[3.02] Sistema 
integrato di 

sicurezza urbana
DG Sicurezza DG Sicurezza

Sistemi informativi 
per i beni 
confiscati

 PPA2020_128                30.418,82 €             30.418,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sicurezza

Sviluppo di sistemi 
informativi per la 
Polizia Locale

 PPA2020_129                80.318,82 €             80.318,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sicurezza

Sviluppo di sistemi 
informativi per la 
sicurezza stradale

 PPA2020_130              136.518,84 €           136.518,84 €          186.200,00 €           186.200,00 €                                -   €                            -   € 12855 Capitale
[10] Trasporti e 

diritto alla 
mobilità

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture 

stradali
DG Sicurezza DG Sicurezza

Sviluppo di sistemi 
informativi per la 
sicurezza stradale

 PPA2020_130              150.595,82 €           150.595,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sicurezza
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19S35 - Sviluppo di 
Sistemi Informativi 
per la Sicurezza 
Stradale

 PPA2020_131                45.718,80 €             45.718,80 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 12855 Capitale
[10] Trasporti e 

diritto alla 
mobilità

[10.05] Viabilità e 
infrastrutture 

stradali
DG Sicurezza DG Sicurezza

Sistemi informativi 
DG Sicurezza - 
Gestione

 PPA2020_132              194.618,82 €           194.618,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sicurezza

Osservatorio degli 
Sport di Montagna 
e Anagrafe 
impianti sportivi

 PPA2020_133              261.204,00 €           261.204,00 €            61.204,00 €             61.204,00 €                  61.204,00 €              61.204,00 € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sport e 

Giovani  

Osservatorio degli 
Sport di Montagna 
e Anagrafe 
impianti sportivi

 PPA2020_133              128.704,36 €           128.704,36 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sport e 

Giovani  

Manutenzione 
adeguativa dei 
sistemi esistenti ai 
servizi tecnologici 
e digitali per la 
promo-
commercializzazio
ne del sistema e-
bike

 PPA2020_134                51.000,00 €             51.000,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 13537 corrente [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG Sport e 
Giovani  

DG Sport e 
Giovani  

Manutenzione 
adeguativa dei 
sistemi esistenti ai 
servizi tecnologici 
e digitali per la 
promo-
commercializzazio
ne del sistema e-
bike

 PPA2020_134                  9.000,00 €               9.000,00 €                    -   €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   €                         -   € 13540 corrente [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG Sport e 
Giovani  

DG Sport e 
Giovani  
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Sistemi della DG 
Sviluppo 
Economico

 PPA2020_135              335.117,16 €           335.117,16 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sviluppo 

Economico

Sistemi della DG 
Sviluppo 
Economico

 PPA2020_135              422.820,46 €           422.820,46 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sviluppo 

Economico

Sviluppo APP per 
Sagre e fiere * 
(Comunicazione)

 PPA2020_136                40.000,00 €             40.000,00 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT DG Sviluppo 

Economico

Strumenti per 
pianificazione 
Territoriale

 PPA2020_137              163.718,82 €           163.718,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10173 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.01] Difesa del 
suolo

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Strumenti per 
pianificazione 
Territoriale

 PPA2020_137              205.901,53 €           205.901,53 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Reticolo Idrico 
Minore e Reticolo 
Idrico Regionale 
Unificato

 PPA2020_138                72.918,82 €             72.918,82 €            52.600,00 €             52.600,00 €                  32.600,00 €              32.600,00 € 10173 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.01] Difesa del 
suolo

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Reticolo Idrico 
Minore e Reticolo 
Idrico Regionale 
Unificato

 PPA2020_138              114.163,75 €           114.163,75 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile
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Sistema 
Informativo 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica (SIVAS)

 PPA2020_139                18.518,82 €             18.518,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10173 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.01] Difesa del 
suolo

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistema 
Informativo 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica (SIVAS)

 PPA2020_139                68.114,19 €             68.114,19 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistema 
Informativo 
Valanghe SIRVAL

 PPA2020_140                45.718,82 €             45.718,82 €            45.400,00 €             45.400,00 €                                -   €                            -   € 10173 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.01] Difesa del 
suolo

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistema 
Informativo 
Valanghe SIRVAL

 PPA2020_140                              -   €                           -   €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistemi 
Prevenzione rischi 
naturali

 PPA2020_141              109.218,82 €           109.218,82 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 12856 Capitale [11] Soccorso 
civile

[11.01] Sistema di 
protezione civile

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistemi 
Prevenzione rischi 
naturali

 PPA2020_141                55.000,00 €             55.000,00 €            55.000,00 €             55.000,00 €                  55.000,00 €              55.000,00 € 7892 Corrente [11] Soccorso 
civile

[11.01] Sistema di 
protezione civile

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistemi 
Prevenzione rischi 
naturali

 PPA2020_141              100.308,82 €           100.308,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile
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19S39 - Sistema 
informativo per la 
difesa del suolo

 PPA2020_142                45.656,53 €             45.656,53 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistema 
informativo per la 
difesa del suolo

 PPA2020_143                43.318,82 €             43.318,82 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 8906 Corrente

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.01] Difesa del 
suolo

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistema 
informativo per la 
difesa del suolo

 PPA2020_143              268.019,79 €           268.019,79 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

19SI5 - Progetto 
�GE.RI.KO. MERA�: 
Gestione risorse 
idriche ed 
ambienti acquatici 
in comune

 PPA2020_144                30.160,52 €             30.160,52 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 13661 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG 
Territorio e 
protezione 

Civile

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

19SI5 - Progetto 
�GE.RI.KO. MERA�: 
Gestione risorse 
idriche ed 
ambienti acquatici 
in comune

 PPA2020_144                  5.549,71 €               5.549,71 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 13662 Corrente [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG 
Territorio e 
protezione 

Civile

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Infrastruttura per 
l'Informazione 
Territoriale (IIT)

 PPA2020_145                63.202,56 €             63.202,56 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile
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Infrastruttura per 
l'Informazione 
Territoriale (IIT)

 PPA2020_145                45.000,00 €             45.000,00 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10173 Capitale

[9] Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

[9.01] Difesa del 
suolo

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Infrastruttura per 
l'Informazione 
Territoriale (IIT)

 PPA2020_145          1.308.094,61 €        1.308.094,61 €       1.308.094,61 €       1.308.094,61 €            1.308.094,61 €         1.308.094,61 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sviluppo dei 
Sistemi informativi 
di protezione 
civile * 
(Comunicazione)

 PPA2020_146              417.918,82 €           417.918,82 €          337.600,00 €           337.600,00 €               337.600,00 €            337.600,00 € 12854 Capitale [11] Soccorso 
civile

[11.01] Sistema di 
protezione civile

DG 
Territorio e 
protezione 

Civile

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sviluppo dei 
Sistemi informativi 
di protezione 
civile * 
(Comunicazione)

 PPA2020_146                63.818,82 €             63.818,82 €                           -   €                           -   €                        -   €                                -   €                            -   € 12856 Capitale [11] Soccorso 
civile

[11.01] Sistema di 
protezione civile

DG 
Territorio e 
protezione 

Civile

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sviluppo dei 
Sistemi informativi 
di protezione 
civile * 
(Comunicazione)

 PPA2020_146                72.333,80 €             72.333,80 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

GESTIONE DEI 
SISTEMI 
INFORMATIVI 
della SALA 
OPERATIVA DELLA 
PROTEZIONE 
CIVILE

 PPA2020_147          1.245.218,82 €        1.245.218,82 €       1.244.600,00 €       1.244.600,00 €            1.244.600,00 €         1.244.600,00 € 7892 Corrente [11] Soccorso 
civile

[11.01] Sistema di 
protezione civile

DG 
Territorio e 
protezione 

Civile

DG Territorio 
e Protezione 

Civile
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GESTIONE DEI 
SISTEMI 
INFORMATIVI 
della SALA 
OPERATIVA DELLA 
PROTEZIONE 
CIVILE 

PPA2020_147              412.578,82 €           412.578,82 €          551.500,00 €           551.500,00 €               551.500,00 €            551.500,00 € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistemi informativi 
per il paesaggio 
(MAPEL e SIBA)

 PPA2020_148              105.618,82 €           105.618,82 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 10387 Capitale

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Sistemi informativi 
per il paesaggio 
(MAPEL e SIBA)

 PPA2020_148                75.135,02 €             75.135,02 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 7898 Corrente

[1] Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

[1.08] Statistica e 
sistemi informativi SIeICT

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Progetto 
INTERREG 
"Sicurezza delle 
infrastrutture 
critiche 
transfrontaliere"

 PPA2020_149              144.500,00 €           131.518,82 €      12.981,18 €          109.650,00 €             96.350,00 €         13.300,00 €                                -   €                            -   € 13657 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Progetto 
INTERREG 
"Sicurezza delle 
infrastrutture 
critiche 
transfrontaliere"

 PPA2020_149                25.500,00 €             23.418,82 €        2.081,18 €            19.350,00 €             16.950,00 €            2.400,00 €                                -   €                            -   € 13658 Capitale [19] Relazioni 
internazionali

[19.02] 
Cooperazione 

territoriale

DG 
Territorio e 
Protezione 

Civile  

DG Territorio 
e Protezione 

Civile

Evoluzione del 
Sistema 
Informativo 
Regionale per il 
Welfare

 PPA2020_150          5.429.420,88 €        5.429.420,88 €       9.554.206,79 €       9.554.206,79 €          11.250.139,69 €      11.250.139,69 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare
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17SN2 - 
Evoluzione dei 
servizi in ambito 
Prevenzione

 PPA2020_151              146.405,40 €           146.405,40 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

17SN3 - 
Evoluzione dei 
servizi in ambito 
Veterinaria

 PPA2020_152              112.391,04 €           112.391,04 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

17SO6 - 
Evoluzione dei 
servizi in ambito 
Evoluzione SSR, 
investimenti e 
Sistema 
Informativo

 PPA2020_153              542.218,80 €           542.218,80 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

17SY7 - Evoluzione 
dei servizi in 
ambito 
Osservatorio 
Epidemiologico

 PPA2020_154          1.418.888,50 €        1.418.888,50 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

19SV9 - Sicurezza 
delle Informazioni 
per gli Enti Sanitari

 PPA2020_155          1.556.282,64 €        1.556.282,64 €       1.605.883,68 €       1.605.883,68 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

17SO7 - 
Evoluzione dei 
servizi in ambito 
Controllo di 
gestione e 
personale

 PPA2020_156              133.378,28 €           133.378,28 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

17SO8 - 
Evoluzione dei 
servizi in ambito 
Programmazione 
Rete Territoriale

 PPA2020_157              114.820,69 €           114.820,69 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare
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17SO9 - 
Evoluzione dei 
servizi in ambito 
Programmazione 
Polo Ospedaliero

 PPA2020_158              761.749,80 €           761.749,80 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Attività per la 
gestione, 
l'assistenza e la 
manutenzione del 
Sistema 
Informativo 
Regionale per il 
Welfare

 PPA2020_159        30.192.900,24 €      30.192.900,24 €     30.929.167,73 €     30.929.167,73 €          31.218.777,59 €      31.218.777,59 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

18412 - SIOP-
PAME Pagamento 
Medici MMG-PDF 
2018-2022

 PPA2020_160              193.217,66 €           193.217,66 €          193.217,66 €           193.217,66 €               193.217,66 €            193.217,66 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

19S51 - Contact 
Center Regionale 
di prenotazione 
delle prestazione 
specialistiche 
ambulatoriali

 PPA2020_161        32.794.090,00 €      32.794.090,00 €     32.794.090,00 €     32.794.090,00 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Contact Center 
incremento 2020-
2021 

 PPA2020_162              479.318,11 €           479.318,11 €          779.318,11 €           779.318,11 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Contact Center 
2022  PPA2020_163                              -   €                           -   €                           -   €                           -   €          33.873.408,11 €      33.873.408,11 € 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

19SP4 - Servizio di 
rilevazione e 
gestione dei dati 
della spesa 
farmaceutica della 
Regione 
Lombardia per gli 
anni 2019, 2020, 
2021

 PPA2020_164          2.857.019,17 €        2.857.019,17 €       2.857.019,17 €       2.857.019,17 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare
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Farmaceutica 
incremento 2020-
2021

 PPA2020_165              864.685,11 €           864.685,11 €                           -   €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Farmaceutica 
2022  PPA2020_166                              -   €                           -   €                           -   €                           -   €            2.857.019,28 €         2.857.019,28 € 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

19SU1 - Service 
Provider 
MMG/PDF

 PPA2020_167          1.682.583,38 €        1.682.583,38 €       1.682.583,38 €       1.682.583,38 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

19505 - Network 
Provider  PPA2020_168          5.933.360,87 €        5.933.360,87 €       5.933.360,87 €       5.933.360,87 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

19SZ9 - Service 
Provider per le 
Aziende Sanitarie

 PPA2020_169          7.816.083,94 €        7.816.083,94 €       4.816.083,94 €       4.816.083,94 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Network Provider 
e Service Provider 
incremento 2020-
2021

 PPA2020_170          2.700.000,01 €        2.700.000,01 €          700.000,01 €           700.000,01 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Network Provider 
e Service Provider 
2022

 PPA2020_171                              -   €                           -   €                           -   €                           -   €          10.432.028,20 €      10.432.028,20 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare
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19SY1 - Gestione e 
Assistenza, 
Manutenzione, 
Delivery, 
Evoluzione e 
Project 
Management della 
Piattaforma 
Regionale di 
Integrazione

 PPA2020_172          7.322.695,76 €        7.322.695,76 €       7.747.076,25 €       7.747.076,25 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Piattaforma 
Regionale di 
Integrazione 
incremento 2020-
2021

 PPA2020_173          1.333.900,29 €        1.333.900,29 €       2.627.019,80 €       2.627.019,80 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Piattaforma 
Regionale di 
Integrazione 2022

 PPA2020_174                              -   €                           -   €                           -   €                           -   €          10.935.996,05 €      10.935.996,05 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Progetti Europei in 
ambito Welfare  PPA2020_175              188.196,48 €           188.196,48 €          188.196,48 €           188.196,48 €               188.196,48 €            188.196,48 € 8380 Corrente [13] Tutela della 

salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Data Center ASST - 
Ingresso Nuove 
Aziende  nel DC 
regionale - 
Coordinamento

 PPA2020_176                95.600,00 €             95.600,00 €            95.600,00 €             95.600,00 €                  95.600,00 €              95.600,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare
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Gestione OPI e 
trasmissione verso 
SIOPE+ 

 PPA2020_177              372.184,33 €           372.184,33 €          272.184,33 €           272.184,33 €               272.184,33 €            272.184,33 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare

Presidenza - 
Programmazi

one, 
Finanziaria e 
Controllo di 
Gestione  - 
UO Risorse 
Economico-
Finanziarie 
del Sistema 

Socio 
Sanitario

Sistema 
Informativo 
Regionale per il 
Welfare: Riuso 
Celiachia in 
modalità ASP 
(Application 
Server Provider)

 PPA2020_178              434.965,00 €           389.859,46 €      45.105,54 €                           -   €                                -   € 13568 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.07] Ulteriori 
spese in materia 

sanitaria
DG Welfare DG Welfare

Attività di 
supporto 
all’Agenzia di 
Controllo del 
Sistema Lombardo 
(ACSS)

 PPA2020_179              200.000,00 €           200.000,00 €          250.000,00 €           250.000,00 €               250.000,00 €            250.000,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Servizio condiviso 
di gestione digitale 
della diagnostica 
per oggetti 
multimediali per 
gli Enti Sanitari 
(PACS)

 PPA2020_180                              -   €                           -   €     12.593.900,00 €     12.593.900,00 €            9.343.900,00 €         9.343.900,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Gestione della 
accoglienza 
ambulatoriale e di 
ricovero per gli 
Enti Sanitari (CUP 
e ADT)

 PPA2020_181                              -   €                           -   €          798.900,00 €           798.900,00 €               813.900,00 €            813.900,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare
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Servizio della 
Cartella Clinica 
Elettronica 
Aziendale (CCE)

 PPA2020_182              113.900,00 €           113.900,00 €          593.900,00 €           593.900,00 €               593.900,00 €            593.900,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Progetto Nodo 
Regionale Ordini 
(NRO) per le 
Aziende Sanitarie 
lombarde 

 PPA2020_183              373.854,66 €           373.854,66 €                           -   €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare

Presidenza - 
Programmazi

one, 
Finanziaria e 
Controllo di 
Gestione  - 
UO Risorse 
Economico-
Finanziarie 
del Sistema 

Socio 
Sanitario

Gestione Nodo 
Regionale Ordini 
(NRO) per le 
Aziende Sanitarie 
lombarde 

 PPA2020_184              172.432,90 €           172.432,90 €          172.432,90 €           172.432,90 €               172.432,90 €            172.432,90 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare

Presidenza - 
Programmazi

one, 
Finanziaria e 
Controllo di 
Gestione  - 
UO Risorse 
Economico-
Finanziarie 
del Sistema 

Socio 
Sanitario

Realizzazione del 
sistema 
informativo della 
neuropsichiatria 
dell'infanzia e 
della adolescenza. 

 PPA2020_186              100.000,00 €           100.000,00 €                    -   €          150.000,00 €           150.000,00 €               150.000,00 €            150.000,00 € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare
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Realizzazione del 
sistema di 
monitoraggio dei 
finanziamenti in 
ambito Edilizia 
Sanitaria

 PPA2020_187              100.000,00 €           100.000,00 €                    -   €          200.000,00 €           200.000,00 €                                -   €                            -   € 8380 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

DG Welfare DG Welfare

Attività di 
soggetto 
aggregatore, 
centrale di 
committenza e 
piattaforma e-
procurement

 PPA2020_188          3.599.567,68 €        3.599.567,68 €       3.599.567,68 €       3.599.567,68 €            3.599.567,68 €         3.599.567,68 € 10596 Corrente [13] Tutela della 
salute

[13.01] Servizio 
sanitario regionale - 

finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia dei 

LEA

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza

Presidenza - 
Bilancio e 
Finanza
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2020 2021 2022

Per Regione 
Lombardia (€)

Per Regione 
Lombardia (€)

Per Regione 
Lombardia (€)

Contributo di funzionamento           1.624.500,00           1.624.500,00           1.624.500,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

Presidenza - 
Programmazione 

Integrata e 
Controllo di 
Gestione

costo 
complessivo  
per Regione 
Lombardia 

costi esterni
 costi interni 

imputabili alle 
commesse

costo 
complessivo  
per Regione 
Lombardia 

costi esterni

 costi interni 
imputabili 

alle 
commesse

costo 
complessivo  per 

Regione 
Lombardia 

costi esterni
 costi interni 

imputabili alle 
commesse

Realizzazione del progetto Discesa libera 
e combinata di Coppa del Mondo Bormio 
2019.

300.000,00 300.000,00 0,00 13930 Corrente 6  Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

6.01  Sport e 
tempo libero

Presidenza e DG 
Sport  e Giovani

GESTIONE NAVIGAZIONE TURISTICA 35.571,00 0,00                35.571,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

S1 Infrastrutture, 
Trasporti e 

mobilità 
sostenibile

PROMOZIONE TURISTICA DELL’AREA 
DELL’AQST DEL SEBINO 122.578,00 110.250,00                12.328,00 12022

11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

PIANO DI PROMOZIONE 2020: 
INIZIATIVE B2B E B2C DI PROMOZIONE 
DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA

1.611.562,50 1.193.750,00 417.812,50 11302
13733 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

PIANO CINA 105.000,00 0,00              105.000,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

PIANO MONTAGNA 75.000,00 0,00                75.000,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

PROGETTO PROMOZIONE DEL 
TURISMO TERMALE 75.000,00 0,00                75.000,00 11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

ANALISI DI SENTIMENT LOMBARDIA 35.000,00 0,00                35.000,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

LOMBARDIA SEGRETA 75.000,00 0,00                75.000,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

INFOPOINT - ATTIVITA' DI 
VALORIZZAZIONE DELLA RETE 103.795,00 0,00              103.795,00 11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

MARKETING TERRITORIALE 145.360,00 0,00              145.360,00 11302 Corrente 7 Turismo
7.01  Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo

P1 DG Turismo, 
Marketing 

territoriale e Moda

VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE 
INIZIATIVE PER LA PRESIDENZA E TUTTE 
LE DDGG DELLA GIUNTA- 

544.653,50 0,00 544.653,50 11302 Corrente 7 Turismo
7.01 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo

Presidenza, DG 
Turismo e DG 

Diverse

TOTALE 3.228.520,00 1.604.000,00 1.624.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributo di gestione Capitolo Tipo spesa Missioni Programmi DIREZIONE 
COMPETENTE

SOCIETA' : EXPLORA s.c.p.a. 

Corrente / 
Capitale Missioni Programmi DIREZIONE 

COMPETENTE
Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2020 2021 2022

Capitolo

Prospetto di raccordo attività 2020 - 2022
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Correnti Capitale
Avanzo presunto/
Fondo pluriennale Totali Correnti Capitale Totali

ARPA 97.895.530,36 3.242.864,94 5.124.800,00 106.263.195,30 91.263.209,97 14.999.985,33 106.263.195,30

ERSAF 28.116.014,15 6.726.582,19 0,00 34.842.596,34 27.778.014,15 7.064.582,19 34.842.596,34

POLIS 28.637.959,43 0,00 3.098.179,13 31.736.138,56 31.736.138,56 0,00 31.736.138,56

154.649.503,94 9.969.447,13 8.222.979,13 172.841.930,20 150.777.362,68 22.064.567,52 172.841.930,20

Enti

SpeseEntrate

Bilanci di previsione 2020 degli Enti dipendenti (*)

PROSPETTO 1

(*) al netto delle partite di giro e delle anticipazioni di tesoreria
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PROSPETTO 2

Trasferimenti per ente beneficiario

Ente
Trasferimenti 

correnti
Trasferimenti 

c/capitale
Totale 

trasferimenti

ARPA 80.969.430,00 95.700,00 81.065.130,00

ERSAF 17.085.041,97 6.478.314,12 23.563.356,09
POLIS 26.983.771,00 475.519,51 27.459.290,51

TOTALE 125.038.242,97 7.049.533,63 132.087.776,60

Trasferimenti agli enti per Missione del bilancio regionale

MISSIONI
Trasferimenti 

correnti
Trasferimenti 

c/capitale
Totale 

trasferimenti

1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 10.698.186,00 982.000,00 11.680.186,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 355.000,00 0,00 355.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali 180.000,00 0,00 180.000,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 100.000,00 2.321.000,00 2.421.000,00

7 - Turismo 60.000,00 160.000,00 220.000,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 160.000,00 0,00 160.000,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 980.169,96 2.775.000,00 3.755.169,96

10 - Trasporti e diritto alla mobilita 892.000,00 0,00 892.000,00

11 - Soccorso civile 70.000,00 0,00 70.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 250.000,00 0,00 250.000,00

13 - Tutela della salute 94.430.334,00 0,00 94.430.334,00

14 - Sviluppo economico e competitivita 180.000,00 0,00 180.000,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 100.000,00 0,00 100.000,00

 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 16.314.402,01 0,00 16.314.402,01

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 55.000,00 400.000,00 455.000,00

19 - Relazioni internazionali 213.151,00 411.533,63 624.684,63

TOTALE 125.038.242,97 7.049.533,63 132.087.776,60

Trasferimenti agli enti dipendenti 
(valori da consolidare)
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PROSPETTO 3

B) Spese regionali correnti per MISSIONI

MISSIONI SPESA CORRENTE 
REGIONALE

(a)

 DI CUI 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI AGLI 

ENTI
(b)

SPESA CORRENTE 
REGIONALE AL NETTO 
DEI TRASFERIMENTI 

(a-b)

1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 817.268.300,16 10.698.186,00 806.570.114,16

3 - Ordine pubblico e sicurezza 4.428.996,00 355.000,00 4.073.996,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 455.614.252,90 0,00 455.614.252,90

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali 22.611.649,00 180.000,00 22.431.649,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 15.209.012,00 100.000,00 15.109.012,00

7 - Turismo 8.652.361,00 60.000,00 8.592.361,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.935.101,82 160.000,00 8.775.101,82

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 57.530.455,96 980.169,96 56.550.286,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilita 1.344.369.585,42 892.000,00 1.343.477.585,42

11 - Soccorso civile 11.480.662,64 70.000,00 11.410.662,64

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 395.087.071,77 250.000,00 394.837.071,77

13 - Tutela della salute 19.727.720.173,00 94.430.334,00 19.633.289.839,00

14 - Sviluppo economico e competitivita 29.325.070,50 180.000,00 29.145.070,50

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 251.939.604,03 100.000,00 251.839.604,03

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 94.009.763,34 16.314.402,01 77.695.361,33

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 8.315.216,00 0,00 8.315.216,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 34.135.214,82 55.000,00 34.080.214,82

19 - Relazioni internazionali 6.595.024,00 213.151,00 6.381.873,00

20 - Fondi e accantonamenti 47.232.484,00 0,00 47.232.484,00

50 - Debito pubblico 111.815.077,00 0,00 111.815.077,00

60 - Anticipazioni finanziarie 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTALE 23.452.375.075,36 125.038.242,97 23.327.336.832,39

Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)
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PROSPETTO 3

B) Spese regionali in conto capitale  per MISSIONI

MISSIONI SPESA CAPITALE 
REGIONALE

(a)

 DI CUI 
TRASFERIMENTI 

CAPITALE AGLI ENTI
(b)

SPESA CAPITALE 
REGIONALE AL 

NETTO DEI 
TRASFERIMENTI 

(a-b)

1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 429.470.433,18 982.000,00 428.488.433,18

3 - Ordine pubblico e sicurezza 3.514.818,82 0,00 3.514.818,82

4 - Istruzione e diritto allo studio 7.448.043,00 0,00 7.448.043,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali 13.017.244,00 0,00 13.017.244,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 11.956.112,00 2.321.000,00 9.635.112,00

7 - Turismo 36.899.737,04 160.000,00 36.739.737,04

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 181.287.231,94 0,00 181.287.231,94

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 169.867.545,87 2.775.000,00 167.092.545,87

10 - Trasporti e diritto alla mobilita 576.390.052,36 0,00 576.390.052,36

11 - Soccorso civile 14.129.639,51 0,00 14.129.639,51

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 21.690.951,29 0,00 21.690.951,29

13 - Tutela della salute 337.122.117,00 0,00 337.122.117,00

14 - Sviluppo economico e competitivita 185.309.790,97 0,00 185.309.790,97

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 37.395.267,17 0,00 37.395.267,17

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 273.105.638,63 0,00 273.105.638,63

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 69.316.866,00 0,00 69.316.866,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 62.296.691,53 400.000,00 61.896.691,53

19 - Relazioni internazionali 38.008.601,00 411.533,63 37.597.067,37

20 - Fondi e accantonamenti 19.498.639,00 0,00 19.498.639,00

50 - Debito pubblico 1.236.680,00 0,00 1.236.680,00

TOTALE 2.488.962.100,31 7.049.533,63 2.481.912.566,68

Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)
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PROSPETTO 4

Entrata corrente Regione 
(TIT 1+ TIT 2+ TIT 3+ FPV e 
Avanzo corrente) 23.677.708.353,07

Spesa corrente Regione al netto 
dei trasferimenti agli Enti 23.327.336.832,39

Entrata corrente Enti dipendenti 
al netto dei trasferimenti 
regionali 29.611.260,97 Spesa corrente Enti dipendenti 150.777.362,68

Entrata corrente consolidata 
(c) 23.707.319.614,04 Spesa corrente consolidata 

(a) 23.478.114.195,07

Entrata c/capitale Regione
(TIT 4+TIT 5+TIT6 - 
DISAVANZO + FPV e Avanzo 
capitale) 2.263.628.822,60

Spesa c/capitale Regione al 
netto dei trasferimenti agli Enti 2.481.912.566,68

Entrata c/capitale Enti 
dipendenti al netto dei 
trasferimenti regionali 11.142.892,63 Spesa c/capitale Enti dipendenti 22.064.567,52

Entrata c/capitale 
consolidata (d) 2.274.771.715,23 Spesa c/capitale consolidata 

(b) 2.503.977.134,20

Entrata complessiva 
consolidata (c+d) (*) 25.982.091.329,27 Spesa complessiva 

consolidata (a+b)  (*) 25.982.091.329,27

Bilancio consolidato sistema Regione - Enti dipendenti

(*) al netto mutuo regionale per investimenti anni precedenti e relativa spesa


