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B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.p.g.r. 30 dicembre 2013 - n. 12827
Proroga dell’incarico di commissario straordinario dell’ASP
“Valsasino” con sede legale a San Colombano al Lambro (MI)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Richiamati:
−− il d.p.g.r. n. 4453 del 23 maggio 2012 avente ad oggetto
«Determinazioni in merito all’Azienda di Servizi alla Persona «Valsasino» con sede legale in San Colombano al
Lambro (MI).» con il quale è stato conferito l’incarico di
Commissario straordinario alla sig.ra Stefania Bartoccetti
per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data del suo
insediamento;
−− il d.p.g.r. n. 9633 del 29 ottobre 2012 avente ad oggetto
«Determinazioni in merito all’Azienda di Servizi alla Persona Valsasino con sede legale in San Colombano al Lambro (MI)» con il quale si sono ulteriormente determinati i
compiti e le attività già attribuiti al Commissario straordinario con il dpgr n. 4453/2012;
−− il d.p.g.r. n. 10686 del 23 novembre 2012 avente ad oggetto «Proroga dell’incarico di Commissario straordinario
dell’ASP «Valsasino» con sede legale a San Colombano
al Lambro (MI) con il quale si è prorogato l’incarico di
Commissario straordinario alla sig.ra Stefania Bartoccetti
fino alla ricostituzione dell’organo di amministrazione e
comunque non oltre il 30 giugno 2013;
−− il d.p.g.r. n. 5888 del 1 luglio 2013 avente ad oggetto «Proroga dell’incarico di commissario delle ASP «Valsasino»
con sede legale a San Colombano al Lambro (MI) con il
quale si è prorogato l’incarico di Commissario straordinario alla sig.ra Stefania Bartoccetti fino alla ricostituzione
dell’organo di amministrazione e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2013;
Vista la nota 18 dicembre 2013 prot 2372, pervenuta il 19 dicembre 2013 prot. G1.2013.17000 con la quale il Commissario
straordinario dell’ASP «Valsasino», sig.ra Stefania Bartoccetti,
ha trasmesso la relazione di fine mandato attestante le attività
svolte nel corso del mandato stesso e il preconsuntivo al 30 novembre 2013 dal quale si evince un sensibile miglioramento del
risultato di esercizio;
Considerato che, in data 23 dicembre 2013, il Comune di San
Colombano al Lambro ha anticipato, via fax, il decreto del Sindaco di nomina dei tre componenti, di competenza comunale, del Consiglio di Indirizzo dell’ASP, decreto inviato nella stessa
data per le vie ordinarie con Raccomandata A/R non ancora
pervenuto alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale
e Volontariato;
Considerato altresì che in data 30 dicembre 2013 è pervenuta Raccomandata A/R, anticipata via fax, da parte di due Consiglieri comunali di San Colombano al Lambro con cui viene
inoltrata istanza di intervento nel procedimento di nomina dei
consiglieri di indirizzo in seno all'ASP Valsasino, con richiesta di
sospensione dei termini e di audizione pubblica ai sensi degli
artt. 6, 11, 12 della l.r. 1/2012;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla necessaria istruttoria, in ordine alla legittimità giuridica dell'istanza di cui al precedente punto, presentata dai Consiglieri del Comune di San
Colombano al Lambro;
Dato atto che l'istruttoria comporta una tempistica che non
consente di procedere alla immediata nomina, da parte di Regione Lombardia, degli ulteriori due componenti del Consiglio
di Indirizzo dell'ASP, di competenza regionale;
Dato atto altresì che non è possibile, per le motivazioni di cui
sopra, la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo dell’ASP nei tempi di naturale scadenza del mandato del Commissario straordinario, sig.ra Stefania Bartoccetti, fissato, con il d.p.g.r. n. 5888 del
1 luglio 2013, alla data del 31.12. 2013;
Ritenuto necessario garantire la continuità amministrativa
dell’ASP e la legale rappresentanza della stessa, in particolare
per la dovuta tutela del prosieguo della corretta gestione e del
funzionamento delle unità d’offerta gestite;
Acquisito il parere conforme di legittimità in ordine alla coerenza del presente provvedimento con le funzioni commissariali
in ragione e per effetto delle motivazioni di contingenza adempimentale/gestionale strettamente correlate alle procedure di
insediamento dell'organo amministrativo;

Ritenuto, quindi, di prorogare l’incarico di Commissario straordinario alla sig.ra Stefania Bartoccetti per il tempo strettamente
necessario alla ricostituzione dell’organo amministrativo e comunque non oltre il 31 marzo 2014;
Vista la legge regionale 20/2008 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
DECRETA
1.  di prorogare l’incarico di Commissario straordinario dell’ASP «Valsasino» alla sig.ra Stefania Bartoccetti, per le motivazioni
di cui in premessa, fino alla ricostituzione dell’organo di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2014;
2.  di confermare i compiti e le attività attribuiti al Commissario
straordinario, sig.ra Stefania Bartoccetti, con d.p.g.r. nn. 4453 del
23 maggio 2012 e 9633 del 29 ottobre 2012;
3.  di disporre la comunicazione del presente atto al Commissario incaricato e agli altri soggetti interessati, nonché la pubblicazione del dispositivo sul BURL.
Roberto Maroni
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza
D.d.s. 19 dicembre 2013 - n. 12465
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza
- Assegnazione contributi F.R.I.S.L. inziativa 2012/2013
“Interventi strutturali negli oratori lombardi” - L.r. 33/91
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA STRUMENTI FINANZIARI A
SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Vista la legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 di istituzione
del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL), e
successive modifiche ed integrazioni;
Viste:
 la d.g.r. n. 3846 del 25 luglio 2012 «Schede dell’iniziativa
F.R.I.S.L. 2012/2013 AB) «Interventi strutturali negli oratori
lombardi» e dell’iniziativa F.R.I.S.L. 2012-2014 G) «Centri di
raccolta comunali o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile 2008 e s.m.i.);
 la circolare regionale 26 luglio 2012, n. 6 della Direzione
Centrale Programmazione Integrata ad oggetto «Modalità per l’accesso ai contributi FRISL 2012/2013» iniziativa
AB) «Interventi strutturali negli oratori lombardi» e dell’iniziativa F.R.I.S.L. 2012-2014 G) «Centri di raccolta comunali
o intercomunali dei rifiuti urbani e assimilati (d.m. 8 aprile
2008 e s.m.i.) (Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali
Lombardia) (l.r. 33(91), contenente le istruzioni generali
per l'accesso al FRISL;
entrambe pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) del 2 agosto 2012, Serie Ordinaria n. 31;
Richiamate le d.g.r. n. 56393 del 3 agosto 1994 e n. 32906 del
5 dicembre 1997 recanti le modalità per la composizione ed
il funzionamento dei Gruppi di lavoro di cui all’art. 11 della l.r.
33/91;
Visto il decreto del Dirigente della Struttura Bilancio, Patrimonio e Strumenti Finanziari n. 88 del 10 gennaio 2013 di costituzione del Gruppo di lavoro per l’iniziativa F.R.I.S.L. 2012/2013 AB)
«Interventi strutturali negli oratori lombardi»;
Dato atto che l’art. 11, comma 1, della l.r. n. 33/1991 prevede
che la Giunta regionale si avvalga del Nucleo di Valutazione istituito ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 31/1996;
Vista la legge regionale n. 5 del 27 febbraio 2007, art. 1, che
disciplina il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici;
Richiamata la d.g.r. 31 maggio 2013, n. 197 «IV Provvedimento
organizzativo 2013» con la quale all’allegato B sono stati disciplinati: composizione, modalità di nomina, funzioni, funzionamento
e compensi del Nucleo di Valutazione – Unità Tecnica;
Richiamata inoltre la d.g.r. 13 settembre 2013, n. 697 «Nomina
degli esperti esterni in qualità di componenti del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della
Legge 144/1999 e all’art. 1 della l.r. 5/2007»;
Visto altresì il decreto del Segretario Generale n. 8476 del
23 settembre 2013 «Individuazione dei componenti interni, delega della funzione di Coordinatore e determinazione del compenso annuo a favore dei componenti esterni dell’Unità Tecnica
di cui alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, art. 1 (Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della Legge 144/99);
Vista la motivata relazione rassegnata dal Nucleo di valutazione – Unità Tecnica - nella seduta del 19 novembre 2013 relativamente all’iniziativa AB) interventi strutturali negli oratori lombardi,
sulla base dell’istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro sulle
domande presentate ed agli atti della Struttura incaricata per
l’iniziativa, di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
Visto altresì il verbale della seduta 19 novembre 2013 dell’Unità Tecnica;
Visti in particolare l’elenco dei progetti inammissibili (Elenco
n. 1) e quello dei progetti ammissibili in ordine di priorità (Elenco
n. 2), allegati alla suddetta relazione del Nucleo di valutazione
– Unità Tecnica;
Dato atto che:
• n. 60 progetti, di cui al suddetto Elenco n. 2, ammissibili in
ordine di priorità, raggiungono la soglia minima di punteggio della qualità progettuale richiesta, fissata dalla
scheda per l’iniziativa in 15 punti;

• possono essere completamente finanziati n. 21 progetti

e parzialmente finanziato n. 1 progetto che hanno superato o raggiunto la soglia minima di punteggio, contenuti
nell’elenco dei progetti ammissibili secondo l’ordine di
priorità in esso definito;
Atteso che, secondo quanto stabilito dalla Delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143 (Sistema per l’attribuzione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico – C.U.P.), nonché dall’art.
11 (Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici) della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 28 (Acquisizione di informazioni) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai
soggetti titolari di investimenti pubblici, o comunque attuatori di
interventi finanziati con risorse pubbliche, in particolare stazioni
appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici ex d.lgs.
n. 163/2006, di provvedere alla codifica del progetto di investimento (C.U.P.) secondo le procedure di cui alla delibera C.I.P.E.
n. 143/02;
Ritenuto di assegnare i contributi relativi all’iniziativa in oggetto, per complessivi € 4.000.000,00, a favore dei beneficiari indicati nell’All. A) «Elenco progetti finanziati»;
Ritenuto altresì di stabilire condizioni, prescrizioni e termini che
dovranno essere osservati da parte dei soggetti beneficiari ai
sensi dell’art. 10, comma quarto, l.r. 33/91 al fine di definire tempi
e modalità certi per la realizzazione dei progetti finanziati;
Vista la l.r. 12 settembre 1983 n. 70 ed il Decreto Legislativo
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni che dettano
disposizioni in materia di opere e lavori pubblici;
Visto l’art. 7 del D.lgs n. 196/03 (Codice Privacy), «diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti»;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 23 luglio 2013 n. X/78 di approvazione del Programma Regionale di
Sviluppo (P.R.S.) della X Legislatura;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in
corso;
Vista altresì la d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011 «Linee guida
sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fidejussorie, ai sensi della l.r. 23 dicembre
2010, n. 19, art. 5, comma 1 B)»
Vista la legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale
2013/2015 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;
Vista la d.g.r. n. 4518 del 19 dicembre 2012 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente» riclassificazione in parallelo per U.P.B. – Piano di
alienazione e valorizzazione degli immobili – Programma triennale delle opere pubbliche 2013 – Programmi annuali delle attività degli enti, Aziende dipendenti e società in House»;
Vista la legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 «Assestamento al
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale
2013/2015 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista altresì la d.g.r. n. 539 del 2 agosto 2013 «Integrazione
del Documento Tecnico di accompagnamento al «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale
2013/2015 a legislazione vigente» riclassificazione in parallelo
per U.P.B. – Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili
– Programma triennale delle opere pubbliche 2013 – Programmi
annuali delle attività degli enti, Aziende dipendenti e società in
House», approvato con d.g.r. 4518 del 19 dicembre 2012 a seguito dell’assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013
ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e
programmatico – 1° provvedimento di variazione con modifiche
di leggi regionali» approvato con l.c.r. n. 6 del 23 luglio 2013»;
Considerato che nel bilancio regionale 2013/2015:
−− il capitolo 12.01.302.7287 «Contributi a rimborso ventennale per l’iniziativa Interventi strutturali negli oratori lombardi», ha una disponibilità di € 2.000.000,00 sull’anno
di bilancio 2014 e di € 2.000.000,00 sull’anno di bilancio
2015;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:
• la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 «II provvedimento organizzativo 2013» che, nell’allegato A), definisce gli assetti organizzativi della Giunta Regionale, gli incarichi dirigenziali
e le connesse graduazioni;

–4–

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 03 gennaio 2014

• il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio

2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle
relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale – X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Struttura Bilancio,
Patrimonio e Strumenti Finanziari;
DECRETA
per quanto in premessa:
1. di assegnare i contributi ai progetti descrittivamente indicati nell’elenco allegato sotto la lettera A) «Elenco progetti finanziati in ordine di priorità», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base della relazione fatta propria dal
Nucleo di valutazione – Unità Tecnica - allegata sotto la lettera B)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare la somma complessiva di Euro 4.000.000,00
a favore dei beneficiari indicati nel predetto allegato elenco A)
come di seguito indicato:
• € 4.000.000,00 a valere sul capitolo 12.01.302.7287
«Contributi a rimborso ventennale per l’iniziativa Interventi
strutturali negli oratori lombardi», del bilancio 2013/2015,
di cui € 2.000.000,00 sull’anno di bilancio 2014 e di
€ 2.000.000,00 sull’anno di bilancio 2015;
3.  di dichiarare, ai sensi dell’art. 10, comma 7, della l.r. 33/91,
per le opere relative ai progetti finanziati, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. L’inizio dei lavori è fissato in 12 mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto di assegnazione sul
BURL ed il termine di fine lavori è fissato entro 36 mesi dall’inizio
degli stessi;
4.  di stabilire, ai fini dell’emanazione dei decreti di approvazione dei progetti quanto segue:
−− il presente decreto deve essere comunicato ai beneficiari
a cura della Unità Struttura incaricata per l'iniziativa (si
veda successivo punto 15) entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL);
−− entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL i
beneficiari dovranno inviare:
a) dichiarazione o deliberazione di accettazione del
contributo assegnato, di impegno alla realizzazione
del progetto approvato nei termini e alle condizioni
indicate dalla legge regionale n. 33/91 e dal presente decreto e di esplicito impegno alla restituzione del
contributo a rimborso in venti quote annue costanti
senza interessi che dovranno essere versate alla Regione entro il 30 giugno a partire dal secondo anno
successivo a quello della prima erogazione;
b) qualora il progetto sia parzialmente finanziato con il
presente provvedimento, dichiarazione relativa alla
volontà di coprire la quota residua per la realizzazione
dell’intero progetto presentato con risorse proprie, ovvero, una dichiarazione relativa alla volontà di ridefinire il progetto presentato sulla base del finanziamento
concesso, previo accordo con la Direzione generale
Regionale competente per l’iniziativa, al quale andrà
aggiunta come minimo la quota obbligatoria del cofinanziamento. In quest’ultimo caso il progetto così
rideterminato dovrà comunque assicurare la realizzazione di un lotto funzionale;
c) dichiarazione di non usufruire di altri finanziamenti regionali per la realizzazione del medesimo intervento o
lotto funzionale;
d) una copia del progetto da appaltare, ove non confermato quello già inoltrato agli uffici competenti, corredato dalla copia conforme della deliberazione di
approvazione del progetto;
e) copia conforme dei pareri, autorizzazioni, certificazioni
e nulla osta necessari per la realizzazione del progetto,
ovvero, richiesta dei medesimi ove non sia stato possibile acquisirli entro il termine sopra indicato;
−− entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL
l’Unità Organizzativa regionale incaricata per l’iniziativa
emetterà decreto di approvazione del progetto dopo
aver verificato:
a) la congruenza dei costi del progetto ammesso a finanziamento o quelli del progetto presentato, se
modificati;
b) l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, certificazioni e
nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento

ivi compresa l’attribuzione del codice unico di progetto (C.U.P.). Per i beneficiari diversi dagli enti pubblici il
C.U.P. deve essere assegnato al progetto a cura della
Struttura regionale incaricata per l’iniziativa;
c) l'acquisizione dell'eventuale ulteriore documentazione espressamente richiesta dalla Struttura incaricata
per l'iniziativa;
−− nel caso di presentazione di progetti di importo inferiore
alla spesa ammessa il contributo assegnato sarà corrispondentemente ridotto dell'intero importo della minore
spesa, mentre eventuali ulteriori costi saranno a carico
del beneficiario;
−− il decreto di approvazione del progetto dovrà essere
comunicato ai beneficiari entro 15 giorni dalla data di
adozione;
5.  di stabilire ai fini dell’adozione del decreto di conferma dei
contributi e di liquidazione degli stessi quanto segue:
−− ai sensi dell'art. 28 septies, comma 3, l.r. 34/78, richiamato
dall'art. 12, comma 1, l.r. 33/91, l'erogazione dei contributi
è subordinata alla presentazione:
a) della dichiarazione sottoscritta di accettazione da
parte del beneficiario;
b) di un’idonea garanzia fidejussoria, o altra garanzia reale, che copra l’ammontare dell’intero contributo valida tutto il periodo del rimborso in relazione al credito
vantato dalla Regione, decrementata eventualmente annualmente delle quote già restituite a Regione
Lombardia. Saranno accettate soltanto le fidejussioni rilasciate dagli istituti di cui alla d.g.r. n. 1770 del
24 maggio 2011.
c) della documentazione attestante l'effettiva disponibilità delle eventuali risorse finanziarie integrative rispetto
al contributo concesso;
−− il certificato di inizio lavori dovrà pervenire alla Struttura
regionale incaricata entro 30 giorni dall’effettivo inizio dei
lavori stessi;
−− in allegato al certificato di cui sopra dovrà pervenire
entro il termine ivi indicato:

• il contratto d'appalto lavori registrato ai sensi di legge;
• l'ulteriore eventuale documentazione espressamente
richiesta dalla Struttura incaricata per l'iniziativa;

−− in caso di minori costi derivanti da ribassi d'asta il
contributo verrà corrispondentemente ridotto dell'intero
importo relativo al ribasso avvenuto;
6. la liquidazione dei contributi avverrà secondo quanto
stabilito dalla scheda per l’iniziativa al punto «Erogazione», in
particolare:
−− le percentuali di liquidazione dovranno essere riferite
all'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, oltre
gli oneri IVA qualora non recuperabile, spese tecniche ed
imprevisti che potranno essere liquidati ai sensi di quanto
disposto dalla scheda per l’iniziativa entro l'importo
massimo rispettivamente del 10% e del 5% (compresa IVA
sul totale dei lavori);
7. l’erogazione del contributo avverrà in 60 giorni (di cui 40
giorni per l’emissione dei decreti di pagamento da parte della
Direzione generale incaricata per l’iniziativa) dal ricevimento dei
documenti comprovanti l’inizio dei lavori, il raggiungimento di
almeno il 60% dei lavori, la fine dei lavori;
8. l’autorizzazione di eventuali varianti in corso d’opera rispetto al progetto esecutivo approvato non potrà comunque
comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione, gli eventuali costi di realizzazione del progetto dovranno far carico al
beneficiario;
9.  in caso di minori costi risultanti dal quadro finale di tutti i
costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento, il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto dell’intero importo
relativo ai minori costi rispetto al quadro iniziale
10.  ai sensi dell’art. 28, septies, comma 4, l.r. 34/78, dalla data
del mandato di pagamento relativo alla prima liquidazione del
contributo decorre il termine previsto per la restituzione dei contributi a rimborso;
11.  tutti i termini stabiliti dal presente atto per adempimenti a
carico dei beneficiari sono fissati a pena di decadenza dal diritto al contributo, decadenza che verrà dichiarata con apposito
decreto della Direzione generale incaricata per l’iniziativa;
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12.  i termini di cui al punto 11) possono essere prorogati, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma terzo, l.r. 33/91, così come modificato dalla l.r. 2/00, ciascuno per una sola volta
e comunque per un periodo complessivo non superiore a 120
giorni, quando la richiesta di proroga sia motivata da ragioni
non dipendenti dalla volontà del richiedente e salvo quanto
disposto dall’art. 27, commi 3 e 4 della l.r 34/78. Delle ragioni
addotte dal richiedente deve essere data giustificazione nel decreto di concessione della proroga richiesta;
13.  di comunicare il presente decreto alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio ai
sensi dell’art. 10, comma 5, l.r. n. 33/91;
14.  di fornire i dati di cui all’art.7 del d.lgs n. 196/03 esclusivamente ai beneficiari dei contributi quali diretti interessati del loro
trattamento;
15.  di assegnare alla Struttura Risorse economico finanziarie
della Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale e volontariato, gli adempimenti esecutivi indicati nel presente decreto;
16.  di stabilire che le fasi attuative di cui al presente decreto
devono essere espletate informaticamente tramite GEFO all’indirizzo WEB: https://gefo.servizirl.it/frisl/; la procedura informatica,
prevede obbligatoriamente la firma digitale tramite CRS per la
validazione delle varie fasi attuative;
17. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, nonché sul sito della Trasparenza di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;
18. di rendere noto che contro il presente provvedimento è
ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60
gg. dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza
ai sensi dell’art. 21 della l. 1034/71 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 gg. dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi degli artt. 8
e 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il dirigente
Enzo Spoto
——— • ———
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ALLEGATO A
F.R.I.S.L. 2012/2013 INTERVENTI STRUTTURALI NEGLI ORATORI LOMBARDI
Delibera di Giunta Regionale 25 luglio 2012 n. IX/3846 - Circolare regionale 26 luglio 2012 n. 6

892.500,00

892.500,00

742.500,00

0,00

742.500,00

150.000,00

VA

9,00

3,00

15,00

27,00

626.549,91

609.116,72

500.000,00

17.433,19

517.433,19

109.116,72

CO

9,00

3,00

14,23

26,23

905.403,85

882.062,10

755.403,85

23.341,75

778.745,60

126.658,25

Rovellasca

CO

9,00

5,00

10,92

24,92

504.870,00

504.870,00

302.922,00

0,00

302.922,00

201.948,00

Passirano

BS

10,00

5,00

9,90

24,90

1.080.000,00

1.055.000,00

830.000,00

25.000,00

855.000,00

225.000,00

Cremona

CR

9,00

3,00

12,76

24,76

295.624,26

260.898,56

177.374,56

34.725,70

212.100,26

83.524,00

Brescia

BS

9,00

3,00

12,70

24,70

550.000,00

369.153,57

250.000,00

180.846,43

430.846,43

119.153,57

Segrate

MI

10,00

3,00

11,67

24,67

476.000,00

476.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

176.000,00

Finanziamento
regionale concesso

27,20

Totale
autofinanziamento
Soggetto
richiedente

Totale punteggi A
-B- C

13,20

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio C

Autofinanz. Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio B
5,00

Spesa ammessa

Punteggio Criterio A
9,00

Costo Intervento

PR
MI

Localizz.ne
intervento

Intervento

Soggetto
richiedente

Data

Prot. on-line

Data di arrivo al
prot. regionale

Prot. reg.le

N. ordine

ELENCO PROGETTI FINANZIATI

Realizzazione di nuove strutture
presso il centro parrocchiale “S.

1

15998

11/12/12

15678

04/12/12

Parrocchia “S.

Lorenzo” (nuovo oratorio) per

Lorenzo Martire”

garantire adeguati spazi per le

Trezzano

di Trezzano sul

attività religiose ricreative e spor-

sul Naviglio

Naviglio.

tive: un salone polifunzionale per
l’oratorio salette per catechiesi e
spazi attrezzati.
Interventi di adeguamento dell’o-

Parrocchia di “S. Vit2

15961

10/12/12

15467

29/11/12 tore Martire” Varese
fraz. Casbeno.

ratorio Parrocchiale mediante
realizzazioni di opere interne
all’edificio e di spogliatoi e nuovo

Varese fraz.
Casbeno.

campo in erba sintetica.
Parrocchia di
3

16070

07/12/12

15558

30/11/12

Cadora-

“S.Anna” di Cado-

Ristrutturazione e ampliamento

go fraz.

rago fraz. Caslino

dell’oratorio di Caslino al Piano.

Caslino al

al Piano.
Parrocchia “SS.
4

14594

12/11/12

14505

08/11/12 Pietro e Paolo” di
Rovellasca.

5

15617

03/12/12

14810

15/11/12

Parrocchia “S. Vigilio” di Passirano.

Piano.
Ristrutturazione oratorio di Rovellasca.
Costruzione nuovo oratorio con
annesso servizi sportivi - aule carechismo e sala polifunzionale.

Parrocchia “Imma6

16010

11/12/12

15335

27/11/12 colata Concezio-

Spazi aperti e non barriere.

ne” di Cremona.
Progetto di recupero conservativo
7

15534

30/11/12

15461

29/11/12

Parrocchia “S.Afra”

e funzionale della sala della co-

di Brescia.

munità “cinema, teatro Parrocchia
di S. Afra”.

Parrocchia “Beata
8

15773

05/12/12

15365

27/11/12 Vergine Immacolata” di Segrate.

Realizzazione nuovo oratorio
parrocchiale.
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di Tabiago di
Nibionno.

Autofinanz. Soggetto
richiedente

24,47

300.000,00

299.995,30

200.000,00

4,70

200.004,70

99.995,30

MB

9,00

3,00

12,44

24,44

399.750,00

300.437,50

199.875,00

99.312,50

299.187,50

100.562,50

CR

9,00

5,00

9,92

23,92

499.226,10

499.226,10

274.898,10

0,00

274.898,10

224.328,00

PV

10,00

5,00

8,58

23,58

995.911,00

950.962,00

695.911,00

44.949,00

740.860,00

255.051,00

Cellatica

BS

9,00

5,00

9,31

23,31

1.120.000,00

1.058.400,00

820.000,00

61.600,00

881.600,00

238.400,00

Corsico

MI

9,00

3,00

10,94

22,94

197.885,60

197.333,18

117.885,60

552,42

118.438,02

79.447,58

Giussano

MB

9,00

5,00

8,80

22,80

762.483,41

762.483,41

512.483,41

0,00

512.483,41

250.000,00

CO

9,00

5,00

8,80

22,80

1.262.037,00

1.262.037,00

1.012.037,00

0,00

1.012.037,00

250.000,00

CR

9,00

5,00

8,80

22,80

460.000,00

460.000,00

230.000,00

0,00

230.000,00

230.000,00

Finanziamento
regionale concesso

12,47

Tabiago

Totale
autofinanziamento
Soggetto
richiedente

3,00

no fraz.

realizzazione impianti tecnologici.

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

9,00

Nibion-

a norma degli impianti esistenti e

Spesa ammessa

LC

Lavori di ristrutturazione e messa

Costo Intervento

Totale punteggi A
-B- C

Simone e Giuda”

Punteggio Criterio C

Parrocchia “SS.

Punteggio Criterio B

03/12/12

Punteggio Criterio A

Data

15642

PR

Prot. on-line

11/12/12

Localizz.ne
intervento

Data di arrivo al
prot. regionale

15995

Intervento

Prot. reg.le

9

Soggetto
richiedente

N. ordine
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Nuovi spogliatoi e riqualificazione
Parrocchia “SS.
10

16001

11/12/12

15197

23/11/12 Protasio e Gervaso”
di Seveso.

funzionale e tecnologica cucina
con interventi di adeguamento
strutturale alla fruibilità di persone

Seveso

diversamente abili e opere inerenti
il risparmio energetico.

Parrocchia di “S.
11

15717

04/12/12

15563

30/11/12 Maria Rotonda” di
Ripalta Arpina.

Nuova costruzione locali per il
ministero pastorale “Oratorio S.

Ripalta

Sebastiano” parrocchia di Ripalta

Alpina

Alpina.

Parrocchia “Natività
12

15814

06/12/12

15671

04/12/12 di Maria Vergine” di

Realizzazione nuovo oratorio.

Cura Carpignano.
Parrocchia di
13

15948

10/12/12

15561

30/11/12 “S. Giorgio” di
Cellatica.
Parrocchia “S.

14

15

15681

15459

04/12/12

29/11/12

15573

15361

02/12/12 Antonio di Padova”

Ristrutturazione e ampliamento
dell’oratorio.

per il campo sportivo esistente
nell’oratorio.

Parrocchia “SS.

Ampliamento centro oratoriano

di Giussano.

pignano

Realizzazione di nuovi spogliatoi

di Corsico.
27/11/12 Filippo e Giacomo”

Cura Car-

“S.Giovanni Bosco” - via M. d’Azeglio, 35.
Nuovo oratorio - Parrocchia “S.

Parrocchia “S. Giu16

15869

07/12/12

15660

03/12/12 seppe” di Cassina
Rizzardi.

Giuseppe” comune Cassina
Rizzardi: ristrutturazione edilizia dei

Cassina

locali antistanti il salone esistente

Rizzardi

e ampliamento per costruzione
oratorio.
Progetto di ristrutturazione e

17

16020

11/12/12

15666

03/12/12

Parrocchia di “S.

ampliamento oratorio Parrocchia

Casalmag-

Pietro Apostolo” di

di “S. Pietro Apostolo” Vicomo-

giore fraz.

Casalmaggiore

scano. Realizzazione nuova sala

Vicomo-

fraz. Vicomoscano.

polivalente e ristrutturazione locali

scano

accessori.
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22,60

668.410,95

653.026,97

398.410,95

15.383,98

413.794,93

254.616,02

Cremona

CR

9,00

3,00

9,72

21,72

480.000,00

480.000,00

260.000,00

0,00

260.000,00

220.000,00

Como

CO

9,00

5,00

7,70

21,70

458.492,00

458.492,00

206.321,00

0,00

206.321,00

252.171,00

Pusiano

CO

10,00

5,00

6,61

21,61

1.238.400,00

1.238.245,00

938.400,00

155,00

938.555,00

299.845,00

Turate

CO

10,00

5,00

6,60

21,60

1.706.846,00

1.706.846,00

1.406.846,00

245.816,94

1.652.662,94

54.183,06

15.880.390,08

15.377.085,41

11.131.268,47

749.121,61

11.880.390,08

4.000.000,00

Finanziamento
regionale concesso

8,60

Totale
autofinanziamento
Soggetto
richiedente

Totale punteggi A
-B- C

5,00

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio C

Autofinanz. Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio B

9,00

Spesa ammessa

Punteggio Criterio A

MB

Costo Intervento

PR

Meda

Localizz.ne
intervento

Intervento

Soggetto
richiedente

Data

Prot. on-line

Data di arrivo al
prot. regionale

Prot. reg.le

N. ordine
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Ristrutturazione interna sala
polifunzionale a spazi di relazione
Parrocchia “S.
18

15839

06/12/12

15569

01/12/12 Maria Nascente” di
Meda.

esterni, annessi al complesso
dell’oratorio “S. Crocefisso” per
adeguamento normativo, abbattimento barriere architettoniche e
formazione nuovi impianti tecnologici - via general Cantore 1.

Parrocchia dei “SS.
19

15604

03/12/12

15567

01/12/12 Apollinare ed Ilario”
di Cremona.

Progetto di riqualificazione ed adeguamento funzionale alla normativa di sicurezza di alcuni locali ad
uso pastorale della Parrocchia.
Intervento di ristrutturazione e

20

15953

10/12/12

15568

01/12/12

Parrocchia “S. Anto-

ampliamento, con riqualificazione

nino” di Como.

energetica, dell’oratorio “S. Giovanni Bosco”.

Parrocchia “Na21

15891

10/12/12

15511

30/11/12 tività di Maria” di
Pusiano.

Costruzione nuovo oratorio a
Pusiano.

Parrocchia “SS.
22

15123

22/11/12

14610

12/11/12 Pietro e Paolo” di

Realizzazione nuovo oratorio.

Turate.

——— • ———
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ALLEGATO B
F.R.I.S.L. 2012/2013
Iniziativa AB)
INTERVENTI STRUTTURALI NEGLI ORATORI LOMBARDI
RELAZIONE FINALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

SCHEDA PER L’INIZIATIVA F.R.I.S.L. 2012-2013 AB) INTERVENTI STRUTTURALI NEGLI ORATORI LOMBARDI
Riferimenti al DSA
P.O. 7 “Promuovere un modello di welfare comunitario partecipato, innovativo e sostenibile” O.S. 7.3 “Promozione di un welfare
sussidiario”
O.O.7.3.3 “Sviluppare investimenti strutturali in ottica di co-finanziamento pubblico privato
Azione 7.3.3.1 – Nuovo FRISL interventi strutturali negli oratori lombardi
Obiettivo dell’iniziativa:
•

Promuovere e sostenere iniziative a favore delle Parrocchie mediante azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale
ed educativa svolta negli oratori.

Indicatori di efficacia:
1)

Realizzare nuove strutture a servizio delle attività degli oratori, compresi gli impianti tecnologici;

2)

migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle strutture esistenti attraverso la ristrutturazione, il recupero conservativo, l’abbattimento
delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti nelle strutture esistenti negli oratori, compresi gli impianti
tecnologici.

Unità di misura per l’iniziativa:
•

Metri quadrati.

Dotazione finanziaria:
•

€ 4.000.000,00 per l’anno 2013;

Beneficiari dei finanziamenti:
•

Parrocchie.

Tipo ed entità dei contributi e del cofinanziamento:
•
•

Contributo a rimborso ventennale senza interessi fino alla concorrenza massima del 90% del costo dell’intervento e comunque
non superiore a € 300.000,00 e non inferiore a € 70.000,00 per ogni singolo intervento;
importo minimo di cofinanziamento pari al 10% del costo di realizzazione dell’intervento.

Costi:
Non è stabilito un limite al costo di realizzazione dell’intervento. Tuttavia, per l’attribuzione dei punteggi, verrà considerato il limite di
€ 500.000,00 per l’applicazione dei criteri di valutazione per la determinazione della quota relativa al cofinanziamento.
Il soggetto richiedente è tenuto a garantire la realizzazione dell’intervento, mediante sottoscrizione di apposita autocertificazione che
attesti la disponibilità delle risorse in autofinanziamento.
Spese ammesse:
•

costo dei lavori da appaltare comprensivi degli oneri per la sicurezza;

•

costo allacciamento utenze;

•

IVA;

•

spese tecniche massimo 10%, compresa IVA, sul totale dei lavori comprensivi di IVA;

•

imprevisti massimo 5%, compresa IVA, sul totale dei lavori comprensivi di IVA.

Caratteristiche:
Tutti gli interventi devono essere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico.
Alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento, l’immobile oggetto di intervento (area/edificio), deve essere
di proprietà o nella totale e piena disponibilità dell’ente richiedente o, in assenza di tali condizioni, deve essere stato sottoscritto un
preliminare di compravendita, che dovrà comunque essere perfezionato prima dell’eventuale erogazione del contributo.
L’intervento proposto deve avere ottenuto il permesso di costruire o equivalente titolo abilitativo.
In caso contrario, la richiesta del titolo abilitativo deve comunque essere inoltrata al comune competente, in data antecedente a
quella di scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento.
Non sono ammissibili, e quindi non verranno valutate, le domande di finanziamento per interventi per i quali il soggetto richiedente
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abbia già sottoscritto obbligazioni contrattuali per la realizzazione dell’opera, alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza
di finanziamento.
Non sono inoltre ammissibili le domande di finanziamento per interventi assistiti da altri contributi regionali.
Termini per la realizzazione dell’intervento:
•

Inizio dei lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di assegnazione dei contributi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

•

Fine dei lavori entro 36 mesi dall’inizio degli stessi.

Eventuali proroghe potranno essere concesse per una sola volta per ogni termine e dietro richiesta debitamente motivata, per un
periodo complessivo non superiore a 120 giorni ai sensi dell’art. 12 comma 3 della l.r. 33/91, e fatto salvo quanto disposto dall’art. 27
della l.r. 34/1978.
I termini precisi per le fasi di attuazione degli interventi saranno stabiliti dagli atti di assegnazione dei contributi e debitamente
comunicati ai beneficiari che saranno tenuti a rispettarli pena la decadenza dal diritto ai contributi.
Istanze:
La scheda illustrativa di progetto, presentata on-line, firmata dal legale rappresentante dell’ente, da consegnare in originale, corredata
dalla documentazione cartacea prevista, va indirizzata a Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione
e Solidarietà Sociale, U.O. Programmazione, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano e può essere presentata direttamente:
•

al protocollo generale della Regione;

•

agli sportelli del protocollo locale federato presso le sedi S.T.E.R della Lombardia;

oppure trasmessa tramite raccomandata A/R, a: Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e
Solidarietà Sociale, U.O. Programmazione, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano (farà fede in tal caso la data di ricevimento da
parte del protocollo della Giunta Regionale e non la data di invio)
Documenti da presentare obbligatoriamente a corredo della domanda, pena l’esclusione della richiesta di finanziamento:
1.	

Originale della Scheda Illustrativa di Progetto presentata on-line, firmata da legale rappresentante dell’ente e copia della carta
d’identità.

2.	

Relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e delle attività che si intendono svolgere.

3.	

Progetto definitivo, redatto da professionista abilitato all’esercizio della professione, corredato almeno dai seguenti allegati:
a)

relazione tecnico – descrittiva dei lavori da realizzare e per i quali si richiede il finanziamento;

b)

quadro economico finanziario dell’intervento;

c)

elaborati di progetto redatti secondo quanto previsto dall’art. 1, lett. a), della L.R. 22 marzo 2007 n. 6, sia in termini progettuali
che per l’esecuzione delle opere, qualora ne ricorrano le condizioni.
Qualora tali condizioni non ricorrano, elaborati di progetto in numero e tipo adeguati ad una esauriente lettura dello
stesso: piante, prospetti e sezioni degli interventi, eventuali particolari costruttivi e documentazioni fotografiche; in caso di
ristrutturazione anche elaborati grafici relativi allo stato di fatto e alle demolizioni e ricostruzioni;

d)

piano di sicurezza o dichiarazione che lo stesso, già predisposto, è disponibile presso l’ente richiedente;

e)

eventuale relazione tecnica finalizzata al rilascio della certificazione energetica con evidenziazione della relativa classe.

4.	

Autocertificazione del legale rappresentante dell’ente attestante la proprietà o la totale e piena disponibilità dell’immobile
(area/edificio) oggetto dell’intervento e l’impegno a costituire il vincolo di destinazione d’uso sui beni interessati, per un periodo
non inferiore a venti anni dalla data di fine lavori e a trascrivere lo stesso presso l’Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità
Immobiliare a favore di Regione Lombardia, ai sensi della l.r. n. 3/2008.

5.	

Autocertificazione del legale rappresentante dell’ente attestante che i lavori per la realizzazione dell’intervento, alla data di
scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento, non sono iniziati.

6.	

Permesso di costruire o equivalente titolo abilitativo o, in assenza, copia della richiesta del titolo, avente data antecedente al
termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento.

7.	

Copia di eventuali autorizzazioni/nulla osta, pareri necessari (ASL, VVF, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio,
progettazioni specialistiche, valutazione di impatto acustico, valutazione paesistica).

8.	

Autocertificazione del legale rappresentante dell’ente attestante che non sono stati sottoscritti contratti inerenti i lavori per la
realizzazione dell’opera alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento.

9.	

Autocertificazione del legale rappresentante dell’ente, attestante la disponibilità delle risorse necessarie a garantire la totale
copertura del costo di realizzazione dell’intervento, e impegno a presentare idonea garanzia fidejussoria o reale ai sensi di
quanto previsto dalla l.r. 33/91, dalla l.r. 34/78, art. 28 ter, comma 2 bis e dalla D.G.R. n. 1770/2011, a garanzia della restituzione
del finanziamento regionale.

10.	 Autocertificazione del legale rappresentante dell’ente attestante che l’intervento non ha ottenuto altri contributi regionali.
11.	 Parere favorevole della Diocesi di competenza in merito alla richiesta del contributo.
12.	 Parere favorevole della Consulta regionale dei Beni Culturali ed ecclesiastici.
Scadenze:
Presentazione dell’istanza on-line dalle ore 10:00 di martedì 4 settembre 2012 fino alle ore 16:00 di martedì 4 dicembre 2012,
collegandosi al Sistema informativo all’indirizzo web https://gefo.servizirl.it/frisl/.
L’originale della scheda illustrativa di progetto presentata on-line, firmata dal legale rappresentante dell’ente, dovrà essere allegata
a tutta la documentazione cartacea di cui al punto “Documenti da presentare obbligatoriamente a corredo dell’istanza”, che deve
essere consegnata al protocollo dell’Amministrazione regionale entro martedì 11 dicembre 2012, pena l’esclusione della richiesta dal
finanziamento.
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Esclusione
L’invio o la consegna dell’istanza, con la relativa documentazione, oltre i termini ultimi prescritti, un orientamento progettuale difforme
dai requisiti del presente bando, l’incompletezza formale della documentazione e la mancanza del cofinanziamento per l’intera
copertura finanziaria dell’intervento proposto, comportano la dichiarazione di inammissibilità al finanziamento e la conseguente non
valutabilità.
Decadenza dal contributo:
Il mancato rispetto dei termini, in assenza di provvedimento regionale di proroga, determina la decadenza dal diritto ai benefici
regionali e il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate secondo le modalità di cui alla d.g.r. 8177 del
13 ottobre 2008; la decadenza ricorre anche per situazioni di accertate difformità sostanziali tra progetto finanziato e opere realizzate.
Criteri di valutazione e selezione dei progetti (qualità progettuale dell’intervento definita in termini di punteggio):
La formulazione della graduatoria verrà effettuata in base ai seguenti criteri:
a)

Tipologia di intervento:
-

costruzione di nuovo oratorio (punti 10);

-

adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazione con adeguamento normativo, recupero conservativo e realizzazione di nuovi
impianti tecnologici e servizi di oratori già in esercizio (punti 9);

b)

Efficienza energetica dell’edificio:
-

edificio in classe A o in classe B (punti 5);

-

edificio in classe diversa (punti 3);

-

edificio privo di documentazione attestante la classe (punti 0).

c)

Disponibilità di risorse rispetto a quelle regionali:
rapporto tra cofinanziamento e costo di realizzazione: il cofinanziamento, pari alla percentuale minima del 10% del costo di
realizzazione dell’intervento, comporterà l’attribuzione del punteggio minimo mentre al rapporto tra autofinanziamento e costo
di realizzazione con il valore più elevato sarà attribuito il punteggio massimo (punti da 0 a 15 in modo continuo, con l’utilizzo di
due cifre decimali).

Il finanziamento degli interventi è comunque condizionato al raggiungimento di un punteggio complessivo pari a 15 punti.
In caso di interventi aventi medesimo punteggio la priorità sarà determinata dall’ordine temporale di protocollazione dell’istanza di
finanziamento al protocollo dell’Amministrazione regionale.
Termini per l’istruttoria
L’istruttoria per la determinazione della graduatoria avverrà nel limite di 120 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la
presentazione dell’istanza di finanziamento al protocollo dell’Amministrazione regionale.
Per l’assegnazione dei contributi la regione si avvale del Nucleo di valutazione, di cui alla l.r. 5/2007.
Erogazione:
•

L’erogazione del contributo avverrà sulla base del costo dell’intervento rideterminato al netto del ribasso d’asta e degli
accantonamenti e con le modalità di cui all’art. 12 comma 1 della L.R.33/91 (50% ad inizio lavori, 40% ad avvenuta esecuzione
di almeno il 60% dei lavori e 10% al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione degli stessi).

•

L’erogazione del contributo avverrà in 60 giorni (di cui 40 giorni per l’emissione dei decreti di pagamento da parte della Direzione
Generale incaricata per l’iniziativa) dal ricevimento dei documenti comprovanti l’inizio dei lavori, la realizzazione di opere pari
ad almeno il 60% dei lavori complessivi, l’avvenuto collaudo o la regolare esecuzione delle opere così come previsto dalla
l.r. 22 marzo 2007 n. 6.

Condizioni e modalità per l’erogazione dei contributi
Le condizioni e le modalità per l’erogazione dei contributi sono le seguenti:
•

I termini temporali, per gli adempimenti procedurali finalizzati alla liquidazione dei contributi sono previsti negli atti di assegnazione
degli stessi e devono essere tassativamente rispettati ai sensi della l.r. 33/91 - art. 12.

•

In caso di minori costi derivanti dalla presentazione di un progetto esecutivo (che dovrà essere presentato solo qualora ricorrano
le condizioni previste dall’art. 1, lett. a), della L.R. 22 marzo 2007 n. 6), di costo inferiore alla spesa ammessa al finanziamento, il
contributo assegnato sarà corrispondentemente rideterminato dell’intero importo della minore spesa, mentre in caso di maggiori
costi questi saranno a carico del beneficiario.

•

In caso di minori costi derivanti da ribassi d’asta, il contributo assegnato verrà corrispondentemente rideterminato dell’intero
importo relativo al ribasso avvenuto, comprensivo di IVA.

•

In caso di minori costi risultanti dal quadro finale di tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento, il contributo assegnato
verrà corrispondentemente rideterminato dell’intero importo relativo ai minori costi rispetto al quadro iniziale.

•

Eventuali varianti in corso d’opera rispetto al progetto approvato, dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione Regionale
e non potranno comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione; gli eventuali maggiori costi di realizzazione del
progetto saranno a carico del beneficiario.

•

Ai fini della liquidazione dei contributi, la Parrocchia beneficiaria, dovrà presentare, prima dell’erogazione, idonea garanzia
fidejussoria o reale, che copra l’ammontare intero del contributo e valida per tutto il periodo del rimborso, ai sensi di quanto
previsto dalla l.r. 33/91 e dall’art. 28 ter, comma 2 bis della l.r. 34/78 e dalla d.g.r. n. 1770/2011.

•

In caso di presentazione di garanzia fidejussoria dovrà essere usato lo schema di garanzia approvato con la d.g.r. 1770/2011
pubblicata sul BURL serie ordinaria del 27 maggio 2011.

•

La garanzia fidejussoria può essere decrementata annualmente dell’importo relativo alle quote già restituite alla Regione.
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•

Ai fini della liquidazione dei contributi, la Parrocchia beneficiaria in concomitanza con l’accettazione del contributo dovrà
comunicare il C.U.P. (Codice Unico di Progetto), che deve essere richiesto al competente ufficio del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb); il C.U.P. deve essere richiesto in conformità alla delibera CIPE n. 143/02 (Sistema
per l’attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento pubblico), nonché ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 e dell’art. 28 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.
La mancata comunicazione del CUP costituisce elemento ostativo all’erogazione del contributo.

Monitoraggio e controlli.
1.	

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati, rapporti periodici disposti dalla Regione
per effettuare il monitoraggio dei progetti;

2.	

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia anche
mediante eventuali sopralluoghi.

Trattamento dei dati personali
Il d.lgs. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la norma, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti del richiedente. Il titolare
del trattamento è la Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124
Milano.
I responsabili del trattamento sono il Direttore centrale Programmazione Integrata e il Direttore generale Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà Sociale.
Il richiedente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 e 8 del d.lgs. 196/03.
Settori regionali interessati:
•

Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale: U.O. Programmazione

•

Programmazione integrata : Struttura Strumenti finanziari a supporto della programmazione)

•

Istruzione, formazione e cultura: U.O. Istituti e luoghi della cultura

•

Infrastrutture e mobilità: Struttura infrastrutture per lo sviluppo locale

U.O. incaricata per l’iniziativa:
•

Unità Organizzativa Programmazione - Struttura Risorse economico finanziarie della D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e
Solidarietà Sociale.

1. LE DOMANDE PRESENTATE
Risultano pervenute n. 109 domande di finanziamento, per una richiesta totale di € 20.682.702,01 di contributi a rimborso a fronte di
interventi di costo complessivo pari ad € 50.084.789,43.
Sono state presentate anche altre 11 istanze esclusivamente on line (una delle quali peraltro espressamente rinunciata) quindi prive
della necessaria protocollazione del cartaceo e pertanto neppure valutabili.
La dotazione finanziaria disponibile per l’iniziativa ammonta a € 4.000.000,00= ad oggi appostati per € 2.000.000,00= sull’esercizio
2014 e per € 2.000.000,00= sull’esercizio 2015.
Le domande pervenute sono distribuite a livello territoriale tra le province secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Provincia
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Monza Brianza
Milano
Mantova
Pavia
Sondrio
Varese
Totale

Numero domande
7
13
12
17
3
4
7
13
5
12
3
13
109

Costo totale degli interventi
Contributi a rimborso richiesti
3.331.397,32
953.734,56
6.019.775,98
2.838.325,40
7.971.024,10
2.516.944,25
9.308.539,83
3.157.736,29
769.740,09
401.457,01
2.975.788,51
884.644,00
2.921.669,36
1.355.792,00
6.216.674,56
2.217.997,31
1.329.286,38
948.985,19
5.101.158,52
2.960.526,84
768.996,43
489.795,63
3.370.738,35
1.956.763,53
50.084.789,43
20.682.702,01
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2. LE DOMANDE RITENUTE NON AMMISSIBILI
L’istruttoria sulle domande e sui progetti presentati, al fine della verifica dell’ammissibilità al finanziamento, è stata svolta dal Gruppo
di Lavoro.
I progetti ritenuti non ammissibili sono risultati n. 19.
Nell’allegato “Elenco dei progetti non ammissibili” è riportata l’indicazione sintetica delle motivazioni di esclusione, meglio dettagliate
nelle schede analitiche relative alle singole pratiche, nelle stesse conservate.
3. I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI AMMISSIBILI
Con riferimento ai progetti ammissibili sono di seguito indicate le modalità adottate dal Gruppo di Lavoro, in coerenza con i criteri
definiti dalla scheda per l’iniziativa, per l’attribuzione dei relativi punteggi.
·

CRITERIO A) “TIPOLOGIA DI INTERVENTO” (10-9)

L’attribuzione del punteggio è stata effettuata declinando in modo puntuale i criteri di riferimento stabiliti nella d.g.r. n. 9/3846/12:

·

•

10 punti per gli interventi relativi alla costruzione di nuovo oratorio

•

9 punti per gli interventi relativi ad adeguamenti, ampliamenti, ristrutturazione con adeguamento normativo, recupero
conservativo e realizzazione di nuovi impianti tecnologici e servizi di oratori già in esercizio

CRITERIO B) “EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO” (5-3-0)

L’attribuzione del punteggio è stata effettuata declinando in modo puntuale i criteri di riferimento stabiliti nella d.g.r. n. 9/3846/12:

·

•

5 punti in caso di edificio in classe A o in classe B;

•

3 punti in caso di edificio in classe diversa

•

0 punti in caso di edificio privo di documentazione attestante la classe

CRITERIO C) “DISPONIBILITÀ DI RISORSE RISPETTO A QUELLE REGIONALI” (0-15)

L’attribuzione del punteggio è stata effettuata declinando in modo puntuale i criteri di riferimento stabiliti nella d.g.r. n. 9/3846/12.
Per l’applicazione del criterio è stato considerato, come previsto dalla scheda dell’iniziativa, un limite di costo pari a € 500.000,00=.
I punteggi previsti (da 0 a 15) sono stati assegnati in funzione del rapporto tra cofinanziamento e costo di realizzazione:
•

agli interventi che prevedono la quota di cofinanziamento minima obbligatoria, pari al 10% del costo di realizzazione
dell’intervento, è stato attribuito il punteggio 0;

•

agli interventi il cui rapporto tra autofinanziamento e costo di realizzazione è maggiore della quota di cofinanziamento
minima obbligatoria sono stati attribuiti punteggi in modo continuo e con l’utilizzo di due cifre decimali, in modo da giungere
ad attribuire 15 punti all’intervento il cui rapporto tra autofinanziamento e costo di realizzazione presenta il valore più elevato.

4. LE DOMANDE RITENUTE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E QUELLE FINANZIABILI.
Gli interventi ammissibili risultano essere n. 90.
A seguito dell’attribuzione dei punteggi previsti, secondo i criteri sopra indicati, risulta che:
•
•

raggiungono un punteggio complessivo pari o superiore a 15 punti, soglia minima stabilita quale condizione per il
finanziamento, n. 60 interventi per un contributo totale a rimborso di € 11.263.966,51= a fronte di un costo complessivo di
€ 31.231.989,63=;
non raggiungono la soglia minima di 15 punti e non risultano pertanto ammissibili a finanziamento n. 30 interventi.

Con le risorse disponibili a bilancio, € 4.000.000,00=, è possibile finanziare interamente n. 21 dei 60 interventi ammissibili a finanziamento
e solo parzialmente l’intervento collocato al 22° posto della graduatoria (per il quale a fronte di un contributo riconoscibile di
€ 300.000,00= quello assegnabile con le risorse disponibili risulta pari ad € 54.183,06=) interventi il cui costo complessivo risulta pari
ad € 15.880.390,08=.
Nelle seguenti tabelle è riportata la distribuzione territoriale per provincia degli interventi ammissibili a finanziamento e di quelli
finanziabili con le risorse disponibili (dei quali uno - l’ultimo in graduatoria - solo parzialmente):
PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Provincia
Bergamo
Brescia
Como
Cremona

Numero domande
2
7
10
9

Costo totale degli interventi
460.870,26
4.254.624,98
7.560.874,10
3.860.789,56

Contributi a rimborso
assegnati
280.870,26
1.321.604,89
2.180.652,50
1.626.865,06
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Provincia

Numero domande

Lecco
Lodi
Monza Brianza
Milano
Mantova
Pavia
Sondrio
Varese
TOTALE

Costo totale degli interventi

1
2
5
7
4
5
3
5
60

300.000,00
846.210,39
2.344.860,36
4.989.069,05
1.111.785,16
2.989.537,96
768.996,43
1.744.371,38
31.231.989,63

Contributi a rimborso
assegnati
99.995,30
456.743,04
849.718,12
1.266.317,82
752.652,23
1.237.989,46
464.795,63
725.762,20
11.263.966,51

PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E FINANZIABILI*

Provincia

Numero domande

Costo totale degli interventi

3
6
4
1
3
3
1
1
22*

2.750.000,00
6.076.048,85
1.734.850,36
300.000,00
1.830.644,36
1.566.385,60
995.911,00
626.549,91
15.880.390,08

Brescia
Como
Cremona
Lecco
Monza Brianza
Milano
Pavia
Varese
TOTALE

*di cui uno solo parzialmente
Allegati:
1.	

Elenco 1: Progetti non ammissibili;

2.	

Elenco 2: Progetti ammissibili

——— • ———

Contributi a rimborso
assegnati
582.553,57
1.184.805,31*
757.852,00
99.995,30
605.178,52
405.447,58
255.051,00
109.116,72
4.000.000,00
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ELENCO PROGETTI NON AMMESSI

N.
ordine

Prot.
reg.le

Data di
arrivo
al prot.
regionale

Prot.
on-line

Data

1

14609

12/11/12

14138

31/10/12

Parrocchia “SS.Ambrogio e
Bernardo” di Oliveto Lario.

2

15575

03/12/12

15508

29/11/12

3

15576

03/12/12

15240

4

15627

03/12/12

5

15689

6

Soggetto richiedente

Intervento

Costo
intervento
come da
domanda
ente

Finanziamento
richiesto come
da domanda
ente

Localizzione intervento

PR

Motivi di inammisibilità

Progetto di restauro della casa parrocchiale adiacente
alla chiesa dei SS. Ambrogio e Bernardo in comune di
Oliveto Lario, fraz. Limonta, 2° lotto.

Oliveto Lario fraz.
Limonta.

LC

311.457,01

Non ammissibile per orientamento
161.457,01 progettuale non conforme ai requisiti del
bando.

Parrocchia di “S. Giorgio in San
Pietro al Po” di Cremona.

Risanamento edificio oratoriale con messa a norma
impiantistica.

Cremona

CR

584.000,00

300.000,00

Non ammissibile per incompletezza della
documentazione prevista dal bando.

23/11/12

Parrocchia “S. Francesco
d’Assisi” di Cremona.

Opere di risanamento oratorio di “S. Francesco”.

Cremona

CR

115.000,00

80.000,00

Non ammissibile per incompletezza della
documentazione prevista dal bando.

15371

28/11/12

Parrocchia dei “Santi Filippo e
Giacomo” di Castelleone.

Realizzazione nuovo oratorio.

Castelleone

CR

3.760.000,00

Non ammissibile per orientamento
300.000,00 progettuale non conforme ai requisiti del
bando.

04/12/12

15557

30/11/12

Parrocchia di “S. Andrea Apostolo” di Cazzano S. Andrea.

Realizzazione nuovo oratorio.

Cazzano S. Andrea

BG

2.240.000,00

Non ammissibile per orientamento
150.000,00 progettuale non conforme ai requisiti del
bando.

15697

04/12/12

15661

03/12/12

Parrocchia “SS. Crocifisso” di
Pavia.

Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza,
termiche ed ambientali dell’oratorio “SS. Crocifisso”.

Pavia

PV

364.051,30

200.000,00

Non ammissibile per incompletezza della
documentazione prevista dal bando.

7

15731

03/12/12

14686

14/11/12

Parrocchia “S. Maria Regina” di
Busto Arsizio.

Intervento strutturale oratorio parrocchiale con adeguamento barriere architettoniche, nuova distribuzione spazi
interni.

Busto Arsizio

VA

300.000,00

200.000,00

Non ammissibile per incompletezza della
documentazione prevista dal bando.

8

15772

05/12/12

15112

21/11/12

Parrocchia “Natività di Maria
Vergine e S. Siro Vescovo” di
Vidigulfo.

Ristrutturazione ex salone asilo da adibire a biblioteca e
ad attività culturali a completamento delle strutture dell’oratorio parrocchiale.

Vidigulfo

PV

297.260,82

237.260,82

Non ammissibile per incompletezza della
documentazione prevista dal bando.

9

15785

05/12/12

11758

04/09/12

Parrocchia “S. Michele Arcangelo” di Villa Carcina.

Opere di manutenzione straordinaria per una nuova distribuzione funzionale e adeguamento impiantistico oratorio.

Villa Carcina

BS

150.000,00

Non ammissibile in quanto il finanziamen133.358,05 to concedibile risulta inferiore al contributo minimo previsto dal bando.

10

15868

07/12/12

15581

03/12/12

Parrocchia “S. Maria Assunta in
Mirabello” di Pavia.

Risrutturazione edilizia, recupero conservativo, consolidamento statico ed adeguamento igienico funzionale dell’ex
casa canonica da adibire a centro oratoriano.

Pavia

PV

350.000,00

Non ammissibile per orientamento
280.000,00 progettuale non conforme ai requisiti del
bando.

11

15908

10/12/12

15003

20/11/12

Parrocchia “S. Lorenzo” di
Passirano fraz. Carmignone.

Ristrutturazione della canonica storica, per realizzare nuove aule oratoriali e recuperare locali per il culto.

Passirano fraz. Carmignone

BS

688.000,00

Non ammissibile per orientamento
300.000,00 progettuale non conforme ai requisiti del
bando.

12

15910

10/12/12

15695

04/12/12

Parrocchia “SS. Salvatore” di
Breno.

Adeguamento e messa a norma degli impianti nelle
strutture adibite ad attività ludico ricreative dell’oratorio di
“S. Valentino”.

Breno

BS

122.210,00

Non ammissibile per orientamento
103.878,50 progettuale non conforme ai requisiti del
bando.

13

15935

10/12/12

15628

03/12/12

Parrocchia di “S. Gaudenzio” di
Paspardo.

Ristrutturazione, abbattimento barriere architettoniche,
messa a norma degli impianti oratorio “S. Gaudenzio” di
Paspardo (BS).

Paspardo

BS

400.000,00

300.000,00

Non ammissibile per incompletezza della
documentazione prevista dal bando.

14

15944

10/12/12

15709

04/12/12

Parrocchia “S. Martino Vescovo” di Biassono.

Illumino risparmiando.

Biassono

MB

243.000,00

156.000,00

Non ammissibile per incompletezza della
documentazione prevista dal bando.

15

15981

11/12/12

15670

03/12/12

Parrocchia dei “SS. Pietro e
Paolo Apostoli” di Ospedaletto
Lodigiano.

Rifacimento oratorio esistente.

Ospedaletto Lodigiano

LO

1.989.934,12

16

15986

11/12/12

15570

01/12/12

Parrocchia “S. Bartolomeo
Apostolo” di Lomazzo.

Ampliamento oratorio di Manera.

Lomazzo

CO

190.150,00

17

16008

11/12/12

15691

04/12/12

Parrocchia “Sacro Cuore” di
Busto Arsizio.

Polidigital - Nuovi scenari per la sala cinematografica
“Fratello Sole”.

Busto Arsizio

VA

94.906,35

Non ammissibile per orientamento
300.000,00 progettuale non conforme ai requisiti del
bando.
Non ammissibile in quanto il finanziamen70.000,00 to concedibile risulta inferiore al contributo minimo previsto dal bando.
70.000,00

Non ammissibile in quanto la spesa
ammissibile e di conseguenza il finanziamento concedibile risultano inferiori ai
minimi previsti dal bando.
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N.
ordine

Prot.
reg.le

Data di
arrivo
al prot.
regionale

Prot.
on-line

Data

Soggetto richiedente

18

16013

11/12/12

15507

04/12/12

Parrocchia dei “Santi Nazaro e
Celso” di Gorla Minore.

19

16047

12/12/12

13115

05/10/12

Parrocchia di “S. Silvestro” di
Garlasco.

Intervento

Costo
intervento
come da
domanda
ente

Finanziamento
richiesto come
da domanda
ente

Localizzione intervento

PR

Motivi di inammisibilità

Adeguamento strutture sportive e impianti oratorio “S.
Luigi”.

Gorla Minore

VA

293.551,07

243.551,07

Non ammissibile per incompletezza della
documentazione prevista dal bando.

Adeguamento igienico sanitario per realizzazione sala
incontri oratorio parrocchiale.

Garlasco

PV

184.698,42

129.288,00

Non ammissibile in quanto la documentazione è pervenuta oltre la scadenza del
bando, prevista per la consegna della
documentazione

——— • ———

Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

Finanziamento
regionale
concedibile

13,20

27,20

892.500,00

892.500,00

742.500,00

0,00

742.500,00

150.000,00

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

5,00

Autofinanz. Soggetto
richiedente

9,00

Spesa ammessa

Totale punteggi A
-B- C

MI

Costo Intervento

Punteggio Criterio C

Trezzano sul
Naviglio

Localizzazione
intervento

Intervento

Soggetto richiedente

Punteggio Criterio B

15678

Data

Prot. on-line

Data di arrivo al prot.
regionale
11/12/12

Punteggio Criterio A

15998

PR

1

Prot. reg.le

N. ordine

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI

04/12/12

Parrocchia “S. Lorenzo Martire” di Trezzano sul Naviglio.

Realizzazione di nuove strutture
presso il centro parrocchiale “S.
Lorenzo” (nuovo oratorio) per
garantire adeguati spazi per
le attività religiose ricreative e
sportive: un salone polifunzionale per l’oratorio salette per
catechiesi e spazi attrezzati.
Interventi di adeguamento
dell’oratorio Parrocchiale
mediante realizzazioni di opere
interne all’edificio e di spogliatoi
e nuovo campo in erba
sintetica.

Varese fraz.
Casbeno.

VA

9,00

3,00

15,00

27,00

626.549,91

609.116,72

500.000,00

17.433,19

517.433,19

109.116,72

2

15961

10/12/12

15467

29/11/12

Parrocchia di “S. Vittore Martire” Varese
fraz. Casbeno.

3

16070

07/12/12

15558

30/11/12

Parrocchia di
“S.Anna” di Cadorago fraz. Caslino al
Piano.

Ristrutturazione e ampliamento
dell’oratorio di Caslino al Piano.

Cadorago
fraz. Caslino
al Piano.

CO

9,00

3,00

14,23

26,23

905.403,85

882.062,10

755.403,85

23.341,75

778.745,60

126.658,25

4

14594

12/11/12

14505

08/11/12

Parrocchia “SS.
Pietro e Paolo” di
Rovellasca.

Ristrutturazione oratorio di
Rovellasca.

Rovellasca

CO

9,00

5,00

10,92

24,92

504.870,00

504.870,00

302.922,00

0,00

302.922,00

201.948,00

5

15617

03/12/12

14810

15/11/12

Costruzione nuovo oratorio con
Parrocchia “S. Vigilio” annesso servizi sportivi - aule
di Passirano.
carechismo e sala polifunzionale.

Passirano

BS

10,00

5,00

9,90

24,90

1.080.000,00

1.055.000,00

830.000,00

25.000,00

855.000,00

225.000,00

6

16010

11/12/12

15335

27/11/12

Parrocchia “Immacolata Concezione”
di Cremona.

Cremona

CR

9,00

3,00

12,76

24,76

295.624,26

260.898,56

177.374,56

34.725,70

212.100,26

83.524,00

Spazi aperti e non barriere.
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Punteggio Criterio B

Punteggio Criterio C

Totale punteggi A
-B- C

Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

Finanziamento
regionale
concedibile

Progetto di recupero conservativo e funzionale della sala
della comunità “cinema, teatro
Parrocchia di S. Afra”.

Brescia

BS

9,00

3,00

12,70

24,70

550.000,00

369.153,57

250.000,00

180.846,43

430.846,43

119.153,57

8

15773

05/12/12

15365

27/11/12

Parrocchia “Beata
Vergine Immacolata” di Segrate.

Realizzazione nuovo oratorio
parrocchiale.

Segrate

MI

10,00

3,00

11,67

24,67

476.000,00

476.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

176.000,00

9

15995

11/12/12

15642

03/12/12

Parrocchia “SS.
Simone e Giuda”
di Tabiago di
Nibionno.

Lavori di ristrutturazione e
messa a norma degli impianti
esistenti e realizzazione impianti
tecnologici.

Nibionno
fraz. Tabiago

LC

9,00

3,00

12,47

24,47

300.000,00

299.995,30

200.000,00

4,70

200.004,70

99.995,30

Nuovi spogliatoi e riqualificazione funzionale e tecnologica cucina con interventi di
adeguamento strutturale alla
fruibilità di persone diversamente abili e opere inerenti il
risparmio energetico.

Seveso

MB

9,00

3,00

12,44

24,44

399.750,00

300.437,50

199.875,00

99.312,50

299.187,50

100.562,50

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio A

Parrocchia “S.Afra”
di Brescia.

Autofinanz. Soggetto
richiedente

PR

29/11/12

Spesa ammessa

Data

15461

Costo Intervento

Prot. on-line

30/11/12

Localizzazione
intervento

Data di arrivo al prot.
regionale

15534

Intervento

Prot. reg.le

7

Soggetto richiedente

N. ordine

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 03 gennaio 2014

10

16001

11/12/12

15197

23/11/12

Parrocchia “SS.
Protasio e Gervaso”
di Seveso.

11

15717

04/12/12

15563

30/11/12

Parrocchia di “S.
Maria Rotonda” di
Ripalta Arpina.

Nuova costruzione locali per
il ministero pastorale “Oratorio
S. Sebastiano” parrocchia di
Ripalta Alpina.

Ripalta
Alpina

CR

9,00

5,00

9,92

23,92

499.226,10

499.226,10

274.898,10

0,00

274.898,10

224.328,00

12

15814

06/12/12

15671

04/12/12

Parrocchia “Natività
di Maria Vergine” di
Cura Carpignano.

Realizzazione nuovo oratorio.

Cura Carpignano

PV

10,00

5,00

8,58

23,58

995.911,00

950.962,00

695.911,00

44.949,00

740.860,00

255.051,00

13

15948

10/12/12

15561

30/11/12

Parrocchia di “S.
Ristrutturazione e ampliamento
Giorgio” di Cellatica. dell’oratorio.

Cellatica

BS

9,00

5,00

9,31

23,31

1.120.000,00

1.058.400,00

820.000,00

61.600,00

881.600,00

238.400,00

Realizzazione di nuovi spogliatoi
per il campo sportivo esistente
nell’oratorio.

Corsico

MI

9,00

3,00

10,94

22,94

197.885,60

197.333,18

117.885,60

552,42

118.438,02

79.447,58

14

15681

04/12/12

15573

02/12/12

Parrocchia “S.
Antonio di Padova”
di Corsico.

15

15459

29/11/12

15361

27/11/12

Parrocchia “SS.
Filippo e Giacomo”
di Giussano.

Ampliamento centro oratoriano
“S.Giovanni Bosco” - via M.
d’Azeglio, 35.

Giussano

MB

9,00

5,00

8,80

22,80

762.483,41

762.483,41

512.483,41

0,00

512.483,41

250.000,00

03/12/12

Parrocchia “S. Giuseppe” di Cassina
Rizzardi.

Nuovo oratorio - Parrocchia “S.
Giuseppe” comune Cassina
Rizzardi: ristrutturazione edilizia
dei locali antistanti il salone
esistente e ampliamento per
costruzione oratorio.

Cassina
Rizzardi

CO

9,00

5,00

8,80

22,80

1.262.037,00

1.262.037,00

1.012.037,00

0,00

1.012.037,00

250.000,00

03/12/12

Parrocchia di “S.
Pietro Apostolo” di
Casalmaggiore fraz.
Vicomoscano.

Progetto di ristrutturazione e ampliamento oratorio Parrocchia di
“S. Pietro Apostolo” Vicomoscano. Realizzazione nuova sala
polivalente e ristrutturazione
locali accessori.

Casalmaggiore fraz.
Vicomoscano

CR

9,00

5,00

8,80

22,80

460.000,00

460.000,00

230.000,00

0,00

230.000,00

230.000,00

16

17

15869

16020

07/12/12

11/12/12

15660

15666
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Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

Finanziamento
regionale
concedibile

5,00

8,60

22,60

668.410,95

653.026,97

398.410,95

15.383,98

413.794,93

254.616,02

Autofinanz. Soggetto
richiedente

9,00

Spesa ammessa

Totale punteggi A
-B- C

MB

Costo Intervento

Punteggio Criterio C

Meda

Localizzazione
intervento

Intervento

Soggetto richiedente

Punteggio Criterio B

15569

Data

Prot. on-line

Data di arrivo al prot.
regionale
06/12/12

Punteggio Criterio A

15839

PR

18

Prot. reg.le

N. ordine

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 03 gennaio 2014

01/12/12

Parrocchia “S. Maria
Nascente” di Meda.

Ristrutturazione interna sala polifunzionale a spazi di relazione
esterni, annessi al complesso
dell’oratorio “S. Crocefisso”
per adeguamento normativo, abbattimento barriere
architettoniche e formazione
nuovi impianti tecnologici - via
general Cantore 1.
Progetto di riqualificazione ed
adeguamento funzionale alla
normativa di sicurezza di alcuni
locali ad uso pastorale della
Parrocchia.

Cremona

CR

9,00

3,00

9,72

21,72

480.000,00

480.000,00

260.000,00

0,00

260.000,00

220.000,00

Intervento di ristrutturazione e
ampliamento, con riqualificazione energetica, dell’oratorio “S.
Giovanni Bosco”.

Como

CO

9,00

5,00

7,70

21,70

458.492,00

458.492,00

206.321,00

0,00

206.321,00

252.171,00

19

15604

03/12/12

15567

01/12/12

Parrocchia dei “SS.
Apollinare ed Ilario”
di Cremona.

20

15953

10/12/12

15568

01/12/12

Parrocchia “S. Antonino” di Como.

21

15891

10/12/12

15511

30/11/12

Parrocchia “Natività Costruzione nuovo oratorio a
di Maria” di Pusiano. Pusiano.

Pusiano

CO

10,00

5,00

6,61

21,61

1.238.400,00

1.238.245,00

938.400,00

155,00

938.555,00

299.845,00

Realizzazione nuovo oratorio.

Turate

CO

10,00

5,00

6,60

21,60

1.706.846,00

1.706.846,00

1.406.846,00

0,00

1.406.846,00

300.000,00

22

15123

22/11/12

14610

12/11/12

Parrocchia “SS.
Pietro e Paolo” di
Turate.

23

15602

03/12/12

14286

05/11/12

Parrocchia dei “Santi Quirico e Giulitta”
di Solaro.

Lavori di costruzione del nuovo
oratorio parrocchiale.

Solaro

MI

10,00

5,00

6,60

21,60

2.225.459,84

2.225.459,84

1.925.459,84

0,00

1.925.459,84

300.000,00

24

15867

07/12/12

15591

03/12/12

Parrocchia “S. Maria
della Neve” di Torre
d’Isola.

Nuovo oratorio parrocchiale

Torre d’Isola

PV

10,00

5,00

6,60

21,60

600.000,00

600.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

25

15173

20/11/12

11761

04/09/12

Parrocchia “S. Maria
Assunta” di Ghedi.

Oratorio S. Giovanni Bosco
con annesso cinema/teatro “Il
Gabbiano”.

Ghedi

BS

9,00

5,00

7,45

21,45

467.542,22

381.971,99

167.542,22

85.570,23

253.112,45

214.429,77

Ispra

VA

9,00

3,00

9,39

21,39

292.528,27

289.666,73

152.528,27

2.861,54

155.389,81

137.138,46

26

15595

03/12/12

15266

26/11/12

Parrocchia “S.
Martino” - gestione
Risanamento conservativo
scuola materna
oratorio “S. Giovanni Bosco”.
parrocchiale “Brivio
Sagramoso” di Ispra.

27

15306

27/11/12

13536

16/10/12

Parrocchia “S. Ambrogio Vescovo” di
Torre de Picenardi.

Costruiamo il nostro nuovo
oratorio!

Torre de Picenardi

CR

10,00

3,00

8,14

21,14

930.000,00

895.080,00

630.000,00

34.920,00

664.920,00

265.080,00

28

16003

11/12/12

15668

03/12/12

Parrocchia “S.
Maria Assunta” di
Botticino.

Ampliamento oratorio “Botticino
Sera” lotto funzionale A.

Botticino

BS

9,00

3,00

8,99

20,99

650.000,00

595.698,20

350.000,00

54.301,80

404.301,80

245.698,20

29

15999

11/12/12

15706

04/12/12

Parrocchia “S. Alessandro” di Solbiate.

Ristrutturazione oratorio parrocchiale.

Solbiate

CO

9,00

5,00

6,92

20,92

640.000,00

632.630,00

340.000,00

7.370,00

347.370,00

292.630,00
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Soggetto richiedente

Localizzazione
intervento

PR

Punteggio Criterio A

Punteggio Criterio B

Punteggio Criterio C

Totale punteggi A
-B- C

Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

Finanziamento
regionale
concedibile

28/11/12

Parrocchia “Assunzione Beata Vergina
Maria” di Castel
d’Ario.

Progetto di ristrutturazione e
adeguamento impiantistico del
centro giovanile parrocchiale,
sito in Castel d’Ario.

Castel d’Ario

MN

9,00

5,00

6,67

20,67

500.000,00

496.000,00

200.000,00

4.000,00

204.000,00

296.000,00

31

15592

03/12/12

14481

08/11/12

Parrocchia “S. Ilario”
- Scuola materna “S.
Luigi” di Marnate.

Ristrutturazione e ampliamento
oratorio “S. Luigi”.

Marnate

VA

9,00

5,00

6,62

20,62

569.963,92

569.470,94

269.963,92

492,98

270.456,90

299.507,02

32

15577

03/12/12

15556

30/11/12

Parrocchia dei “Santi Antonio Abbate e
Francesca Cabrini”
di Sant’Angelo
Lodigiano.

Oratorio “S. Luigi”.

Sant’Angelo
Lodigiano

LO

9,00

5,00

6,60

20,60

600.100,00

600.100,00

300.100,00

0,00

300.100,00

300.000,00

33

15782

05/12/12

15679

04/12/12

Parrocchia “S. Stefano” di Rosate.

Ampliamento oratorio Parrocchia “S. Stefano” in Rosate.

Rosate

MI

9,00

5,00

6,60

20,60

710.000,00

710.000,00

410.000,00

0,00

410.000,00

300.000,00

34

15585

03/12/12

15526

30/11/12

Parrocchia “Cristo
Re” di Brescia.

Adeguamento alle norme di
sicurezza e abbattimento delle
barriere di sicurezza, oratorio
“Cristo Re”.

Brescia

BS

9,00

3,00

7,91

19,91

129.482,76

129.482,76

59.482,76

0,00

59.482,76

70.000,00

35

15983

11/12/12

15698

04/12/12

Parrocchia “S.
Martino” di Pianello
del Lario.

Adeguamento del salone teatro
Casa del Giovane.

Pianello del
Lario

CO

9,00

0,00

10,73

19,73

200.000,00

170.150,00

100.000,00

29.850,00

129.850,00

70.150,00

04/12/12

Parrocchia “S. Bartolomeo” di Como.

Restauro ed adeguamento
tecnico funzionale (vano scala
- ascensore - bagni comuni opere ed adeguamento per
il superamento delle barriere
architettoniche).

Como

CO

9,00

3,00

7,37

19,37

344.825,25

344.825,25

150.000,00

0,00

150.000,00

194.825,25

Opere di ristrutturazione e
riqualificazione energetica
del fabbricato ad uso oratorio
distinto al fg. 59 con il mappale
n. 458 in Grosio.

Grosio

SO

9,00

3,00

7,14

19,14

365.000,00

365.000,00

155.000,00

0,00

155.000,00

210.000,00

36

15770

05/12/12

15687

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

Data

15413

Autofinanz. Soggetto
richiedente

Prot. on-line

05/12/12

Spesa ammessa

Data di arrivo al prot.
regionale

15754

Costo Intervento

Prot. reg.le

30

Intervento

N. ordine

Serie Ordinaria n. 1 - Venerdì 03 gennaio 2014

37

14531

09/11/12

14220

31/10/12

Parrocchia “S. Giuseppe” di Grosio.

38

15806

05/12/12

15699

04/12/12

Parrocchia di “S.
Lorenzo Martire” di
Voghera.

Un tetto e una casa sicura per i
nostri ragazzi.

Voghera

PV

9,00

3,00

7,14

19,14

169.400,00

163.530,00

69.400,00

5.870,00

75.270,00

94.130,00

39

15905

10/12/12

15578

03/12/12

Parrocchia “S. Pietro
Apostolo” di Pavia.

Progetto di sistemazione
oratorio.

Pavia

PV

9,00

3,00

7,00

19,00

548.226,96

539.147,62

248.226,96

9.079,34

257.306,30

290.920,66

Abbiategrasso

MI

9,00

0,00

9,93

18,93

165.000,00

156.870,59

86.464,33

8.129,41

94.593,74

70.406,26

40

15956

10/12/12

15562

30/11/12

Parrocchia “S. Maria
Nuova” di Abbiategrasso.

Miglioramento dell’accessibilità
e della fruibilità, nonché risanamento conservativo dell’oratorio
di “S. Gaetano”.

41

15192

23/1112

14665

13/11/12

Parrocchia “S.
Giorgio al Parco” di
Biassono.

Intervento di formazione campo
a 7 con manto in erba sintetica,
recinzioni e area giochi esterna.

Biassono

MB

9,00

0,00

9,90

18,90

200.000,00

200.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

90.000,00

42

15389

28/11/12

15277

26/11/12

Parrocchia “S. Maria
Assunta” di Scandolara Ravara.

Opere di manutenzione straordinaria all’oratorio parrocchiale.

Scandolara
Ravara

CR

9,00

3,00

6,76

18,76

123.368,37

122.831,99

50.000,00

536,38

50.536,38

72.831,99
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Punteggio Criterio B

Punteggio Criterio C

Totale punteggi A
-B- C

Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

Finanziamento
regionale
concedibile

Opere di riqualificazione oratorio parroccchiale.

Gussola

CR

9,00

3,00

6,60

18,60

742.570,83

742.570,83

442.570,83

0,00

442.570,83

300.000,00

44

15402

28/11/12

15275

26/11/12

Parrocchia “S. Zeno
Vescovo” di Rivarolo
del Re ed Uniti.

Progetto di intervento sul complesso immobiliare adiacente
la chiesa di S. Zeno Vescovo - 3°
lotto di intervento.

Rivarolo del
Re ed Uniti

CR

9,00

3,00

6,60

18,60

130.000,00

130.000,00

52.000,00

0,00

52.000,00

78.000,00

45

15838

06/12/12

15615

03/12/12

Parrocchia dei
“Santi Salvatore e
Margherita” di Busto
Garolfo.

Adeguamento oratorio “Sacro
Cuore”.

Busto Garolfo

MI

9,00

3,00

6,40

18,40

322.223,61

312.687,59

122.223,61

9.536,02

131.759,63

190.463,98

46

15616

03/12/12

15374

28/11/12

Parrocchia “S. Fruttuoso” di Monza.

Ampliamento e ristrutturazione
oratorio di via della novella.

Monza

MB

9,00

0,00

8,89

17,89

314.216,00

311.647,60

157.108,00

2.568,40

159.676,40

154.539,60

47

15922

10/12/12

15715

04/12/12

Parrocchia di “S.
Giorgio” di Colico.

Ristrutturazione, abbattimento
barriere architettoniche, messa
a norma degli impianti del loca- Colico
le multiuso annesso all’oratorio
parrocchiale.

SO

9,00

3,00

5,76

17,76

299.200,80

274.200,80

99.200,80

25.000,00

124.200,80

175.000,00

48

15683

04/12/12

15422

28/11/12

Parrocchia “S.
Giovanni Battista
“ di Tavazzano con
Villavesco.

Ristrutturazione locali sottostanti
presbiterio per costruzione
nuovo oratorio.

Tavazzano
con Villavesco

LO

9,00

3,00

5,60

17,60

246.110,39

242.853,43

86.110,39

3.256,96

89.367,35

156.743,04

49

15938

10/12/12

15411

28/11/12

Parrocchia di
“S.Martino” Como
fraz. Rebbio.

Adeguamento normativo e
riqualificazione energetica
dell’oratorio parrocchiale

Como fraz.
Rebbio

CO

9,00

3,00

5,32

17,32

300.000,00

292.425,00

100.000,00

7.575,00

107.575,00

192.425,00

50

15945

10/12/12

15579

03/12/12

Parrocchia dei “Santi Faustino e Giovita
in Rovereto” di Credera Rubbiano.

Nuova costruzione edificio ad
Credera
uso spogliatoi pertinenziali al
Rubbiano
campo da calcetto dell’oratorio.

CR

9,00

5,00

2,88

16,88

200.000,00

199.101,07

46.000,00

898,93

46.898,93

153.101,07

51

15918

10/12/12

15565

30/11/12

Parrocchia “S.
Giorgio Martire” di
Cantello.

Ampliamento oratorio “Paolo
VI” - Ligurno.

Cantello

VA

9,00

3,00

4,50

16,50

158.125,00

158.125,00

48.125,00

0,00

48.125,00

110.000,00

Villa Poma

MN

9,00

5,00

2,21

16,21

125.000,00

124.615,00

25.000,00

385,00

25.385,00

99.615,00

Oggiona
con Santo
Stefano

VA

9,00

3,00

3,96

15,96

97.204,28

97.204,28

27.204,28

0,00

27.204,28

70.000,00

52

15752

05/12/12

15109

21/11/12

Parrocchia “S.
Michele Arcangelo”
di Villa Poma.

Ristrutturazione dell’oratorio
parrocchiale consistente
nell’abbattimento delle
barriere architettoniche, nel
miglioramento della fruibilità,
nell’adeguamento degli
impianti tecnologici compreso
l’efficentamento energetico.

53

15784

05/12/12

15572

01/12/12

Parrocchia “S. Stefano Protomartire” di
Oggiona con Santo
Stefano.

L’oratorio luogo di incontro e di
esperienze.

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio A

Parrocchia dell’Annunciazione di
Gussola.

Autofinanz. Soggetto
richiedente

PR

18/10/12

Spesa ammessa

Data

13587

Costo Intervento

Prot. on-line

08/11/12

Localizzazione
intervento

Data di arrivo al prot.
regionale

14447

Intervento

Prot. reg.le

43

Soggetto richiedente

N. ordine
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Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

256.523,35

47.600,00

1.076,65

48.676,65

208.923,35

“Oratorio Giovanni Paolo II”
Codevilla
Unità Pastorale di Mondondone- fraz. di MonCodevilla-Retorbido-Murisasco.
dondone

PV

9,00

0,00

6,69

15,69

676.000,00

673.887,80

376.000,00

2.112,20

378.112,20

297.887,80

Parrocchia “S.
Alessandro” di Fara
Gera d’Adda.

Sistemazione e adeguamento
di ambienti al piano terra con
formazione di servizi igienici
spogliatoi e cucina (2° lotto).

Fara Gera
d’Adda

BG

9,00

0,00

6,60

15,60

250.000,00

250.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

150.000,00

29/11/12

Parroccha “S. Colombano Abate” di
Suzzara.

Intervento di manutenzione
straordinaria per migliorare la
fruibilità delle strutture esistenti.

Suzzara

MN

9,00

3,00

3,55

15,55

101.204,76

96.758,02

25.301,19

4.446,74

29.747,93

71.456,83

15340

27/11/12

Parrocchia di “S.
Erasmo Vescovo e
Martire” di Castel
Goffredo.

Ristrutturazione edilizia dell’oratorio della Parrocchia di “S.
Erasmo Vescovo e Martire” in
Castel Goffredo.

Castel Goffredo

MN

9,00

3,00

3,51

15,51

385.580,40

385.580,40

100.000,00

0,00

100.000,00

285.580,40

10/12/12

15425

28/11/12

Parrocchia “S.
Giovanni Battista” di
Madone.

Nuovo a campo a sei calcetto
e nuovo campo polivalente basket - pallavolo con spogliatoi
in oratorio.

Madone

BG

9,00

0,00

6,15

15,15

210.870,26

210.870,26

80.000,00

0,00

80.000,00

130.870,26

16016

11/12/12

15701

04/12/12

Parrocchia “S. Giovanni Nepomuceno” di Samolaco.

Sostituzione centrale termica a
servizio dell’oratorio Parrocchia
“S. Giovanni Nepomuceno” .

Samolaco

SO

9,00

3,00

3,05

15,05

104.795,63

104.795,63

25.000,00

0,00

25.000,00

79.795,63

15194

23/11/12

15116

22/11/12

Parrocchia “SS.
Filippo e Giacomo
Appostoli” di Corte
de’ Cortesi con
Cignone.

Riqualificazione oratorio - sala
parrocchiale ex cinema -teatro.

Corte de’
Cortesi con
Cignone

CR

9,00

3,00

2,99

14,99

275.253,66

64.953,66

CR

9,00

3,00

2,78

14,78

176.841,15

40.000,00

15325

27/11/12

Parrocchia “S. Maria
Assunta” di Manerba del Garda.

55

14415

07/11/12

14241

05/11/12

Parrocchia di “S.
Bartolomeo” di
Mondondone.

56

16032

11/12/12

15696

04/12/12

57

15750

05/12/12

15510

58

15753

05/12/12

59

15917

60

61

62

15957

10/12/12

15720

04/12/12

Parrocchia “S. Francesco” di Tornata.

Risanamento conservativo, abbattimento barriere architettoniche, realizzazione di soppalco e
Tornata
adeguamento igienico sanitario
dell’oratorio della Parrocchia “S.
Francesco” .

63

16012

11/12/12

15669

03/12/12

Parrocchia “S.
Germano Vescovo”
di Rivanazzano.

Progetto di ristrutturazione ed
ampliamento oratorio parrocchiale “S. Domenico Savio” in
Rivanazzano Terme.

Rivanazzano

PV

9,00

5,00

0,75

14,75

333.332,00

43.332,00

64

15711

04/12/12

14769

15/11/12

Parrocchia “S.
Giovanni Battista” di
Mozzo.

Ridistribuzione funzionale e
eliminazione barriere architettoniche.

Mozzo

BG

9,00

3,00

2,60

14,60

251.624,64

51.624,64

Finanziamento
regionale
concedibile

Totale punteggi A
-B- C

257.600,00

29/11/12

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio C

Autofinanz. Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio B

15,88

15446

Spesa ammessa

Punteggio Criterio A

1,88

54

Ampliamento dell’oratorio di
Manerba D/G con recupero di
un fabbricato esistente, miglioramento dell’isolamento e della
risposta sismica dell’edificio,
abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di aule
per il catechismo - 2° stralcio
corpo A.

Costo Intervento

PR

5,00

Intervento

9,00

Data

BS

Prot. on-line

Localizzazione
intervento

Soggetto richiedente

Data di arrivo al prot.
regionale

Manerba del
Garda

Prot. reg.le

N. ordine
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Punteggio Criterio C

Totale punteggi A
-B- C

Morazzone

VA

9,00

0,00

5,52

14,52

347.000,00

121.450,00

66

14921

19/11/12

14911

16/11/12

Parrocchia “SS.
Nazario e Celso” di
Monte Cremasco.

Intervento di ristrutturazione
per riqualifica funzionale e
normativo dell’edificio adibito
a oratorio.

Monte Cremasco

CR

9,00

3,00

2,22

14,22

250.670,19

50.134,04

67

15873

10/12/12

15703

04/12/12

Parrocchia “S. Benedetto” di Milano

Lavori di manutenzione ordinaria locali oratorio con messa a
norma degli impianti e servizi.

Milano

MI

9,00

3,00

2,22

14,22

254.715,00

50.943,00

68

15330

27/11/12

15250

26/11/12

Parrocchia “S.
Margherita V.M.” di
Caronno Pertusella.

Rinnovo campo sportivo
oratorio “S. Giovanni Bosco” - via
Borroni, 125 Caronno Pertusella,
con copertura in erba sintetica.

Caronno
Pertusella

VA

9,00

0,00

5,04

14,04

104.315,00

34.315,00

69

15926

10/12/12

15571

01/12/12

Parrocchia “S. Pietro
Apostolo di Cava
Manara.

Ristrutturazione oratorio “S. Pietro
Asostolo”.

Cava Manara fraz. Torre
de’ Torti

PV

9,00

5,00

0,01

14,01

292.278,02

29.300,00

70

15351

27/11/12

15292

26/11/12

Parrocchia “Santi
Donato e Carpoforo” di Novedrate.

Lavori di ristrutturazione edificio
vecchio bar oratorio.

Novedrate

CO

9,00

5,00

0,00

14,00

220.000,00

22.000,00

Lavori di restauro conservativo
con abbattimento delle barriere
architettoniche e la messa a
norma con impianti tecnologici
nuovi nella struttura esistente
dell’oratorio parrocchiale “SS.
Cosma e Damiano”.

S. Damiano
al Colle

PV

9,00

5,00

0,00

14,00

290.000,00

29.000,00

Intervento

71

15915

10/12/12

14779

15/11/12

Parrocchia “SS.
Cosma e Damiano”
di S. Damiano al
Colle.

72

13569

17/10/12

13370

11/10/12

Parrocchia “S. Giovanni Battista Decollato” di Annicco.

Oratorio Parrocchiale - Nuovo
campo sportivo polifunzionale all’aperto ed area gioco
recintata.

Annicco

CR

9,00

0,00

4,97

13,97

103.872,35

33.872,35

73

15881

10/12/12

15403

28/11/12

Parrocchia “Sacro
Cuore” - Scuola
dell’infanzia “S. Giuseppe” di Monza.

Riqualificazione funzionale
oratorio “S. Giovanni Bosco”
- Parrocchia “Sacro Cuore”
Monza.

Monza

MB

9,00

0,00

4,54

13,54

333.809,00

101.000,00

74

14329

06/11/12

14246

05/11/12

Parrocchia Prepositurale di “S. Nicola
Vescovo in Dergano” di Milano.

Realizzazione campo sintetico
oratorio.

Milano

MI

9,00

0,00

4,49

13,49

100.584,00

30.584,00

75

15804

05/12/12

15672

04/12/12

Parrocchia “S.
Michele Arcangelo”
di Rho.

Oratorio 2012

Rho

MI

9,00

0,00

4,43

13,43

251.106,71

75.332,02

76

13892

25/10/12

13859

25/10/12

Parrocchia “S. Margherita di Scozia”
di Carpeneda di
Vobarno.

Ristrutturazione edilizia dell’oratorio.

Carpeneda
di Vobarno

BS

9,00

0,00

4,40

13,40

200.000,00

60.000,00

Finanziamento
regionale
concedibile

Punteggio Criterio B

Riqualificazione funzionale ed
energetica del piano terreno.

Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

Punteggio Criterio A

Parrocchia “S.
Ambrogio” di Morazzone.

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

PR

03/12/12

Autofinanz. Soggetto
richiedente

Data

15656

Spesa ammessa

Prot. on-line

10/12/12

Costo Intervento

Data di arrivo al prot.
regionale

15906

Localizzazione
intervento

Prot. reg.le

65

Soggetto richiedente

N. ordine
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Totale punteggi A
-B- C

9,00

3,00

0,83

12,83

217.501,22

30.000,00

78

15871

07/12/12

15625

03/12/12

Parrocchia “Santi
Nazaro e Celso”di
Gallarate.

Ampliamento e creazione di
spazio funzionale per attività
all’aperto di interesse collettivo.

Gallarate

VA

9,00

0,00

3,77

12,77

163.900,00

43.900,00

79

16033

11/12/12

15704

04/12/12

Parrocchia “S. Maria
Assunta” di Bonate
Sopra.

Realizzazione di scale antincendio per l’oratorio “S. Giovanni
Bosco”.

Bonate
Sopra

BG

9,00

0,00

3,59

12,59

95.000,00

25.000,00

80

15982

11/12/12

15705

04/12/12

Parrocchia “S.S.
Vito e Modesto” di
Civate.

Manutenzione straordinaria ed
adeguamento degli spogliatoi
a servizio del campo di calcio
dell’oratorio.

Civate

LC

9,00

3,00

0,48

12,48

158.283,08

18.283,08

Riqualificazione energetica
dell’edificio opere parrocchiali
destinato aule di catechismo e
completamento sistemazione
a giardino area oratorio “S.
Michele Arcangelo” in Precotto
assegnata in concessione.

Milano
Precotto

MI

9,00

0,00

3,30

12,30

120.000,00

30.000,00

81

15979

11/12/12

15708

04/12/12

Parrocchia “S. Michele Arcangelo” in
Precotto Milano.

82

15940

10/12/12

15685

04/12/12

Parrocchia “S. Giuseppe Lavoratore”
di Cernusco sul
Naviglio.

Interventi di riqualificazione e
adeguamento delle strutture
nell’oratorio “Paolo VI”.

Cernusco sul
Naviglio

MI

9,00

0,00

3,23

12,23

297.911,00

62.561,31

83

15866

07/12/12

15509

29/11/12

Parrocchia di “S.
Antonio Abate” di
Salvirola.

Risanamento conservativo.

Salvirola

CR

9,00

3,00

0,22

12,22

182.112,92

20.000,00

Manutenzione straordinaria porzione di copertura e di facciate
restauro porzione di facciate
realizzazione di nuova superficie
coperta.

Porto Ceresio

VA

9,00

3,00

0,19

12,19

236.112,55

25.000,00

84

15980

11/12/12

15659

03/12/12

Parrocchia “S.
Ambrogio” di Porto
Ceresio.

85

15939

10/12/12

15665

03/12/12

Parrocchia di “S.
Maria Assunta”
di Cernusco sul
Naviglio.

Riqualificazione centro sportivo
“Don Gnocchi” - Parrocchia “S.
Maria Assunta” .

Cernusco sul
Naviglio

MI

9,00

0,00

2,64

11,64

203.288,80

44.723,54

86

15329

27/11/12

15243

26/11/12

Parrocchia di
“S.Alessandro” di
Caronno Pertusella.

Rinnovo campo con copertura
in erba sintetica.

Caronno
Pertusella

VA

9,00

0,00

2,01

11,01

86.582,00

16.582,00

87

16030

11/12/12

15644

03/12/12

Parrocchia “S. Lucia
V.M.” di Bergamo

Riqualificazine degli spazi esterni per attività ludico - sportive
dell’oratorio parrocchiale.

Bergamo

BG

9,00

0,00

0,65

9,65

123.521,26

15.000,00

88

15894

10/12/12

15587

03/12/12

Parrocchia “Santa
Maria Nascente” di
Brembio.

Un tetto per l’oratorio.

Brembio

LO

9,00

0,00

0,27

9,27

139.644,00

15.000,00

Finanziamento
regionale
concedibile

Punteggio Criterio C

MN

Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

Punteggio Criterio B

Curtatone
fraz. Levata.

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

Punteggio Criterio A

Parrocchia
Ristrutturazione e ampliamento
“S.Tommaso Apostodell’oratorio della Parrocchia
lo” di Curtatone fraz.
di Levata.
Levata.

Autofinanz. Soggetto
richiedente

PR

27/11/12

Spesa ammessa

Data

15321

Costo Intervento

Prot. on-line

05/12/12

Localizzazione
intervento

Data di arrivo al prot.
regionale

15751

Intervento

Prot. reg.le

77

Soggetto richiedente

N. ordine
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0,00

9,00

160.381,16

16.038,12

Desenzano

BS

9,00

0,00

0,00

9,00

204.941,00

20.494,10

Finanziamento
regionale
concedibile

Parrocchia “S. GiuAbbattimento barriere archiseppe Lavoratore” di tettoniche e adeguamento
Desenzano.
antincendio, revisione impianti.

0,00

Totale
autofinanzamento
Soggetto richiedente

05/09/12

9,00

Altri finanziamenti a
carico del Soggetto
richiedente

11789

Autofinanz. Soggetto
richiedente

07/12/12

BG

Spesa ammessa

15870

Alzano
Lombardo

Costo Intervento

90

Sostituzione finitura campo da
calcio in ghiaia con manto in
erba sintetica.

Totale punteggi A
-B- C

Parrocchia “S. Lorenzo Martire” di Alzano
Lombardo.

Punteggio Criterio C

Soggetto richiedente

30/11/12

Punteggio Criterio B

Data

15566

Punteggio Criterio A

Prot. on-line

07/12/12

PR

Data di arrivo al prot.
regionale

15865

Localizzazione
intervento

Prot. reg.le

89

Intervento

N. ordine
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.u.o. 19 dicembre 2013 - n. 12516
Impegno a favore del comune di Santa Giuletta (PV) ai
sensi del comma 3 dell’art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti
dell’art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di € 350.000,00
per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza dell’area ex Vinal s.p.a., ubicata lungo la strada
provinciale, 10 (via Emilia)
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
ATTIVITA’ ESTRATTIVE, RIFIUTI E BONIFICHE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia
ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i. ;
Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell’art. 21 della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti,
di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati»;
Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001,
n. 1, s.m.i.;
Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree
contaminate»;
Vista la legge regionale n. 19 del 19 dicembre 2012, «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 424
di approvazione della programmazione economico-finanziaria
2013/2015 a favore dei Comuni che intervengono d’ufficio alla
realizzazione degli interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 250 del
d.lgs. 152/2006;
Premesso che nel territorio del Comune di Santa Giuletta (PV) è
presente un compendio immobiliare denominato «ex Vinal», localizzato lungo la Strada Provinciale, 10 (Via Emilia), ove un tempo si
producevano àlcoli, all’interno del quale si è verificato un ingente
sversamento di olio combustibile che ha interessato i fabbricati
industriali dello stabilimento ed il piazzale adiacente riversandosi
per gravità all’interno di condotte di drenaggio delle acque;
Vista la relazione del 7 novembre 2013 redatta dal tecnico incaricato dal Comune di Santa Giuletta, in merito all’attività di
rimozione dei rifiuti relative all’evento di avvenuto sversamento
di sostanze oleose presso l’area ex Vinal s.p.a.;
Preso atto che l’Amministrazione comunale, al fine di intraprendere d’ufficio le opportune e necessarie azioni per la messa
in sicurezza d’emergenza allo scopo di adottare le soluzioni mirate a scongiurare possibili situazione di inquinamento ambientale, e di pericolo per l’igiene e la salute pubblica, ha presentato
con nota sindacale n. 3375 del 13 dicembre 2013, agli atti regionali con protocollo n. 49851 del 13 dicembre 2013, richiesta
di finanziamento, per la realizzazione degli interventi di M.I.S.E.
dell’area ex Vinal s.p.a., per un importo pari a 350.000,00 € come specificato nell’istanza di finanziamento;
Vista la nota n. 3404 del 18 dicembre 2013, agli atti regionali
con protocollo n. 50542 del 18 dicembre 2013, con la quale il
Comune di Santa Giuletta ha trasmesso il quadro economico di
dettaglio dell’intervento di cui trattasi;
Verificati dagli Uffici i presupposti e le condizioni per l’accesso
ai contributi da parte del soggetto istante;
Ritenuto pertanto necessario, riscontrata l’urgenza e l’indifferibilità degli interventi, motivata dal rischio per la salute pubblica
che l’area rappresenta, di impegnare a favore del Comune di
Santa Giuletta, per la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza dell’area ex Vinal s.p.a., ubicata lungo la
Strada Provinciale, 10 (Via Emilia), ai sensi del comma 3 dell’art.
9 del r.r. 2/2012, e per gli effetti dell’art. 250 del d.lgs 152/2006,
un finanziamento pari a € 350.000,00 a valere sul capitolo
n. 9.01.203.8362 del Bilancio 2013 per € 175.041,28 e del Bilancio 2014 per 174.958,72, che presenta la necessaria disponibilità
come da allegato referto del Servizio Ragioneria;
Ritenuto di procedere alla erogazione della spesa al Comune
di Montirone secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla
scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che il
Comune di Santa Giuletta regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento utile al fine della dovuta informazione tecnica e della corretta gestione amministrativa e contabile;
al riguardo, l’Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere
all’Ente concedente, le determine comunali di assunzione della
spesa, gli stati di avanzamento lavori, le fatture e/o parcelle e a
seguito dell’avvenuto pagamento, i relativi mandati;
Dato atto dell’evenienza che il Comune di Santa Giuletta proceda all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati ed
al recupero delle somme concesse e aggiorni periodicamente
la Regione, circa i fatti sostanziali, gli atti e/o ulteriori sviluppi del
processo risarcitorio;
Rammentato altresì che le spese sostenute per la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree
medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma, del Codice civile;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’U.O. individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013
(ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)».
DECRETA
1.  di assumere, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del r.r. 2/2012,
e per gli effetti dell’art. 250 del d.lgs 152/2006 impegni a favore
del beneficiario indicato nella tabella seguente, con imputazione al capitolo ivi indicato, per la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza d’emergenza dell’area ex Vinal s.p.a., ubicata lungo la Strada Provinciale, 10 (Via Emilia):
B e n e f i c i a r i o / Codice
Ruolo

Capitolo

Importo
anno1

Importo
anno2

Comune di Santa 11277
Giuletta

9.01.203.8362

175.041,28 174.958,72

Importo
anno3
0,00

2.  di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011,
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
3.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
4. di procedere alla erogazione della spesa al Comune di
Santa Giuletta secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla
scorta della documentazione attestante le spese effettuate;
5.  di disporre altresì, per quanto sopra esposto, che il Comune di Santa Giuletta regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente
ogni documento utile al fine della dovuta informazione tecnica
e della corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo,
l’Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all’Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, gli stati
di avanzamento lavori, le fatture e/o parcelle e a seguito dell’avvenuto pagamento, i relativi mandati;
6.  di disporre che il Comune di Santa Giuletta proceda all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle
somme concesse e aggiorni periodicamente la Regione, circa i
fatti sostanziali, gli atti e/o ulteriori sviluppi del processo risarcitorio;
7.  di dare atto che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma, del Codice civile;
8. di comunicare il presente provvedimento al Comune di
Santa Giuletta, e di trasmetterne copia alla Provincia di Pavia, e
all’A.R.P.A. della Provincia di Pavia;
9.  di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
10.  di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,
che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni dalla predetta data.
Il dirigente dell’unita’ organizzativa
Angelo Elefanti

