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D.d.u.o. 9 agosto 2013 - n. 7740
Richiesta di registrazione della denominazione origine protetta 
(DOP) “Salame Mantovano”. Parere richiesto dal MIPAAF ai 
sensi del d.m. 21 maggio 2007

LA DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI
 INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E VALORE DELLE PRODUZIONI
Visti

•	il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono 
individuati i requisiti necessari e le modalità per il ricono-
scimento delle Denominazioni d'Origine Protetta (DOP) e 
delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che sostitui-
sce il Reg. (CEE) n. 509/2006 e 510/2006;

•	il decreto Ministeriale 21 maggio 2007 recante le procedu-
re a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP;

•	il decreto del Direttore Generale dell’Agricoltura del 6 no-
vembre 2007, n. 13158 che approva le «Procedure regio-
nali per l’espressione del parere richiesto dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle propo-
ste di registrazione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, 
la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia»;

Preso atto 

•	che il Consorzio Salame Mantovano – Via Ilaria Alpi, 4 – 
46100 Mantova, ha presentato richiesta di registrazione 
della denominazione «Salame Mantovano» come Deno-
minazione Origine Protetta (DOP) alla Regione Lombardia, 
Direzione Generale Agricoltura, con nota nostro protocollo 
n. 6005 del 10 maggio 2012;

•	del verbale di istruttoria redatto il 25  luglio 2013, agli atti 
dell'Unità Organizzativa Sviluppo di Innovazione, Coope-
razione e Valore delle Produzioni, che riporta gli accerta-
menti compiuti dal funzionario incaricato e vagliati dal 
dirigente, finalizzati a verificare la completezza della docu-
mentazione presentata, la legittimità del soggetto richie-
dente e i contenuti della relazione socio-economica e 
che i suddetti accertamenti istruttori si sono conclusi con 
una valutazione positiva;

Visto il disciplinare di produzione del Salame Mantovano, in-
viato con nota nostro prot. 38527 il 2 luglio 2013, che si allega al 
presente atto;

Visto il parere positivo dell’Amministrazione Provinciale di 
Mantova, agli atti di questa Amministrazione con n.  8237 del 
20 febbraio 2013, nel cui territorio è situata la zona d’origine del 
Salame Bergamasco;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il pro-
cedimento nei termini previsti dalla legge, a causa degli ulteriori 
approfondimenti documentali e tecnici richiesti dall’istruttoria; 

Vista la l.r. n.  20 del 7  luglio  2008 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della 
X legislatura;

DECRETA
1. Di esprimere parere favorevole alla domanda presentata 

dal Consorzio Salame Mantovano alla richiesta di registrazione 
della denominazione «Salame Mantovano» come Denominazio-
ne Origine Protetta (DOP), vista la proposta del disciplinare di 
produzione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Sala-
me Mantovano e al Ministero delle Politiche agricole alimentari 
e forestali, come previsto dalle procedure regionali sopra citate.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e 
del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it

La dirigente
Fiorella Ferrario

——— • ———
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D.d.s. 5 settembre 2013 - n. 8001
Modalità e criteri per la presentazione e valutazione dei 
progetti per il programma generale di tutela dei consumatori, 
finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del 
d.m. 21 marzo 2013

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DEI CONSUMATORI 
Richiamati

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 mar-
zo 2013, che ha individuato le iniziative a tutela dei consu-
matori da realizzare con le risorse derivanti dalle sanzioni 
amministrative irrogate dall’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, di cui all’articolo 148, comma 1, della 
legge n. 388/2000, e in particolare quelle mirate all’informa-
zione, all’educazione e all’assistenza a favore dei consuma-
tori ed utenti, per le quali alle Regioni è stata assegnata la 
somma complessiva di € 10.000.000, di cui € 1.513.968,00 
a Regione Lombardia,

•	il decreto del Direttore della Direzione Generale per il Mer-
cato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Nor-
mativa Tecnica (DG MCCVNT) del Ministero dello Sviluppo 
economico del 2 luglio 2013, che ha definito oggetto, sog-
getti attuatori, modalità, termini, tempi, criteri e spese am-
missibili per la redazione e l’approvazione del Programma 
regionale in attuazione del d.m. 21 marzo 2013 sopra richia-
mato, da presentare al Ministero dello Sviluppo economico 
entro il 18 ottobre 2013;

Vista la d.g.r. nr. X/569 del 2 agosto 2013 «Determinazioni rela-
tive al Programma generale di tutela dei consumatori in attua-
zione dei decreti del Ministero dello sviluppo economico 21 mar-
zo e 2  luglio 2013», che definisce le linee guida, gli obiettivi, le 
tematiche di interesse prioritario, i soggetti attuatori, le modalità 
e i termini per la predisposizione del Programma, il monitoraggio 
e la rendicontazione delle attività, demandando alla Direzione 
Generale Commercio, turismo e terziario l’adozione degli atti 
amministrativi e gli adempimenti procedurali conseguenti per la 
definizione puntuale e articolata degli interventi del Programma 
e la sua attuazione;

Visti gli atti programmatori della X legislatura, in particolare 
il risultato atteso 14.2.72 - Contrasto alla crisi dei consumi e di-
fesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche attraverso 
l’attivazione di progetti pilota nell’ambito dei servizi pubblici lo-
cali, del Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. 
n. X/78 del 9 luglio 2013; 

Dato atto che per l’impostazione del Programma, in coe-
renza con le modalità stabilite dal decreto del Direttore della 
DG MCCVNT del Ministero dello Sviluppo Economico del 2  lu-
glio 2013, sono state consultate le associazioni dei consumatori 
nella seduta del 25  luglio 2013 del Comitato per la tutela dei 
diritti dei consumatori e utenti (CRCU); 

Ritenuto, sulla base del documento proposto all’ordine del 
giorno della seduta del CRCU di cui sopra e delle indicazioni del-
la richiamata d.g.r. n. X/569, di definire gli adempimenti per la 
presentazione e le modalità di valutazione delle proposte proget-
tuali delle associazioni dei consumatori, finalizzate alla predispo-
sizione del Programma generale di tutela dei consumatori, come 
specificato nell’allegato A) parte integrante del presente atto;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti 
organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di approvare le «Modalità e criteri per la presentazione e 

valutazione dei progetti per il Programma generale di tutela dei 
consumatori, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico 
(d.m. 21 marzo e D.DG MCCVNT 2 luglio 2013)», allegato A) par-
te integrante del presente atto;

2. di darne opportuna comunicazione alle Associazioni dei 
consumatori riconosciute nell’Elenco regionale di cui alla l.r. n. 6 
del 3 giugno 2003;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sulla sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione 
e sul BURL.

Il dirigente della struttura tutela dei consumatori
Roberto Lambicchi

——— • ———
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ALLEGATO A

Modalità e criteri per la presentazione e valutazione dei progetti per il Programma generale di tutela dei consumatori, finanziato 
dal Ministero dello Sviluppo economico(D.M. 21 marzo e D.DG MCCVNT 2 luglio 2013)

In relazione alla definizione del Programma generale di tutela dei consumatori, da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico 
entro il prossimo 18 ottobre, considerate le linee guida approvate con d.g.r. n. X/569 del 2/08/2013 a seguito della consultazione 
delle associazioni nella seduta del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti (CRCU) del 25 luglio scorso, si 
stabiliscono le seguenti modalità e i criteri per la presentazione e valutazione delle proposte progettuali.

1. Le risorse assegnate alla Regione Lombardia dal decreto ministeriale del 21 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, 
pari a € 1.513.968,00 sono così ripartite:
a) 80% (€ 1.211.774,4) ai progetti di informazione, educazione e assistenza ai cittadini proposti e realizzati dalle associazioni dei 

consumatori;
b) 20% (€ 302.793,6) per progetti di tutela attuati direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni dei 

consumatori, gli Enti del Sistema regionale, i Comuni e le Camere di commercio. 
Due sono i macro – ambiti ritenuti prioritari sui quali attivare i progetti e le iniziative che articolano il Programma, individuati dalle linee 
guida approvate dalla d.g.r. indicata.

Il primo è l’area tematica riferita ai contenuti e alla realizzazione di Expo 2015 che comprende

 la promozione di azioni per favorire nei consumatori:

- l’adozione di corretti comportamenti e di modelli di consumo coerenti con la sostenibilità e la salvaguardia ambientale e il 
contenimento degli sprechi,

- la conoscenza dei prodotti biologici, dei marchi di qualità e del Made in Lombardia,

- il contenimento degli sprechi e la riduzione dei rifiuti,

- l’uso di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico, 

- il ricorso a sistemi di mobilità a basso impatto;

 la realizzazione di iniziative per:

- incoraggiare un’educazione alimentare più consapevole del legame tra l’uomo, il territorio, le tradizioni e le identità culturali, 

- garantire la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e contrastare il fenomeno della contraffazione 
dei marchi,

- favorire una maggiore fruibilità delle potenzialità e delle attrattività del territorio,

- migliorare i servizi al consumatore e al turista.

Il secondo è il settore dei servizi pubblici di interesse generale (ambiente, energia, trasporti...), dei servizi online e del commercio 
elettronico nei quali attivare azioni per:

 qualificare gli strumenti di accessibilità, garanzia, certificazione, trasparenza e efficacia per il cittadino,

 sostenere, diffondere ed elevare il grado di conoscenza e di applicazione delle norme a tutela dei consumatori e degli 
utenti,

 incoraggiare l’adozione di strumenti di regolazione del mercato a tutela del consumatore e utente.

2. La presentazione dei progetti da parte delle associazioni dei consumatori deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2013 
esclusivamente tramite la consegna al protocollo della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario o l’invio con Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo commercio@pec.regione.lombardia.it 

Ogni associazione può presentare, individualmente o in aggregazione con altre associazioni, al massimo 1 progetto. 

I progetti devono:

- definire gli obiettivi,

- declinare azioni, strumenti e modalità di realizzazione,

- indicare costi, durata e fasi di realizzazione in capo a ciascun soggetto partecipante,

secondo lo schema di progetto allegato. 

3. I criteri di valutazione dei progetti prendono in considerazione: la completezza e la qualità progettuale (le modalità attuative, i 
beneficiari, la tipologia dei prodotti realizzati, i materiali/strumenti di comunicazione, la valutazione dei risultati), l’ambito territoriale, 
le partnership, la sostenibilità economico-finanziaria (il conferimento di risorse proprie o di altri soggetti, l’efficienza costi/azioni); in 
particolare è riconosciuta una quota di punteggio alle aggregazioni e al partenariato con le rappresentanze e altri soggetti terzi 
per l’addizionalità di servizi e/o di risorse, chiaramente individuate e indicate.

I progetti saranno esaminati e valutati da un apposito nucleo di valutazione interno alla Direzione Generale Commercio, Turismo 
e Terziario in base ai punteggi di seguito specificati. I progetti che non raggiungeranno punti 90 non saranno finanziati. Il 
finanziamento sarà parametrato al punteggio ottenuto e all’ammontare delle richieste rispetto alla disponibilità delle risorse, 
secondo una formula matematica di proporzionalità e comunque fino a un massimo di € 75.000 per associazione partecipante. 
I costi non coperti dal contributo regionale dovranno comunque essere assicurati dai soggetti attuatori o da altri partner.
Qualora la valutazione dei progetti determini un’assegnazione dei contributi complessivamente inferiore alle risorse disponibili, 
l’eventuale somma residua sarà a disposizione di Regione Lombardia per il riconoscimento di una quota aggiuntiva di risorse 
per sviluppare specifici approfondimenti alle iniziative promosse dalle associazioni dei consumatori e utenti ritenute di particolare 
interesse.

Il nucleo di valutazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni alla proposta progettuale.

L’esito della valutazione dei progetti sarà comunicato alle associazioni proponenti le quali, previa approvazione del programma 
da parte del Ministero, dovranno sottoscrivere la relativa convenzione attuativa. 

mailto:commercio@pec.regione.lombardia.it
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CRITERIO MAX PUNTI DESCRIZIONE RANGE

Completezza 
progettuale 15

Informazioni progettuali complete ed esaurienti 11-15
Informazioni progettuali poco esaurienti 6-10
Informazioni progettuali scarse 1-5

Qualità 
progettuale

70

Articolazione attività ben strutturata (indicazione puntuale di azioni, strumenti, 
modalità, fasi e tempi di realizzazione) 16-20

Attività sufficientemente strutturate / articolate 11-15
Attività scarsamente articolate 1-10
Individuazione dei beneficiari che si intende realisticamente raggiungere ben definita 
in termini di tipologia e quantificazione 16-20

Tipologia e quantificazione beneficiari non precisamente individuate e definite 11-15
Individuazione e tipologia beneficiari generiche 1-10
Adeguatezza del piano di comunicazione, di divulgazione dei materiali informativi e 
dei canali utilizzati; identificazione dei target di eventi, seminari, convegni, etc. 16-20

Piano di comunicazione e divulgazione poco strutturato 11-15
Comunicazione e divulgazione non significativa 1-10
Valutazione risultati: indicatori utilizzati e monitoraggi previsti 6-10
Monitoraggio generico 1-5

Ambito territoriale
interessato 15

Iniziative in almeno metà dei territori provinciali 11-15
Iniziative in non più di metà dei territori provinciali 1-5

Sostenibilità 
economico 
finanziaria

20

Partecipazione ai costi da parte delle associazioni oltre il 5% 10
Partecipazione ai costi da parte delle associazioni fino al 5% 5
Nessuna partecipazione ai costi 0
Rapporto tra spese di personale e costi del progetto inferiore al 25% 6-10
Rapporto tra spese di personale e costi del progetto tra 25% e 40% 1-5
Rapporto tra spese di personale e costi del progetto superiore al 40% 0

Partnership 50

Aggregazione tra associazioni dei consumatori (responsabile unico per progetto 
integrato e descrizione delle attività in capo a ciascuna associazione) 11-20

Partenariato puntualmente definito con rappresentanze e altri soggetti terzi qualificati 
per addizionalità di servizi e/o risorse e professionalità specifiche 11-20

Aggregazione generica (non precisate le azioni e le attività in capo a ciascuna 
associazione) 1-5

Partenariato generico (non precisate le azioni e le attività e/o le risorse addizionali in 
capo a ciascun soggetto) 1-5

Esplicito coinvolgimento delle Direzioni Generali e/o Enti del sistema regionale 1-10
170 PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO

4. Le spese ammissibili devono far riferimento alle categorie individuate dall’art. 7 del decreto del DG MCCVNT del 2 luglio 2013: 
attrezzature, macchinari, prodotti finalizzati alla realizzazione dei progetti; acquisizione di servizi per programmi informatici, 
iniziative di comunicazione e divulgazione; consulenze prestate da imprese, enti pubblici, professionisti iscritti ad albi professionali 
riconosciuti o da esperti le cui competenze sono attestate da idoneo curriculum; personale dipendente e altre figure a questo 
assimilate; spese generali (in misura max del 15%).

Le spese di consulenza non possono essere poste in capo a soggetti che ricoprono cariche sociali presso l’associazione o essere 
loro dipendenti; i costi sostenuti dal soggetto attuatore per il personale dipendente, nonché il personale impegnato con qualsiasi 
tipologia contrattuale devono essere riferiti in via specifica alla realizzazione dell’attività progettuale, per la quale vanno indicate 
le ore e il relativo costo imputato.
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SCHEMA DEL PROGETTO

ASSOCIAZIONE PROPONENTE ___________________________________________________________________________________________________
Associazioni partner ___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del progetto ______________________________________________________________________________________________________________
Costo del progetto  € __________________________________________________________________________________________________
Contributo richiesto              € __________________________________________________________________________________________________
Altre risorse:     proprie        € ___________________________________________________________________

altri soggetti € ________________________________________________________________-___
Obiettivi 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Descrizione del progetto
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Cronoprogramma delle attività previste (descrizione di azioni/fasi, soggetti attuatori e tempistica) e prospetto finanziario

Descrizione attività (1) Soggetto (1) Tempi Costi Voci di spesa (2)
Attrezzature, macchinari, prodotti 
…………………………. ...................
Servizi:
- Progr. informatici………………....
- Comunicazione ..………………..
- Consulenza ………………………..
Personale ……………………………..
Attrezzature, macchinari, prodotti 
………………………...................…. 
Servizi:
- Progr. informatici……………….....
- Comunicazione ..………………..
- Consulenza ………………………..
Personale ……………………………..
Attrezzature, macchinari, prodotti 
…………………………. 
Servizi:
- Progr. informatici……………….....
- Comunicazione ..……………..…..
- Consulenza ………………………..
Personale ……………………………..
Attrezzature, macchinari, prodotti 
…………………………. ...................
Servizi:
- Progr. informatici……………….
- Comunicazione ..………………..
- Consulenza ………………………..
Personale ……………………………..

Spese generali (max 15%)

TOTALE

Attività e prodotti da realizzare (es. corsi formativi, ricerche, studi, seminari, convegni, materiale divulgativo, ecc.) ____________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Beneficiari (ampiezza e tipologia del target interessato) ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Piano di comunicazione 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
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Monitoraggio e valutazione con indicazione dei criteri per la misurazione dell’efficacia del progetto
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Ambito territoriale interessato (indicare chiaramente quali province)

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Partenariato (specificare gli ambiti di collaborazione e la modalità di partecipazione operativa e/o finanziaria delle altre associazioni 
e/o partner coinvolti)

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Coinvolgimento delle Direzioni Generali e/o Enti del sistema regionale __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

NOTE

(1) Le attività del progetto devono essere dettagliate per ogni associazione partecipante/partner, con indicazione dei costi in 
capo a ciascun soggetto
(2) Tipologia di spese ammesse: riferimento art. 7 DDG MCCVNT del 2 luglio 2013
In particolare si ricorda che: “Le spese di consulenza non possono essere poste in capo a soggetti che ricoprono cariche sociali 
presso l’associazione o essere loro dipendenti; i costi sostenuti dal soggetto attuatore per il personale dipendente, nonché il personale 
impegnato con qualsiasi tipologia contrattuale devono essere riferiti in via specifica alla realizzazione dell’attività progettuale, per la 
quale vanno indicate le ore e il relativo costo imputato”.
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D.d.s. 4 settembre 2013 - n. 7977
Approvazione degli esiti istruttori delle domande 
presentate a valere sul bando “FRI - Fondo di rotazione per 
l’internazionalizzazione”. D.d.u.o. n. 46 del 10 gennaio 2012 e 
n. 1729 del 1 marzo 2013

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE
 MARKETING E ATTRATTIVITÀ

Visti:

•	la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di 
competitività per le imprese e per il territorio della Lombar-
dia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con 
gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita 
competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale 
lombardo;

•	la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato 
istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione 
per l’Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e so-
no stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee 
di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento 
n. 6 riguardante l’internazionalizzazione;

•	la d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 con la quale:

•	è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizza-
zione» del Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) 
che individua, tra l’altro, la misura di intervento «Fondo di 
Rotazione per l’Internazionalizzazione – FRI»;

•	si stabilisce che la gestione delle misure di intervento si-
ano affidate a Finlombarda s.p.a., società finanziaria di 
Regione Lombardia;

•	la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 »Determinazioni in me-
rito al Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM) e 
al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’arti-
gianato: armonizzazione degli strumenti regionali a favo-
re delle PMI lombarde» ed in particolare l’allegato B che 
definisce i criteri applicativi della Linea 6 Internazionalizza-
zione Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione (FRI);

•	la d.g.r. n. IX/4203 del 25  ottobre  12 avente ad ogget-
to «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 12, 
art. 57 Garanzie»;

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. relati-
va alla gestione del Fondo per l’internazionalizzazione a vale-
re sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta 
dalle parti in data 14 ottobre 2008 (n. 11817 del 27 ottobre 2008 
nella Raccolta Convenzioni e Contratti) prorogata con decreto 
n. 12671 del 31 dicembre 2012 (n. 17560 del 22 gennaio 2013 
nella Raccolta Convenzioni e Contratti) sino alla data del 
30 giugno 2015, con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. (o 
Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

•	 assistenza tecnica alla ex DG Industria;

•	 gestione amministrativa e contabile della Misura;

•	 gestione operativa della Misura;
Visto il d.d.s. n. 1630 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto 

«Attivazione del Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione 
(FRI)»;

Visti i decreti :

•	n.  46 del 10  gennaio  2012 con cui è stato approvato il 
bando «FRI – Fondo di Rotazione per l’internazionalizzazio-
ne» che individua i programmi di investimento ammissibili , 
nonché criteri e termini per la presentazione delle doman-
de di agevolazione; 

•	n. 237 del 18 gennaio 2013 «Determinazioni in merito alla 
d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011: ridistribuzione delle ri-
sorse allocate presso Finlombarda s.p.a.;

•	n. 1729 del 1 marzo 2013 avente ad oggetto « Rimodula-
zione della dotazione finanziaria e modifica del Bando FRI»;

Considerato che, in base a quanto stabilito ai punti 12 «Istrut-
toria delle domande» e 13 «Approvazione degli esiti finali e con-
cessione delle agevolazioni» del citato decreto n. 46 del 10 gen-
naio 2012 , modificato con decreto n. 1729 del 1 marzo 2013:

•	l’istruttoria delle domande è svolta dal Soggetto Gestore;

•	gli esiti delle istruttorie del Soggetto Gestore sono trasmes-
si al Responsabile del procedimento per il tramite del siste-
ma di procedura informatica; 

•	il Dirigente competente della Struttura provvede ad ema-
nare il conseguente decreto;

Vista la documentazione trasmessa con procedura informa-
tica da Finlombarda s.p.a. in data 31 luglio 2013 alla D.G. Atti-
vità Produttive, Ricerca e Innovazione degli esiti istruttori relativi 
a n. 2 domande presentate a valere sul Fondo di Rotazione per 
l’Internazionalizzazione;

Recepite le risultanze degli esiti istruttori effettuati da Finlom-
barda s.p.a. di concedere l’intervento finanziario a favore delle 
imprese indicate nell’allegato 1, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti orga-
nizzativi della X Legislatura;

DECRETA
In base a quanto esposto nelle premesse :
1. Di concedere l’intervento finanziario alle imprese indica-

te nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

2. Di notificare il presente atto alle imprese e trasmetterlo a 
Finlombarda s.p.a. (Soggetto Gestore); 

3. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente 
provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto 
n. 46 del 10 gennaio 2012 , modificato con decreto n. 1729 del 
1 marzo 2013 ; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.
industria.regione.lombardia.it;

Il dirigente 
Milena Bianchi 

——— • ———

http://www.industria.regione.lombardia.it
http://www.industria.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

DOMANDE AMMESSE 

nr. 
dom.

ID azienda Settore comune prov. 
investimento 
presentato 

investimento 
ammesso 

paese programma tip. 
punteggio 
attribuito 

finanziamento 
contributo 

a fondo 
perso 

 totale 
intervento 
finanziario 
concesso 

garanzie 

1 40220239 SKY - NRG SRL Costruzioni
Castiglione 
Delle Stiviere 

MN  700.000,00  120.000,00 Romania
Investimento 

produttivo 
A 69/100  28.000,00  19.200,00  48.000,00 

In ottemperanza a quanto previsto dalla 
DGR del 25 ottobre 2012 n. IX/4203 non 
si richiedono garanzie a copertura della 
quota di intervento fianziario a valere 
sul fondo regionale, se non in caso 
di anticpazione finanziaria (garanzia 
bancaria e assicurativa) 

2 40396121  PULVERIT SPA Manifatturiero Milano MI  700.000,00  350.000,00 Brasile 
Centro di 
assistenza 

tecnica 
A 67/100  84.000,00  56.000,00 140.000,00 

In ottemperanza a quanto previsto dalla 
DGR del 25 ottobre 2012 n. IX/4203 non 
si richiedono garanzie a copertura della 
quota di intervento fianziario a valere 
sul fondo regionale, se non in caso 
di anticpazione finanziaria (garanzia 
bancaria e assicurativa) 

TOTALE 1.400.000,00 470.000,00 112.000,00  75.200,00 188.000,00 

legenda

A Investimento Diretto
B Joint-Venture
C Progetto Unitario
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Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 19
Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica 
ambientale (AUA) 

Il decreto-legge 9  febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n . 35, recante «Disposizioni ur-
genti in materia di semplificazione e di sviluppo», ha introdotto, 
alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti am-
ministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico 
delle piccole e medie imprese, anche attraverso l’introduzione 
di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica 
ambientale (AUA).

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli 
adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indica-
ti, l’articolo 23 del Decreto-legge ha autorizzato il Governo ad 
emanare un Regolamento, su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro del-
lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. 

Il Regolamento (d.p.r. n. 13 marzo 2013 n. 59 «Regolamento 
recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia am-
bientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad 
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35») , pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 29 maggio 2013, è entrato in vigore il 13 giugno 2013, 
estendendo le misure di semplificazione anche agli impianti 
non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il Regolamento non interviene sull’assetto delle competenze 
di settore, che pertanto restano immutate; l’articolo 2, c. 1, lettera 
b) del d.p.r. individua nella Provincia l’autorità competente ai fini 
del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’AUA, ma dà facoltà al-
la Regione di indicare una diversa autorità; l’art. 3 comma 2 del 
d.p.r. n. 59/2013, dà facoltà alle Regioni di individuare ulteriori 
atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia am-
bientale da assoggettare alla disciplina dell’AUA, estendendo 
l’elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo 3.

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire alle Autorità 
Competenti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
e ai Soggetti che devono presentare le istanze, alcune prime 
indicazioni relative all’attuazione del Regolamento, sulla base 
anche dei primi approfondimenti giuridici sviluppati in sede di 
Conferenza delle Regioni e con i Ministeri competenti. In partico-
lare, da parte del Ministero della per la Pubblica Amministrazio-
ne e Semplificazione è stata ribadita la facoltà delle Regioni di 
fornire indicazioni alle Autorità competenti all’adozione dell’AUA. 

In considerazione del fatto che sono tuttora in corso attività di 
confronto tra le Regioni e i Ministeri interessati, volti sia alla ado-
zione della documentazione necessaria alla completa opera-
tività del regolamento (modello per la richiesta di autorizzazio-
ne unica ambientale) sia alla risoluzione delle problematiche 
interpretative emerse nella prima fase di applicazione del Re-
golamento si ritiene necessario fornire le indicazioni di seguito 
riportate per accompagnare il processo di prima attuazione del 
Regolamento stesso. Resta inteso che tali indicazioni restano va-
lide fino a eventuali nuove disposizioni in materia.

***
Il Regolamento prevede l’accorpamento in un unico provve-

dimento autorizzativo, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), 
della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo 
IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del de-
creto legislativo 3  aprile  2006, n.  152, per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue prove-
nienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabili-
menti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale alle emissione in atmosfera di cui 
all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui 
all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 otto-
bre 1995, n. 447;

 f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo 
di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del de-
creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’AUA, come disciplinata nel Regolamento, si pone come 
strumento di semplificazione amministrativa, che risponde alla 
duplice esigenza di garantire la tutela dell’ambiente, riducendo, 
contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori – 
sia privati, che pubblici – determinando, conseguentemente, un 
netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema 
autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuo-
vo regime autorizzativo, concernono gli aspetti procedurali ed 
amministrativi del nuovo provvedimento autorizzativo, restando 
viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, 
per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

Definizioni 
Il Regolamento individua la Provincia – salvo diverse indicazio-

ni previste dalle normative regionali - quale autorità competente 
al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA, ribadendo il ruolo 
del SUAP, quale unico punto di accesso per il richiedente in rela-
zione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività 
produttiva, ai sensi del DPR n. 160/2010. 

Risulta opportuno chiarire che Regione Lombardia, dando 
seguito al complessivo processo di trasferimento delle com-
petenze in materia ambientale portato avanti negli ultimi anni 
(l.r. 26/2003, nella l.r. 24/2006, la l.r. 13/2011), conferma tale pre-
visione; le Autorità Competenti all’adozione dell’AUA sono per-
tanto le Province. 

Il SUAP quale unico punto di accesso per il richiedente è il 
soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei 
soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapi-
da trasmissione della documentazione ed. In particolare, sulla 
base di quanto previsto nel Regolamento, dovrà:

 − ricevere dal Gestore e trasmettere in via telematica 
all’Autorità Competente e ai soggetti competenti in ma-
teria ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni, nel 
più breve tempo possibile al fine di garantire il rispetto 
delle tempistiche;

 − trasmettere al Gestore il provvedimento di AUA adottato 
dall’Autorità Competente nel caso in cui, oltre ai titoli so-
stituiti dall’AUA, non siano richiesti ulteriori atti di assenso 
o autorizzazioni;

 − attivare il procedimento unico ed indire la conferenza dei 
servizi di cui all’art.  7 del d.p.r. n. 160/2010, provveden-
do quindi all’adozione del provvedimento conclusivo del 
procedimento nel caso siano richiesti ulteriori autorizza-
zioni o atti di assenso.

La Provincia assume le funzioni di Autorità competente, con 
responsabilità sui contenuti dell’autorizzazione, assicurando an-
che una funzione di coordinamento tra le diverse competenze 
di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie 
sulle singole componenti dell’AUA (Ufficio d’ambito per gli sca-
richi in fognatura, uffici acque per gli scarichi in corpo idrico, 
ecc.).

L’AUA è quindi un unico provvedimento adottato dalla Provin-
cia, secondo le procedure di cui all’art. 4 del regolamento, com-
prensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli 
endoprocedimenti attivati; il provvedimento di AUA:

 − sarà trasmesso telematicamente al SUAP e da quest’ulti-
mo al Gestore, nel caso costituisca l’unico atto da questi 
richiesto;

 − confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimen-
to unico, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 160/2010 adottato 
dal SUAP e da questi trasmesso al Gestore, nel caso in cui 
oltre all’AUA (e quindi ai titoli da questa sostituiti) siano 
richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

Ambito di applicazione
In base all’art. 1 del Regolamento le nuove disposizioni si ap-

plicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non 
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i qua-
li, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Rego-
lamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel 
d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi 
sostituiti dall’AUA che conservano la loro efficacia ai fini applica-
tivi ed interpretativi del decreto in esame. 

Richiamato l’art. 3 comma 2 che prevede per le Regioni la 
facoltà di individuare eventualmente ulteriori atti in materia am-
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bientale che possono essere ricompresi nell’AUA, si precisa che i 
titoli sostituiti dall’AUA, con le eccezioni di seguito rappresentate, 
sono esclusivamente quelli esplicitamente individuati all’art.  3 
comma 1.

Sono viceversa esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA, 
come espressamente previsto dal Regolamento:

 − gli impianti e le attività soggette ad Autorizzazione Inte-
grata Ambientale (AIA);

 − i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambienta-
le (VIA), nel caso in cui questa comprenda e sostituisca, 
ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. i titoli abilitativi 
e le autorizzazioni ricadenti nell’AUA.

Inoltre, in considerazione del fatto che il Regolamento si pone 
come strumento di semplificazione e che tale semplificazione si 
concretizza essenzialmente nell’accorpamento in un unico at-
to di diversi titoli autorizzativi, si ritiene debbano essere esclusi 
dall’ambito di applicazione dell’AUA, oltre alle casistiche sopra 
menzionate i procedimenti che già oggi si caratterizzano per 
«l’unicità» e che prevedono quindi l’accorpamento di tutti gli atti 
autorizzatori necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’im-
pianto; rientrano in questa fattispecie:

 − il procedimento unico di cui all’articolo 208 del d.lgs. 
152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi im-
pianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

 − l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione 
di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativa-
mente alle autorizzazioni ex art.  12 del d.lgs. 387/2012 
che relativamente alle procedure semplificate di cui al 
d.lgs. 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata);

Per tali procedimenti si continuerà a fare riferimento alle ri-
chiamate normative settoriali.

Direttiva «Nitrati»
Con riferimento alla comunicazione preventiva per l’utilizza-

zione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque di ve-
getazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle 
aziende ivi previste (art. 3, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 59/2013) 
si ribadisce la prevalenza della normativa europea con la con-
seguente situazione specifica sussistente nelle Regioni che 
hanno ottenuto la deroga alla direttiva «Nitrati» con decisione 
2011/721/UE. In tali Regioni, ivi inclusa la Lombardia, i soggetti 
che producono effluenti zootecnici o che intendono effettuare 
l’utilizzazione agronomica presentano già una comunicazione 
periodica all’Amministrazione competente (nel caso specifico, 
a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura). Pertan-
to, fino a nuove disposizioni in materia, in Regione Lombardia 
continueranno ad utilizzarsi le procedure e le tempistiche vigenti 
e conseguenti alle disposizioni comunitarie. 

Inoltre, al fine di non compromettere le funzionalità dei sistemi 
informatici già esistenti, si continuerà ad applicare la strumenta-
zione in uso (SIARL e SISCO).

Procedura
Si riscontrano, in base alle disposizioni dell’art. 4 del Regola-

mento, diverse possibili modalità procedurali di applicazione 
della nuova normativa, in funzione della tipologia dei titoli sosti-
tuiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rila-
scio degli stessi, con particolare riferimento a:

a) procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui 
sia necessario acquisire solo l’AUA (art. 4 comma 7);

b) procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia ne-
cessario acquisire solo l’AUA (art. 4 comma 7);

c) procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all’AUA, 
ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art.  4 comma 4 
e 5).

Costituiscono comunque elementi comuni ai diversi casi so-
pra richiamati i seguenti passaggi: 

 − se l’attività è oggetto solo di una o più comunicazioni, 
ovvero autorizzazioni di carattere generale alle emissioni 
in atmosfera, il Gestore può non avvalersi dell’AUA, bensì 
delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, 
fermo restando la presentazione delle relative comunica-
zioni o delle istanze di adesione alle autorizzazione gene-
rali al SUAP ( art. 3 comma 3);

 − nel caso sia necessario richiedere l’AUA, l’istanza dovrà 
essere presentata dal Gestore al SUAP, in via telematica, 
al fine di agevolarne le successive fasi di trasmissione 
all’Autorità Competente e a tutti i soggetti coinvolti nel 
procedimento autorizzativo;

 − i termini per la conclusione del procedimento decorrono 
dalla data di presentazione della domanda al SUAP;

 − nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da 
parte del SUAP, quest’ultimo, anche sulla base di quan-
to concordato con l’Autorità Competente effettua una 
verifica della domanda e provvede a comunicare l’av-
vio del procedimento, ovvero alla eventuale richiesta di 
integrazione documentale ai sensi dell’art.  2 comma 7 
della l.  241/90; il termine del procedimento è sospeso 
dalla data di richiesta di integrazioni fino al ricevimento 
della documentazione da parte del SUAP. Nei casi in cui 
è prevista, la richiesta di integrazioni può essere effettuata 
nell’ambito della conferenza dei servizi.

Con riferimento alle casistiche sopra definite:
a) nel caso in cui l’AUA sia l’unico atto di assenso richiesto 

e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del 
procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 
90 giorni, l’Autorità Competente adotta il provvedimento 
nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda e 
lo trasmette al SUAP, il quale provvede a sua volta al rilascio 
dello stesso al Gestore; l’eventuale conferenza dei servizi è 
indetta dal SUAP in accordo dell’Autorità Competente;

b) nel caso in cui l’AUA sia l’unico atto di assenso richiesto e 
sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termi-
ni di conclusione del procedimento è superiore a 90 gior-
ni, l’Autorità Competente convoca la conferenza dei ser-
vizi di cui agli art. 14 e seguenti della l. 241/1990, adotta 
il provvedimento di AUA entro 120 giorni dal ricevimento 
della domanda (o 150 nel caso di richiesta di integrazio-
ni) e lo trasmette al SUAP il quale provvede a sua volta al 
rilascio dello stesso al Gestore;

c) nel caso in cui oltre all’AUA siano richieste ulteriori auto-
rizzazioni o atti di assenso, il SUAP attiva il procedimento 
unico di cui all’art. 7 del d.p.r. n. 160/2010 e indice even-
tualmente la conferenza dei servizi; in tal caso l’Autorità 
Competente adotta l’AUA nei termini previsti dai sopra 
richiamati punti a) e b) che confluirà nel provvedimen-
to unico adottato dal SUAP ovvero nella determinazione 
motivata di cui all’art.14-ter comma 8 della l.241/1990 in 
caso di conferenza dei servizi.

In allegato 1 sono riportate proposte operative, anche sotto-
forma di schemi di flusso, per l’applicazione delle procedure di 
cui sopra.

Tipologie di istanze soggette al Regolamento
Le tipologie di istanze soggette alle disposizioni previste dal re-

golamento sono le nuove autorizzazioni, i rinnovi e le modifiche 
sostanziali attinenti i titoli abilitativi indicati all’art. 3 comma 2; le 
nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura 
(cambio di denominazione del soggetto titolare dell’autorizza-
zione/titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale, che, per-
tanto, saranno gestiti secondo i dispositivi previsti dalle normati-
ve settoriali e direttamente dalle Autorità Competenti (Province), 
secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 1.

Disposizioni transitorie
In merito all’obbligatorietà di richiedere o meno l’AUA da 

parte delle imprese e alla documentazione da allegare alla do-
manda, sulla base di quanto riportato nel Regolamento (art. 10) 
e sino a nuove disposizioni in materia, si forniscono le seguenti 
indicazioni.

I procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza 
all’autorità competente prima dell’entrata in vigore del regola-
mento saranno conclusi ai sensi delle normative settoriali vigenti 
al momento della presentazione dell’istanza (art. 10 comma 1).

Al fine di fornire un indirizzo operativo rispetto a quanto ripor-
tato, invece, nell’articolo 10, comma 2 e al fine di agevolare una 
progressiva attuazione delle nuove disposizioni contenute nel 
Regolamento, da una lettura congiunta dello stesso comma 
con:

 − l’art.  3, comma 1 del regolamento che, in attuazione 
della sopracitata delega, individua espressamente l’e-
lenco delle autorizzazioni e delle comunicazioni sostituite 
dall’AUA; 

 − il comma 3 dello stesso art. 3, che prevede la facoltà dei 
gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nelle ipote-
si in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione 
ovvero ad autorizzazione di carattere generale; 

si ritiene che l’uso della locuzione «può essere richiesta» con 
riferimento al primo rilascio dell’AUA possa, con interpretazione 
estensiva, essere ricondotta alla facoltà (e non all’obbligatorie-
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tà), da parte del Gestore, di richiedere l’AUA nel caso in cui il 
primo titolo scaduto sia una comunicazione o un’autorizzazione 
generale, anche in presenza di altre autorizzazioni. In tal senso:

 − nei casi di modifica sostanziale o di rinnovo di una del-
le autorizzazioni di cui alle lettere a), c) ed e) dell’art. 3 
comma 1 il Gestore deve necessariamente richiedere 
l’AUA al momento della scadenza o modifica sostanziale 
di una di queste;

 − in caso di attività soggette sia ad autorizzazioni che a 
comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale è 
facoltà del Gestore, alla scadenza della primo titolo abi-
litativo (se costituito da comunicazione o autorizzazione 
generale), provvedere al rinnovo dello stesso secondo le 
disposizioni di cui all’art. 3 comma 3, fermo restando la 
possibilità di richiedere l’AUA.

In ogni caso l’autorizzazione unica dovrà comprendere tutte 
le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell’esercizio dell’impian-
to. Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo 
titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l’AUA presenta la 
documentazione necessaria per l’istruttoria del titolo in scaden-
za, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso. 

Al fine di non aggravare il procedimento sia nei confronti delle 
imprese sia nei confronti delle Autorità competenti, si ritiene che, 
nei casi in cui le condizioni d’esercizio o le informazioni conte-
nute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l’autorità 
competente debba far riferimento alla documentazione già in 
possesso (art. 5, comma 2). In tal caso, il Gestore non deve pre-
sentare nuovamente la documentazione ma fornire i riferimenti 
autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 
recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa», l’invarianza delle condizioni e dei presupposti 
alla base del precedente rilascio.

E’ comunque facoltà dell’autorità competente, valutare, sulla 
base di elementi di carattere ambientale e territoriale o nuove 
disposizioni legislative, l’opportunità di effettuare una verifica dei 
contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti – anche sul-
la scorta della durata residui di questi - al fine di prevederne un 
aggiornamento. 

Modulistica
L’art. 10 comma 3 prevede l’adozione, con decreto, da parte 

dei Ministeri competenti di un modello semplificato ed unifica-
to per la richiesta di autorizzazione unica ambientale; lo stesso 
comma prevede altresì che fino all’adozione del decreto, le do-
mande presentate per l’ottenimento dell’autorizzazione unica 
ambientale, siano corredate dai documenti, dalle dichiarazioni 
e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di setto-
re relative agli atti di cui all’art. 3.

In tal senso, in attesa di disporre del modello ministeriale e al 
fine di garantire un’uniforme prima attuazione del Regolamento 
sul territorio regionale, nelle more dell’adozione del modello di 
cui al sopra richiamato art. 10 c.3, si rende disponibile, in alle-
gato 2 alla presente, il «modello generale di istanza di autoriz-
zazione unica ambientale» che, fino a nuove disposizioni, dovrà 
essere utilizzato dai Gestori per la richiesta dell’AUA; allo stesso 
dovranno essere allegate le relazioni, i documenti e le ulteriori 
dichiarazioni previste dalle vigenti normative settoriali, reperibili 
sui siti internet delle Province. 

Definizione di «soggetti competenti in materia ambientale»
La definizione di «soggetti competenti in materia ambientale» 

contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento parreb-
be non ricomprendere le Società che gestiscono il servizio idrico 
integrato, poiché esse non rientrano tra le «pubbliche ammini-
strazioni e gli enti pubblici». 

Si ritiene opportuno chiarire, in via interpretativa, per evitare 
l’esclusione dall’iter autorizzativo di soggetti competenti per i 
procedimenti inerenti gli scarichi recapitanti in pubblica fogna-
tura, che per ‘soggetti competenti in materia ambientale’ deb-
bano intendersi tutti i soggetti che ad oggi intervengono nei 
procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall’AUA secondo le 
disciplina nazionali e regionali di settore. In tal senso, i gestori 
del servizio idrico integrato sono da ricomprendersi tra i soggetti 
competenti in materia ambientale.

Sanzioni
Il Regolamento non introduce disposizioni sanzionatorie.
Fino ad eventuale diversa disposizione nazionale continuano 

a valere le normative settoriali e si ritengono pertanto applicabili 
le sanzioni previste dalle norme settoriali che a vario titolo disci-
plinano i titoli abilitativi sostituiti dall’AUA.

Gruppo di Lavoro e formazione
E’ intendimento di Regione Lombardia, d’intesa con Unionca-

mere Lombardia, ANCI Lombardia, Unione delle Province Lom-
barde e Associazioni di categoria, attivare un Tavolo di Lavoro 
regionale permanente al fine di accompagnare il processo di 
attuazione dell’AUA , anche attraverso la definizione di indirizzi di 
carattere normativo e tecnico per una efficacie gestione delle 
procedure. Parallelamente verrà avviato un percorso di informa-
zione e formazione dei soggetti coinvolti, SUAP in primis, al fine 
di fornire loro tutte le competenze e gli strumenti utili a garantire 
una efficace attuazione del Regolamento.

Il direttore generale della  
D.C. Programmazione integrata e finanza

Francesco Baroni

ll direttore generale della  
D.G. Attività produttive ricerca e innovazione

Roberto Albonetti

Il direttore generale della  
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Mario Nova

Il direttore generale della D.G. Agricoltura
Franco Picco

——— • ———
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ALLEGATO 1
PRIMI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

 “Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale”

Nel presente allegato sono riportate le prime proposte operative, anche con l’ausilio di schemi di flusso, per l’applicazione delle 
procedure autorizzative disciplinate ai sensi dell’art. 4 del Regolamento AUA e della Legge 241/1990 e s.m.i..

Le stesse potranno essere integrate o aggiornate sulla base di eventuali nuove disposizioni in materia o degli esiti dei lavori del Tavolo 
Permanente regionale, anche sulla scorta delle esperienze maturate nella prima fase di attuazione del Regolamento.

Aspetti generali
La domanda è presentata dal Gestore dell’impianto/attività (di seguito Richiedente) al SUAP in via telematica (con utilizzo del modello 
generale di istanza di autorizzazione), che la inoltra immediatamente al competente ufficio della Provincia(1) e ai soggetti competenti 
in materia ambientale.

Il SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e della presenza dei relativi allegati, finalizzata a valutare la 
procedibilità dell’istanza. Al riguardo provvederà a verificare:

•	 l’avvenuta compilazione del modulo generale in tutte le sue parti;

•	 la presenza degli allegati/schede, firmati digitalmente, attinenti i titoli oggetto della domanda (es. autorizzazione 
emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi, ecc.);

•	 l’avvenuto versamento delle spese di istruttoria(2) e dell’imposta di bollo(3).

La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il SUAP ne dà comunicazione al Richiedente 
specificando gli elementi mancanti.

In questa prima fase di attuazione del Regolamento, si ritiene che le suddette verifiche formali, nonchè l’individuazione dei contenuti 
della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art.  8 della L. 241/1990 e s.m.i., debbano essere svolti dal SUAP con il 
supporto dell’Autorità Competente. 

Il SUAP, appurata, anche attraverso il supporto dell’Autorità Competente, la completezza formale della domanda, comunica l’avvio 
del procedimento al Richiedente (avvisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni ed una conseguente 
sospensione dei termini). 

Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del SUAP, il competente ufficio della Provincia raccoglie le eventuali richieste 
di integrazioni dai diversi uffici responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette, in un’unica soluzione (indicando gli elementi 
mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica al SUAP che a sua volta provvede 
ad inoltrare tale richiesta al Richiedente. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, 
al SUAP, della documentazione integrativa; è fatta salva la facoltà del Richiedente di chiedere una proroga per la presentazione della 
documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare.

I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell’istanza di AUA, fermo restando la sospensione dei tempi in caso 
di richiesta di integrazioni. 

La domanda incompleta per il mancato invio delle integrazioni (salvo eventuali richieste di proroga da parte del Gestore) richieste 
non può essere istruita; in questi casi il SUAP dà comunicazione di archiviazione al Richiedente e alla Provincia.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP; quest’ultimo provvede 
alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Provincia e soggetti competenti in materia ambientale).

A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUA (ART. 4 COMMA 7)
Con la documentazione completa i diversi uffici svolgono l’istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (es. ARPA, 
gestore Servizio Idrico Integrato, altri...) e al termine ogni Ufficio Competente per il proprio endoprocedimento (sicuramente gli Uffici 
d’ambito per gli scarichi in fognatura e negli altri casi in relazione all’organizzazione interna alle province) trasmette l’esito dell’istruttoria 
del titolo esaminato (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, ecc.) all’Ufficio Coordinatore della Provincia. 

Il responsabile dell’Ufficio di Coordinamento della Provincia adotta il provvedimento di AUA in cui unitariamente si concludono i 
diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al SUAP, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza al SUAP. 
Quest’ultimo provvede a rilasciare l’AUA al Richiedente.

Gestore SUAP Provincia

Fig.1 – schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA (art. 4 comma 7)

(1)  Poiché l’AUA è un unico provvedimento adottato dalla Provincia,  comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, si 
ritiene auspicabile l’individuazione di un Ufficio di Coordinamento Provinciale preposto al coordinamento degli endoprocedimenti e all’adozione dell’AUA;

(2)  Fino a ulteriori disposizioni, il pagamento delle spese istruttorie va effettuato alle singole autorità competenti e nella misura ad oggi richiesta per le singole auto-
rizzazioni/comunicazioni da ricomprendere in AUA;

(3)  Per quanto riguarda l’imposta di bollo (art 3 c. 3, DM 10/11/11) se il SUAP non dispone dell’autorizzazione che consente il pagamento dell’imposta di bollo in modo 
virtuale, il richiedente provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonchè ad annullare le stesse conservandone gli originali. 

 
Presentazione AUA  

Fine  

               Controllo della  

completezza formale e 

trasmissione telematica 

 

Verifica completezza 
documentale ed eventuale 

richiesta Integrazioni  

Adozione AUA Rilascio AUA 

Istruttoria  
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B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUA (ART. 4 COMMA 7)
Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, l’Ufficio di coordinamento della Provincia indice la Conferenza dei 
Servizi di cui agli art. 14 e seguenti della l. 241/90 convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali soggetti 
portatori di interessi. 

La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell’ambito della Conferenza dei Servizi.
Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, l’Autorità Competente adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP entro 
120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni). 
Il SUAP provvede a rilasciare l’AUA al richiedente.

Gestore SUAP Provincia

Fig. 2 - schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l’AUA (art. 4 comma 7)

C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL’AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART.  4  
COMMA 4 E 5);

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il SUAP indice, se necessaria, la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 7 del DPR 
160/2010 convocando l’Autorità Competente (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti 
interessati dal procedimento unico.

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi (eventualmente costituita da un incontro preliminare finalizzato alla richiesta integrazioni 
ed una conclusiva finalizzata all’adozione del provvedimento unico) l’ufficio di coordinamento della Provincia adotta l’AUA, raccolti 
gli esiti degli endoprocedimenti; l’AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ovvero nella 
determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6 bis, L. 241/1990.

Il SUAP provvede ad adottare entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni) e a rilasciare il provvedimento unico di 
all’art. 7 del DPR 160/2010, nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti sia superiore a 90 giorni, 
oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni.

Gestore SUAP Provincia

Fig. 3 - schema esemplificativo procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all’AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 
comma 4 e 5)

 
Presentazione AUA  

Fine 

      Controllo della  

completezza formale e 

trasmissione telematica 

 

Istruttoria 

 

Conferenza di Servizi 

 
Adozione AUA 

 

Indìce  

Conferenza di Servizi 

Rilascio AUA 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2

 

 

 

Al SUAP territorialmente competente

[Solo nel caso in cui l’istanza riguardi esclusivamente autorizzazioni ambientali (ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 4, c. 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59] 

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 
marzo 2013, n. 59

IL SOTTOSCRITTO 

DATI DEL RICHIEDENTE  

 Cognome________________________Nome ___________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato _____________________________

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente Comune__________________ Prov. |__|__| Stato _____________________________

indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.          |__|__|__|__|__|

telefono
fisso/cellulare

__________________________________ fax  _______________________

posta
elettronica/pec ___________________________________ 

(compilare solo se diverso dal richiedente)

□ Titolare

□ Legale rappresentante

Cognome________________________Nome ___________________________ 

telefono ________________________ fax ___________________________

posta elettronica/pec  ________________________

                                                            
1 Nel caso in cui non sia previsto il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale o con modalità telematica occorre indicare il numero 
identificativo della marca da bollo utilizzata e presentare contestuale dichiarazione di annullamento della stessa. 

ISTANZA di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA
ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Marca da bollo1
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DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale 
in Comune__________________ prov. |__|__| indirizzo 

_____________________________

C.A.P. |__|__|__|__|__| Stato
____________________________ 

telefono
fisso/cellulare _______________________ fax

____________________________ 
posta
elettronica/pec ___________________________________

iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__|   n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

IN QUALITÀ DI GESTORE DELL’IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ   

DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ        

denominazione 
 impianto/stabilimento/attività __________________________________________________________________

sito nel Comune 
di ________________________________________________________________________

in Via/Piazza _____________________________________________________ n.°______ CAP_______

Provincia di  _______________________ 
Codice 
ATECO ______________________________________ 

attività svolta ________________________________________________________________________

DATI DEL REFERENTE AUA (facoltativo)         
         
Cognome e 
Nome _________________________________________________________ 

ruolo/mansioni _________________________________________________________

indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.          |__|__|__|__|__|

telefono
fisso/cellulare __________________________________ fax  _______________________

posta
elettronica/pec ___________________________________ 

CHIEDE IL 

□ rilascio

□ modifica sostanziale 

□ rinnovo 
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DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER2

□ scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

□ emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152; 

□ emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 15; 

□ impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 ; 

□ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

□ attività di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi 
di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

□ operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

E A TAL FINE, IN RIFERIMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE SETTORIALI, REPERIBILI SUI 
SITI WEB DELL’AUTORITA’ COMPETENTE, 

ALLEGA ALLA PRESENTE  

□ i dati, le informazioni e i documenti necessari per gli scarichi di acque reflue; 

□ i dati, le informazioni e i documenti necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti; 

□ i dati, le informazioni e i documenti necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in 
deroga; 

□ i dati, le informazioni e i documenti inerenti l’impatto acustico; 

□ i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di 
depurazione in agricoltura; 

□ i dati, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti 
speciali non pericolosi; 

□ i dati, le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti 
speciali pericolosi; 

□ ogni altra informazione richiesta dalla specifica norma di settore ovvero dalla apposita modulistica 
individuata dall’Autorità competente  

DICHIARAZIONI

0.a Assoggettabilità all’Autorizzazione Unica Ambientale 

Il richiedente, ai sensi di quanto riportato all’art.1 commi 1 e 2 del Regolamento AUA, dichiara 

□ che l’impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

□ che l’attività non è soggetta alla VIA ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 

□ che l’autorità competente ( ______________________ ) alla verifica di VIA ha valutato la non 
assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _________________ in data 
|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                                            
2 Mettere una crocetta solo sulle caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessità per l’avvio o la prosecuzione
dell’attività  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 37 - Lunedì 09 settembre 2013

– 31 –

 

 

0.b Titoli

di essere già in possesso dei seguenti titoli abilitativi (Barrare la/le casella/e d’interesse):  

□ scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

□ utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari 
e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

□ emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152; 

□ emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 15; 

□ impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 ; 

□ utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

□ attività di  smaltimento  di  rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi 
di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

□ operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

Inoltre, il richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste 
dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, 

DICHIARA 

0.c Requisiti soggettivi 

di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un 
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; 

di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia; 

che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali); 

che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato 
preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 
sospensione della pena:  

 a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 
 alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero 
per un delitto in materia tributaria;  

 alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs.  6 settembre 2011, n. 
159, e successive modifiche ed integrazioni; 

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste; 

di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena disponibilità per 
la durata minima di 6 anni in base a (contratto di affitto, preliminare d’acquisto, ecc.) ;

che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura di autorizzazione unica 
ambientale di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. 
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