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D.d.s. 24 luglio 2020 - n. 8967
Bando Faber 2020 - Concessione di contributi per investimenti 
finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi 
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili 
e dell’artigianato, di cui al d.d.s. n.5025 del 28 aprile 2020 - 
Approvazioni esiti istruttori - 1° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO 

 E LE MICROIMPRESE
Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la 

libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:
 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto ter-
ritoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per 
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di 
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di 
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

 − l’art.3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità 
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla 
legge;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, 
tra l’altro interventi per l’aggiornamento tecnologico delle 
MPMI e dell’ottimizzazione dei processi produttivi, organiz-
zativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia 
circolare e alla sostenibilità;

•	la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlom-
barda Spa sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e inserita 
nella raccolta convenzioni e contratti n. 12382 in data 11 
gennaio 2019 che disciplina le condizioni generali per lo 
svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti 
nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di ini-
ziative ed interventi per la competitività del sistema produt-
tivo lombardo;

•	la d.g.r. n. XI/2883 del 24 febbraio 2020 Criteri per l’attuazio-
ne del Bando Faber 2020 per la concessione dei contributi 
per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazio-
ne dei processi produttivi delle micro e piccole imprese 
manifatturiere, edili e dell’artigianato e contestuale aggior-
namento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Fin-
lombarda Spa di cui alla d.g.r. n.XI/2731 del 23 dicembre 
2019;

•	la d.g.r. n.XI/3083 del 27 aprile 2020 «Criteri per l’attuazione 
del Bando Faber 2020 per la concessione dei contributi per 
investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei 
processi produttivi delle micro e piccole imprese manifat-
turiere, edili e dell’artigianato» – Rimodulazione della dota-
zione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/2883 del 24 febbraio 
2020 in euro 5.000.000,00 oltre ad un overbooking del cento 
per cento di euro 5.000.000,00;

•	il d.d.g. n. 5930 del 19 maggio 2020 che ha approvato l’in-
carico a Finlombarda Spa di assistenza tecnica relativo al 
Bando Faber 2020;

•	il d.d.s. n. 5025 del 28 aprile 2020 che, in attuazione della ci-
tata d.g.r. n. XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020, ha approvato 
il bando attuativo della misura, fissando alle ore 10:00 del 
19 maggio 2020;

•	il d.d.s. 19 maggio 2020 n. 5950 con il quale si è disposta 
la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento sia 
delle dotazione finanziaria prevista dal Bando pari ad € 
5.000.000,00, sia della quota di overbooking pari al 100% 
della dotazione finanziaria, per un totale di 406 domande 
protocollate;

•	il d.d.s. 3 giugno 2020 n.  6467 con il quale si è disposto 
l’aggiornamento dell’applicazione del regime di aiuto di 
cui alle d.g.r. n. XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020;

•	la d.g.r. 20 luglio 2020, n. XI/3396 avente per oggetto «Incre-
mento di € 3.000.000,00 della dotazione finanziaria del Ban-
do Faber 2020 di cui alla d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2883 e 
s.m.i. a parziale copertura dell’overbooking»

Richiamato il d.d.s n. 5025/2020 nel quale è stabilito che l’am-
missibilità delle domande di partecipazione presentate, è deter-
minata secondo quanto previsto al punto C.3 del bando;

Dato atto che FINLOMBARDA S.P.A., soggetto incaricato 
dell’assistenza tecnica del bando, ha trasmesso, ai sensi del 
punto C.3.e del bando, gli esiti della valutazione formale e tecni-
ca, validata dal Dirigente competente, relativa a n. 39 domande 
presentate a valere sul Bando Faber 2020, di cui:

 − n. 37 domande ammesse a concessione di contributo (Al-
legato A)

 − n. 1 domanda non ammessa a seguito di istruttoria forma-
le (Allegato B)

 − n. 1 domanda non ammessa a seguito di istruttoria tecni-
ca (Allegato C)

Visti:
 − la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove 
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiu-
ti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

 − il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di con-
certo con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio  2017, 
n. 115 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 
n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA);

 − il decreto direttoriale del 28 luglio  2017, in attuazione di 
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regola-
mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 ago-
sto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:
 − gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono 
in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi 
per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese;

 − sono state effettuate le visure previste dal Regolamento 
RNA (Aiuti, Aiuti de minimis e Deggendorf) ed è stato otte-
nuto il rilascio dei COR;

 − si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti 
aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e 
successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che l’art. 78 del d.l. 18/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3-quinquies, mo-
difica l’articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, pertanto, la documentazione antimafia 
non è richiesta «…per i provvedimenti, (ivi inclusi quelli di eroga-
zione,) gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera 
i 150.000 euro»;

Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assun-
zione del presente provvedimento sono stati rispettati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in 
particolare:

 − la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento or-
ganizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Genera-
le della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo 
Mora;

 − la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1 
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale diri-
gente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato 
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 
dirigente ad interim);

per le motivazioni espresse in premessa
DECRETA

1. di approvare, a valere sul Bando Faber 2020 «Concessione 
di contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’in-
novazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese 
manifatturiere, edili e dell’artigianato» n. 39 domande di cui:

 − n. 37 domande ammesse a concessione di contributo (Al-
legato A)

 − n. 1 domanda non ammessa a seguito di istruttoria forma-
le (Allegato B)
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 − n. 1 domanda non ammessa a seguito di istruttoria tecni-
ca (Allegato C)

2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti benefi-
ciari interessati, a Finlombarda Spa soggetto incaricato dell’as-
sistenza tecnica del bando e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti 
di competenza;

3. di informare che avverso il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data 
di ricevimento;

4. 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;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombar-
dia.it.

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———
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ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE - BANDO FABER 2020

N. 
progr. ID domanda Denominazione P.I. Dimensione 

impresa
Sede operativa 

provincia
Sede operativa 

comune
Investimeno 

ammesso
Contributo 
richiesto Punteggio Contributo concesso CUP COR

1 2173205 LASME S.R.L. 11896120158 Micro Milano San Giuliano Milanese 43.250,00 € 12.975,00 € 75 12.975,00 € E83D20000240009 2388544

2 2173347 NEW STONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 03638580989 Micro Brescia Capriolo 94.500,00 € 28.350,00 € 115 28.350,00 € E83D20000250001 2388581

3 2173089 INDIGIT DI TURINI MARCO 02251560989 Micro Brescia Calvisano 127.570,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E43D20000800001 2388613

4 2173376 IAM ITALMECCANICA S.R.L. 02529400984 Micro Brescia Casto 126.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E53D20000250001 2388635

5 2173055 BONTEMPI IMPIANTI S.R.L. 03097980175 Piccola Brescia Rodengo Saiano 56.000,00 € 16.800,00 € 60 16.800,00 € E73D20000340001 2388727

6 2173115 BN COSTRUZIONI DI BONISSONI E NAVA S.R.L. 03112220987 Piccola Bergamo Isso 60.000,00 € 18.000,00 € 75 18.000,00 € E93D20000250001 2388985

7 2173251 LIZZARDI VITTORIO S.R.L. 03708840164 Micro Bergamo Gromo 85.000,00 € 25.500,00 € 90 25.500,00 € E53D20000290001 2389326

8 2173393 FEDERICI COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. 04208890162 Micro Bergamo Pedrengo 136.000,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E23D20000320001 2388339

9 2173196 BRT INDUSTRIAL SERVICE S.R.L. 02371580206 Micro Mantova Curtatone 161.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E63D20000190001 2389427

10 2173059 C.M.M. - COSTRUZIONI MECCANICHE MONTIRONE S.R.L. 03059870984 Piccola Brescia Montirone 113.000,00 € 33.900,00 € 75 33.900,00 € E33D20000170001 2389725

11 2173419 AMATI LUCIANO S.R.L. 01562130136 Micro Lecco Sirone 600.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E73D20000410001 2390401

12 2173060 DORATURA MANERBIESE DI AGAZZI MARCO & C. S.N.C. 00720220987 Micro Brescia Manerbio 159.600,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E13D20000380001 2390460

13 2173051 METALTHERM S.R.L. 02661080131 Piccola Lecco Merate 84.200,00 € 25.260,00 € 100 25.260,00 € E73D20000430001 2390582

14 2173311 GHILARDI FERRUCCIO & C. S.N.C. 01746490166 Micro Bergamo Selvino 77.000,00 € 23.100,00 € 75 23.100,00 € E33D20000180001 2390588

15 2173141 F.LLI VALSECCHI S.N.C. DI VALSECCHI DAVIDE, DIEGO E C. 00075080168 Micro Lecco Calolziocorte 124.000,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E83D20000280001 2390694

16 2173187 ARTIGIANA CARPENTERIE S.R.L. 02480710983 Piccola Brescia Travagliato 53.300,00 € 15.990,00 € 75 15.990,00 € E53D20000360001 2390811

17 2173072 ORIZZONTE VERDE S.R.L. 08247780961 Piccola Milano Nerviano 98.000,00 € 29.400,00 € 75 29.400,00 € E33D20000190001 2391021

18 2173204 F.C. MISURE S.R.L. 06976640968 Micro Varese Castellanza 71.500,00 € 21.450,00 € 115 21.450,00 € E23D20000360001 2391023

19 2173225 HPC IMPIANTI SRL 09211530960 Piccola Milano San Giuliano Milanese 116.000,00 € 34.800,00 € 75 34.800,00 € E83D20000260001 2389043
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N. 
progr. ID domanda Denominazione P.I. Dimensione 

impresa
Sede operativa 

provincia
Sede operativa 

comune
Investimeno 

ammesso
Contributo 
richiesto Punteggio Contributo concesso CUP COR

20 2173206 DELCA DI DELFINETTI ELIO E C. S.N.C. 01209230133 Micro Como Cantù 35.200,00 € 10.560,00 € 115 10.560,00 € E35F20002060001 2391022

21 2173074 VEXA S.R.L. 03778090989 Piccola Brescia Pisogne 114.000,00 € 34.200,00 € 75 34.200,00 € E53D20000270001 2391226

22 2173489 NICOLINI CLAUDIO SRL 00758500151 Piccola Milano Trezzano sul Naviglio 144.000,00 € 35.000,00 € 100 35.000,00 € E63D20000200001 2392795

23 2173214 GALSON S.R.L. 03983450986 Micro Brescia Castegnato 99.000,00 € 29.700,00 € 90 29.700,00 € E13D20000390001 2392998

24 2173267 "LAGRA S.R.L." 03893560965 Micro Milano Milano 118.000,00 € 35.000,00 € 115 35.000,00 € E43D20000990001 2393221

25 2173300 CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. 00849500145 Piccola Sondrio Dubino 82.000,00 € 24.600,00 € 60 24.600,00 € E93D20000420001 2393230

26 2173112 MARMI - GRANITI M.L.C.E. DI LANFRANCONI MASSIMO 02660700135 Micro Como Centro Valle Intelvi 34.500,00 € 10.350,00 € 115 10.350,00 € E93D20000430001 2393234

27 2173459 NEGRINELLI FAUSTO S.R.L. 02769320165 Piccola Bergamo Solto Collina 117.000,00 € 35.000,00 € 60 35.000,00 € E63D20000460001 2393235

28 2173249 FALEGNAMERIA CORNELLI ELISA S.R.L. 02921890162 Piccola Bergamo Vigano San Martino 94.000,00 € 28.200,00 € 75 28.200,00 € E63D20000470001 2394603

29 2173125 CALZONI S.R.L. 01676020983 Micro Brescia Quinzano d'Oglio 45.000,00 € 13.500,00 € 90 13.500,00 € E33D20000970001 2393237

30 2173236 SARAFLEX S.R.L. 00215000167 Piccola Bergamo Cologno al Serio 64.220,00 € 19.266,00 € 100 19.266,00 € E23D20000450001 2393238

31 2173272 AOBUILDING S.R.L. 03579790134 Micro Lecco Dervio 45.500,00 € 13.650,00 € 75 13.650,00 € E73D20000360001 2388409

32 2173052 MASPIRO SRL 03251510164 Micro Bergamo Grumello del Monte 28.000,00 € 8.400,00 € 75 8.400,00 € E73D20000380001 2388633

33 2173772 IMPRESA EDILE GEOM. ROTA STEFANO 03268490160 Micro Bergamo Roncola 32.000,00 € 9.600,00 € 75 9.600,00 € E93D20000270001 2389088

34 2173200 ORTO-MAR S.R.L. 06638610961 Micro Milano Melzo 37.800,00 € 11.340,00 € 90 11.340,00 € E93D20000280001 2389416

35 2173168 PENTAGAS SCAVI S.R.L. 03080780129 Micro Varese Olgiate Olona 125.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E53D20000450001 2419912

36 2173119 ROVEDATTI ALBERTO S.N.C. 00901410142 Micro Sondrio Albosaggia 130.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E23D20000500001 2419959

37 2173256 IN CROISSANTERIA DAI VEZZOLI - DI VEZZOLI ITALO E C. S.N.C. 02384030165 Piccola Bergamo Carobbio degli Angeli 45.500,00 € 13.650,00 € 75 13.650,00 € E53D20000460001 2420017

Totale 932.541,00 €
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ALLEGATO B - DOMANDA NON AMMESSA FORMALE  -  BANDO FABER 2020

N. 
PROGR.

N. 
DOMANDA DENOMINAZIONE P.I.

SEDE 
OPERATIVA 
PROVINCIA

SEDE 
OPERATIVA 

COMUNE

INVESTIMENTO 
PROPOSTO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO MOTIVO DI INAMMISSIBILITA' 

1 2173018 ENOSTAFF LAVORI AGRICOLI SRL 03795730989 Brescia Adro  €          128.500,00  €        35.000,00 

Non ammissibile ai sensi dell'art. A.3 del bando:
 l'impresa non svolge, nella sede oggetto di intervento un’attività classificata come 
segue:
- impresa artigiana iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere 
di Commercio; 
- imprese manifatturiere codice Ateco 2007 sezione C; 
- imprese edili codice Ateco 2007 sezione F. 
Inoltre dichiara di avere 300 addetti.
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ALLEGATO C - DOMANDA NON AMMESSA  TECNICA -  BANDO FABER 2020

N. 
PROGR.

N. 
DOMANDA DENOMINAZIONE P.I.

SEDE 
OPERATIVA 
PROVINCIA

SEDE 
OPERATIVA 

COMUNE
Punteggio INVESTIMENTO 

PROPOSTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO MOTIVO DI INAMMISSIBILITA' 

1 2173547 VENTILAZIONE MAPELLI S.R.L. 00710830969 Monza e 
Brianza Macherio 45  €             25.100,00  €          7.530,00  Mancato raggiungimento della soglia minima prevista 

all'art. C.3.c del Bando. 
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D.d.u.o. 22 luglio 2020 - n. 8855
Approvazione delle modifiche agli applicativi riferiti agli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili Ferau, Fercel, Feredil, Ferpas e Fervolt e introduzione 
del nuovo applicativo ferlib relativo a impianti fotovoltaici su 
edifici regolati dal d.m. 19 maggio 2015 e dal d.lgs. 222/2016.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Vista la deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2012, 

n. 3298, che approva le Linee Guida per autorizzare la costruzio-
ne, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili mediante recepimento 
della normativa nazionale in materia;

Visti, in particolare, i paragrafi 3.1, 3.3, 3.5 della suddetta d.g.r. 
3298/2012, indicata come Linee guida regionali, che elenca-
no le tipologie di impianti il cui titolo abilitativo è ascrivibile alla 
Comunicazione di attività in Edilizia Libera, Procedura Abilitativa 
Semplificata, Autorizzazione Unica, in seguito indicate come CEL, 
PAS, AU;

Visti il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e il decreto 
ministeriale 19 maggio 2015:

•	il primo dei quali estende il regime dell’attività edilizia libera 
ai pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici da realiz-
zare fuori dalla zona A, di cui al d.m. 1444/1968 ed effettua 
una ricognizione dei regimi amministrativi applicabili agli 
impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinno-
vabili secondo la Tabella A sezione II punto 3 del decreto;

•	il secondo dei quali introduce un modello unico per il terri-
torio nazionale da trasmettere al Gestore di rete prima dell’i-
nizio dei lavori di installazione degli impianti fotovoltaici da 
ubicare su edifici e aventi le caratteristiche indicate nell’art. 
2 del medesimo decreto;

Considerato che le suddette modifiche introdotte dalla legi-
slazione nazionale determinano riflessi sulle disposizioni regiona-
li che quindi devono essere aggiornate per essere coerenti con 
quelle nazionali;

Considerato altresì che il punto 3 delle medesime Linee Guida 
regionali dispongono che la Direzione Generale Ambiente e Cli-
ma con proprio atto, approvi la modulistica per gli iter ammini-
strativi di rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l’esercizio 
degli impianti;

Visti i decreti n. 10484/2012 e n. 11674/2013 con i quali sono 
state approvate le modulistiche per la presentazione delle CEL e 
delle istanze di PAS e AU;

Visto il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa del 2 ot-
tobre 2018, n. 13953 che ha approvato la modulistica regiona-
le per la presentazione delle istanze di voltura della titolarità 
dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili;

Preso atto che la modulistica a cui tale decreto si riferisce in-
clude tra gli impianti assoggettati a volturazione della titolarità 
dell’autorizzazione anche gli impianti idroelettrici;

Considerato che per gli impianti idroelettrici il trasferimento 
della titolarità dell’impianto è subordinata al trasferimento al 
nuovo titolare del titolo di concessione di derivazione, come re-
golato dall’art. 20 del r.d. 1775/1933;

Preso atto che il trasferimento del titolo di concessione di de-
rivazione è regolata in Lombardia dall’art. 31 del r.r. 2/2006, che 
comporta, oltre al trasferimento del contratto di concessione di 
derivazione al nuovo titolare, anche il trasferimento del tempo 
residuo di godimento dell’uso della risorsa idrica, della relativa 
forza motrice e del godimento dei beni e degli impianti costi-
tuenti il compendio della concessione di derivazione nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del passaggio di 
titolarità della concessione;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse, di modifi-
care il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa del 2 otto-
bre 2018, n. 13953 disponendo, esclusivamente per gli impianti 
idroelettrici:

•	che il trasferimento della titolarità dell’impianto idroelettrico 
avviene in conseguenza del trasferimento del titolo conces-
sorio;

•	che permane da parte del soggetto subentrante nella tito-
larità del titolo concessorio di un impianto idroelettrico di 
presentare la modulistica FERVOLT unicamente per finalità 
di gestione centralizzata dei dati riferiti ai procedimenti di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinno-

vabili; 
Considerato il parere favorevole alla modifica procedurale 

della Struttura Gestione Invasi idroelettrici, Utenze idriche e Reti 
energetiche della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni pervenuto in occasione di specifico incontro in 
data 14 luglio 2020;

Visto l’incarico n. 19SB9 firmato in data 29 aprile 2019 dal diri-
gente dell’Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’aria di Regio-
ne Lombardia e dal Direttore Generale di Lombardia Informatica 
s.p.a. che prevede l’adeguamento degli applicativi residenti 
sulla piattaforma MUTA (oggi «Procedimenti») e che gestiscono i 
procedimenti amministrativi connessi con la presentazione delle 
CEL, delle PAS e delle AU, in modo da conformare le modulisti-
che alle indicazioni contenute nella normativa nazionale sopra 
citata;

Ritenuto che le modifiche agli applicativi riferiti agli impianti di 
produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e contenute 
nell’incarico 19SB9 costituiscano una condizione di snellimento, 
razionalizzazione e completamento delle procedure amministra-
tive per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, installazio-
ne ed esercizio di tali impianti;

Visti gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 – parti integranti e sostanziali 
del presente atto - relativi alle modifiche introdotte (All.to 1) e ai 
nuovi moduli applicativi FERAU, FERCEL, FEREDIL, FERPAS FERVOLT 
e FERLIB (All.ti 2 - 7) conformi con le indicazioni contenute nella 
normativa nazionale dei corrispondenti procedimenti ammini-
strativi di autorizzazione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Unità Organizzativa individuate dalla d.g.r. n. 294 
del 28 giugno 2018;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

DECRETA
1. di approvare le modifiche agli applicativi riferiti agli impianti 

di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili residenti 
sul portale di Regione Lombardia «Procedimenti» (precedente-
mente MUTA) elencate nell’Allegato 1) e rappresentate dalla 
rispettiva modulistica negli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, quali parti inte-
granti del presente atto;

2. di disporre che, a decorrere dalla pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, i modelli 
di cui agli Allegati 2), 3), 4) 5), 6) 7) sono adottati come unico 
standard su tutto il territorio lombardo per la presentazione delle 
comunicazioni o delle istanze, di cui agli applicativi richiama-
ti nel punto 1) precedente, per la costruzione, installazione ed 
esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica ali-
mentati da fonti rinnovabili;

3. di dare atto che gli applicativi modificati come da punto 
1) saranno attivi a partire dalla pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Lombardia e che la gestione ammi-
nistrativa e tecnica dei procedimenti relativi all’installazione di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili av-
verrà esclusivamente in modalità telematica con gli applicativi 
residenti sulla piattaforma Procedimenti secondo le modifiche 
indicate nel punto 1);

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul 
portale istituzionale di Regione Lombardia –www.regione.lom-
bardia.it.

 Il dirigente
 Gian Luca Gurrieri
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