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1 - LOMBARDIA. AUTONOMIA, MARONI: CONTO DI CHIUDERE 

ACCORDO CON GOVERNO PER AVERE 'REGIONE SPECIALE' 
 

(Lnews - Como, 15 gen) "Io sono impegnato sul percorso 

dell'autonomia, confido di concludere il percorso con la firma con 

l'accordo con il Governo entro fine gennaio o al massimo a metà 

febbraio e di consegnare al mio successore l'accordo perché completi 

il percorso e faccia davvero della Lombardia quella 'Regione Speciale' 

che ci viene chiesta da oltre 3 milioni di lombardi che hanno 

partecipato al Referendum". Lo ha detto il presidente di Regione 

Lombardia Roberto Maroni conversando con i cronisti a Como per la 

presentazione del Centro universitario di Medicina e Chirurgia 

dell'Insubria. 

"Anche su questo - ha aggiunto il presidente - sottolineo il merito che 

abbiamo avuto nel lanciare questa sfida e di vincerla e quindi sono 

molto soddisfatto di quello che ho fatto". (Lnews) 

 

pab/gus 

     

 

2 - LOMBARDIA. LUNGOLAGO COMO, MARONI: COMPLETEREMO 

L'OPERA COME ANNUNCIATO 
 

(Lnews - Como, 15 gen) "Per il lungolago, la questione delle paratie la 

sta seguendo Infrastrutture Lombarde con il Comune di Como e 

procede tutto secondo programma". Lo ha sottolineato a Como, 

questa sera, il presidente di Regione Lombardia Roberto maroni 

rispondendo alle domande dei cronisti. 

 

"Sulla tempistica - ha aggiunto - sono i tecnici al lavoro. La decisione 

che abbiamo preso è quella di fare la seconda vasca, di completare 

l'opera, poi lascio ai tecnici l'attuazione delle norme del Codice degli 

appalti e di tutte le complessità e le varianti ai progetti".  

Il presidente ha quindi ricordato che "ci sono delle vicende giudiziarie in 

corso, quindi lasciamo fare ai tecnici, ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma 

la decisione presa e che verrà attuata è quella di andare fino in 

fondo". (Lnews) 

 

pab/gus 
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3 - LOMBARDIA. POLO UNIVERSITARIO INSUBRIA, MARONI: 

ECCELLENZA A SERVIZIO DEL TERRITORIO 
 

(Lnews - Como, 15 gen) "Questa è una grande operazione, questa 

dell'Asst lariana afferisce al polo universitario dell'Insubria che è 

un'università policentrica, Varese lo ha già fatto tanti anni fa. Si crea un 

sistema di coordinamento del territorio comasco, insieme a quello di 

Varese, che come obiettivo quello di migliorare i servizi a favore dei 

cittadini nell'integrazione tra pubblico in sanità e l'università che non è 

facile, ma che quando funziona è un'altra eccellenza lombarda". Così il 

presidente di Regione Lombardia Roberto maroni, questa sera, alla 

presentazione del Polo Universitario dell'Università degli studi 

dell'Insubria - Facoltà di Medicina e Chirurgia. (Lnews) 

 

pab/gus 

 

 

4 - LOMBARDIA.TANGENZIALI COMO E VARESE, MARONI: A GIORNI 

COSTITUIREMO SOCIETÀ LOMBARDIA MOBILITÀ 
 

PRESIDENTE: ANCHE QUESTA PROMESSA AI CITTADINI SARÀ MANTENUTA  

 

(Lnews - Como, 15 gen) "Come sapete, abbiamo, dopo la chiusura 

della vicenda giudiziaria che ha impedito di lavorare sulla società 

Pedemontana, con la richiesta di fallimento, prima di Natale abbiamo 

firmato l'accordo con Anas, cosa che volevamo fare a fine giugno, ma 

abbiamo dovuto ritardare di sei mesi per il procedimento penale in 

corso". Queste le parole del presidente di Regione Lombardia Roberto 

Maroni, questa sera, ai cronisti, sul capitolo della gratuita delle 

tangenziali di Como e Varese. 

 

PRONTI PER COSTITUIRE LA SOCIETÀ DAL NOTAIO - "Adesso, entro la fine 

di questa settimana, o l'inizio della prossima – ha annunciato il 

presidente -, verrà costituita la società davanti al notaio, la società 

Lombardia Mobilità che è quella che poi, da qui a giugno, come 

avevamo anticipato, farà tutto quello che serve per acquisire la 

proprietà delle due Tangenziali di Varese e di Como, quindi non vedo 

ostacoli". (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA. POT CALCINATE/BG, GALLERA: ORA IL VECCHIO 

OSPEDALE RISPONDE AI BISOGNI DI SALUTE DEI CITTADINI 
 

CINQUE MILIONI PER LA SUA TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE  

 

(Lnews - Calcinate/Bg, 15 gen) "Effettuare in una sola giornata tutti gli 

esami e le visite previste dal proprio percorso di cura con la possibilità di 

avere il referto già alla fine delle prestazioni. Questo è possibile 

all'interno del Presidio ospedaliero territoriale (Pot) che oggi abbiamo 

inaugurato, per i pazienti cronici del territorio di Calcinate 

(Bergamo)che hanno bisogno di cure continue". 

 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

nel corso dell'inaugurazione del Pot di Calcinate , alla quale era 

presente in rappresentanza del territorio anche l'assessore regionale 

all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi .  

 

"Un presidio - ha sottolineato il titolare regionale della Sanità - che 

grazie alla legge di riforma del servizio sanitario regionale, è stato 

valorizzato e adeguato ai bisogni di salute di questo territorio, 

trasformando, grazie a un investimento di 5 milioni di euro il vecchio 

ospedale per acuti in un Pot per pazienti cronici e fragili". 

 

"Abbiamo rispettato i tempi- ha concluso Gallera - e grazie alla 

collaborazione di tutti gli amministratori locali questa struttura fornirà un 

servizio fondamentale per i circa 50.000 abitanti della zona. Questo è 

l'obiettivo della riforma che abbiamo messo in campo: migliorare con 

fatti concreti la qualità della vita dei cittadini". (Lnews) 
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6 - LOMBARDIA.COMMERCIO, PAROLINI: ALTRI 206 MILA EURO PER 

BANDO 'IMPRESA SICURA' 
 

ASSESSORE:NUOVE RISORSE DA INVESTIRE IN SICUREZZA PER LE IMPRESE 

 

(Lnews - Milano, 15 gen) Via libera allo stanziamento di altri 206 mila 

euro per l'iniziativa 'Impresa Sicura'. Salgono così a oltre 2 milioni di euro 

le risorse a sostegno del bando promosso da Regione Lombardia e dal 

sistema camerale, che permette a commercianti e artigiani di ricevere 

fino a 5000 euro di contributo a fondo perduto per finanziare l'acquisto 

e l'installazione di sistemi innovativi di sicurezza nelle loro attività. 

L'aumento dei fondi, 103mila euro a carico di Regione Lombardia e 

103mila a carico delle Camere di Commercio, è stato approvato 

stamane dalla Giunta su proposta dell'assessore regionale allo Sviluppo 

economico Mauro Parolini, che in una nota ha sottolineato come "il 

successo riscosso da questa misura abbia richiesto un'ulteriore 

stanziamento economico per soddisfare in modo più adeguato le 

ulteriori 532 domande pervenute".  

 

OLTRE 1800 IMPRESE SOSTENUTE - "Grazie all'impegno di Regione 

Lombardia e a quello delle Camere, 'Impresa Sicura' è arrivata 

quest'anno alla sua terza edizione, confermandosi come un'iniziativa 

molto importante ed attesa. Fino a oggi ha permesso di sostenere quasi 

1300 imprese attraverso l'erogazione di contributi, che - ha spiegato 

l'assessore - hanno generato circa 9 milioni di euro di investimenti in 

sicurezza su tutto il territorio lombardo. E con il bando 2017, anche 

grazie a questo ulteriore stanziamento reso disponibile insieme alla 

Camere di Commercio, contiamo di poter coprire le richieste di tutte le 

nuove domande di contributo, per un totale di oltre 1800 attività in tre 

anni". 

 

SOSTEGNO A NEGOZI DI VICINATO - "Il pensiero va in particolare ai 

negozi di vicinato, che - ha concluso Parolini - sono spesso esposti a 

odiosi episodi di microcriminalità. Riproponendo questa iniziativa 

rilanciamo il nostro sostegno al comparto e rimarchiamo con forza 

l'attenzione ai titolari di esercizi commerciali e agli artigiani, soprattutto 

in un momento in cui si intravedono i primi timidi segnali di uscita dalla 

crisi dei consumi". (Lnews) 
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7 - LOMBARDIA. COMMERCIO/2, BORDONALI: CHI FA IMPRESA 

DEVE POTER LAVORARE IN SICUREZZA 
 

(Lnews - Milano, 15 gen) "Chi fa impresa deve poter lavorare in 

tranquillità. Siamo concretamente al fianco degli artigiani e 

dei commercianti che vogliono dotarsi di impianti di sicurezza 

nella propria attività. Mentre lo Stato latita, la Regione 

Lombardia va ancora una volta incontro alle esigenze della 

popolazione. Abbiamo già aiutato 1.300 imprese. I numeri 

testimoniano il grido d'allarme del territorio lombardo in tema 

di sicurezza". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, 

Protezione Civile e Immigrazione, Simona Bordonali, commentando 

lo stanziamento di altri 206.000 euro per l'iniziativa 'Impresa 

Sicura'. (Lnews) 

 

dvd 

 

 

8 - LOMBARDIA. APREA:IL LICEO QUADRIENNALE E' OCCASIONE 

PER SPERIMENTARE NUOVO MODO DI FARE SCUOLA 
 

"MINISTRO AUTORIZZI TUTTE LE SPERIMENTAZIONI VALUTATE POSITIVE" 

 

(Lnews - Monza/Mb, 15 gen) "Crediamo nella centralità della persona e 

nella personalizzazione del percorso. Abbiamo posto al centro della 

nostra legge regionale 'qualità, innovazione e internazionalizzazione' e 

la sperimentazione del liceo quadriennale può costituire l'occasione di 

sperimentare anche un nuovo modo di fare scuola". 

 

Così l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione 

Lombardia Valentina Aprea intervenuta alla presentazione del Liceo 

Quadriennale presso l'Istituto Leone Dehon di Monza (MB), una delle 

cento scuole italiane autorizzate dal ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca ad avviare la sperimentazione. 

 

Il nuovo percorso di studi, allineandosi ai sistemi scolastici dei principali 

Paesi europei, prevede il conseguimento del diploma in quattro anni. 

Delle cento scuole autorizzate dal Ministero, tre sono in provincia di 

Monza e Brianza: oltre al Dehon, ci sono il Collegio Bianconi di Monza e 

l'Istituto Bassi di Seregno. 

 

MINISTRO AUTORIZZI SPERIMENTAZIONI VALUTATE POSITIVAMENTE- 

Durante l'incontro con i giornalisti l'assessore Aprea ha annunciato di 

aver "chiesto al ministro dell'Istruzione di autorizzare tutte le 
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sperimentazioni che hanno ricevuto valutazione positiva", invitando 

quindi a superare il limite delle 100 scuole attualmente presente.  

 

"Dobbiamo prevedere - ha aggiunto - di offrire una giusta preparazione 

di base a tutti e chiedere di più agli studenti  che sono maggiormente 

dotati se riescono a fare ciò che gli altri fanno in 5 anni. La 

sperimentazione ci deve aiutare a conoscere bene la proposta e ad 

estenderla a tutti gli studenti". 

 

I PRESENTI - Oltre all'assessore Aprea, hanno partecipato all'incontro 

con i giornalisti Pier Franco Maffé, assessore all'Istruzione, Diritto allo 

studio e Università del Comune di Monza, Guido Della Frera, presidente 

dell'Istituto Leone Dehon, Claudio Merletti Ufficio scolastico regionale 

per la Lombardia - sezione Monza e Brianza, Sara de Sanctis, dirigente 

scolastico istituto Dehon, Maria Maddalena Abondio, dirigente 

scolastico del Collegio Bianconi.   

 

IL PROGRAMMA DEI CORSI - Gli studenti del quadriennale – le iscrizioni 

per l'anno scolastico 2018-2019 già aperte - inizieranno le lezioni il primo 

settembre e termineranno a fine giugno. Al Dehon l'anno scolastico 

sarà diviso in bimestri e in ogni ora di lezione saranno effettuate 

verifiche su quanto appreso: negli ultimi 10 minuti di lezione il docente 

farà un test di controllo. Oltre a verifiche in itinere, come avviene 

anche nelle scuole internazionali, alla fine di ogni bimestre è prevista 

una verifica generale. Nel secondo biennio sono inseriti laboratori 

opzionali che avvicinano al mondo dell'università. 

Tre materie saranno insegnate in lingua inglese: geografia, matematica 

(2 ore su 4) e inglese.   

 

Al Collegio Bianconi la sperimentazione del liceo quadriennale 

riguarderà l'indirizzo linguistico: si studierà inglese, la seconda lingua 

sarà o spagnolo o tedesco, terze lingue francese o cinese. 

In area extracurriculare saranno insegnate anche arabo e russo. 

(Lnews) 
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9 - LOMBARDIA.PSR,BANDO OPERAZIONI FORESTALI, FAVA: 8,5 MLN 

DI EURO A DISPOSIZIONE 
 

(Lnews - Milano, 15 gen) "Regione Lombardia mette sul piatto 8,5 milioni 

di euro e punta a migliorare la redditività dei prodotti delle foreste, alla 

luce delle potenzialità che il settore può sviluppare, con benefici per 

l'ambiente, la gestione del suolo, la mitigazione del rischio 

idrogeologico e la marginalità economica delle imprese agroforestali e 

della filiera". A dare l'annuncio è l'assessore all'Agricoltura della 

Lombardia, Gianni Fava, nell'imminenza dell'apertura del bando per la 

presentazione delle domande relative all'Operazione 8.6.01 

'Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali' e 

all'Operazione 8.6.02 'Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste' del Programma di 

sviluppo rurale della Lombardia 2014-2020.  

 

QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE - "Le domande potranno essere 

presentate per via telematica, tramite Sis.Co., dal 17 gennaio 2018 ed 

entro le ore 12 del 16 aprile 2018 - prosegue Fava – e si tratta di aiuti per 

gli investimenti in attrezzature forestali, previsti dall'Operazione 8.6.01 del 

Programma di sviluppo rurale, e aiuti in attrezzature per la prima 

lavorazione del legname e in strutture aziendali per lo stoccaggio dei 

prodotti legnosi, previsti dall'Operazione 8.6.02".  

 

Come detto, la dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 

8,5 milioni di euro, dei quali 6 milioni per l'Operazione 8.6.01 e 2,5 milioni 

per l'Operazione 8.6.02.  

 

CHI PUÒ PARTECIPARE - Possono partecipare i Consorzi forestali 

riconosciuti da Regione Lombardia, le imprese boschive iscritte all'Albo 

regionale della Lombardia, le micro e piccole imprese attive nel 

comparto legno (prima lavorazione).  

 

L'AGEVOLAZIONE - L'agevolazione prevede un contributo in conto 

capitale, fino al 40 per cento della spesa ammessa a finanziamento, 

con uno stanziamento massimo di 100.000 euro per le attrezzature e di 

200.000 euro per le strutture adibite allo stoccaggio. È stata stabilita la 

possibilità di pagamento di un anticipo (fino al 50 per cento del 

contributo concesso) o di un Sal e liquidazione del saldo alla 

conclusione dell'intervento.  

 

ASSISTENZA - Per l'assistenza tecnica relativa alle procedure 

informatizzate di presentazione della domanda in Sis.Co. è possibile 

contattare il numero verde 800.131.151 o l'email:  

sisco.supporto@regione.lombardia.it. Sul sito 
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www.psr.regione.lombardia.it l'elenco della documentazione da 

allegare. (Lnews) 
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10 - LOMBARDIA.PSR,FONDI MISURE AGROCLIMATICHE 

AMBIENTALI, FAVA: STANZIATI 6 MLN PER BODIVERSITÀ E RISORSE 

IDRICHE 
 

(Lnews - Milano, 15 gen) La Direzione generale Agricoltura ha 

approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande 

relative alla Sottomisura 4.4., Operazione 4.4.01 relativa agli 

'Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione 

della biodiversità' e l'Operazione 4.4.02 sugli 'Investimenti non produttivi 

finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche' del 

Programma di sviluppo rurale.  

 

"Palazzo Lombardia mette a disposizione complessivamente 6 milioni di 

euro, dei quali 1,5 per l'Operazione 4.4.01 e 4,5 per l'Operazione 4.4.02 - 

precisa l'assessore all'Agricoltura, Gianni Fava - a conferma 

dell'impegno della Regione verso il mondo agricolo, che in questi anni 

è stato costante, nonostante le polemiche strumentali sollevate anche 

recentemente da alcuni consiglieri di opposizione".  

 

"Con queste Operazioni - prosegue Fava - si cerca di coniugare 

l'aspetto produttivo dell'agricoltura a finalità di tipo agro-climatico e 

ambientale, allo scopo di salvaguardare la biodiversità, di cui la 

Lombardia è leader a livello nazionale, e di mitigare il rischio 

idrogeologico, di tutelare il paesaggio rurale e potenziare le reti 

ecologica".  

 

LE FINALITÀ - L'Operazione 4.4.01 sugli 'Investimenti non produttivi 

finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità' prevede 

il finanziamento di alcuni interventi non produttivi, quali la costituzione 

di strutture vegetali lineari, come siepi e filari, composti da specie 

autoctone, che aumentano la complessità dell'ecosistema, 

arricchiscono e diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti 

ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna 

selvatica, svolgendo un'importante azione di salvaguardia della 

biodiversità animale e vegetale.  

 

L'Operazione 4.4.02, dedicata agli 'Investimenti non produttivi finalizzati 

prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche' si propone di 
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sostenere la realizzazione di alcuni interventi non produttivi quali la 

costituzione di fasce tampone boscate, il ripristino della funzionalità dei 

fontanili, la realizzazione di zone umide e di pozze e altre strutture di 

abbeverata. In particolare, la realizzazione di fasce tampone boscate 

contribuisce alla riduzione dell'inquinamento da nitrati nelle acque 

superficiali.  

 

I TERMINI - La domanda, per entrambe le operazioni, deve essere 

presentata esclusivamente per via telematica tramite Sis.Co., a partire 

dal 1° febbraio 2018 ed entro le ore 12 del 16 aprile 2018, previa 

apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.  

 

Possono accedere a entrambe le operazioni gli imprenditori agricoli 

individuali o le società agricole di persone, capitali o cooperative; 

persone giuridiche di diritto privato gestori del territorio; persone 

giuridiche di diritto pubblico gestori del territorio. I richiedenti devono 

possedere una partita Iva aperta al momento della presentazione della 

domanda, così come risultante all'anagrafe tributaria.  

 

GLI IMPORTI - Per l'Operazione 4.4.01 è concesso un aiuto sotto forma di 

contributo in conto capitale, pari al 100% della spesa ammessa a 

contributo e con un importo massimo di spesa ammessa per ciascuna 

domanda di 100.000 euro.  

Per l'Operazione 4.4.02 è concesso un aiuto sotto forma di contributo in 

conto capitale, pari al 100% della spesa ammessa a contributo e fino a 

un massimo di 200.000 euro per la tipologia di intervento 'Fontanile' e di 

100.000 euro per ciascuna delle altre tipologie.  

Ulteriori informazioni sul sito www.psr.regione.lombardia.it. 

(Lnews) 
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11 - LOMBARDIA.FORTE DI PIETOLE,FAVA: REGIONE SOSTIENE 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE, STANZIABILI FINO A 

1,5 MLN 
 

(Lnews - Milano, 15 gen) "Ringrazio il collega Garavaglia per aver 

dimostrato una grande sensibilità nel valutare la segnalazione che gli 

feci mesi fa dell'iniziativa ideata dal Comune di Borgo Virgilio e per 

averla voluta sostenere in modo importante, dimostrando ancora una 

volta quale sia stata l'attenzione di questa Amministrazione regionale 

nei confronti del territorio mantovano".  Parte con un ringraziamento 

l'assessore regionale all'Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, punto 

di riferimento per il territorio mantovano, per aver valutato 

positivamente la proposta di Accordo di Programma, promosso dal 

Comune di Borgo Virgilio (Mantova) e finalizzato alla realizzazione del 

progetto di ri-funzionalizzazione e fruizione del Forte di Pietole. La 

delibera è stata approvata questa mattina dalla giunta regionale.  

 

CONTENUTI DELL'ACCORDO - "Si tratta del recupero di una delle aree 

maggiormente significative, da troppo tempo in stato di abbandono e 

del proprio riutilizzo - specifica l'assessore Fava -. È un'iniziativa dal forte 

valore simbolico nel nome e nel giusto tributo, coerentemente dovuto 

dal territorio mantovano e lombardo ad una grande figura come 

quella del poeta Virgilio.  

Sono orgoglioso di aver sostenuto fin da subito la bontà di questo 

progetto e di aver trovato, ancora una volta, in Massimo Garavaglia e 

nel presidente Roberto Maroni gli interlocutori giusti per riconoscere le 

vere priorità territoriali".  

L'adesione all'Accordo di Programma per la fruizione del Forte di Pietole 

prevede di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione 

dell'Accordo di Programma, un sostegno economico fino ad un 

importo massimo di 1.500.000 euro, a valere sul capitolo del Bilancio 

regionale, di cui euro 700.000 euro nell'esercizio 2018, 500.000 euro nel 

2019 e 300.000 euro nel 2020.  

 

CHI PARTECIPA ALL'ACCORDO - I soggetti interessati al 

perfezionamento dell'Accordo di Programma sono: Regione 

Lombardia, Comune di Borgo Virgilio e Parco del Mincio. Il 

coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed 

istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è 

assunta dal Comune di Borgo Virgilio in quanto soggetto promotore. Il 

compendio immobiliare ex militare denominato "Forte di Pietole" è stato 

sdemanializzato ed ora è di proprietà del Comune di Borgo Virgilio; il 

complesso fortilizio si estende su un'area di circa 330.000 metri quadrati. 

(Lnews) ver 


