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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3274
Autorizzazione al controllo della specie storno per prevenire 
danni all’agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 
1 settembre - 31 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 
157/92

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’art. 9, com-
ma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al 
divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, 
tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della 
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» 
redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezio-
ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» 
ed, in particolare, l’articolo 19 che prevede che le regioni, per 
la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle 
specie di fauna selvatica e l’art. 19 bis che, in attuazione dell’ar-
ticolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la di-
sciplina dell’esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;

Preso atto della documentazione pervenuta dagli Uffici Territo-
riali Regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e dalla Provin-
cia di Sondrio, agli atti presso la U.O. Sviluppo di sistemi forestali, 
agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politi-
che faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni 
causati dalla specie Storno (Sturnus vulgaris), dalla quale si evi-
denzia che l’importo dei danni accertati da parte della specie 
negli anni dal 2008 al 2019 è pari a € 845.026,93;

Rilevato dalla documentazione di cui sopra che:

•	l’importo complessivo dei danni causati da Storno alle 
colture agricole, accertati nel corso del 2019, è pari a € 
15.969,74;

•	nel corso del 2019, le colture maggiormente interessate dai 
danni sono state vite, melo, olivo;

•	i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza 
cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risul-
tati scarsamente efficaci;

•	il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazio-
ne dei danni è quello compreso tra giugno e ottobre;

Dato atto che:

•	in determinate aree del territorio della Lombardia, sono 
presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti 
specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) 
di particolare pregio e frutteti;

•	lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette 
colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;

•	nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormen-
te suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale 
specie risulta particolarmente numerosa in quanto costi-
tuita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani 
dell’anno ed individui in transito-sosta migratoria;

Ritenuto quindi di porre in essere ogni possibile azione al fi-
ne di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia 
della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree 
coinvolte, autorizzando il controllo dello storno mediante pre-
lievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di 
prevenire e limitare l’incidenza dei danni alle attività agricole, 
utilizzando la possibilità di deroga prevista dall’art. 9, comma 1, 
lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

Dato atto che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previ-
sto dall’art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo laddove 
venga verificata l’inefficacia di metodi ecologici di prevenzione 
dei danni;

Preso atto di quanto riportato nella «Guida alla disciplina del-
la caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conserva-
zione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richia-
mata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento 
all’esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti pro-
babilità che il danno si verifichi;

Dato atto che l’art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, pre-
vede che le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/
CE siano adottate sentito l’ISPRA e che l’intenzione di adottare 
un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie mi-
gratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comu-
nicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta 
giorni dalla ricezione della comunicazione;

Richiamata la Comunicazione alla Giunta dell’Assessore Rolfi 
nella seduta del 12 maggio 2020 avente ad oggetto» Art. 19bis 
legge 157/92 Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 del-
la Direttiva 2009/147/CE»;

Atteso che, con nota n°. M1.2019.083020 del 16 aprile 2020, 
Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l’intenzione di 
adottare un provvedimento di deroga per il controllo della spe-
cie Storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 
a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 
157/92;

Visto il parere reso da ISPRA n.  20230 del 11 maggio  2020, 
ns. protocollo n. M1.2020.00104680 del 14 maggio  2020, con 
cui l’Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione 
Lombardia a condizione che vengano rispettate le seguenti 
condizioni:

•	il numero massimo di capi annualmente abbattibili nelle 
province indicate nella richiesta presentata da Regione 
Lombardia, non deve superare le 8.000 unità;

•	al fine di non superare il numero di capi abbattibili, è neces-
saria l’adozione di un sistema centralizzato atto a conteg-
giare in modo tempestivo gli abbattimenti effettuati all’inter-
no del territorio regionale;

•	al fine di assicurare che si concentrino sugli esemplari re-
sponsabili dei danni, gli abbattimenti potranno essere ef-
fettuati esclusivamente in presenza di frutteti e vigneti con 
frutto pendente, ad una distanza non superiore a 100 metri 
dalle colture in frutto, nel periodo settembre-ottobre;

•	non dovrà essere previsto l’utilizzo di richiami;

•	a chiusura attività venga inviata a ISPRA una rendicontazio-
ne che riporti il numero capi abbattuti nel 2020 suddivisi per 
periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale 
è stato necessario ricorrere agli abbattimenti stessi;

Considerato che l’attivazione del prelievo con le modalità pre-
viste nel 2019, tra cui l’adozione di una distanza non superiore 
a 500 metri, ha sortito un effetto positivo in termini di efficacia 
rispetto all’effetto dissuasivo sugli storni con conseguente con-
tenimento dei danni;

Rilevato che il parere reso da ISPRA rispetto alla distanza entro 
cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle 
colture in frutto, non è supportato da elementi tecnici e scientifi-
ci e non tiene conto delle realtà agricole interessate dall’azione 
dissuasiva costituite da vigneti e frutteti in particolari condizioni 
declive nonché dal comportamento dello Storno che tende a 
spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti an-
che di parecchie centinaia di metri;

Ritenuto pertanto di individuare la distanza non superiore a 
500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine 
di sviluppare in un’area ragionevole l’azione dissuasiva sugli 
esemplari di storno responsabili dei danni;

Ritenuto altresì, fermo restando il numero massimo di capi 
annualmente abbattibili, di prevedere che l’azione di conteni-
mento sia attuata su tutto il territorio regionale esclusivamente in 
presenza del frutto pendente, in virtù del summenzionato com-
portamento della specie;

Considerato che prevedere un numero massimo di cacciatori 
autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prele-
vabili per l’intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure 
adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di 
8.000 capi abbattibili come prescritto da ISPRA;

Valutato di individuare in 600 il numero massimo di cacciatori 
autorizzabili ad effettuare il controllo;

Ritenuto altresì di stabilire che i cacciatori interessati, in base 
alla residenza anagrafica, potranno presentare domanda di 
autorizzazione ai rispettivi uffici territoriali regionali agricoltura, fo-
reste, caccia e pesca o alla Provincia di Sondrio dal 1 agosto al 
30 agosto 2020 e che, qualora il numero di domande pervenute 
fosse superiore a 600, dovrà essere adottato il criterio limitativo 
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande;

Valutato di autorizzare il prelievo dello storno su tutto il territorio 
regionale, nel periodo dall’1 settembre al 31 ottobre 2020, riman-
dando ad un successivo atto del dirigente competente della 
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Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la 
definizione del numero massimo di capi prelevabili per caccia-
tore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di 
garantire l’entità del prelievo entro un numero massimo di capi 
prelevabili (8.000);

Ritenuto pertanto di autorizzare l’esercizio della deroga di 
cui all’art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e 
dell’art. 19 bis della l. 157/92, relativamente al prelievo dello Stor-
no, per la stagione venatoria 2020-2021, al fine di autorizzare il 
controllo della specie, 

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepite le premesse,
1. di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli 
artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, il controllo dello Storno (Sturnus 
vulgaris) mediante abbattimento in deroga, nel rispetto dei tem-
pi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di 
attività venatoria, con le seguenti modalità:

a) il prelievo potrà essere effettuato nei frutteti e vigneti in pre-
senza del frutto pendente nonché ad una distanza non 
superiore a 500 metri dalle suddette colture localizzate sul 
territorio regionale;

b) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in 
Lombardia espressamente autorizzati dal competente uf-
ficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale o dalla 
Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;

c) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesseri-
no venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovve-
ro ST;

d) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra 
il 1° settembre e il 31 ottobre 2020;

e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da apposta-
mento fisso e vagante, senza l’utilizzo di richiami, siano essi 
vivi o ausili di altra natura, con i mezzi di cui all’art. 13 della 
l. 157/92 e all’art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l’uso del 
fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripeti-
zione semiautomatica, con caricatore contenente non più 
di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

2. di stabilire un numero massimo pari a 8.000 capi preleva-
bili ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al 
controllo;

3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo dovranno, 
in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione 
al controllo ai rispettivi uffici agricoltura foreste caccia e pesca 
territoriali o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 
1 agosto e il 31 agosto 2020 e che, in caso di superamento del 
numero massimo di 600, verrà adottato il criterio limitativo dell’or-
dine cronologico di arrivo delle domande;

4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente compe-
tente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Siste-
mi Verdi la definizione del carniere complessivo in funzione del 
numero di domande pervenute;

5. di prevedere che gli uffici territoriali regionali agricoltura, fo-
reste, caccia e pesca e la Provincia di Sondrio trasmettano alla 
U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimen-
tazione e Sistemi Verdi i dati relativi al prelievo in deroga dello 
Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero 
di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipo-
logia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli ab-
battimenti entro e non oltre il 30 aprile 2021, affinché la Giunta 
regionale possa ottemperare a quanto previsto dal comma 6, 
art. 19bis, della l. 157/92;

6. di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le 
disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 
48 e 49 della l.r. n. 26/93;

7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Gene-
rale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare prov-
vedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati 
qualora gli Uffici Territoriali Regionali o la Provincia di Sondrio lo 
richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consi-
stenza numerica della specie Storno;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sulla pa-
gina web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3275
Autorizzazione al controllo della specie Colombo di città per 
prevenire danni all’agricoltura mediante prelievo venatorio, 
nel periodo 20 settembre - 31 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 
9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 
bis della l. 157/92

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’art. 9, com-
ma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al 
divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, 
tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della 
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» 
redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157 «Norme per la protezio-
ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» 
ed, in particolare, l’articolo 19 che prevede che le regioni, per 
la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle 
specie di fauna selvatica e l’art. 19 bis che, in attuazione dell’ar-
ticolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la di-
sciplina dell’esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;

Preso atto della documentazione pervenuta dagli Uffici Agri-
coltura Foreste Caccia e Pesca, agli atti della UO Sviluppo di si-
stemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo 
agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantifica-
zione dei danni causati dalla specie Colombo di città (Colum-
ba livia forma domestica), si evidenzia che l’importo dei danni 
accertati alle produzioni agricole da parte della specie negli 
anni in Lombardia, dal 2004 al 2019, è di € 932.620,00;

Rilevato dalla documentazione di cui sopra che:

•	l’importo complessivo dei danni causati nel 2019 è pari 
complessivamente a € 81.991,47;

•	nel corso del 2019, le colture maggiormente interessate dai 
danni sono state: colza, erba medica, frumento, girasole, lo-
ietto, mais, orticole, orzo, pisello, riso, soia;

•	i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza can-
noni detonanti a gas e sono risultati scarsamente efficaci;

•	il periodo in cui è stata registrata la maggior diffusione dei 
danni è quello compreso tra febbraio e dicembre;

Dato atto:

•	che dai dati raccolti emerge l’inefficacia di soluzioni alter-
native a contenere i danni provocati dalla specie, poiché 
l’utilizzo di metodi di dissuasione non cruenta si è dimostra-
to scarsamente efficace e con effetti concentrati nel breve 
periodo;

•	dell’ecologia e dello stato di conservazione favorevole del 
Colombo di città in Italia ed in Europa; 

Ritenuto quindi di porre in essere ogni possibile azione al fine 
di prevenire e ridurre eventi dannosi per la salvaguardia della 
produzione agricola nei territori planiziali e collinari, autorizzan-
do il controllo del Colombo di città mediante prelievo venato-
rio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e 
limitare l’incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la 
possibilità di deroga prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a) della 
Dir. 2009/147/CE;

Dato atto che 

•	la deroga in questione è esercitata durante la stagione 
venatoria, allo scopo di evitare gravi danni alle colture nel 
periodo autunno-invernale;

•	gli abbattimenti sono previsti da parte dei cacciatori in pos-
sesso di licenza nelle giornate di prelievo venatorio nei soli 
ambiti territoriali a caccia programmata;

•	il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall’art. 
19 della l. 157/92, può essere effettuato laddove venga ve-
rificata l’inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei 
danni;

Preso atto di quanto riportato nella »Guida alla disciplina del-
la caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conserva-
zione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richia-
mata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento 
all’esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti pro-
babilità che il danno si verifichi;

Dato atto che l’art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, pre-
vede che le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/
CE siano adottate sentito l’ISPRA e che l’intenzione di adottare 
un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie mi-
gratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comu-
nicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta 
giorni dalla ricezione della comunicazione;

Richiamata la Comunicazione alla Giunta dell’Assessore Rolfi 
nella seduta del 12 maggio 2020 avente ad oggetto» Art. 19bis 
Legge 157/92 Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 del-
la Direttiva 2009/147/CE»;

Atteso che, con nota n°. M1.2019.083020 del 16 aprile 2020, 
Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l’intenzione di 
adottare un provvedimento di deroga per il controllo della spe-
cie Colombo di città (Columba livia forma domestica), ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli 
artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

Visto il parere reso da ISPRA n. 20801 del 18 maggio 2020, ns. 
protocollo n. M1.2020.00108103 del 19 maggio 2020, con cui l’I-
stituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lom-
bardia purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

•	al fine di assicurare che gli abbattimenti si concentrino su-
gli esemplari responsabili dei danni, tenuto conto dell’indo-
le prevalentemente granivora della specie, gli interventi va-
dano effettuati ad una distanza non superiore a 100 metri 
dalle colture interessate preferenzialmente in corrisponden-
za delle fasi di semina, emergenza e sviluppo iniziale delle 
plantule delle coltivazioni agrarie;

•	gli interventi vengano attuati dalla terza settimana di set-
tembre 2020 al 20 gennaio 2021;

•	il numero massimo di capi annualmente abbattibili nelle 
province indicate nella richiesta presentata da Regione 
Lombardia, non deve superare le 20.000 unità;

•	al fine di non superare il numero di capi abbattibili, è neces-
saria l’adozione di un sistema informatizzato in modo tale 
da consentire il conteggio in tempo reale del numero de-
gli abbattimenti effettuati all’interno del territorio regionale 
dando pieno recepimento alla disposizione volta ad inter-
rompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga 
raggiunta la soglia massima consentita;

•	a chiusura attività venga inviata a ISPRA una rendiconta-
zione che riporti il numero dei capi abbattuti nel periodo di 
applicazione della deroga, suddivisi per tipologia di coltura 
per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;

Ritenuto che in relazione alla dannosità della specie sulle col-
ture agrarie e alla sua diffusione ed abbondanza sul territorio 
agricolo regionale nonché del fatto che tra le criticità vanno se-
gnalati anche il rischio di tipo sanitario presso gli allevamenti, in 
quanto i piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di 
varia natura trasmissibili per via aerea, feco-orale, alimentare o 
mediante specifici vettori, sia possibile stabilire il numero massi-
mo di 50.000 capi annualmente abbattibili; 

Considerato che prevedere un numero massimo di cacciatori 
autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prele-
vabili per l’intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure 
adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di 
capi abbattibili;

Valutato di individuare in 600 il numero massimo di cacciatori 
autorizzabili ad effettuare il controllo;

Ritenuto altresì di stabilire che i cacciatori interessati, in base 
alla residenza anagrafica, potranno presentare domanda di au-
torizzazione ai rispettivi uffici agricoltura caccia e pesca dal 1 al 
30 agosto 2020 e che, qualora il numero di domande pervenute 
fosse superiore a 600, dovrà essere adottato il criterio limitativo 
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande;

Valutato di autorizzare il prelievo del Colombo di città sul ter-
ritorio regionale, nel periodo compreso tra il 20 settembre 2020 
e il 20 gennaio 2021, rimandando ad un successivo atto del 
dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo 
di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di do-
mande pervenute, al fine di garantire l’entità del prelievo entro 
un numero massimo di capi prelevabili (50.000);

Ritenuto pertanto di esercitare la deroga di cui all’art. 9, com-
ma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, relativamente al pre-
lievo del Colombo di città, per la stagione venatoria 2020-2021, 
al fine di autorizzare il controllo della specie, a norma dell’art. 19 
bis della l. 157/92;
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Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepite le premesse,
1. di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, ai 

sensi dell’art. 19 della legge 157/92, il controllo del Colombo 
di città (Columba livia forma domestica), mediante abbatti-
mento in deroga ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 
2009/147/CE, e dell’art. 19bis della l. 157/92, nel rispetto dei tem-
pi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di 
attività venatoria, con le seguenti modalità:

a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra 
il 20 settembre 2020 e il 20 gennaio 2021 su tutto il territorio 
regionale;

b) il prelievo vada effettuato ad una distanza non superiore a 
100 metri in corrispondenza delle fasi di semina, emergen-
za e sviluppo iniziale delle plantule delle coltivazioni agra-
rie presenti nel periodo di applicazione della deroga;

c) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in 
Lombardia espressamente autorizzati dal competente uffi-
cio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale in base 
alla residenza anagrafica;

d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesseri-
no venatorio utilizzando il codice della specie Colombo di 
città, ovvero CC;

e) il prelievo dovrà essere attuato da appostamento fisso e 
appostamento temporaneo, mediante utilizzo di zimbelli 
non vivi e stampi attrattori, con uso del fucile con canna 
ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiauto-
matica, con caricatore contenente non più di due cartuc-
ce di calibro non superiore al dodici e preferibilmente con 
pallini in materiali alternativi al piombo;

2. di stabilire un numero massimo pari a 50.000 capi preleva-
bili ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al 
controllo;

3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo dovranno, 
in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione 
al controllo ai rispettivi uffici agricoltura foreste caccia e pesca 
territoriali o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 
1 e il 31 agosto 2020 e che, in caso di superamento del numero 
massimo di 600, verrà adottato il criterio limitativo dell’ordine cro-
nologico di arrivo delle domande;

4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente compe-
tente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Siste-
mi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili 
per cacciatore in funzione del numero di domande pervenute;

5. di prevedere che gli uffici agricoltura foreste caccia e pesca 
territoriali e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. com-
petente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi i dati relativi al prelievo in deroga del Colombo di 
città, mediante una rendicontazione comprendente il numero 
di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipo-
logia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli ab-
battimenti entro e non oltre il 30 aprile 2021, affinché la Giunta 
regionale possa ottemperare a quanto previsto dal comma 6, 
art. 19bis, della l. 157/92;

6. di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le 
disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 
48 e 49 della l.r. n. 26/93;

7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Gene-
rale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare prov-
vedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati 
qualora gli Uffici Territoriali Regionali lo richiedano, ovvero siano 
accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della 
specie Colombo di città;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL
 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3277
Approvazione elenco misure per la sicurezza anti COVID-19 nei 
cantieri pubblici – Addendum al prezzario opere pubbliche di 
Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto il titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 207 del 5 ottobre 2010 «Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 «Codice dei 
contratti pubblici», così come modificato dal Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive al decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Viste la d.g.r. 1129 del 28 dicembre 2018 con cui è stato ap-
provato il Prezzario regionale delle Opere pubbliche della Regio-
ne Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, commi 7 e 16, 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i. e la d.g.r. 2656 del 16 
dicembre 2019 con cui è stato approvato l’aggiornamento del 
Prezzario regionale per l’annualità 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 
«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili» pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Se-
rie Generale – n. 26 in data 01 febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19» pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Ge-
nerale - n. 45 in data 23-2-2020 e convertito con modificazioni 
dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 9 marzo 2020, n. 61). Abrogato 
dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad ec-
cezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Visto il d.l. del 25 marzo 2020, n. 19, «Misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il d.p.c.m. 10 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ap-
plicabili sull’intero territorio nazionale.»;

Visto il d.p.c.m. 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuati-
ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure ur-
genti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale»;

Visto l’allegato 7 del d.p.c.m. 26 aprile 2020 «Protocollo con-
diviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del COVID-19 nei cantieri» condiviso con il Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali, ANCI, UPI, ANAS S.p.a., RFI, ANCE, Allean-
za delle Cooperative, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea CGIL nel quale 
sono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare nei 
cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 in attuazio-
ne delle prescrizioni legislative e delle indicazioni dell’Autorità 
sanitaria;

Visto il d.p.c.m. del 17 maggio 2020 «Ulteriori disposizioni at-
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale»;

Visto l’allegato 13 del suddetto d.p.c.m. 17 maggio 2020 che 
riporta il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il conte-
nimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri» di cui all’alle-
gato 7 del d.p.c.m. 26 aprile 2020;

Vista l’ordinanza regionale n. 555 del 29 maggio 2020 «Ulterio-
ri misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19»;

Considerato che, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. 207/2010, nelle 
spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico 
dell’esecutore, variabili dal 13% al 17%, rientrano le spese di ade-
guamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 relative agli oneri per la sicurezza;

Visto che i prezzi riportati nel Prezzario regionale approvato 
con d.g.r. n. 1129 del 28 dicembre 2018, e nei suoi successivi 
aggiornamenti annuali, comprendono una percentuale del 
13,50% per spese generali;

Considerata la necessità di fornire a tutti i soggetti della filie-
ra degli appalti gli strumenti operativi per l’adeguamento dei 
cantieri pubblici alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza 
anti COVID-19 da utilizzare ai fini dell’aggiornamento dei do-
cumenti necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per 
la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emer-
genziale da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione 
epidemiologica;

Ritenuto che l’applicazione delle misure di sicurezza anti CO-
VID-19 nei cantieri delle opere pubbliche, in termini di maggiori 
oneri e costi per la sicurezza, possa trovare completa riscontro 
attraverso un’azione sinergica di aggiornamento dell’elenco vo-
ci riferite a potenziali costi della sicurezza e di incremento delle 
spese generali;

Visto il parere favorevole in merito espresso dal Tavolo Prezzario 
regionale, costituito con d.g.r. n. XI/2477 del 18 novembre 2019, 
nella seduta del 5 giugno 2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Provveditorato Interre-
gionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna 
a seguito della seduta del comitato Tecnico del 16 giugno 2020;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra, alla predisposizio-
ne di un elenco di voci relative alle misure di sicurezza anti CO-
VID-19 da utilizzarsi fino al termine della crisi emergenziale con 
cui integrare il Prezzario regionale delle opere pubbliche di Re-
gione Lombardia;

Ritenuto altresì di prevedere, in via provvisoria e limitatamente 
al periodo interessato dalla fase emergenziale e dall’applicazio-
ne delle misure di sicurezza anti COVID-19, un aumento pari al 
2% delle attuali spese generali inserite nel Prezzario regionale;

All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’allegato A) «Elenco misure per la sicurezza 
anti COVID-19 nei cantieri pubblici – addendum al Prezzario re-
gionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia» parte in-
tegrante e sostanziale della presente delibera;

2. di stabilire che, in via provvisoria e limitatamente ai cantie-
ri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e 
per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale 
COVID -19, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venire 
meno durante l’esecuzione dei lavori, per le voci del Prezzario 
regionale, ivi comprese quelle relative all’elenco di cui al punto 
1., è previsto un aumento pari al 2% delle attuali spese generali, 
passando le medesime dal 13,5% al 15,5%;

3. di stabilire l’efficacia del presente provvedimento a decor-
rere dalla data di pubblicazione sul BURL prevedendone l’appli-
cazione in relazione alla messa in atto delle misure di sicurezza 
anti COVID-19 nei cantieri previste dai disposti normativi di cui ai 
d.p.c.m. 31 gennaio 2020, d.p.c.m. 26 aprile 2020 e d.p.c.m. 17 
maggio 2020 e per tutta la durata in cui le stesse devono essere 
mantenute in accordo alle suddette previsioni normative ed ai 
relativi protocolli;

4. di dare atto che non sono previsti oneri a carico del Bilancio 
regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia;

6. di demandare all’ufficio competente la conversione dell’al-
legato A) nei formati elettronici aperti .xml e .html ai fini dell’inte-
roperabilità con i sistemi operativi;

7. di stabilire che la presente deliberazione, l’allegato A), par-
te integrante e sostanziale della medesima, e le sue conversioni 
nei formati elettronici .xml e .html, siano rese disponibili sul sito 
internet della Regione Lombardia, nella sezione dedicata all’Os-
servatorio regionale contratti pubblici e Opere pubbliche.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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CODICE D E S C R I Z I O N E U.M. P R E Z Z O
% MO % MAT % NOLI

CVD.01 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O 
ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il 
contagio da Covid-19, a seguito dell’emanazione dei 
Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19, di 
cui all’allegato 13 del DPCM 17/05/2020.

CVD.01.000.0000 NOTE DI CONSULTAZIONE

Il presente elenco nasce in conseguenza della situazione 
epidemiologica connessa alla diffusione del virus COVID 
19 e alla connessa necessità di adottare adeguate misure 
di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei 
cantieri temporanei o mobili che comportano, in generale, 
la revisione delle procedure lavorative e gestionali 
normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo 
l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o 
dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche 
la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei 
lavori.
La principale finalità dell’elenco è quella di fornire una 
guida pratica al committente pubblico nella gestione dei 
contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in 
divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il 
contrasto alla diffusione del contagio, nella considerazione 
che, per tutta la durata del periodo emergenziale, occorre 
tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese 
dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di 
sicurezza finalizzate al corretto adempimento di quanto 
previsto nell’ambito dei Protocolli di regolamentazione in 
materia.

Tali maggiori quote economiche potranno ricondursi, 
richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, 
alla fattispecie di:
a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica 
analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di 
sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non 
sono soggetti al ribasso d’asta;
b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella 
sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle 
misure per la gestione del rischio proprio connesso 
all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali 
oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali 
riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure 
contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza 
redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

Per quanto attiene ai costi della sicurezza, il presente 
elenco di misure “antiCOVID-19” schematizza quanto 
previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa emergenziale 
vigente, fermo restando la centralità dei ruoli del 
coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in 
assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa, oltre che 
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del medico competente, fornendo uno strumento cui il
coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in
assenza del CSE) potrà attingere, previa verifica dei
dispositivi già previsti dalle normali procedure di sicurezza
extra COVID-19, per redigere lo specifico PSC, o
provvedere al suo aggiornamento/integrazione.
Le misure sono state suddivise utilizzando come
riferimento i paragrafi del Protocollo condiviso per i cantieri
di cui all’allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 (Allegato 7
del DPCM del 26 aprile 2020).
Per detti articoli, trattandosi di costi per la sicurezza non
soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, e
pertanto sottratti alla logica concorrenziale di mercato, non
è stato previsto l’utile d’impresa, Circolare M.I.T. 30 ottobre
2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13
novembre 2012.

Circa le misure ritenute essere oneri aziendali, che
costituiscono una quota parte delle spese generali
(quotate in Regione Lombardia al 13,5%), limitatamente ai
cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno
riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase
emergenziale COVID -19, e limitatamente a tale periodo
che potrebbe venire meno durante l’esecuzione dei lavori,
è previsto un aumento pari al 2% delle attuali spese
generali, passando le medesime dal 13,5% al 15,5%.
L’importo derivante dall’utilizzo del suddetto aumento
percentuale che, in sede applicativa e opportunamente
approssimato, si traduce nell'applicazione di un fattore
moltiplicatore pari a 1,018 dei prezzi, costituisce il ristoro
per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri
gestionali sopportati dall’impresa per la messa in sicurezza
dei propri lavoratori a causa del rischio COVID-19. In
particolare per i cantieri in corso per i quali si procederà a
riapertura il fattore moltiplicatore si applicherà a tutte le
lavorazioni ancora da eseguire a far data dalla riapertura
del cantiere mentre per i cantieri in corso che non sono
stati sospesi, o comunque sono già ripresi, il fattore
moltiplicatore si applicherà a tutte le lavorazioni, per le
quali siano comunque state messe in atto le misure
antiCOVID-19, ancorchè contabilizzate ma per le quali non
sia stato emesso lo stato di avanzamento lavori.

Si evidenzia l'opportunità che, in fase di erogazione di
eventuali “extra somme” dovute al COVID-19, venga
verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici
per le imprese al fine di evitare “doppi pagamenti”.

CVD.01.010 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di
cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020

CVD.01.010.0010 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni
contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da
valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e relative
a:
- Uso dispositivi DPI e norme di comportamento;
- Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o
attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione;
- Informazione sulle procedure da seguire in caso di
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riscontro dello stato febbrile del personale superiore a
37,5°, modalità operative per l’isolamento del soggetto con
sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitarie
competenti, distanziamento e individuazione dei
comportamenti per evitare contatti, sia durante le
procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli
spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di
sanificazione e igienizzazione degli strumenti o
attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi
d’influenza. Procedure da eseguire con personale
dipendente della Ditta Appaltatrice.
euro (otto/06) cad 8,06 88.09 0.00 0.00

CVD.01.010.0020 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta
mediante riunioni contingentate nel rispetto della distanza
di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in
cantiere e solo per procedure contenute per specifici
motivi di sicurezza nel PSC.

CVD.01.010.0020.a Predisposizione di personale addetto, opportunamente
formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e h dagli
spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di
contingentamento degli ingressi: PUNTO DI CONTROLLO
ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano
sia per l’ingresso che per la fruizione dei locali o degli
spazi comuni (mense, spogliatoi, bagni etc.) dei dipendenti
non esterni, eseguito con personale interno e dipendente
della Dita Appaltatrice compreso l’espletamento di
apposito corso di formazione per le istruzioni operative e
comportamentali da osservare per il personale addetto alla
gestone del controllo.
euro (otto/06) cad 8,06 88.09 0.00 0.00

CVD.01.010.0020.b Predisposizione di personale addetto, opportunamente
formato all'ingresso/uscita dai lugohi di lavoro e h dagli
spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di
contingentamento degli ingressi: Formazione e
informazione sulle modalità di controllo e misurazione dello
stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti
elettronici a distanza, attuazione delle procedure di
accesso al cantiere, acquisizione di idonea
autocertificazione da eseguire con personale dipendente
della ditta appaltatrice per accessi dei dipendenti non
esterni.
euro (otto/06) cad 8,06 88.09 0.00 0.00

CVD.01.010.0030 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante
le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi
da rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID-
19.

CVD.01.010.0030.a Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su
parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 200x300,
spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri (fornitura e
posa).
euro (otto/85) cad 8,85 28.25 59.86 0.00

CVD.01.010.0030.b Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su
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parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare,
dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri
(fornitura e posa).
euro (venticinque/31) cad 25,31 9.88 78.22 0.00

CVD.01.010.0030.c Cartello di qualsiasi forma e dimensione con supporto in
alluminio scatolato spessore 2,5 mm, in opera compresi
elementi di fissaggio al sostegno, in pellicola classe 1. Per
tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine
degli stessi.
euro (centoottantatre/57) mq 183,57 8.03 80.08 0.00

CVD.01.010.0030.d Cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr 100,
plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono
un'ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa
rimozione alla fine degli stessi.
euro (uno/25) cad 1,25 66.40 21.60 0.00

CVD.01.010.0030.e Cartello a colori formato A3 in carta semipatinata gr 100,
plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono
un'ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa
rimozione alla fine degli stessi.
euro (uno/53) cad 1,53 54.25 33.99 0.00

CVD.01.010.0030.f Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non
adesivo a strisce diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8,
per la segnalazione di percorsi pedonali, delimitazione
aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei
lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.
euro (zero/14) m 0,14 71.43 14.29 0.00

CVD.01.020 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI
CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all’
allegato 13 del DPCM 17/05/2020

CVD.01.020.0010 Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per
personale esterno al cantiere. In materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di
WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta
delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di
serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo
scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per
acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di
adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di
conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).

CVD.01.020.0010.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio.
euro (centoquarantaquattro/60) cad 144,60 44.06 0.06 43.99

CVD.01.020.0010.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione.
euro (cento/67) cad 100,67 24.84 0.08 63.19

CVD.01.020.0020 Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in
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verifica della temperatura dell’autista del mezzo,
indicazioni sull’area di stazionamento e modalità di scarico
delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di
protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di
mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione
delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle
operazioni in uscita (per ogni operazione).
euro (sei/29) cad 6,29 87.83 0.00 0.28

CVD.01.030 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3
del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020

CVD.01.030.0010 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una
sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad
esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7
luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1
e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce
attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso
dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi
patogeni.
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di
idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e
spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM.
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere
come indicato nel PSC.
Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista
al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in
costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione
ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in
un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora,
principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
euro (zero/94) mq 0,94 73.24 14.86 0.00

CVD.01.030.0020 Disinfezione dell’abitacolo o della cabina di guida
dell’automezzo aziendale. Disinfezione dell’abitacolo o
della cabina di guida dell’automezzo aziendale ottenuta
mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b)
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione
degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che
definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere
sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti
contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al
70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve
essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera
a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi
agli automezzi.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione
se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno
dell'abitacolo che riporta giorno, ora, principio attivo
utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione
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effettuata con le modalità disposte.
euro (dieci/56) cad 10,56 79.01 9.01 0.00

CVD.01.030.0030 Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
eseguita da impresa qualificata. Nebulizzazione con
prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi
sono i principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno
essere usati in quanto hanno una composizione che li
rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro).
L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata,
vietata all'accesso di persone e successivamente
sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore
prima di consentire la sua fruibilità.
Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7
luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1
e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82. Tale trattamento
è eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano
soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero quando
questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal
medico competente per particolari situazioni ambientali
rilevate.
Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un
cartello apposto all'interno dei locali che riporta giorno, ora,
principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.
euro (uno/17) mq 1,17 75.21 11.97 0.85

CVD.01.030.0040 Sanificazione dell’abitacolo o della cabina di guida
dell’automezzo aziendale. Sanificazione dell’abitacolo o
della cabina di guida dell’automezzo aziendale eseguito da
parte di personale equipaggiato ed addestrato, di apposti
kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso
di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a
scarica totale, con cui saturare per molti minuti l’abitacolo
o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore
portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale,
da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo
sottoposto al trattamento dovrà essere chiuso, vietato
l'accesso di persone e successivamente sottoposto a
ventilazione per un tempo di almeno 1 ore prima di
consentire l'uso.
Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7
luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1
e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82.
euro (quindici/80) cad 15,80 81.96 6.08 0.06

CVD.01.030.0050 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio
igienico, dedicato compreso dotazioni e arredi compreso
dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine
di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e
mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa
pulizia con idonei detergenti, compreso l’onere della
verifica dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore
di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.
Le azioni di sani cazione devono prevedere attività
eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del
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Ministero della Salute.
euro (otto/27) cad 8,27 78.23 9.79 0.12

CVD.01.030.0060 Campionamento microbiologico delle superfici.
Campionamento microbiologico delle superfici, svolto in
caso di riscontro di casi accertati di contagio da COVID, in
modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione
delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma
UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Il campionamento
consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica
presente sulla porzione di superficie interessata mediante
l’utilizzo di strumenti che catturano i microrganismi adesi
sul substrato.
La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del
richiedente l'esame, privilegiando i punti critici, ovvero
punti in cui la presenza di patogeni può risultare rischiosa.
In particolare potranno essere scelti punti che siano
frequentemente toccati, ovvero punti hand-touch o
comunque punti che possono veicolare indirettamente
patogeni.
Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante
tampone di superficie pre e post intervento, nonché
relativa analisi ed emissione di apposito certificato di
laboratorio.
euro (centosettanta/25) cad 170,25 0.00 0.00 0.00

CVD.01.040 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5
del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM
17/05/2020

CVD.01.040.0010 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di
inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-non-
tessuto a più strati, con funzione di barriera di protezione
anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per
via area (aerosol e goccioline), monouso, posizionate su
naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI
EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel
caso non ne siano provviste deve avere l'attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i
dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano)
devono essere validati da INAIL. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
euro (tre/41) cad 3,41 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0020 Semimaschera filtrante antipolvere FFP3 senza valvole di
inspirazione e/o espirazione realizzata con tessuto-non-
tessuto a più strati, con funzione di barriera di protezione
anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per
via area (aerosol e goccioline), monouso, posizionate su
naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI
EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio CE o nel
caso non ne siano provviste deve avere l'attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i
dispostivi marcati N95, N99, N100 (standard americano)
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devono essere validati da INAIL. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
euro (cinque/68) cad 5,68 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0030 Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da
due o tre strat di tessuto-non-tessuto con funzione di filtro.
La mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o
elastici, deve subire processo di sterilizzazione prima del
confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In
relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza
respiratoria può essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo
II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore
efficienza di filtrazione batterica (  98%), la IIR è
resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi
Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il prodotto deve
riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto
deve avere l'attestazione dell’ISSN. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
euro (zero/57) cad 0,57 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0040 Tuta monouso realizzata in tessuto-non-tessuto tipo melt
blown a protezione contro gli agent infettivi ai sensi della
norma UNI EN 14126 2004. Deve garantire l’isolamento, la
resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed
idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la
cute, oltre che impedire il diffondersi degli agent infettivi.
Non deve causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro
effetto nocivo per la salute. Deve essere resistente alla
penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione
idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed
assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i
requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN
14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il
portatore abbia libertà di movimento e sia il più comodo
possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti". (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (sette/38) cad 7,38 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0050 Tuta completa Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) tuta
intera o tuta in due pezzi, con cappuccio, con calzari o
copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in
tessuto-non-tessuto o fibre di polietilene ad alta densità,
repellente ai liquidi e alle particelle contaminanti. Deve
essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati
sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), comprese le
diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli
strappi. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (undici/92) cad 11,92 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0060 Occhiali protettivi, riutilizzabili per lavorazioni che
espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le
sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle
lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da
metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da
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aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche
che possono penetrare nell’occhio, danneggiare la retina e
quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla
norma UNI EN 166 - tipo a protezione ridotta per lavori
interferenti (La documentazione relativa alla consegna dei
DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (tre/60) cad 3,60 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0070 idem c.s. ...- tipo a protezione laterale, superiore ed
inferiore, antigraffio ed antiappannante, stanghette
regolabili ed inclinabili. (La documentazione relativa alla
consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro).
euro (sei/30) cad 6,30 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0080 idem c.s. ...- tipo sovraocchiale a stanghette compatibile
con occhiale da vista, protezione laterale, superiore ed
inferiore e aerazione indiretta sui lati, montatura incolore in
policarbonato, antigraffio ed antiappannante. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (due/27) cad 2,27 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0090 Occhiali protettivi, riutilizzabili per lavorazioni che
espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le
sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle
lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da
metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da
aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche
che possono penetrare nell’occhio, danneggiare la retina e
quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla
norma UNI EN 166 - tipo a protezione laterale, superiore
ed inferiore, in policarbonato, antigraffio ed
antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (uno/70) cad 1,70 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0100 Occhiali protettivi, riutilizzabili per lavorazioni che
espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le
sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle
lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da
metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da
aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche
che possono penetrare nell’occhio, danneggiare la retina e
quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla
norma UNI EN 166 - Tipo occhiali semplici (DPI II cat.) (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (uno/70) cad 1,70 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0110 Occhiali protettivi, riutilizzabili per lavorazioni che
espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le
sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle
lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a
grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da
metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da
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aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche
che possono penetrare nell’occhio, danneggiare la retina e
quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla
norma UNI EN 166 - Tipo occhiali a maschera (DPI III
CAT.) (La documentazione relativa alla consegna dei DPI
deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (due/84) cad 2,84 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0120 Visiera di proezione (DPI III cat.) riutilizzabile UNI EN
166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene,
bardatura imbottita regolabile, con schermo in
policarbonato incolore, resistenza al calore. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (undici/55) cad 11,55 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0130 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro
materiale elastomerico (DPI III CAT.) resistenti a prodotti
chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla
protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre
essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della
stessa norma e con taglie espresse in extra small, small,
medium, large ed extra large. Il prodotto deve riportare il
marchio CE o nel caso non ne sia provvisto deve avere
l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai
sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15.
(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (zero/20) paio 0,20 0.00 88.11 0.00

CVD.01.040.0140 Guanti monouso in vinile o nitrile. (DPI III CAT.) o in altro
materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e
devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione
incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni indicate
nel prospetto 1 della stessa norma. ll prodotto deve
riportare il marchio CE o nel caso non ne sia provvisto
deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle
norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n.
18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).
euro (zero/30) paio 0,30 0.00 88.11 0.00

CVD.01.050 GESTIONE SPAZI COMUNE - punto 6 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020

CVD.01.050.0010 Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo,
completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di
acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di
connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto
elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata
pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti
autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di
conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).
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CVD.01.050.0010.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio.
euro (centoquarantaquattro/60) cad 144,60 44.06 0.06 43.99

CVD.01.050.0010.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
euro (cento/67) cad 100,67 24.84 0.08 63.19

CVD.01.050.0020 Fornitura e posa in opera di schermo protettivo in pannello
di policarbonato trasparente antisfondamento, con
basamento, dello spessore 5 mm, trasparente, bordo filo
lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio
e/o ancoraggi con biadesivo o predisposto con fori per
l’ancoraggio verticale e/o al tavolo, dimensioni minime L
600 mm e H 400 mm.

CVD.01.050.0020.a - misure L 600 x H 400 mm
euro (cinquantauno/03) cad 51,03 16.08 72.02 0.00

CVD.01.050.0020.b - misure L 800 x H 600 mm
euro (sessantaotto/05) cad 68,05 12.06 76.05 0.00

CVD.01.050.0020.c - misure L 1000 x H 660 mm
euro (settantasei/56) cad 76,56 10.72 77.39 0.00

CVD.01.050.0020.d - per misure fuori formato
euro (centootto/06) mq 108,06 7.59 80.51 0.00

CVD.01.050.0030 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione
completo di valvola di ventilazione in acciaio per mandata
o ripresa aria ambiente, diffusore circolare, del diametro di
100 mm, cablaggi elettrici, viti di ancoraggio. Compreso
ogni onere per l’installazione e il funzionamento oltre che
per la formazioni di fori con trapano a tazza e quant’altro
occorre.
euro (centotrentadue/38) cad 132,38 65.94 21.58 0.58

CVD.01.050.0040 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso
piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di
legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:

CVD.01.050.0040.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
euro (duecentonovantanove/20) cad 299,20 40.47 21.18 26.45

CVD.01.050.0040.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
euro (ottantanove/84) cad 89,84 0.00 0.00 88.11

CVD.01.050.0050 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso
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piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di
legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo
mensile valutato per la superficie:

CVD.01.050.0050.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
euro (quindici/67) mq 15,67 32.23 26.04 29.87

CVD.01.050.0050.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
euro (cinque/31) mq 5,31 0.00 0.00 88.11

CVD.01.060 GESTIONE PERSONA SINTOMATICA - punto 8 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -
BOX PREFABBRICATI PER CANTIERE

CVD.01.060.0010 Noleggio di box di cantiere realizzato realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profili
di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per
interni. Dimensioni orientative 2,40 x 6,40 x 2,40.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base inclusa armata di appoggio.
Adibito ad uso infermeria e dotato di scrivania, due sedie,
sgabello, attacapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler
elettrico, accessori vari. Noleggio mensile.

CVD.01.060.0010.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto, montaggio e smontaggio
euro (trecentoquarantasei/28) cad 346,28 35.73 18.30 34.08

CVD.01.060.0010.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
euro (centotrentauno/89) cad 131,89 0.00 0.00 88.11

CVD.01.060.0020 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già
nominati, con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19. per cadauno addetto
euro (sessantaquattro/67) cad 64,67 88.11 0.00 0.00

 , __________
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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3279
Approvazione dello schema d’intesa Regione Lombardia 
– Anci Lombardia – Uncem Lombardia sulla distribuzione 
regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del 
fondo nazionale per l’associazionismo comunale a valere per 
l’annualita’ 2020

LA GIUNTA REGIONALE
Vista l’intesa n. 936 del 1° marzo 2006 «Intesa in ordine ai nuovi 

criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno 
dell’associazionismo comunale, attuativa dell’intesa sanci-
ta con atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell’articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131» con la quale, in 
sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province au-
tonome e Enti locali, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle 
risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica 
destinazione, diretta alle Unioni di Comuni e Comunità Montane, 
gestite direttamente dalle Regioni, secondo le loro discipline, nel 
rispetto di tale destinazione e sono stati specificati tra l’altro:

 − i criteri di riparto delle risorse tra le regioni;
 − i requisiti cui dovranno attenersi le discipline normative 
regionali;

 − le modalità in base alle quali la Conferenza Unificata indivi-
dua le regioni le cui discipline normative corrispondono ai 
requisiti per la gestione regionale delle risorse statali;

Dato atto che:

•	Regione Lombardia con nota del 30 gennaio 2020, n° di 
prot. V1.2020.0000605, ha richiesto allo Stato, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 1 dell’Intesa, la propria partecipazione al 
riparto delle risorse statali mediante regionalizzazione dei 
fondi statali a sostegno dell’associazionismo comunale, per 
l’anno 2020;

•	la Conferenza Unificata, con deliberazione n. 23/CU del 12 
marzo 2020, ha individuato la Regione Lombardia come re-
gione che partecipa al riparto delle risorse statali ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2 dell’Intesa;

•	lo Stato, con nota PEC del Ministero dell’Interno - Diparti-
mento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale 
della Finanza Locale - n. 0028294 del 21 aprile 2020 ha co-
municato di aver provveduto ad effettuare la ripartizione 
del contributo erariale in materia assegnando, a favore del-
la Regione Lombardia, per l’anno 2020, l’importo comples-
sivo di euro 5.490.853,69, e che il pagamento della somma 
è stato predisposto in data 7 aprile 2020;

Visto l’art. 20 ter (Regionalizzazione delle risorse statali a soste-
gno dell’associazionismo comunale) della l.r. 19/2008, «Riordino 
delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unio-
ni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di fun-
zioni e servizi comunali», con il quale è stato disposto, tra l’altro, 
che «con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, 
criteri e modalità per la presentazione delle domande di contri-
buto a valere sulle risorse statali a sostegno dell’associazionismo 
comunale, di cui all’intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in 
Conferenza Unificata, e per l’erogazione delle stesse risorse, in 
caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all’articolo 19, 
comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento re-
gionale di cui all’articolo 20, comma 1»;

Preso atto altresì che l’Intesa n. 936 del 1° marzo 2006 all’ar-
ticolo 5, »Concertazione regioni-enti locali per l’applicazione 
della presente intesa» prevede al c. 2 che le Regioni possano 
addivenire a «eventuali accordi assunti con le rappresentanze 
degli enti locali»;

Considerato che la Regione riconosce e promuove il ruolo 
delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legisla-
tiva e amministrativa al principio di sussidiarietà e pone a fonda-
mento della propria attività di governo il principio della leale col-
laborazione con gli enti locali; incentiva e disciplina l’esercizio 
in forma associata delle funzioni di più enti, anche attraverso la 
valorizzazione delle comunità montane e in particolare dei co-
muni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane 
o economicamente svantaggiate come sancito dagli artt. 3 e 4 
dello Statuto di Autonomia di Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto di procedere per l’anno 2020 all’appro-
vazione di uno schema di Intesa tra Regione Lombardia, ANCI 
Lombardia ed UNCEM Lombardia, al fine di individuare gli in-
dirizzi sulla base dei quali la Giunta regionale può procedere 
a stabilire termini, criteri e modalità per la presentazione delle 
domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno 
dell’associazionismo comunale per la distribuzione regionale 

della quota assegnata del fondo nazionale per l’associazioni-
smo comunale;

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubbli-
cazione di cui all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare lo schema d’intesa tra Regione Lombardia, 
ANCI LOMBARDIA ed UNCEM LOMBARDIA «INTESA SULLA DI-
STRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA ASSEGNATA A REGIONE 
LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER L’ASSOCIAZIONISMO 
COMUNALE A VALERE PER L’ANNUALITA’ 2020» di cui all’Allega-
to 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;

2. di dare atto che la copertura degli oneri finanziari dell’inte-
sa di cui al punto precedente si farà fronte con le risorse statali di 
cui al capitolo 18.01.104.12779, pari ad Euro 5.490.853,69;

3. di autorizzare, alla sottoscrizione della succitata intesa, l’As-
sessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 1 

REGIONE LOMBARDIA – ANCI LOMBARDIA – UNCEM LOMBARDIA 

INTESA SULLA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA ASSEGNATA A 
REGIONE LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER L’ASSOCIAZIONISMO 
COMUNALE A VALERE PER L’ANNUALITA’ 2020 

Premesso che  

• la Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e 
funzionali, ispira la sua azione legislativa e amministrativa al 
principio di sussidiarietà e pone a fondamento della propria 
attività di governo il principio della leale collaborazione con gli enti 
locali;  

• la Regione incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle 
funzioni di più enti, anche attraverso la valorizzazione delle 
comunità montane e dei Comuni, in particolare, quelli di piccole 
dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o 
economicamente svantaggiate come sancito dagli artt. 3 e 4 
dello Statuto di Autonomia di Regione Lombardia; 

• la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita 
ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane, secondo le 
loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative ivi 
comprese le Unioni di Comuni, ai sensi del Testo Unico degli Enti 
Locali; 

• con l’Intesa n. 936 del 1° marzo 2006 “Intesa in ordine ai nuovi criteri 
per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno 
dell’associazionismo comunale, attuativa dell’intesa sancita con 
atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, 131” in sede di Conferenza Unificata tra 
Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali, sono stati 
stabiliti i criteri in base ai quali distribuire le risorse per le quali la 
legge dello Stato prevede una specifica destinazione, a favore 
delle Unioni di Comuni e Comunità Montane e le risorse che sono 
gestite direttamente dalle Regioni, secondo le loro discipline nel 
rispetto di tale destinazione e sono stati specificati, tra l’altro: 
- i criteri di riparto delle risorse tra le regioni; 
- i requisiti cui dovranno attenersi le discipline normative regionali; 
- le modalità in base alle quali la Conferenza Unificata individua le 
regioni le cui discipline normative corrispondono ai requisiti per la 
gestione regionale delle risorse statali; 
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• Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’Intesa, 
con comunicazione recante “Regionalizzazione dei fondi statali a 
sostegno dell'associazionismo comunale, ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, dell'Intesa CU Rep. 936 del 1° marzo 2006” del 30 
gennaio 2020, n° di prot. V1.2020.0000605, ha richiesto alla 
Conferenza Unificata la propria partecipazione al riparto delle 
risorse statali mediante regionalizzazione dei fondi statali per 
l’associazionismo comunale per l’anno 2020; 

• la Conferenza Unificata ha individuato la Regione Lombardia 
quale Regione che partecipa al riparto delle risorse statali ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2 dell’Intesa; 

• la precitata Intesa del 2006, all’articolo 5, “Concertazione regione 
– enti locali per l’applicazione della presente Intesa” prevede al c. 
2 che le Regioni possano addivenire a “eventuali accordi assunti 
con le rappresentanze degli enti locali”. 
 

 
Considerato che  

• Regione Lombardia, ANCI e UNCEM sostengono la gestione 
associata di funzioni e servizi comunali esercitata dalle Unioni e 
dalle Comunità Montane e si pongono come obiettivo comune 
la valorizzazione, l’efficacia e l’efficienza della gestione associata; 

• Con l’Intesa stipulata l’11 luglio 2019, repertorio n. 12515 – RCC (01-
08-2019), Regione Lombardia, ha concordato la distribuzione 
regionale della quota assegnata del fondo nazionale per 
l’associazionismo comunale con Anci Lombardia ed UNCEM 
Lombardia, in quanto rappresentanti delle istanze degli enti locali 
relativamente all’annualità 2019; 
 

tutto ciò premesso e considerato,  
 
 

Tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e UNCEM Lombardia 
 
 

si condivide quanto segue: 
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1) Regionalizzazione del fondo nazionale per l’associazionismo 
comunale 
Si dà atto della richiesta del 30 gennaio 2020, inoltrata da Regione 
Lombardia alla Conferenza Unificata per rinnovare anche nel 2020 la 
regionalizzazione del fondo nazionale per l’associazionismo comunale. 
 
 
2) Gestione dei fondi statali regionalizzati 
Preso atto che nel 2019 i fondi statali sono stati assegnati sulla base delle 
previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale XI/2119/2019, i 
criteri di riferimento per l’annualità 2020 sono i seguenti: 
 
a) fondi statali da assegnare alle Comunità Montane e alle Unioni di 

Comuni non iscritte al Registro delle Unioni di Comuni Lombarde: 
quota percentuale pari al 30,14 % 

b) fondi statali da assegnare alle Unioni di Comuni Lombarde: quota 
percentuale pari al 69,86 % 

c) con Deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 20 ter 
(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo 
comunale) della lr 19/2008, sarà definita la metodologia per la 
gestione di ambedue le ripartizioni percentuali di cui al punto a) e b) 
del presente articolo, dei fondi statali regionalizzati, al fine di 
garantirne l’erogazione a tutte le Unioni di Comuni e alle Comunità 
Montane, già costituite alla data di apertura delle domande di 
COSTARGA 2020, che associano almeno due programmi per due 
comuni aderenti;  

 
Nel 2020, i fondi statali regionalizzati saranno erogati nelle percentuali 
che saranno definite in occasione dell’accordo per tale annualità, fatta 
salva la decisione di prorogare la presente intesa, di comune accordo 
tra le parti. 
 
 
3) Indirizzi da adottare nella metodologia prevista al punto 2.c) 
I fondi statali regionalizzati saranno erogati ispirandosi alle regole statali 
definite dal decreto del Ministero dell’Interno del 1° ottobre 2004, 
riservando una somma minima di € 2.000 a tutte le GA aventi diritto al 
contributo. 
A tal fine si considereranno:  
a) la popolazione legale dell’Unione dei Comuni e dei Comuni associati 

alle Comunità Montane; 
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b) il numero di Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni o Comuni 
che abbiano delegato la Comunità Montana all’esercizio dei 
servizi/programmi in forma associata per almeno due Comuni; 

c) i servizi/programmi esercitati in forma associata per almeno due 
programmi; 

d) le spese impegnate e rendicontate per singolo servizio/programma 
con riferimento all’annualità precedente alla domanda;  

e) per le Comunità Montane, solo le spese impegnate e rendicontate 
per singolo servizio/programma svolto in forma associata delegato 
dai Comuni; 

f) per le Unioni di Comuni costituite nel 2020, o per le Unioni di Comuni, 
costituite nel 2019 che non hanno approvato il bilancio di previsione 
e pertanto non dispongono del conto consuntivo 2019, sarà 
considerata la sommatoria degli impegni del titolo I (Spese correnti) 
e II (Spese in conto capitale) assunti dai Comuni aderenti 
nell’annualità precedente alla presentazione della domanda, per 
singolo servizio/programma associato; 
 
 

4) Impegni di Regione Lombardia 

Regione Lombardia si impegna a: 

1)   bandire ed erogare la quota assegnata a Regione Lombardia 
del fondo statale regionalizzato entro il 30 novembre del corrente 
anno; 

2)   prevedere che gli atti regionali che contemplino contributi ai 
Comuni, individuino le Unioni e le Comunità Montane come 
soggetti prioritari dei benefici, riservando loro una quota parte di 
tali contributi regionali; 

3)  valorizzare tutti gli interventi economici sostenuti da Regione 
Lombardia sia per le attività di formazione rivolte agli operatori e 
dipendenti degli Enti Locali in Gestione Associata, che per le 
attività connesse alla realizzazione e gestione dell’applicazione 
web a disposizione delle Gestioni Associate per la presentazione 
delle domande di contributo; tale impegno è finalizzato ad 
aumentare il complesso delle risorse regionali, specificatamente 
destinate alla gestione associata di servizi comunali da parte di 
Unioni di Comuni e Comunità Montane, affinché sia incrementata 
la quota di fondi statali per l’associazionismo comunale spettante 
a Regione Lombardia nell’anno successivo; 
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4)   finanziare i fondi regionali per l’associazionismo comunale per il 
biennio 2020/2021 con un importo almeno pari allo stanziamento 
per l’anno 2019, compatibilmente con le disponibilità del bilancio 
regionale; 

 

 

5) Attività congiunta di Regione Lombardia, ANCI Lombardia e UNCEM 
Lombardia successiva alla sottoscrizione della presente Intesa. 
Regione Lombardia, ANCI Lombardia e UNCEM Lombardia si 
impegnano a: 
 
a) avviare un monitoraggio congiunto del fondo nazionale per 

l’associazionismo comunale al fine di poter stabilizzare la 
regionalizzazione del fondo nazionale a decorrere dal 2021, 
strumento utile per rinnovare la metodologia di ripartizione tra le 
regioni dei fondi statali; 

b) avviare un’attività di ricerca su parametri finanziari e di qualità dei 
servizi associati con particolare riferimento alle Unioni e Comunità 
Montane. 

 

 

Milano, li ____________ 

 

 

Regione Lombardia  _________________________________________ 

 

ANCI Lombardia _____________________________________________ 

 

UNCEM Lombardia       __________________________________________ 
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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3284
Integrazioni alla d.g.r. n. XI/3113 del 5 maggio  2020  e 
determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione 
di liquidità prevista dall’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
«Interventi per la ripresa economica»

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 

allo sviluppo infrastrutturale» della Legge Regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare 
i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

Ritenuto necessario dare avvio con urgenza alle misure fina-
lizzate a fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emer-
genza sanitaria da COVID-19, che si traducono in sostegno agli 
investimenti in quanto «volano» per la ripresa economica;

Visti:
 − il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6 «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19», convertito con modificazioni 
dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 
febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto legge 23 
febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19»;

Richiamati:
 − il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 «Misure di potenzia-
mento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19», che introduce 
disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’e-
mergenza sanitaria e che contiene, tra l’altro, la sospensio-
ne di termini di versamento per tributi e contributi, nonché 
di altri adempimenti;

 − il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti in ma-
teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché in-
terventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali»;

 − il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19»;

Dato atto che la legge regionale n. 9/2020:
 − all’art. 1 commi 4 e 5 prevede che la somma di euro 
400.000.000,00 complessivamente assegnata agli Enti Lo-
cali è destinata:

•	per euro 51.350.000,00, di cui euro 13.270.000,00 nel 
2020 ed euro 38.080.000,00 nel 2021, alle Province ed 
alla Città Metropolitana di Milano per la realizzazione di 
opere connesse alla viabilità e strade ed all’edilizia sco-
lastica; con proprio provvedimento la Giunta provvede 
alla definizione di criteri e modalità per l’assegnazione 
delle risorse alle Province ed alla Città Metropolitana;

•	per euro 348.650.000,00 ai comuni di cui euro 
69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021 
per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi 

in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi 
per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, 
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, ab-
battimento delle barriere architettoniche e interventi 
per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la ri-
qualificazione urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi 
volti all’efficientamento dell’illuminazione pubbli-
ca, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 
all’installazione di impianti per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla 
connessione internet, con particolare riferimento al-
la fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di 
aree ‘free wi-fi’;

 − all’art. 1 comma 6 disciplina condizioni, modalità e tem-
pistiche per l’assegnazione e l’erogazione del contributo;

 − all’art. 6 prevede che «Al fine di consentire la tempestiva 
erogazione di anticipazioni agli enti locali che dovessero 

trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazio-
ne degli interventi finanziati ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 
della presente legge, è autorizzata per l’esercizio finanzia-
rio 2020 la concessione di un’anticipazione di liquidità a 
favore di Finlombarda s.p.a., fino al limite massimo di euro 
400.000.000,00 da restituirsi entro un anno dalla conces-
sione. Con proprio provvedimento la Giunta individua con-
dizioni e modalità per l’erogazione delle anticipazioni»;

Richiamata la D.G.R. n. XI/3113 DEL 5 maggio 2020 avente ad 
oggetto «DETERMINAZIONI IN MERITO AI FINANZIAMENTI AI CO-
MUNI, ALLE PROVINCE ED ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L.R. 9 DEL 
4 MAGGIO 2020 «INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA» PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED 
ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE»;

Visto il comma 6 bis dell’art. 1 della legge regionale 4 mag-
gio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), introdotto 
dall’art. 1, comma 2 della l.r. 21 maggio 2020, n. 11 «Legge di 
semplificazione 2020», secondo cui in deroga al limite percen-
tuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, 
i contributi regionali di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo 
articolo 1 della l.r. 9/2020 possono ammontare sino al cento per 
cento del valore delle opere finanziate;

Ritenuto pertanto di integrare come segue quanto disposto 
dalla delibera XI/3113 del 5 maggio 2020:

 − i contributi riconosciuti ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 
1 della l.r. 9/2020 possono ammontare sino al cento per 
cento del valore delle opere finanziate;

 − i contributi riconosciuti ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 
1 della l.r. 9/2020 non possono essere destinati a copertu-
ra della quota di cofinanziamento che gli enti beneficiari 
devono garantire per la realizzazione di interventi ammessi 
ad altre forme di contribuzione regionale;

Ritenuto altresì di dare attuazione alla disposizione di cui alla 
delibera XI/3113 del 5 maggio 2020 soprarichiamata sull’ap-
plicazione, per Province e Città Metropolitana di Milano, delle 
medesime tempistiche e modalità di erogazione dei contributi 
valide per i Comuni, secondo i seguenti criteri:

 − previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavo-
ri entro il 31 ottobre 2020 in base agli importi riferiti all’an-
nualità 2020 nella d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020;

 − per il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021;
 − per la restante parte, previa trasmissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pub-
blici), entro e non oltre il 20 novembre 2021;

Ritenuto che gli interventi già programmati dagli enti benefi-
ciari prima dell’entrata in vigore della l.r. 9/2020 siano ammis-
sibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei 
lavori siano state avviate sulla base della l.r. 9/2020 stessa;

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità, per gli enti benefi-
ciari, di richiedere l’anticipazione di cui all’art. 6 della l.r. 9/2020, 
da erogarsi a cura di FINLOMBARDA S.P.A. secondo modalità e 
condizioni previste dal presente provvedimento;

Preso atto inoltre che la citata D.g.r. n. 3113/2020 tra l’altro sta-
bilisce che qualora l’ente locale attesti che il collaudo dell’ope-
ra avvenga entro novembre 2020, allo stesso sarà erogata l’inte-
ra somma assegnata attraverso l’anticipazione di liquidità di cui 
all’art. 6 della l.r. 9/2020»;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ed in particolare l’allegato 
4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità fi-
nanziaria», punto 5.5 in base al quale:

 − le anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed 
organismi strumentali e delle proprie società controllate o 
partecipate sono da estinguersi entro un anno;

 − nel caso di concessioni di liquidità, l’impegno di spesa ed 
il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossio-
ni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio;

Ritenuto conseguentemente:
 − di autorizzare il Direttore della Direzione Centrale Bilancio e 
Finanza ad adottare tutti gli atti necessari a concedere a 
FINLOMBARDA S.P.A. un’anticipazione di liquidità di fino a 
euro 317.000.000,00 ai sensi dell’art. 6 della l.r. 9/2020 e del 
punto 5.5. dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., e alle 
successive regolarizzazioni contabili; 
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 − di stabilire che il versamento a FINLOMBARDA S.P.A. sarà 
effettuato sulla base dell’effettivo fabbisogno desumibile 
dalle richieste degli enti locali;

 − di stabilire che FINLOMBARDA S.P.A., previa specifica comu-
nicazione da parte della Direzione Enti locali, montagna 
e piccoli comuni, provvederà ad erogare l’anticipazione 
di cui all’art. 6 della l.r. 9/2020 agli enti locali che, tramite 
apposita piattaforma predisposta da ARIA S.P.A., avranno 
attestato entro il 30 novembre  2020  di aver approvato il 
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, 
per un importo pari alla differenza tra l’importo approvato 
e il 20% erogato all’avvio dell’esecuzione dei lavori;

 − di stabilire che le erogazioni agli enti locali da parte di FIN-
LOMBARDA S.P.A. comporteranno l’instaurazione di un rela-
tivo credito di FINLOMBARDA S.P.A. nei confronti d Regione 
Lombardia, senza che si instauri un rapporto di credito tra 
FINLOMBARDA S.P.A. e gli enti locali e che tale credito sia 
esigibile a far data dal 1 gennaio 2021; 

 − di prevedere che le modalità di funzionamento siano pre-
cisate negli atti necessari che saranno stipulati tra la Di-
rezione Centrale Bilancio e Finanza e FINLOMBARDA S.P.A.;

Dato atto infine che gli oneri trovano copertura sull’esercizio 
2020 a valere sul capitolo di bilancio 11598, con contestuale ac-
certamento sul connesso capitolo di entrata 11589 della mede-
sima somma, nei limiti indicati nell’art. 6 della l.r. 9/2020;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contri-
buti, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed 
enti pubblici e privati;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA 

1. di integrare come segue quanto disposto dalla delibera 
XI/3113 del 5 maggio 2020:

 − i contributi riconosciuti ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 
1 della l.r. 9/2020 possono ammontare sino al cento per 
cento del valore delle opere finanziate;

 − i contributi riconosciuti ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 
1 della l.r. 9/2020 non possono essere destinati a copertu-
ra della quota di cofinanziamento che gli enti beneficiari 
devono garantire per la realizzazione di interventi ammessi 
ad altre forme di contribuzione regionale;

2. di dare attuazione alla disposizione di cui alla delibera 
XI/3113 del 5 maggio 2020 soprarichiamata sull’applicazione, 
per Province e Città Metropolitana di Milano, delle medesime 
tempistiche e modalità di erogazione dei contributi valide per i 
Comuni, secondo i seguenti criteri:

 − previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavo-
ri entro il 31 ottobre 2020 in base agli importi riferiti all’an-
nualità 2020 nella d.g.r. 3113 del 5 maggio 2020;

 − per il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021;
 − per la restante parte, previa trasmissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 
dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pub-
blici), entro e non oltre il 20 novembre 2021;

3. di disporre che gli interventi già programmati dagli enti be-
neficiari prima dell’entrata in vigore della l.r. 9/2020 siano am-
missibili a finanziamento qualora le procedure di affidamento 
dei lavori siano state avviate sulla base della l.r. 9/2020 stessa;

4. di prevedere la possibilità, per gli enti beneficiari, di richie-
dere l’anticipazione di cui all’art. 6 della l.r. 9/2020, da erogarsi a 
cura di FINLOMBARDA S.P.A. secondo modalità e condizioni pre-
viste dal presente provvedimento;

5. di autorizzare il Direttore della Direzione Centrale Bilancio 
e Finanza ad adottare tutti gli atti necessari a concedere a 
FINLOMBARDA S.P.A. un’anticipazione di liquidità di fino a euro 
317.000.000,00 ai sensi dell’art. 6 della L.R. 9/2020 e del punto 
5.5. dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., e alle successive 
regolarizzazioni contabili;

6. di stabilire che il versamento a FINLOMBARDA S.P.A. sarà ef-
fettuato sulla base dell’effettivo fabbisogno desumibile dalle ri-
chieste degli enti locali;

7. di dare atto che gli oneri trovano copertura sull’esercizio 
2020 a valere sul capitolo di bilancio 11598, con contestuale ac-
certamento sul connesso capitolo di entrata 11589 della mede-
sima somma, nei limiti indicati nell’art. 6 della l.r. 9/2020;

8. di stabilire che FINLOMBARDA S.P.A., previa specifica comu-
nicazione da parte della Direzione Enti locali, montagna e pic-
coli comuni, provvederà ad erogare l’anticipazione di cui all’art. 
6 della l.r. 9/2020 agli enti locali che, tramite apposita piattafor-
ma predisposta da ARIA S.P.A., avranno attestato entro il 30 no-
vembre 2020 di aver approvato il certificato di collaudo o certifi-
cato di regolare esecuzione, per un importo pari alla differenza 
tra l’importo approvato e il 20% erogato all’avvio dell’esecuzione 
dei lavori;

9. di stabilire che le erogazioni agli enti locali da parte di FIN-
LOMBARDA S.P.A. comporteranno l’instaurazione di un relativo 
credito di FINLOMBARDA S.P.A. nei confronti d Regione Lombar-
dia, senza che si instauri un rapporto di credito tra FINLOMBARDA 
S.P.A. e gli enti locali e che tale credito sia esigibile a far data dal 
1 gennaio 2021;

10. di prevedere che le modalità di funzionamento siano pre-
cisate negli atti necessari che saranno stipulati tra la Direzione 
Centrale Bilancio e Finanza e FINLOMBARDA S.P.A.;

11. di trasmettere il presente provvedimento a FINLOMBARDA 
S.P.A.;

12. 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;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 19 giugno 2020 - n. 7204
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione 
III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese 
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi 
sia attraverso interventi di microfinanza». Rideterminazione 
in euro € 36.896,32 dell’intervento finanziario concesso 
all’impresa Vigam s.r.l. semplificata sul bando linea 
«INTRAPRENDO» per la realizzazione del progetto ID 238104 
(CUP E43D17001130009) e contestuale economia di euro 
141,55 della quota di contributo a fondo perduto

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO  

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione», che abroga il Regolamento  (CE) 
n. 1080/2006;

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico 
Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

•	il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

•	il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento 
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con rife-
rimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 
(aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato 
con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 
C(2015) 923 e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 6 mar-
zo  2015  e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione 
C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d’atto n. X/6983 
del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 ago-
sto 2018 (d.g.r. di presa d’atto n. XI/549 del 24 settembre 2018), 
con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di pre-
sa d’atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019) e con Decisione CE 
C(2019) 6960 del 24 settembre  2019  (DGR di presa d’atto n. 
XI/2253 del 04 ottobre 2019);

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regio-
ne Lombardia intende promuovere con l’Asse III la competitività 
delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazio-
ne di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che 
nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e con-
solidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende 
l’azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell’Accordo di Partenariato) «Interventi di 
supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di 
micro-finanza»;

Richiamate:

•	la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell’ambito dell’Asse III 
del POR FESR 2014-2020 a valere sull’azione 3.a.1.1, la «LI-
NEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso 
Finlombarda s.p.a.;

•	la d.g.r. n.  5033/2016 che, in modifica della precedente 
d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a vale-
re sull’azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva 
di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 
15.000.000,00;

•	la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modi-
ficare la dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra - che 
passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

•	il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata tra-
sferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00 
per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

•	l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 
2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il 
quale la società finanziaria regionale è incaricata della 
gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di 
supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali 
alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPREN-
DO;

•	il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato ap-
provato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1^ finestra (di se-
guito bando);

•	il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è sta-
ta incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea 
INTRAPRENDO; 

•	il d.d.s. n.218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello spor-
tello per la presentazione delle domande di intervento fi-
nanziario a valere sul bando Linea INTRAPRENDO (d.d.u.o. 
n. 6372 del 5 luglio 2016)»;

•	il d.d.s. n.  11340 del 20 settembre  2017  «Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando Linea INTRAPRENDO, a far da-
ta dal 4 ottobre 2017»;

•	il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione 
delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;

•	il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione 
delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;

Visti:

•	il d.d.u.o. n.  11912 del 18 novembre  2016  della Direzione 
Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 
2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.
Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

•	il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell’AdG del POR FESR 
2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di 
cui al sopra richiamato d.d.u.o. n.  11912 del 18 novem-
bre 2016, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore 
dell’UO Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all’innova-
zione delle imprese, Responsabile dell’Asse III per le azioni 
III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di com-
petenza della Direzione Generale Sviluppo Economico; 

Precisato che:

•	l’intervento finanziario previsto dal bando si compone di 
una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota 
a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);

•	l’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamen-
to (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) re-
lativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» 
alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l’art. 15 del bando il quale stabilisce:

•	al comma 1, che l’erogazione ai soggetti beneficiari della 
quota dell’intervento finanziario sotto forma di finanziamen-
to agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore 
(Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo 
perduto viene erogata da Regione Lombardia;

•	al comma 2, che l’intervento finanziario viene erogato in 2 
tranches:
a) prima tranche, pari al 50% dell’intervento finanziario a 

titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto 
gestore successivamente alla data di sottoscrizione del 
contratto di intervento finanziario;

b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa pre-
sentazione della relazione finale sull’esito del progetto, 
corredata dalla rendicontazione finale delle spese ef-
fettivamente sostenute e quietanzate, secondo quanto 
indicato nel bando;
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•	al comma 3, che l’erogazione della tranche a titolo di an-
ticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo 
quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo 
comma 3; 

•	al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche 
a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari 
tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) 
entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, al-
legando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) 
del medesimo comma 4;

•	al comma 5, che l’erogazione della tranche a saldo viene 
effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto in-
dicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 
5;

•	al comma 6 che:
 − in sede di erogazione del saldo dell’intervento finanzia-
rio si potrà procedere alla rideterminazione del mede-
simo, in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle 
spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazio-
ne dell’intervento finanziario viene approvata tramite 
provvedimento del Responsabile del Procedimento;

 − le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Proget-
to, pena la decadenza dell’Intervento Finanziario, non 
devono superare la percentuale del 40% del Progetto 
ammesso e devono rispettare i limiti di cui all’articolo 8 
(«Spese ammissibili»);

 − le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e 
quietanzate, ammesse a seguito della verifica della 
rendicontazione finale non possono, a pena di deca-
denza dall’intervento finanziario, essere inferiori a euro 
25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del ban-
do di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in 
particolare l’art. 3.6.1 che stabilisce tra l’altro che l’erogazione 
della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, 
debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente 
all’erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo 
di finanziamento agevolato;

Richiamato il decreto n.  1525 del 14 febbraio  2017  con il 
quale è stato concesso a Marco Galli, in qualità di aspirante im-
prenditore, per la realizzazione del progetto «Pastificio Vecchia 
Zecca» (ID 238104), a fronte di un investimento di € 100.018,00, 
l’intervento finanziario di complessivi € 60.000,00, di cui:

 − € 54.000,00 a titolo di finanziamento;
 − € 6.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto;

Richiamato altresì il decreto n. 12954 del 20 ottobre 2017 con 
il quale, a seguito della costituzione dell’impresa VIGAM S.R.L. 
SEMPLIFICATA (C.F./P.I 09645240962) da parte dell’aspirante im-
prenditore Marco Galli, è stato concesso, in relazione al proget-
to «Pastificio Vecchia Zecca» (ID 238104), l’intervento finanziario 
sopraindicato;

Richiamato, altresì, il decreto n. 3891 del 22 marzo 2019 con il 
quale, a seguito di richiesta di variazione relativa al programma 
di spesa (ID 1141563) presentata dall’impresa VIGAM S.R.L. SEM-
PLIFICATA, a fronte di una riduzione dell’ investimento complessi-
vo ad € 63.853,00, l’intervento finanziario è stato rideterminato 
in complessivi € 38.311,80, con un’economia complessiva di € 
21.688,20 , di cui:

•	€ 34.480,62 a titolo di finanziamento;

•	€ 3.831,18 a titolo di contributo a fondo perduto;
Considerato che, con il decreto n. 5207 del 12 aprile 2019, si 

è provveduto alla modifica per un importo di € 2.168,82 degli 
impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, ri-
sultanti pertanto complessivamente pari ad € 3.831,18 e ripartiti 
come di seguito indicato:

 

 

Capitolo Anno 
Impegno 

N. 
Impegno 

Importo € 

14.01.203.10839 2020 17859 1.915,59 

14.01.203.10855 2020 17871 1.340,91 

14.01.203.10873 2020 17141    574,68 

Totale   3.831,18 

 

Dato atto che:

•	Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto 
di finanziamento avvenuta in data 8 aprile 2018, ha liqui-
dato all’impresa, a titolo di anticipazione in data 15 mag-
gio 2018, la prima tranche pari ad € 30.000,00 corrispon-
dente al 50% dell’intervento finanziario; 

•	l’impresa, in data 25 gennaio 2020 (prot. O1.2020.0001427) 
ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale 
Si.Age, la rendicontazione e la richiesta di erogazione del 
saldo;

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazio-
ne relativa al progetto sopra richiamato trasmessa da Finlom-
barda s.p.a. alla U.O. competente, attraverso il sistema informa-
tivo regionale Si.Age, in data 06 maggio 2020 da cui si evince 
che:

•	il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e 
sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;

•	la documentazione inviata dall’impresa è comprensiva di 
tutto quanto richiesto dal bando;

•	Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell’impor-
to del finanziamento, del contributo e dell’aiuto in ESL, se-
condo gli importi e le motivazioni indicate nell’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi 
da Finlombarda s.p.a.:

•	di rideterminare l’intervento finanziario concesso sulla base 
delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell’Allegato 
1 del presente provvedimento;

•	di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo 
a fondo perduto, diminuendoli dell’importo dell’economia 
indicata nell’Allegato 1 del presente provvedimento, pa-
ri a complessivi € 141,55, derivante dalla differenza tra € 
3.831,18 ed € 3.689,63 (contributo a fondo perduto rideter-
minato con il presente provvedimento), secondo la riparti-
zione di seguito indicata:

 

Capitolo Anno 
Impegno 

N. 
Impegno 

Importo € 

14.01.203.10839 2020 17859 - 70,78 

14.01.203.10855 2020 17871 - 49,54 

14.01.203.10873 2020 17141 - 21,23 

Totale   - 141,55 

 

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle 
Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

•	Finlombarda s.p.a., a seguito dell’adozione del presente at-
to, provvederà alla liquidazione della tranche a saldo della 
quota di finanziamento rideterminata; 

•	la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione 
della tranche a saldo da parte di Finlombarda s.p.a., prov-
vederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a 
fondo perduto rideterminato; 

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 
n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 
sensi dell’art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 
e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati as-
segnati i seguenti codici:

 − Codice identificativo della misura CAR - 689; 
 − Codice identificativo dell’aiuto COR - 99259;
 − Codice variazione concessione COVAR riferito alla variazio-
ne di cui al DDUO n. 3891/2019 - 138583

 − Codice variazione concessione COVAR riferito al presente 
atto – 313622;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, com-
ma 6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
n. 115 del 31 maggio 2017 sopra richiamato, ai fini dell’otteni-
mento del COVAR, il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste 
dall’art. 14 del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo 
regionale Si.Age;
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Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della legge 
241/90, in quanto sono stati necessari approfondimenti istruttori; 

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

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incenti-
vi, Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle imprese», 
individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provve-
dimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 ago-
sto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»; 

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell’ambi-
to di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi 
finanziari); 

DECRETA

1) di rideterminare l’intervento finanziario concesso all’impre-
sa VIGAM S.R.L. SEMPLIFICATA sul bando Linea «Intraprendo» in € 
36.896,32 con contestuale economia della quota di contributo 
a fondo perduto di € 141,55 in base alle motivazioni e come 
riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

2) di modificare gli impegni di spesa della quota di contribu-
to a fondo perduto, come indicato nella seguente tabella, dimi-
nuendoli di un importo complessivo di € 141,55:

Capitolo Anno 
Impegno

N. 
Impegno Sub

Modifica 
ANNO 
2020

Modifica 
ANNO 
2021

Modifica 
ANNO 
2022

14.01.203.10839 2020 17859 0 -70,78 0,00 0,00
14.01.203.10855 2020 17871 0 -49,54 0,00 0,00
14.01.203.10873 2020 17141 0 -21,23 0,00 0,00

3) di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei de-
creti n. 12954 del 20 ottobre 2017, n. 3891 del 22 marzo 2019 e 
n.  5207 del 12 aprile  2019, che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Co-
munitaria www.ue.regione.lombardia.it;

5) di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario 
del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di 
competenza.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

——— • ———

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

VOCE DI SPESA
IMPORTI PRESENTATI

(domanda)
IMPORTI
AMMESSI

(domanda)

IMPORTI AMMESSI A 
SEGUITO DELLA 

VARIAZIONE 
APPROVATA CON IL 
DDUO N. 3891 DEL 

22/03/2019 

IMPORTI
IMPUTATI
(rendicontazione)

IMPORTI
APPROVATI
 FINALI

Spese per nuovo personale € 27.600,00 € 27.600,00 € 19.000,00 € 18.439,97 € 18.439,97
Beni strumentali € 32.575,00 € 32.575,00 € 14.000,00 € 12.383,30 € 12.383,30
Beni Immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese forfettarie € 4.140,00 € 4.140,00 € 2.850,00 € 2.765,00 € 2.765,00
Servizi di consulenza € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Affitto locali € 21.703,00 € 21.703,00 € 21.703,00 € 21.757,26 € 21.757,26
Acquisto delle scorte € 10.000,00 € 10.000,00 € 6.300,00 € 6.148,34 € 6.148,34
Licenze di software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOT. € 100.018,00 € 100.018,00 € 63.853,00 € 61.493,87 € 61.493,87

MOTIVAZIONE
Intervento finanziario complessivo € 36.896,32
Finanziamento € 33.206,69
Contributo a fondo perduto € 3.689,63
Aiuto in ESL € 9.539,96
Economia complessiva dell'intervento 
finanziario € 1.415,48

Economia contributo a fondo perduto € 141,55

ALLEGATO 1
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 238104  - Beneficiario VIGAM S.R.L. 
SEMPLIFICATA

INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO
L'intervento finanziario 
viene rideterminato in 
quanto il totale 
rendicontato e 
approvato è inferiore 
all'ammesso
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D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7193
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020: Asse 1 – Azione 
I.1.B.1.2. Bando linea di intervento FRIM FESR 2020 «Ricerca & 
Sviluppo» (d.d.u.o. n.  6660/2019). Secondo provvedimento: 
non ammissione all’agevolazione di ulteriori due domande

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA  

PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA
Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione»;

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca nonchè disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca;

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria), con particolare riferimento ai principi ge-
nerali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione 
degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt.1, 
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie 
esentate, artt. 25 e 28);

Visti altresì:

•	l’accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissio-
ne Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014) 
8021 e successivamente aggiornato con Decisione 
C(2018) 598 dell’8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni 
per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la pro-
grammazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei 
(SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del 
quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri 
Programmi Operativi, attuativi dei Fondi SIE;

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regio-
ne Lombardia, adottato con Decisione di Esecuzione della 
Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 
final ed aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della 
Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 
2017 (recepita con d.g.r. 6983/2017), C(2018) 5551 final del 
13 agosto 2018 (recepita con d.g.r. 549/2018) e C(2019) 
274 del 23 gennaio 2019 (recepita con d.g.r. 1236/2019);

Vista la l.r. n. 22/2016, art. 4, commi 29 e 30, «Assestamento al 
bilancio 2016/2018 – I provvedimento di variazione con modifi-
che di leggi regionali» ed il relativo documento tecnico, che – al 
fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici del 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR – prevede:

•	l’istituzione e il conferimento in gestione a Finlombarda SPA 
del Fondo FRIM FESR 2020, destinato al sostegno di progetti 
di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese, 
con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere 
sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020;

•	che la Giunta con proprio provvedimento ne disciplini crite-
ri e modalità di gestione;

Richiamata la d.g.r. n. 6022 del 19 dicembre 2016, che stabili-
sce, in attuazione della l.r. n. 22 sopra richiamata:

•	l’attivazione di una prima Linea di intervento FRIM FESR 2020 
RICERCA&SVILUPPO (Azione I.1.b.1.2. del POR FESR 2014-
2020), approvandone gli elementi essenziali;

•	l’attuazione della misura nel rispetto del richiamato Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014;

Richiamate altresì:

•	la d.g.r. n. 675 del 24 ottobre 2018, che approva la meto-
dologia per l’assegnazione del credit scoring, finalizzata a 
richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell’ambito di 

agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a 
rimborso, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. n. 11 del 19 
febbraio 2014;

•	la d.g.r. n. 909 del 3 dicembre 2018, che avvia, sulla Linea 
di intervento FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO, l’applica-
zione della metodologia standard di valutazione del rischio 
di cui alla d.g.r. n.  675/2018, modificando conseguente-
mente l’Allegato 1 alla DGR n. 6022/2016 e demandando 
al Dirigente competente della Direzione Generale Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, in 
raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, 
l’emanazione dei provvedimenti attuativi;

Visto l’Accordo di Finanziamento, approvato con d.d.u.o. 
n. 19726/2018 e sottoscritto in data 21 dicembre 2018, successi-
vamente modificato con atto aggiuntivo sottoscritto il 27 febbra-
io 2020, con il quale Regione Lombardia ha conferito a Finlom-
barda s.p.a. la gestione amministrativa, contabile ed operativa 
del Fondo FRIM FESR 2020, istituito con l.r. 22/2016;  

Visto e integralmente richiamato il d.d.u.o. n.  6660 del 14 
maggio 2019, con il quale:

•	è stato approvato il Bando per la presentazione delle do-
mande di Agevolazione a valere sulla Linea di intervento 
FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO, a supporto di progetti 
di investimento che comportino attività di ricerca industria-
le, sviluppo sperimentale ed innovazione, che prevede la 
concessione di agevolazioni sotto forma di Finanziamenti a 
medio-lungo termine, nei limiti e con le intensità di aiuto de-
finiti dagli articoli 25 e 28 del Regolamento CE n.651/2014 
del 17 giugno 2014;

•	è stato disposto che le domande di adesione debbano es-
sere presentate, a partire dalle ore 12:00 del 6 giugno 2019, 
esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa 
Bandi online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it;

Dato atto che il suddetto Bando stabilisce che:

•	l’istruttoria delle domande presentate è effettuata median-
te procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5 del 
d.lgs. n.  123/1998, secondo l’ordine cronologico di pro-
tocollazione delle stesse sul Sistema Informativo (art. C.2, 
comma 1);

•	l’istruttoria è effettuata dal Soggetto gestore e prevede una 
fase di verifica di ammissibilità formale ed una fase di va-
lutazione di merito, a sua volta composta da un’istruttoria 
tecnica ed un’istruttoria economico-finanziaria (C.3.1, com-
ma 1);

•	a conclusione della fase di istruttoria, il Gestore ne trasmet-
te le risultanze al Responsabile del procedimento, il quale 
procede all’adozione dei provvedimenti di ammissione o 
rigetto delle domande, avvalendosi di un Nucleo Tecnico, 
appositamente costituito con atto del Direttore Generale 
pro-tempore della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione (art. C.3.1, com-
ma 2);

•	sono ammesse all’Agevolazione le domande in possesso 
dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto 
una valutazione complessiva pari o superiore a 60 punti su 
100 (art. C.3.2 e art. C.3.3, comma 6);

Considerato che, ai sensi dell’articolo B.1.3 del Bando, l’Age-
volazione prevista:

è concessa nei limiti indicati dagli articoli da 1 a 12 nonché 
ai sensi degli articoli 25 e 28 del richiamato Regolamento (UE) 
n. 651/2014;

•	non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le 
medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi 
degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse 
a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal Regola-
mento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicem-
bre 2013 L352;

•	è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Re-
gistro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017;

Dato atto, inoltre, che con decreto del Direttore Generale 
n. 3078 del 9 marzo 2020 è stato costituito il Nucleo Tecnico della 
Linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo, con il com-
pito di supportare, con un ruolo consultivo e propedeutico, il Re-
sponsabile del procedimento nell’adozione dei provvedimenti 
di ammissione e di rigetto delle domande presentate a valere 
sul Bando in oggetto;

http://www.bandi.servizirl.it
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Considerato che:

•	alla data di adozione del presente atto, sono state presen-
tate 29 domande di Agevolazione, per un importo comples-
sivo di agevolazioni richieste pari ad euro 12.953.035,35;

•	con d.d.s. n. 6417 del 29 maggio 2020 sono state approvati 
gli esiti istruttori relativi a 18 domande di Agevolazione di 
cui:

 − 7 ammesse, per un importo complessivo di euro 
2.320.338,00; 

 − 1 ammissibile per euro 1.000.000,00, ma in attesa del 
completamento delle verifiche di legge; 

 − 9 non ammesse, a seguito della valutazione di merito;
 − 1 non ammessa in sede di valutazione formale;

Dato atto che:

•	il Soggetto gestore del Fondo, a seguito delle attività di veri-
fica di ammissibilità formale, effettuata su ulteriori 2 doman-
de presentate dai soggetti elencati nell’Allegato 1 («Verifica 
di ammissibilità formale»), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, le ha ritenute ammissibili alla valutazione di 
merito, ed ha completato altresì le attività relative (istruttoria 
tecnica ed economico-finanziaria), con gli esiti comunicati 
tramite PEC del 29 maggio 2020 (prot. R1.2020.0003120 del 
3 giugno 2020) nonché tramite il sistema informativo Bandi 
online;

•	il sopra richiamato Nucleo Tecnico, riunitosi l’8 giugno 2020, 
ha supportato il Responsabile del procedimento nell’esa-
me delle 2 domande ammissibili alla valutazione di merito, 
confermando le risultanze delle valutazioni effettuate dal 
Soggetto gestore ed esprimendosi pertanto in modo non 
favorevole per entrambe; 

Ritenuto pertanto di:

•	procedere alla approvazione delle risultanze delle verifiche 
di ammissibilità formale e delle valutazioni di merito effet-
tuate sulle citate 2 domande, come risultano dall’Allegato 
1 («Verifica di ammissibilità formale») e dall’Allegato 2 («Do-
mande non ammesse all’Agevolazione»), parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

•	dichiarare pertanto non ammesse alla Agevolazione le 2 
imprese elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, per le motivazioni nello stesso indi-
cate;

Dato atto che, in relazione alla data di comunicazione degli 
esiti da parte del Soggetto gestore, il presente atto è adottato nel 
rispetto del termine di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990;

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

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura ed, in particolare:

•	la d.g.r. n.182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento or-
ganizzativo 2018) – come modificata con d.g.r n. 479 del 
2 agosto 2018 (V Provvedimento organizzativo 2018) – di 
approvazione degli assetti organizzativi, che ha previsto la 
Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazio-
ne e la Ricerca e, tra le sue competenze, «Promozione, ge-
stione e monitoraggio degli strumenti di ingegneria finan-
ziaria a valere sull’Asse del POR FESR 2014-2020: FRIM I e II, 
Linea innovazione»;

•	la d.g.r n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento orga-
nizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i respon-
sabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali 
ed, in particolare, della Struttura Trasformazione Digitale e 
Finanza per l’Innovazione e la Ricerca;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Inno-
vazione e la Ricerca;

DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria formale e delle valu-

tazioni di merito effettuate sulle 2 domande pervenute sul Bando 
per la presentazione delle domande di Agevolazione a vale-
re sulla Linea di intervento FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO 
(d.d.u.o. n.6660/2019), come dettagliate nell’Allegato 1 («Veri-
fica di ammissibilità formale») e nell’Allegato 2 («Domande non 
ammesse all’Agevolazione»), parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento;

2. di dichiarare conseguentemente non ammesse all’Agevo-
lazione le 2 imprese elencate nell’Allegato 2, parte integrante 

e sostanziale del presente atto, per le motivazioni nello stesso 
indicate;

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

4. di trasmettere il presente provvedimento:

•	alle società elencate nell’Allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

•	a Finlombarda s.p.a., Soggetto gestore del Fondo FRIM FESR 
2020, per gli adempimenti di competenza;

•	al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 

BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito re-
gionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE 
– sezione bandi (http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/
portal/PROUE/FESR/Bandi).

 La dirigente 
Marina Colombo

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
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Allegato  1 

N. Data Prot. Id 
Codice 

fiscale/partita 
iva

Ragione sociale
Aree di 

specializzazione 
(S3)

Titolo del progetto

Sede 
operativa/Luogo 

di esercizio 
prevalente

ESITO

1 08/10/2019 1404648 08270410965 PHARMAGEL 
TECHNOLOGY SRL

6. Manifatturiero 
Avanzato Macchina incapsulamento linea XG5 San Colombano al 

Lambro (MI)
AMMISSIBILE ALLA 
VALUTAZIONE DI MERITO

2 20/02/2020 1764291 02235730120 F.LLI RIGHETTO SNC DI 
RIGHETTO RENATO & C.

6. Manifatturiero 
Avanzato Installazione nuova cabina di verniciatura Gorla Maggiore 

(VA)
AMMISSIBILE ALLA 
VALUTAZIONE DI MERITO

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE
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ALLEGATO 2 

Valutazione 
del progetto

Valutazione 
dell'innovazione 

legata al progetto

Valutazione 
del capitale 
umano della 
MPMI e del 

progetto

TOTALE 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 
TECNICA

TOTALE 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA

TOTALE 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 
DI MERITO

1 08/10/2019 1404648 08270410965 PHARMAGEL 
TECHNOLOGY SRL

6. Manifatturiero 
Avanzato 9 20 8 37 15 52 9

Non ammissibile ai sensi dell'articolo C.3.3, comma
6, lett.b), del Bando: il progetto nell'ambito della
valutazione complessiva consegue un punteggio
inferiore a 60 punti.

2 20/02/2020 1764291 02235730120
F.LLI RIGHETTO SNC 
DI RIGHETTO 
RENATO & C.

6. Manifatturiero 
Avanzato 3 10 4 17 23 40 13,6

Non ammissibile ai sensi dell'articolo C.3.3, comma
6, lett.a e b), del Bando:
- il progetto nell'ambito "Valutazione dell'innovazione
legata al progetto" consegue un punteggio inferiore a
16 punti;
- il progetto nell'ambito della valutazione complessiva
consegue un punteggio inferiore a 60 punti.

DOMANDE NON AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE

MOTIVAZIONEN. Data prot. ID Ragione sociale Area di 
specializzazione

VALUTAZIONE DI MERITO

Credit 
Scoring 
su dati 
storici 

Codice 
fiscale/partita 

iva

Credit 
Scoring 

per start-
up
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D.d.u.o. 12 giugno 2020 - n. 6923
Adozione della determinazione di conclusione positiva 
della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, 
legge 241/1990 – forma semplificata in modalità asincrona 
- approvazione ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 
3 aprile 2006, n.  152, del documento: «Progetto di messa 
in sicurezza della falda – incremento della maglia di 
monitoraggio a valle della barriera idraulica dell’area polo ex 
discariche di Gerenzano 1 e 2», nei comuni di Gerenzano (VA) 
e Rescaldina  (MI)», trasmesso dalla società A2A Ambiente 
s.p.a con sede in via Lamarmora, 230, Brescia e autorizzazione 
alla realizzazione degli interventi in esso previsti 

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA AMBIENTE E CLIMA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in ma-

teria ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti conta-
minati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

•	27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità ap-
plicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte 
quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale»;

•	10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: «Linee guida 
in materia di bonifica di siti contaminati»;

•	23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida 
per la disciplina del procedimento per il rilascio della certi-
ficazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa 
e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;

•	20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma re-
gionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Pia-
no regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti 
previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Premesso che:

•	Il sito di interesse regionale denominato Area Polo Disca-
riche di Gerenzano 1 e 2, di proprietà della Società Amsa 
Ambiente s.p.a., insiste nei territori dei Comuni di Gerenza-
no (Va) e Rescaldina (Mi);

•	l’area si è sviluppata a partire da un insediamento interessa-
to da precedente attività estrattiva, successivamente ogget-
to di conferimenti incontrollati da parte di soggetti pubblici 
e privati dal 1964 fino al 1981, anno in cui la gestione è sta-
ta affidata ad Amsa s.p.a., e successivamente per effetto di 
un’operazione di scissione parziale di Amsa nel 2013, diventa 
A2A Ambiente s.p.a., ha provveduto alla gestione operativa 
e, oggi post-operativa della discarica di Gerenzano;

•	l’area discarica è divisa in due porzioni fisicamente sepa-
rate tra loro: 

 − Gerenzano 1 la porzione più vecchia di discarica, sorta 
su un’area di circa 40 ettari,

 − Gerenzano 2 è la porzione di discarica a Nord di Geren-
zano 1 realizzata e gestita da Amsa tra il 1989 e il 1991, 
anno in cui sono cessati i conferimenti, questa parte è 
dotata di tutti i presidi a tutela dell’ambiente previsti dalla 
normativa;

•	a seguito delle conclusioni del tavolo tecnico tenutosi pres-
so la provincia di Varese – Area 4 – Ambiente e Territorio, Re-
gione Lombardia ha comunicato l’avvio del procedimento 
nei confronti della Società A2A Ambiente S.p.A. per la boni-
fica e messa in sicurezza della ex Discarica di Gerenzano e 
la messa in sicurezza della falda con nota del 7 marzo 2017, 
in atti regionali n. 14473;

•	nell’ambito dell’iter amministrativo avviato nel 2017, appa-
riva da subito evidente che non si disponeva di piezometri 
realizzati ad hoc per il monitoraggio, ma ci si appoggiava 
ad una rete di pozzi privati disponibili, che tuttavia risulta-
vano più superficiali e non intercettavano tutto l’acquifero;

•	in sede di incontri tecnici del 20 marzo 2017 e 9 maggio 2018, 
veniva richiesto alla Società A2A Ambiente s.p.a., di presenta-
re una proposta di implementazione della rete piezometrica;

•	A2A ha presentato una proposta di adeguamento della 
rete piezometrica in data 28 novembre 2018, tale proposta 
è stata valutata congiuntamente dagli Enti in sede di in-
contro tecnico del 4 dicembre 2018, in tale incontro si è 
rilevata la necessità di acquisire ulteriori approfondimenti 
e integrazioni;

•	Nel successivo tavolo tecnico del 18 aprile 2019, la Socie-
tà A2A ha comunicato la sospensione dell’attività I.P.P.C. di 
trattamento del percolato mediante depuratore e il conferi-

mento a terzi dello stesso; inoltre, ha manifestato la volontà 
di rinunciare all’Autorizzazione Integrata Ambientale (De-
creti Regionale n. 8879 e 10401 e s.m.i.) relativa alle attività 
sopra descritte. Al fine di adottare misure più idonee per la 
messa in sicurezza della falda e per limitare ulteriori conse-
guenze ambientali, gli Enti presenti al tavolo, in sinergia con 
la Società A2A, hanno individuato il percorso amministrati-
vo più adatto nel solo regime di bonifica.

Dato atto che con nota del 15 luglio 2019, agli atti regionali 
con protocollo n. 53158 del 18 luglio 2019, la Società A2A Am-
biente s.p.a. – con sede in Brescia – Via Lamarmora, 230, ha tra-
smesso il documento : «Proposta di incremento della maglia di 
monitoraggio a valle della barriera idraulica» in esercizio presso 
la ex Discarica di Gerenzano corredata della Relazione Tecnica 
contenente la «Proposta organica per la messa in sicurezza del-
la falda», ai sensi dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006;

Dato atto dello svolgimento della Conferenza di Servizi deciso-
ria in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 
14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., indetta dalla Regione Lom-
bardia, quale soggetto procedente, con comunicazione del 29 
luglio 2019, con protocollo n. T1.2019.24287 e n. TI2019.25332 del 
6 agosto 2019;

Considerato che il termine perentorio entro il quale i Soggetti 
coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative al-
la decisione oggetto della Conferenza è decorso il 14 settembre 
2019;

Rilevato che è stato acquisito il parere sfavorevole dell’Ufficio 
Territoriale Regionale Insubria, in atti regionali n. TI.2019.27559 
del 2 settembre 2019, alla trasformazione del bosco nell’area 
Polo Discarica di Gerenzano 1 e 2, per carenza documentale 
(rif. Art. 2 legge 241/990 e s.m.i.), ai sensi dell’art. 14 bis, comma 
3 della legge 241/990 e s.m.i., e che si precisano le condizioni 
per il superamento del dissenso con l’acquisizione della docu-
mentazione richiesta in data 1° febbraio 2019, con nota in atti 
regionali prot. n. AE12.2019.001540;

Rilevato che sono stati acquisiti dai seguenti Soggetti coinvolti 
esclusivamente atti di assenso, con prescrizioni:

•	non condizionato nella forma del silenzio assenso:
 − Provincia di Varese – Area 4 – Ambiente e Territorio, Settore 
Territorio

 − Arpa Lombardia Dipartimento di Como e Varese – U.O.S. 
Bonifiche e Attività Estrattive

 − Comune di Rescaldina – Area 5 – Governo del Territorio e 
Ambiente

•	con indicazioni, osservazioni, prescrizioni:
 − Provincia di Varese – Area 4 – Ambiente e Territorio, Settore 
Territorio, nota protocollo in atti regionali n. 28326 del 9 
settembre 2019;

 − Arpa Dipartimento di Como e Varese U.O.S. Bonifiche e 
Attività Estrattive, nota protocollo in atti regionali n. 29627 
del 17 settembre 2019;

 − Comune di Rescaldina – Area5 – Governo del Territorio e 
Ambiente, nota protocollo in atti regionali n. 30444 del 23 
settembre 2019;

Dato atto altresì delle considerazioni formalizzate dalla Socie-
tà A2A Ambiente s.p.a., con nota prot. 2019-AMB-002108-P, in atti 
regionali prot. n.  43426 del 29 ottobre 2019, al parere con pre-
scrizioni espresso dalla Provincia di Varese, con cui si richiede se 
l’impianto debba rispettare le indicazioni individuate dal d.d.s. 13 
maggio 2016, n. 4212, con riferimento alle emissioni della linea di 
trattamento fanghi dell’impianto di depurazione della falda

Considerato che tale d.d.s. risulta applicabile alle linee di trat-
tamento fanghi che operano all’interno di impianti di trattamen-
to delle acque reflue biologici e/o chimico-fisici, di potenzialità 
inferiore a 100.000 abitanti equivalenti e superiore a 10 mc./h., 
pertanto non è applicabile alle linee di trattamento fanghi col-
locate e servizio di impianti di depurazione delle acque sotter-
ranee contaminate, le quali hanno caratteristiche biologiche e 
chimico fisiche sostanzialmente differenti dalle caratteristiche 
delle acque reflue industriali e civili; 

Ritenuto di accogliere le precisazioni formulate dalla Società 
A2A Ambiente s.p.a. sul parere espresso dalla Provincia di Varese, 
limitatamente alle prescrizioni concernenti le emissioni della linea 
di trattamento fanghi dell’impianto di depurazione della falda;

Dato atto che, a seguito della presentazione da parte della 
Società Cava Fusi s.r.l. e Misca s.r.l., di un’istanza presso la Pro-
vincia di Varese, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, per 
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l’approvazione del Progetto di Gestione produttiva dell’ATEg4, si-
tuato nei Comuni di Gerenzano e Uboldo e per la realizzazione 
e l’esercizio all’interno dello stesso ATEg4, di un impianto di recu-
pero di rifiuti non pericolosi ex art. 280 D.lgs. 152/2006, in comu-
ne di Gerenzano, Regione Lombardia ha indetto un tavolo tec-
nico, tenutosi in data 13 novembre 2019, con gli Enti interessati, 
le Società Cava Fusi S.r.l., Misca s.r.l e A2A Ambiente s.p.a. per 
verificare se l’ampliamento dell’attività estrattiva di Cava Fusi, 
potesse interferire con l’ubicazione della nuova rete piezometri-
ca del sito Area Polo Discariche di Gerenzano 1 e 2;

Preso atto che in tale tavolo tecnico sono state rilevate possi-
bili interferenze pertanto sono state identificate le alternative alla 
localizzazione dei nuovi piezometri che consentono la messa in 
sicurezza della falda e senza interferire con l’attività estrattiva di 
Cava Fusi.

Preso atto che nel tavolo è stato stabilito che:

•	i piezometri PM1 e PM4 rimangano invariati rispetto alla pro-
posta di incremento della maglia di monitoraggio a valle 
della barriera idraulica della Società A2A Ambiente s.p.a., 
agli atti regionali con protocollo n. 53158 del 18 luglio 2019;

•	il piezometro PM2 viene localizzato subito al di fuori dell’a-
rea di coltivazione, verso la barriera idraulica esistente; 

•	il piezometro PM5 viene spostato in direzione del Comune 
di Rescaldina, nella fascia di rispetto del Torrente Bozzente;

•	il piezometro PM6 viene traslato in zona impianti;

•	per il piezometro PM3 è stata valutata la possibilità della 
sua effettiva non realizzazione, in quanto la copertura della 
rete è comunque garantita dal piezometro PZGE;

Preso atto che la Società A2A Ambiente s.p.a., con nota ac-
quisita agli atti regionali n. 57967 del 24 dicembre 2019, ha for-
malizzato la proposta di riposizionamento dei piezometri della 
maglia di monitoraggio, aderendo alle decisioni assunte nel 
tavolo tecnico del 13 novembre 2019, confermando di non re-
alizzare il piezometro PM3, che risulta non essere fondamentale 
per garantire la copertura della rete, secondo quanto discusso 
nel tavolo stesso;

Ritenuto che le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni 
pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolte ai 
fini dell’assenso possono essere accolte per gli aspetti di rispet-
tiva competenza ed in riferimento all’oggetto della Conferenza 
di Servizi e ai contenuti del Progetto di Messa in Sicurezza della 
falda – Incremento della maglia di monitoraggio a valle della 
barriera idraulica dell’Area ex Discarica di Gerenzano; 

Considerato altresì che l’Ente procedente debba provvedere 
ad adottare la determinazione motivata di conclusione della 
Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle 
Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare la de-
terminazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi 
ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, 
che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 
beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pare-
ri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comun-
que denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi 
decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Progetto di Mes-
sa in Sicurezza della falda – Incremento della maglia di monito-
raggio a valle della barriera idraulica dell’Area ex Discarica di 
Gerenzano, nei Comuni di Gerenzano (Va) e Rescaldina (Mi)», 
ai sensi dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, trasmesso 
dalla Società A2A Ambiente s.p.a., con sede legale in Brescia, 
Via Lamarmora, 230;

Ritenuto altresì di autorizzare gli interventi previsti nel docu-
mento progettuale di cui sopra;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia de-
gli interventi di cui trattasi, la Società A2A Ambiente s.p.a. dovrà 
trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento 
necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, 
relativa all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del pro-
gramma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto altresì che l’intervento oggetto del presente provve-
dimento non comporta la presentazione della garanzia finan-
ziaria di cui ai disposti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente 
decreto ai sensi dell’art.242 del d.lgs. 152/2006, deve concluder-
si nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento proget-
tuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato 

rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei 
presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell’atto 
provvedimentale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Boni-
fiche/Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 
giugno 2018;

Di attestare 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 adottare la determinazione di conclusione positiva del-

la Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come 
indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti 
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessa-
ti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessio-
ni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti 
nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di 
comunicazione del presente decreto;

2. di accogliere le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni 
pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolte ai 
fini dell’assenso, per gli aspetti di rispettiva competenza ed in 
riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi e ai contenuti 
del Progetto di Messa in Sicurezza della falda – Incremento della 
maglia di monitoraggio a valle della barriera idraulica dell’Area 
ex Discarica di Gerenzano;

3. di approvare il documento «Progetto di Messa in Sicurezza 
della falda – Incremento della maglia di monitoraggio a valle 
della barriera idraulica dell’Area ex Discarica di Gerenzano, nei 
Comuni di Gerenzano (Va) e Rescaldina (Mi)», presentato dalla 
Società A2A Ambiente s.p.a., con sede legale in Brescia, Via La-
marmora, 230;

4. per quanto sopra, di dare atto delle note che seguono, par-
ti integranti del presente atto (omissis):

•	Provincia di Varese – Area 4 – Ambiente e Territorio, Settore 
Territorio, nota protocollo in atti regionali n. 28326 del 9 set-
tembre 2019;

•	Arpa Dipartimento di Como e Varese U.O.S. Bonifiche e At-
tività Estrattive, nota protocollo in atti regionali n. 29627 del 
17 settembre 2019;

•	Ufficio Territoriale Regionale Insubria in atti regionali n. 
T1.2019.27559 del 2 settembre 2019;

•	Comune di Rescaldina – Area5 – Governo del Territorio e 
Ambiente, nota protocollo in atti regionali n. 30444 del 23 
settembre 2019;

•	Verbale del Tavolo Tecnico del 9 maggio 2018;

•	Verbale del Tavolo Tecnico del 4 dicembre 2018;

•	Verbale del Tavolo Tecnico del 18 aprile 2019;
5. di autorizzare gli interventi previsti nel documento proget-

tuale di cui sopra;
6. di dare atto che l’intervento oggetto del presente provvedi-

mento non comporta la presentazione della garanzia finanzia-
ria di cui ai disposti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006;

7.  che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interven-
ti di cui trattasi, la Società A2A Ambiente s.p.a. – dovrà trasmette-
re agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessa-
rio per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa 
all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma 
temporale degli interventi e delle azioni connesse;

8. di accogliere la volontà della Società A2A di rinuncia-
re all’Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreti Regiona-
le n. 8879 e 10401 e s.m.i.) per via della cessazione definitiva 
dell’attività I.P.P.C. di trattamento del percolato di discarica me-
diante depuratore, una volta effettuate dalla Società le attività di 
ripristino finale e recupero ambientale - previste dall’AIA - della 
porzione del sito interessata dalle strutture del depuratore;

9. di comunicare il presente atto alla Società A2A Ambiente 
s.p.a. e di trasmetterne copia a tutti i soggetti coinvolti così co-
me citati in premessa;

10. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli 
allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
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11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

12. di dare atto che gli atti inerenti al procedimento sono de-
positati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale 
Ambiente e Clima delle Regione Lombardia, accessibili da par-
te di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti 
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativI;

13.  di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, 
n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere pre-
sentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regio-
nale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione 
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri
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D.d.u.o. 23 giugno 2020 - n. 7319
Approvazione del quarto elenco di domande ammesse e non 
ammesse al contributo previsto con il bando approvato con 
decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con dduo 
4108 del 2 aprile  2020  per incentivare la realizzazione di 
diagnosi energetiche o l’adozione di un sistema di gestione 
dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento 
dell’entrata relativa al finanziamento di competenza statale 
e contestuale impegno di spesa per l’assegnazione dei 
contributi previsti

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Premesso che:

•	l’art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo 
Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblichi entro il 31 
dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale 
fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di program-
mi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione 
volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), 
di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione 
conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa 
sugli aiuti di Stato;

•	con decreto dell’8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, ha 
approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento 
di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la re-
alizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, 
nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi al-
le norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare 
nell’emanazione delle misure regionali di incentivazione;

•	il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto inter-di-
rettoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi 
di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnan-
do a quest’ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;

Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:

•	è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Svi-
luppo Economico che definisce in modo dettagliato le con-
dizioni da rispettare per l’attuazione del bando, assegnan-
do a quest’ultimo una dotazione finanziaria complessiva di 
€ 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 
671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);

•	è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputan-
do la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la 
quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripar-
tendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;

•	è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispet-
to del Regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 
dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Cam-
po di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 
(Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24 
gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, e 
relativo alla misura di cui sopra;

Dato atto che:

•	i precedenti elenchi delle domande ammesse e non am-
messe al contributo di cui sopra sono stati approvati con i 
decreti n. 4363, 5111e 6734 del 2020; 

•	dopo l’approvazione del decreto n.  6734 del 10 giu-
gno 2020 sono pervenute sette nuove richieste di contribu-
to e che è necessario disporre in merito alla loro ammissi-
bilità, dal momento che l’art. C2 del bando prevede che la 
risposta regionale venga comunicata entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda; 

Rilevato che: 

•	due delle domande pervenute, in base alle dichiarazioni e 
alla documentazione presentata, risultano in possesso dei 
requisiti previsti dal bando e comportano contributi per un 
totale di € 4.175,00 come indicato nell’allegato A del pre-
sente atto; mentre cinque domande sono state respinte per 
i motivi indicati nell’allegato B del presente atto; 

•	alla data odierna, tenendo conto dei contributi as segnati 
con i precedenti decreti e con l’attuale provvedimento, i 
contributi complessivamente assegnati corrispondono a € 
164.485,00, a fronte dello stanziamento di € 2.238.750,00, 
previsto dal bando;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022, conferman-
do l’allocazione delle risorse necessarie per l’erogazione degli 
incentivi sui capitoli 13257 e 14535 del bilancio 2020 e 2021;

Ritenuto di ammettere al contributo di cui sopra le imprese 
di cui all’allegato A e di impegnare a favore delle medesime la 
spesa necessaria per la successiva liquidazione del contributo, 
nel presupposto che vengano rispettate tutte le condizioni pre-
viste dal bando;

Dato atto che la spesa complessiva di € 4.175,00 deve essere:

•	per l’importo di € 2.922,50 (che corrisponde alla quota del 
70% di competenza statale) accertata sul capitolo di entra-
ta 013256 e impegnata, ripartendola tra i vari beneficiari, sul 
capitolo di spesa 013257;

•	per l’importo di € 1.252,50 (che corrisponde alla quota 
del 30%, di competenza regionale) impegnata sul capitolo 
014535, ripartendola tra i vari beneficiari;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risulta-
to atteso del PRS individuato con codice TER. 1701. 226 («Incre-
mento delle diagnosi energetiche e dell’adesione alla norma 
Iso 50001 da parte delle piccole e medie imprese»).

Viste:

•	la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge 
regionale di approvazione del bilancio in corso;

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U.O. Clima e Qualità dell’Aria, individuate dalla d.g.r. 
n. 294 del 28 giugno 2018;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

•	il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

•	il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)».

DECRETA
1. di approvare il quarto elenco delle domande pervenu-

te dalla data di approvazione del decreto n. 6734 del 10 giu-
gno 2020 alla data odierna, dando atto che le domande am-
messe e non ammesse al contributo di cui in premessa sono 
indicate rispettivamente negli allegati A e B, parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento;

2. di dare atto che le domande ammesse, indicate nell’alle-
gato A, prevedono l’assegnazione di contributi per la somma 
complessiva di Euro 4.175,00;

3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nel-
la tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:
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Debitore Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONO-

MICO
249230 2.0101.01.13256 2.922,50 0,00 0,00

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

VERNICIATURE 
BRESCIANE S.R.L.

966196 17.01.104.13257 1.032,50 0,00 0,00

POOL SERVICE SRL 996341 17.01.104.13257 1.890,00 0,00 0,00

VERNICIATURE 
BRESCIANE S.R.L.

966196 17.01.104.14535 442,50 0,00 0,00

POOL SERVICE SRL 996341 17.01.104.14535 810,00 0,00 0,00

5. 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;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello 
Sviluppo Economico, direzione generale MEREEN, Divisione VII 
«efficienza energetica e risparmio energetico»

7. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istitu-
zionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e 
Clima.

 Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———
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idPratica Cod. ben. CF P.IVA Denominazione PMI Contributo per  Contributo Ammesso Comune PMI Nr. sedi operative* COR

2189260 966196 02377760984 02377760984 VERNICIATURE BRESCIANE 
S.R.L. d.e. € 1.475,00 Torbole Casaglia 1 2095511

2252882 996341 03320980125 03320980125 POOL SERVICE S.R.L. d.e. € 2.700,00 Cairate 1 2095476

€ 4.175,00

*numero sedi operative per le quali è richiesto il contributo

Allegato A: elenco PMI ammesse al contributo
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idPratica CF P.IVA Denominazione PMI Motivo inammissibilità Comune PMI Nr. sedi operative

2229422 01806200133 01806200133 VISGOMMA S.R.L. FABBRICA 
ARTICOLI TECNICI

l'All. B non è completo di docum. Identità:  non ammesso 
con possibilità di ripresentare domanda Fino Mornasco 1

2229095 06226820964 06226820964 COLOMBO INDUSTRIE TESSILI 
S.R.L.

l'All. B non è completo di docum. Identità:  non ammesso 
con possibilità di ripresentare domanda Fino Mornasco 1

2224601 11804450150 11804450150 RAMET SRL l'All. B non è completo di docum. Identità:  non ammesso 
con possibilità di ripresentare domanda Rosate 1

2234894 02266870183 02266870183 ISEM S.R.L. l'All. C non è completo di docum. Identità:  non ammesso 
con possibilità di ripresentare domanda Vigevano 1

2084537 03320980125 03320980125 POOL SERVICE S.R.L. l'All. B non è completo di docum. Identità:  non ammesso 
con possibilità di ripresentare domanda Cairate 1

Allegato B: elenco PMI non ammesse al contributo
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D.d.s.18 giugno 2020 - n. 7107
Determinazioni in merito all’esito dell’istruttoria delle domande 
presentate a valere sul bando «RINNOVA VEICOLI 2019-2020» 
finalizzato alla concessione di contributi per la sostituzione di 
autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale 
a favore delle micro, piccole e medie imprese (approvato 
con decreto n. 14037 del 2 ottobre 2019 e successivamente 
integrato dal decreto n. 14434 del 9 ottobre 2019 in attuazione 
della dgr del 31 luglio 2019, n. XI/2089) – IV provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamati:

•	la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la 
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 
tutela della salute e dell’ambiente» ed in particolare gli artt. 
13 e 14 c. 3 che dispongono che Regione Lombardia può 
stabilire misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo 
dei veicoli finalizzate alla riduzione dell’accumulo degli 
inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a 
sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di 
combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi 
per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, 
tra l’altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e 
per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e 
in particolare il risultato atteso Ter.9 agosto 2018;

•	il Piano regionale degli interventi per la qualita’ dell’aria 
(PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 
e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 
n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo 
dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione 
alla circolazione;

•	l’Accordo di Programma di bacino padano, il cui schema 
è stato approvato con d.g.r. del 7 Giugno 2017 n. X/6675, 
sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, 
Veneto e Emilia Romagna a Bologna il 9 giugno 2017 diret-
to ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di 
misure addizionali di risanamento nell’ambito del processo 
cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori li-
mite di qualità dell’aria;

•	la d.g.r. del 2 agosto 2018, n. XI/499 che, in attuazione di 
quanto previsto dall’Accordo di bacino padano soprari-
chiamato:

 − ha approvato il programma regionale per la conces-
sione di contributi per lo sviluppo della mobilità soste-
nibile nel settore delle micro, piccole e medie imprese 
attraverso l’adozione di incentivi all’acquisto di nuovi 
veicoli ad uso commerciale N1 ed N2 a basso impatto 
ambientale, definendone i criteri e demandandone la 
gestione a Unioncamere Lombardia;

 − ha assegnato alla misura una dotazione finanziaria pari 
ad euro 6.000.000,00 di cui euro 4.000.000,00 di risorse 
regionali a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 
del bilancio 2019 ed euro 2.000.000,00 di risorse statali 
a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13524 del bilan-
cio 2019;

•	il decreto n. 13405 del 21 settembre 2018 che ha disposto 
l’approvazione del Bando «Rinnova veicoli - contributi per 
l’acquisto di nuovi veicoli ad uso commerciale N1 ed N2 a 
basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e 
medie imprese»;

•	la d.g.r. del 5 novembre 2018 n. XI/757 che ha incrementato 
la dotazione finanziaria del Bando «Rinnova Veicoli» di euro 
500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del 
bilancio 2018 innalzando la dotazione complessiva ad eu-
ro 6.500.000,00 e ha contemporaneamente innalzato l’en-
tità dei contributi;

•	il decreto n. 16504 del 14 novembre 2018 che a seguito del-
le modifiche sull’entità del contributo e dell’aumento della 
dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. 5 novembre 2018, n. 
XI/757 ha aggiornato il bando «Rinnova Veicoli»;

•	la d.g.r. del 31 luglio 2019 n. XI/2089 che in sostituzione di 
quanto previsto dalla d.g.r. 2 agosto 2018 n. XI/499, ha in-
dividuato i nuovi criteri per la misura di incentivazione e le 
tempistiche per l’avvio del nuovo bando «Rinnova veicoli 
2019-2020», e che contestualmente ha disposto:

 − di stanziare a copertura del bando «Rinnova veicoli 
2019-2020» ulteriori risorse pari a € 2.000.000,00 a valere 
sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020;

 − che la dotazione finanziaria residua del bando «Rinno-
va Veicoli» , determinata alla data di chiusura antici-
pata, confluirà interamente nel nuovo bando «Rinnova 
Veicoli 2019-2020» a cui si aggiungeranno eventuali 
economie relative a mancata rendicontazione o rinun-
cia intervenute successivamente a tale data;

 − di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto 
gestore della misura;

•	il decreto n. 14037 del 2 ottobre 2019 che ha disposto:
 − la chiusura anticipata alla data del 9 ottobre 2019, al-
le ore 16.00, del bando «Rinnova Veicoli» approvato dal 
decreto regionale n. 13405 del 21 settembre 2018;

 − l’approvazione e l’apertura del nuovo bando «Rinnova 
veicoli 2019-2020» dalla data del 16 ottobre 2019, alle 
ore 10.00;

•	il decreto n. 14434 del 9 ottobre 2019 che ha quantifica-
to alla data di chiusura anticipata del bando «Rinnova 
Veicoli» le risorse residue assegnate al bando medesimo 
e quelle confluite nel bando «Rinnova veicoli 2019-2020», 
demandando ad atto successivo l’individuazione di even-
tuali ulteriori economie relative a mancata rendicontazio-
ne o rinuncia nell’ambito del bando «Rinnova Veicoli» che 
confluiranno interamente nel bando «Rinnova Veicoli 2019- 
2020»;

•	la d.g.r. del 26 novembre 2019 n. 2539 che ha disposto la 
riduzione di euro 3.469.000,00 della dotazione del bando 
«Rinnova veicoli 2019- 2020» a valere sul capitolo spesa 
9.08.203.6848 del bilancio 2019 in quanto non esigibili entro 
l’anno e quindi utilizzabili per altre finalità;

•	la d.g.r. del 16 marzo 2020 n. 2947 che ha disposto di stan-
ziare a copertura del bando «Rinnova veicoli 2019-2020» ul-
teriori risorse pari a 3.469.000,00 sul capitolo 9.08.203.6848 
del bilancio 2020 cosi da ripristinare la dotazione comples-
siva della misura a fronte della riduzione di pari importo 
disposta sul bilancio 2019 con la d.g.r. di variazione di bi-
lancio 2359/2019;

Preso atto che per l’attuazione della soprarichiamata misura 
di incentivazione si è provveduto:

•	con decreto n. 16900 del 20 novembre 2018:
 − ad accertare € 2.000.000,00 sul capitolo di entrata 
4.0200.01.13397 del bilancio 2019 nei confronti del Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare;

 − ad impegnare a favore di Unioncamere Lombardia, 
soggetto gestore della misura di incentivazione, i se-
guenti importi:

•	€ 2.000.000,00 di risorse statali a valere sul capitolo 
di spesa 9.08.203.13524 del bilancio 2019;

•	€ 500.000,00 di risorse regionali a valere sul capitolo 
di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2018;

•	€ 4.000.000,00 di risorse regionali a valere sul capito-
lo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019;

•	con successiva comunicazione di economia n.  862 del 
21 novembre  2019  all’economia di euro 3.469.000,00 a 
valere sull’impegno 14491/2019 assunto capitolo di spesa 
9.08.203.6848 del bilancio 2019 in quanto non esigibili entro 
l’anno;

•	con decreto n. 896 del 28 gennaio 2020 ad impegnare a 
favore di Unioncamere Lombardia, soggetto gestore della 
misura di incentivazione, gli ulteriori fondi individuati dalla 
d.g.r. 31 luglio 2019 n. XI/2089 pari ad € 2.000.000,00 di ri-
sorse regionali a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 
del bilancio 2020;

•	con decreto n.  3448 del 17 marzo 2020 ad impegnare a 
favore di Unioncamere Lombardia, soggetto gestore della 
misura di incentivazione, gli ulteriori fondi individuati dalla 
d.g.r. 16 marzo 2020 n. XI/2947 pari ad € 3.469.000,00 di 
risorse regionali a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 
del bilancio 2020;

Dato atto che il bando in oggetto prevede che:

•	«Il contributo è concesso con procedura valutativa «a spor-
tello» con prenotazione delle risorse, in finestre temporali di 
30 giorni (di seguito finestra mensile), secondo l’ordine cro-
nologico di invio telematico della richiesta e con gradua-
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torie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di 
ciascuna finestra temporale […]. La prima finestra ad ecce-
zione delle seguenti non è mensile in quanto è aperta dal 
16 ottobre al 31 ottobre.»

•	«Gli esiti delle istruttorie (formale e tecnica) effettuate da 
Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Com-
mercio, sono trasmessi da Unioncamere Lombardia al Re-
sponsabile del procedimento entro 75 giorni dalla data di 
scadenza delle finestre mensili del bando.»

•	«Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiede-
re ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione 
dell’intervento presentato. La richiesta di integrazione, che 
deve essere soddisfatta entro 15 giorni dalla sua ricevuta, 
interrompe il termine per la conclusione del procedimento.»

•	«Per ogni finestra mensile, entro 15 giorni dalla data di tra-
smissione degli esiti delle istruttorie (formale e tecnica), 
Regione Lombardia, subordinatamente alle verifiche ef-
fettuata anche tramite il Registro Nazionale Aiuti, conclu-
de il procedimento con l’approvazione della graduatoria, 
mediante apposito provvedimento del Responsabile del 
procedimento, recante l’indicazione delle domande am-
messe, del punteggio ottenuto e dell’entità del contributo; 
nel decreto si darà atto delle domande non ammesse per 
carenza dei requisiti formali ovvero per valutazione insuffi-
ciente e delle domande ammesse in graduatoria ma non 
beneficiarie del contributo per eventuale esaurimento del-
la dotazione finanziaria.»

•	«L’impresa deve necessariamente presentare la rendiconta-
zione con modalità on line attraverso il sito http://webtele-
maco.infocamere.it entro180 giorni dalla data di pubblica-
zione del decreto regionale di concessione del contributo, 
salvo richiesta di proroga, e comunque non oltre le ore 
12:00 del 30 dicembre 2020. Le eventuali richieste di proro-
ga di tale termine devono essere motivate e documentate.»

•	«I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza 
del contributo, a: […] - assicurare la puntuale e completa 
realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di 
contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e 
relativo decreto di concessione del contributo»;

Vista la l. 17 ottobre 2017, n. 161 «Modifiche al codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle nor-
me di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la 
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» che tra 
gli altri ha modificato l’art. 83 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(c.d. Codice antimafia) variando l’ambito di applicazione della 
norma e in particolare i casi di esclusione di acquisizione della 
documentazione antimafia da parte di Pubbliche Amministra-
zioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-
contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima 
di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67 
del medesimo d.lgs. 159/2011, tra i quali rientrano al c. 1 lett. g) 
«contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni 
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee»;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), come modificato dalla l. 
161/2017, si è provveduto a richiedere, attraverso la Banca Dati 
Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), il 
rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, «Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in ma-
teria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n.136» e successive modifiche ed 
integrazioni;

Considerato che in esito alle richieste di comunicazione an-
timafia la Banca Dati Nazionale unica della documentazione 
Antimafia (B.D.N.A.) non ha rilasciato la comunicazione anti-
mafia che attesta che non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011 per i 
beneficiari indicati nelle tabelle di cui agli allegati 2 e 4;

Dato atto che ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011 è stabilito 
il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione anti-
mafia a decorrere dalla data di consultazione della Banca Da-
ti Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), 
decorso il quale si procede anche in assenza della comunica-
zione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di 
cui all’ articolo 89 e in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le 
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’ articolo 67 sono corri-
sposti sotto condizione risolutiva;

Considerato che sono state effettuate le opportune verifiche 
tecniche tramite la banca dati messa a disposizione dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale 
Motorizzazione;

Preso atto della nota del 9 giugno  2020  prot. regionale 
T1.2020.23251, con cui Unioncamere Lombardia – Soggetto Ge-
store – trasmette:

a) gli esiti istruttori delle domande pervenute entro la scaden-
za della quarta finestra mensile relative al periodo dal 1 al 
31 gennaio 2020 da cui si rileva che:

 − sono state presentate 138 domande per un totale di 
contributi richiesti pari ad euro 786.992,00 indicate 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

 − sono ammesse e finanziate, con autocertificazioni an-
timafia di cui all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 e pertanto 
sotto condizione risolutiva, 110 domande indicate 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, per un importo complessivo pari 
ad euro 639.088,00;

 − sono non ammesse 28 domande indicate nell’allegato 
3, parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento per le motivazioni ivi indicate;

b) la rettifica a seguito di ulteriori verifiche degli esiti istruttori 
di 3 domande indicate nell’allegato 4, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, pervenute entro la 
scadenza della seconda finestra mensile relativa al perio-
do dal 1 al 30 novembre 2019, escluse dal contributo con 
decreto regionale n. 4356 del 9 aprile 2020 e riammesse 
con autocertificazioni antimafia di cui all’art. 89 del d.lgs. 
159/2011 e pertanto sotto condizione risolutiva, per un im-
porto complessivo pari ad euro 13.000,00;

Considerato che la riammissione delle 3 domande indicate 
in allegato 4 presentate nella finestra di novembre 2019 con at-
tribuzione di relativo punteggio non comporta l’esclusione di 
nessun’altra impresa ammessa con il decreto regionale n. 4356 
del 9 aprile 2020, in quanto le risorse residue del bando con-
sentono di coprire integralmente gli importi di tutte le domande 
ammesse nella finestra di novembre 2019 indipendentemente 
dalla collocazione in graduatoria;

Recepite le risultanze degli esiti istruttori effettuati dal Sogget-
to Gestore e fatte proprie dal Dirigente della Struttura Aria della 
Direzione Generale Ambiente e Clima della Giunta Regionale;

Ritenuto:
 − di approvare gli esiti istruttori relativi alle domande presen-
tate nella finestra di gennaio 2020 

 − di rettificare gli esiti istruttori relativi alle domande indica-
te in allegato 4 presentate nella finestra di novembre 2019 
approvati con decreto regionale n. 4356 del 9 aprile 2020;

Visto il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 di ap-
provazione del «Regolamento recante la disciplina per il fun-
zionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 
e successive modifiche e integrazioni» ed in particolare l’art. 
9, commi 1 e 9 in cui è stabilito che il soggetto concedente è 
tenuto alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti dell’Aiuto 
individuale prima della concessione dello stesso e che i prov-
vedimenti di concessione devono indicare espressamente 
l’avvenuto inserimento riportando il «Codice Concessione RNA 
– COR»;

Dato atto che gli aiuti sono stati inseriti nel registro nazionale 
aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 come da COR indi-
cato nelle tabelle di cui agli allegati 2 e 4;

Dato atto che il presente provvedimento, a seguito di interru-
zione dei termini per la conclusione del procedimento per le ri-
chieste di integrazioni inoltrate da Unioncamere Lombardia ad 
aprile 2020, è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti 
dall’art. 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 5 della l.r. 1/2012, nonché 
del par. C.3 del Bando «Rinnova Veicoli»; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, av-
verso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire 
ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risul-
tato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzio-
ne delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del 
Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria»;

http://webtelemaco.infocamere.it
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Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

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

 − i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale 
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 
XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROV-
VEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato at-
tribuito al dott. Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente della 
struttura Aria che ha la competenza dell’adozione del pre-
sente atto;

 − la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla conta-
bilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 
aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale»;

 − la legge regionale 30 dicembre 2019 - n.  26 «Bilancio di 
previsione 2020 – 2022».

DECRETA
1. di prendere atto che sono pervenute 138 domande nella fi-

nestra di gennaio 2020 indicate nell’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’elenco delle domande relative alla finestra 
di gennaio 2020:

a) ammesse con autocertificazioni antimafia di cui all’art. 89 
del d.lgs. 159/2011 e pertanto sotto condizione risolutiva, 
di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, per un importo complessivo pari ad 
euro 639.088,00;

b) non ammesse di cui all’allegato 3, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento per le motivazioni ivi 
indicate;

3. di rettificare, a seguito di ulteriori verifiche, gli esiti istruttori 
relativi alle domande presentate nella finestra di novembre 2019 
approvati con decreto regionale n. 4356 del 09 aprile 2020 pro-
cedendo a riammettere con autocertificazioni antimafia di cui 
all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 e pertanto sotto condizione risoluti-
va, 3 domande indicate in allegato 4, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, per un importo complessivo 
pari ad euro 13.000,00;

4. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al pre-
sente provvedimento a tutti i soggetti che hanno presentato 
domanda, per il tramite di Unioncamere Lombardia soggetto 
gestore del bando;

5. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere 
Lombardia per gli adempimenti conseguenti in qualità di sog-
getto gestore del bando;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo degli Allegati 1,2,3,4, parti integranti e sostanziali, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.
unioncamerelombardia.it;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati espe-
rire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla da-
ta di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

8. 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.

 Il dirigente
Matteo Lazzarini

——— • ———
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N. Protocollo Data Arrivo Denominazione Codice Fiscale contributo richiesto 
1 N. 10 03-01-2020 PAGANESSI S.R.L. 00857580161 8.000,00 €
2 N. 35 07-01-2020 PRADELLA S.R.L. 02494170208 3.000,00 €
3 N. 39 07-01-2020 EUROTHEMA NORD S.R.L. 04434590651 4.000,00 €
4 N. 57 07-01-2020 OFFICINA BRIGONI S.R.L. 01860570207 3.000,00 €
5 N. 79 08-01-2020 "GIRA - GIRA S.R.L" 01287680126 4.000,00 €
6 N. 96 08-01-2020 AZETA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. 06628580158 5.000,00 €
7 N. 112 08-01-2020 CENTRO NORD S.N.C. DI GRIGIS E VAILATI & C. 02681770984 7.000,00 €
8 N. 116 08-01-2020 TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA S.N.C. DI FERRARESI  E C. 03446980173 5.000,00 €
9 N. 118 08-01-2020 MONTI NEW S.R.L. 03226710964 2.000,00 €

10 N. 121 09-01-2020 PIAZZA MERCANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 09752800962 6.000,00 €
11 N. 127 09-01-2020 TECNOJOULE CLIMA S.A.S. DI LIMONTA FELICE & C. 03035490139 5.000,00 €

12 N. 143 09-01-2020 SOCIETA' COOPERATIVA MACELLATORI RIUNITI   CON SIGLA "SOCIETA'   
COOPERATIVA CO.

01063930166 4.000,00 €

13 N. 144 09-01-2020 SOCIETA' COOPERATIVA MACELLATORI RIUNITI   CON SIGLA "SOCIETA'   
COOPERATIVA CO.

01063930166 4.000,00 €

14 N. 145 09-01-2020 SOCIETA' COOPERATIVA MACELLATORI RIUNITI   CON SIGLA "SOCIETA'   
COOPERATIVA CO.

01063930166 4.000,00 €

15 N. 151 09-01-2020 BORDO ZERO - S.R.L. 02765350133 3.000,00 €
16 N. 159 09-01-2020 CISANA S.R.L. 02408720163 3.000,00 €
17 N. 187 10-01-2020 PEREGO ARREDAMENTI DI PEREGO VITTORIO GIOVANNI PRGVTR64T28F133A 3.000,00 €
18 N. 190 13-01-2020 LA CANTINA COMPAGNONI S.R.L. 03872930163 8.000,00 €
19 N. 202 13-01-2020 MICHELETTI FRANCESCO DI MICHELETTI GIOVANNI & C. S.A.S. 00328890173 5.000,00 €
20 N. 203 13-01-2020 ALPI SRL 06458350961 3.000,00 €
21 N. 211 13-01-2020 C.M.CLIMA S.R.L. 03211260983 8.000,00 €
22 N. 214 13-01-2020 CAMPANELLA MASSIMILIANO CMPMSM75M09F205K 8.000,00 €
23 N. 224 13-01-2020 MILANO RILIEVI SRL 01843000157 5.000,00 €
24 N. 246 14-01-2020 FIRMA - S.A.S. DI GILLI GIANCARLO E C. 01990090126 2.000,00 €
25 N. 252 14-01-2020 KREATIVA S.N.C. DI GALLI BRUNO & C. 03241540131 8.000,00 €
26 N. 253 14-01-2020 ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI D'AMBROSIO PIETRO & C. 02028310163 3.000,00 €
27 N. 262 15-01-2020 TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI E C. S.A.S. 00202630133 8.000,00 €
28 N. 275 15-01-2020 TORMES S.R.L. 04452250964 5.000,00 €
29 N. 276 15-01-2020 G.S. GROUP S.R.L. 02789830987 8.000,00 €
30 N. 278 15-01-2020 U.I.F.A.T. SRL 09905140159 4.000,00 €
31 N. 284 15-01-2020 AUTOP S.R.L. 03801420989 8.000,00 €
32 N. 298 16-01-2020 BIOMARKET S.R.L. 00746410141 8.000,00 €
33 N. 310 16-01-2020 ANTOTRASPORTI DI CALO' ANTONIO CLANTN74M29C139P 8.000,00 €
34 N. 314 16-01-2020 ALFA ROBOTICA SRL 12259080153 2.000,00 €
35 N. 437 17-01-2020 INERGY SRL 03831120989 8.000,00 €
36 N. 439 17-01-2020 CARPENTERIE TRUSSARDI S.R.L. 90027810168 6.000,00 €
37 N. 440 17-01-2020 PUTELLI ANGELO PTLNGL59T13A794O 8.000,00 €
38 N. 442 20-01-2020 D.B.M. SRL 10784980152 3.000,00 €
39 N. 521 20-01-2020 ARCOBALENO VERNICIATURA S.R.L. 02665390965 4.000,00 €
40 N. 567 20-01-2020 ERRECI IMPIANTI S.R.L. 01912160122 3.000,00 €
41 N. 589 20-01-2020 ERRECI IMPIANTI S.R.L. 01912160122 3.000,00 €
42 N. 590 20-01-2020 GIENNE SERVIZI SAS DI FENIELLO GABRIELE & C 10555430965 4.000,00 €
43 N. 613 21-01-2020 BOFFELLI S.R.L. 03445380169 3.000,00 €
44 N. 669 21-01-2020 LATTONERIA M.A.D.A. S.A.S. DI TURRINI OSCAR E C. 11293070154 3.000,00 €
45 N. 675 21-01-2020 ICEBERG S.R.L. 07380090964 8.000,00 €
46 N. 682 21-01-2020 LECCOLANDIA S.R.L. 03803000136 8.000,00 €
47 N. 685 21-01-2020 PIETROBON CHRISTIAN PTRCRS79C18F205C 3.000,00 €
48 N. 686 22-01-2020 PREPARAZIONI ORLANDO REDOLFI S.R.L. 01495900167 8.000,00 €
49 N. 690 22-01-2020 AUTOTRASPORTI TEODORI E BUSOLI SNC DI TEODORI FRANCO E C. 01882430208 8.000,00 €
50 N. 692 22-01-2020 SOMECA S.R.L. 09723330156 4.000,00 €
51 N. 693 22-01-2020 AUTOTRASPORTI MARTINELLI LUCA MRTLCU67E15G753J 8.000,00 €
52 N. 694 22-01-2020 FERLEGNO S.R.L. 08505660152 8.000,00 €
53 N. 698 22-01-2020 LA PIZZICHERIA 2 S.N.C. DI TARANTINI LUCIANO E BARLETTI SARA 02393790130 4.992,00 €
54 N. 703 22-01-2020 VIDTRANS S.R.L. 09305670961 8.000,00 €
55 N. 704 22-01-2020 VIDTRANS S.R.L. 09305670961 8.000,00 €
56 N. 709 22-01-2020 BLEND IT S.R.L. 09479840960 8.000,00 €
57 N. 716 23-01-2020 TERMOAGRICOLA S.A.S. DI FERRARI ROBERTO & C. 00838530178 8.000,00 €
58 N. 726 23-01-2020 AUTORLANDO SPORT S.R.L. 01992720167 8.000,00 €
59 N. 729 23-01-2020 SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03354810172 5.000,00 €
60 N. 730 23-01-2020 "MAIORANO ROCCO PRIMIANO" MRNRCP66M11E549S 5.000,00 €
61 N. 731 23-01-2020 MATHERSON S.P.A. 00269880167 5.000,00 €
62 N. 732 23-01-2020 STUDIO GEIMO S.N.C. DI MOTTA ENZO E FABRIZIO 07995660151 5.000,00 €
63 N. 734 23-01-2020 IVOTRANS SRL 02414630984 8.000,00 €
64 N. 741 23-01-2020 MATHERSON S.P.A. 00269880167 4.000,00 €
65 N. 745 23-01-2020 SDS SRL 09094820967 8.000,00 €
66 N. 765 23-01-2020 FERRETTI S.R.L. 03748810169 5.000,00 €
67 N. 766 23-01-2020 BELUSSI STEFANO BLSSFN73L14F205U 8.000,00 €
68 N. 770 24-01-2020 IMPRESA EDILE BARATTI FAUSTINO & DIEGO S.N.C. 02091700985 4.000,00 €

All. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020
DOMANDE PRESENTATE - QUARTA FINESTRA  (domande pervenute dal 1 al 31 gennaio 2020)
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69 N. 771 24-01-2020 SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03354810172 5.000,00 €
70 N. 772 24-01-2020 EFFE - P - ELLE - S.N.C. DI POLLONI GIANPIETRO E C. 01051280160 5.000,00 €
71 N. 774 24-01-2020 SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03354810172 5.000,00 €
72 N. 786 24-01-2020 "DIERRE S.R.L." 02474410129 8.000,00 €
73 N. 787 24-01-2020 QUATTRO CI S.R.L. 02221200138 3.000,00 €
74 N. 790 24-01-2020 ACROPOLIS S.R.L. 02415020169 8.000,00 €
75 N. 791 24-01-2020 NON SOLO PANE DI ARIOLI LUCIANO & C. S.N.C. 03342410168 5.000,00 €
76 N. 803 27-01-2020 AUTOP S.R.L. 03801420989 8.000,00 €
77 N. 806 27-01-2020 LA COMMERCIALE PETROLI SRL 11007580969 8.000,00 €
78 N. 813 27-01-2020 GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. 02746850169 4.000,00 €
79 N. 825 27-01-2020 MAESTRI  S.R.L.  FORNI INDUSTRIALI 02159580980 8.000,00 €
80 N. 835 27-01-2020 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. 03000970164 8.000,00 €
81 N. 836 27-01-2020 ABS COMMUNICATION SAS DI ARRIGONI FABRIZIO E C. 10767000150 6.000,00 €
82 N. 837 27-01-2020 AR SERVICES SAS DI CASELLATO RICCARDO & C. 08573850966 8.000,00 €
83 N. 880 28-01-2020 PAMIR S.R.L. 01251100390 5.000,00 €
84 N. 881 28-01-2020 PAMIR S.R.L. 01251100390 5.000,00 €
85 N. 882 28-01-2020 PAMIR S.R.L. 01251100390 5.000,00 €
86 N. 885 28-01-2020 AREA 21 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 03769220165 5.000,00 €
87 N. 909 28-01-2020 DOMUS NOVA DI MARIANI FILIPPO MRNFPP80E17F205R 4.000,00 €

88 N. 912 28-01-2020 "LA POLITERMICA A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA DI ARTIGIANI"         (IN BREVE: "LA 01485140121 3.000,00 €

89 N. 914 28-01-2020 GALBIATI S.R.L. 10471090158 3.000,00 €
90 N. 925 28-01-2020 FRIGERIO ADVANCED PRODUCTS S.R.L. (IN FORMA ABBREVIATA "FAP") 02686320132 3.000,00 €
91 N. 927 29-01-2020 SOCAF S.P.A. 01331640167 4.000,00 €
92 N. 929 29-01-2020 TRASPORTI FERRARIO S.R.L. 03746820962 4.000,00 €
93 N. 947 29-01-2020 ALTERA S.R.L. 02606660203 8.000,00 €
94 N. 948 29-01-2020 CARROZZERIA GIULIA DI BENEDETTO CARNOVALE CRNBDT73D19D976I 8.000,00 €
95 N. 951 29-01-2020 IMPRESA RIGAMONTI - S.P.A. 00414570143 8.000,00 €
96 N. 952 29-01-2020 FS IMPIANTI DI FERRARESE STEVE FRRSTV85P02B300C 5.000,00 €
97 N. 955 29-01-2020 BIGNETTI PAOLO & ARRIVETTI PAOLO S.N.C. 03301250175 8.000,00 €
98 N. 963 30-01-2020 FIUTO ANNA AUTOTRASPORTI FTINNA62B59B963G 8.000,00 €
99 N. 965 30-01-2020 AUTOTRASPORTI GIUBILEO T. DI GIUBILEO TIZIANO OMOBONO GBLTNM55C10A652R 4.000,00 €

100 N. 967 30-01-2020 BERTOLETTI TRASPORTI SRL 02999340983 8.000,00 €
101 N. 970 30-01-2020 IDROMECCANICA LUCCHINI S.P.A. 01408370201 3.000,00 €
102 N. 1004 30-01-2020 VILLES S.R.L. 13286300150 8.000,00 €
103 N. 1018 31-01-2020 PICEN ROBERTO PCNRRT64A18E865V 4.000,00 €
104 N. 1022 31-01-2020 TECNO VENTIL S.P.A. 12031910156 8.000,00 €
105 N. 1033 31-01-2020 RODA TRASPORTI S.R.L. 00665430179 8.000,00 €
106 N. 1034 31-01-2020 IERRE S.N.C. DEI F.LLI PEREGO 00927320135 5.000,00 €
107 N. 1035 31-01-2020 G M DI GIULIANO MONACO MNCGLN51C16A945C 5.000,00 €
108 N. 1036 31-01-2020 DINO SCOLA S.R.L. 02955840133 5.000,00 €
109 N. 1037 31-01-2020 R.A.F. SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 02819620135 8.000,00 €
110 N. 1038 31-01-2020 SOLEMA S.R.L. 01378420168 3.000,00 €
111 N. 1 01-01-2020 XTAL 2000 S.A.S. DI MARCO DI GIURA & C. 12869150156 8.000,00 €
112 N. 68 08-01-2020 ELETTRONAVE DI ZANARDINI FABIO E C. S.N.C. 02176530174 5.000,00 €
113 N. 98 08-01-2020 IL GELATIERE DI DAMANTI GABRIELE & C. S.A.S. 00536860141 2.000,00 €
114 N. 102 08-01-2020 CONSUL+ SRL 01957910209 5.000,00 €
115 N. 123 09-01-2020 LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. 07609530154 3.000,00 €
116 N. 171 10-01-2020 DOLCEZZE QUOTIDIANE DI CIRELLI CRISTIAN & C. S.A.S. 03201690983 5.000,00 €
117 N. 173 10-01-2020 MEDIA-ALLIANCE SRL 02755930985 8.000,00 €
118 N. 258 15-01-2020 "ABONECO S.R.L." 01136460183 4.000,00 €
119 N. 264 15-01-2020 F.T.I. DI FUMAGALLI VALTER & C. S.A.S. 01197300138 8.000,00 €
120 N. 279 15-01-2020 G.S. GROUP S.R.L. 02789830987 8.000,00 €
121 N. 283 15-01-2020 GARIBALDINA S.R.L. 02823770157 4.000,00 €
122 N. 441 17-01-2020 VITALI S.P.A. 01948410160 8.000,00 €
123 N. 633 21-01-2020 ELETTRICA CARNAGHI S.R.L. 11017820157 5.000,00 €
124 N. 705 22-01-2020 ROTOSTAMPA S.R.L. 02013320961 6.000,00 €
125 N. 707 22-01-2020 BLEND IT S.R.L. 09479840960 8.000,00 €
126 N. 710 22-01-2020 AUTOTRASPORTI MARTINELLI LUCA MRTLCU67E15G753J 8.000,00 €
127 N. 748 23-01-2020 WE RENT S.R.L. 03536760162 8.000,00 €
128 N. 759 23-01-2020 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. 03000970164 8.000,00 €
129 N. 792 25-01-2020 FAGIANI ARONNE FGNRNN81P30A794V 8.000,00 €
130 N. 815 27-01-2020 EOS S.R.L. 03774920981 3.000,00 €
131 N. 838 27-01-2020 AR SERVICES SAS DI CASELLATO RICCARDO & C. 08573850966 8.000,00 €
132 N. 844 27-01-2020 BASSINI SILVIO. BSSSLV52L21D066P 2.000,00 €
133 N. 847 28-01-2020 EOS S.R.L. 03774920981 3.000,00 €
134 N. 905 28-01-2020 BERTOLETTI TRASPORTI SRL 02999340983 8.000,00 €
135 N. 924 28-01-2020 DATI E SERVIZI S.R.L. 01752500130 4.000,00 €
136 N. 950 29-01-2020 IMSA S.R.L. 01827690130 4.000,00 €
137 N. 995 30-01-2020 "SYSTEMS ENTERPRISE NETWORKING S.R.L."                           IN BREVE DENOMI 03874060969 8.000,00 €
138 N. 1003 30-01-2020 MAIULLARI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 05757720965 8.000,00 €N. Protocollo Data Arrivo Denominazione Codice Fiscale contributo richiesto 

All. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020
DOMANDE PRESENTATE - QUARTA FINESTRA  (domande pervenute dal 1 al 31 gennaio 2020)

€ 786.992,00Totale complessivo
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1 N. 10 03-01-2020 PAGANESSI S.R.L. 00857580161 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936010 F35C20000660003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

2 N. 35 07-01-2020 PRADELLA S.R.L. 02494170208 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1939843 F55C20000400003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

3 N. 39 07-01-2020 EUROTHEMA NORD S.R.L. 04434590651 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1936011 F65C20000680003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

4 N. 57 07-01-2020 OFFICINA BRIGONI S.R.L. 01860570207 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1939844 F25C20000510003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

5 N. 79 08-01-2020 "GIRA - GIRA S.R.L" 01287680126 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1939845 F65C20000690003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

6 N. 96 08-01-2020 AZETA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. 06628580158 5.000,00 € 5.000,00 € 50 1936012 F45C20001100003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

7 N. 112 08-01-2020 CENTRO NORD S.N.C. DI GRIGIS E 
VAILATI & C.

02681770984 7.000,00 € 7.000,00 € 40 1936013 F25C20000520003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

8 N. 116 08-01-2020 TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA 
S.N.C. DI FERRARESI  E C.

03446980173 5.000,00 € 5.000,00 € 50 1939846 F15C20000530003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

9 N. 118 08-01-2020 MONTI NEW S.R.L. 03226710964 2.000,00 € 4.000,00 € 40 1939847 F25C20000530003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

10 N. 121 09-01-2020
PIAZZA MERCANTI SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

09752800962 6.000,00 € 5.000,00 € 70 1936014 F65C20000700003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

11 N. 127 09-01-2020 TECNOJOULE CLIMA S.A.S. DI LIMONTA 
FELICE & C.

03035490139 5.000,00 € 5.000,00 € 40 1939848 F55C20000410003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

12 N. 143 09-01-2020
SOCIETA' COOPERATIVA MACELLATORI 

RIUNITI   CON SIGLA "SOCIETA'   
COOPERATIVA CO.

01063930166 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1939849 F15C20000540003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

13 N. 144 09-01-2020
SOCIETA' COOPERATIVA MACELLATORI 

RIUNITI   CON SIGLA "SOCIETA'   
COOPERATIVA CO.

01063930166 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1939861 F15C20000550003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

14 N. 145 09-01-2020
SOCIETA' COOPERATIVA MACELLATORI 

RIUNITI   CON SIGLA "SOCIETA'   
COOPERATIVA CO.

01063930166 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1936015 F15C20000560003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

15 N. 151 09-01-2020 BORDO ZERO - S.R.L. 02765350133 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936016 F15C20000570003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

16 N. 159 09-01-2020 CISANA S.R.L. 02408720163 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936017 F65C20000710003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

17 N. 187 10-01-2020 PEREGO ARREDAMENTI DI PEREGO 
VITTORIO GIOVANNI

PRGVTR64T28F133A 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936018 F75C20000450003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

18 N. 190 13-01-2020 LA CANTINA COMPAGNONI S.R.L. 03872930163 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936019 F15C20000580003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

19 N. 202 13-01-2020 MICHELETTI FRANCESCO DI 
MICHELETTI GIOVANNI & C. S.A.S.

00328890173 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1939850 F85C20000600003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

Contributo rideterminato 
sulla base del Regolamento 

UE 651/2014

20 N. 203 13-01-2020 ALPI SRL 06458350961 3.000,00 € 5.000,00 € 70 1936020 F25C20000540003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

21 N. 211 13-01-2020 C.M.CLIMA S.R.L. 03211260983 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936021 F45C20001110003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

22 N. 214 13-01-2020 CAMPANELLA MASSIMILIANO CMPMSM75M09F205K 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936022 F85C20000610003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

23 N. 224 13-01-2020 MILANO RILIEVI SRL 01843000157 5.000,00 € 6.000,00 € 40 1936023 F45C20001120003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

24 N. 246 14-01-2020 FIRMA - S.A.S. DI GILLI GIANCARLO E C. 01990090126 2.000,00 € 6.000,00 € 50 1936024 F75C20000460003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

25 N. 252 14-01-2020 KREATIVA S.N.C. DI GALLI BRUNO & C. 03241540131 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936025 F25C20000550003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

All. 2 BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020
DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA -  QUARTA FINESTRA  (domande pervenute dall' 1 al 31 gennaio 2020)
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26 N. 253 14-01-2020 ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI 
D'AMBROSIO PIETRO & C.

02028310163 3.000,00 € 4.000,00 € 70 1936026 F25C20000560003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

27 N. 262 15-01-2020 TACCHINI E RIVA DI CESARE TACCHINI 
E C. S.A.S.

00202630133 8.000,00 € 8.000,00 € 70 1936027 F45C20001130003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

28 N. 275 15-01-2020 TORMES S.R.L. 04452250964 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936028 F85C20000620003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

29 N. 276 15-01-2020 G.S. GROUP S.R.L. 02789830987 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936029 F55C20000420003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

Contributo rideterminato 
sulla base del Regolamento 

UE 651/2014

30 N. 278 15-01-2020 U.I.F.A.T. SRL 09905140159 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1936030 F15C20000590003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

31 N. 284 15-01-2020 AUTOP S.R.L. 03801420989 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936031 F85C20000630003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

32 N. 298 16-01-2020 BIOMARKET S.R.L. 00746410141 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936032 F95C20000760003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

33 N. 310 16-01-2020 ANTOTRASPORTI DI CALO' ANTONIO CLANTN74M29C139P 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936033 F75C20000470003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

34 N. 314 16-01-2020 ALFA ROBOTICA SRL 12259080153 2.000,00 € 4.000,00 € 40 1936034 F35C20000670003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

35 N. 437 17-01-2020 INERGY SRL 03831120989 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936035 F85C20000640003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

36 N. 439 17-01-2020 CARPENTERIE TRUSSARDI S.R.L. 90027810168 6.000,00 € 6.000,00 € 70 1936036 F35C20000680003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

37 N. 440 17-01-2020 PUTELLI ANGELO PTLNGL59T13A794O 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936037 F15C20000600003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

38 N. 442 20-01-2020 D.B.M. SRL 10784980152 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936038 F25C20000570003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

39 N. 521 20-01-2020 ARCOBALENO VERNICIATURA S.R.L. 02665390965 4.000,00 € 5.000,00 € 70 1936039 F65C20000720003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

40 N. 567 20-01-2020 ERRECI IMPIANTI S.R.L. 01912160122 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936040 F45C20001140003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

41 N. 589 20-01-2020 ERRECI IMPIANTI S.R.L. 01912160122 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936147 F45C20001150003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

42 N. 590 20-01-2020 GIENNE SERVIZI SAS DI FENIELLO 
GABRIELE & C

10555430965 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1936041 F75C20000480003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

43 N. 613 21-01-2020 BOFFELLI S.R.L. 03445380169 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936042 F95C20000770003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

44 N. 669 21-01-2020 LATTONERIA M.A.D.A. S.A.S. DI 
TURRINI OSCAR E C.

11293070154 3.000,00 € 4.000,00 € 40 1936043 F65C20000730003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

45 N. 675 21-01-2020 ICEBERG S.R.L. 07380090964 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936044 F45C20001160003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

46 N. 682 21-01-2020 LECCOLANDIA S.R.L. 03803000136 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936045 F15C20000610003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

47 N. 685 21-01-2020 PIETROBON CHRISTIAN PTRCRS79C18F205C 3.000,00 € 6.000,00 € 70 1936046 F65C20000740003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

48 N. 686 22-01-2020 PREPARAZIONI ORLANDO REDOLFI 
S.R.L.

01495900167 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936047 F25C20000580003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

49 N. 690 22-01-2020 AUTOTRASPORTI TEODORI E BUSOLI 
SNC DI TEODORI FRANCO E C.

01882430208 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936048 F75C20000490003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

50 N. 692 22-01-2020 SOMECA S.R.L. 09723330156 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1936049 F45C20001170003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

51 N. 693 22-01-2020 AUTOTRASPORTI MARTINELLI LUCA MRTLCU67E15G753J 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936050 F95C20000780003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

52 N. 694 22-01-2020 FERLEGNO S.R.L. 08505660152 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936051 F25C20000590003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa
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53 N. 698 22-01-2020 LA PIZZICHERIA 2 S.N.C. DI TARANTINI 
LUCIANO E BARLETTI SARA

02393790130 4.992,00 € 8.000,00 € 100 1936052 F15C20000620003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

54 N. 703 22-01-2020 VIDTRANS S.R.L. 09305670961 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936053 F45C20001180003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

55 N. 704 22-01-2020 VIDTRANS S.R.L. 09305670961 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936161 F45C20001190003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

56 N. 709 22-01-2020 BLEND IT S.R.L. 09479840960 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936054 F45C20001200003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

57 N. 716 23-01-2020 TERMOAGRICOLA S.A.S. DI FERRARI 
ROBERTO & C.

00838530178 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936055 F75C20000500003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

58 N. 726 23-01-2020 AUTORLANDO SPORT S.R.L. 01992720167 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936056 F25C20000600003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

59 N. 729 23-01-2020 SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

03354810172 5.000,00 € 4.000,00 € 70 1936057 F75C20000510003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

60 N. 730 23-01-2020 "MAIORANO ROCCO PRIMIANO" MRNRCP66M11E549S 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936058 F45C20001210003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

61 N. 731 23-01-2020 MATHERSON S.P.A. 00269880167 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936059 F95C20000790003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

62 N. 732 23-01-2020 STUDIO GEIMO S.N.C. DI MOTTA ENZO 
E FABRIZIO

07995660151 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936060 F65C20000750003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

63 N. 734 23-01-2020 IVOTRANS SRL 02414630984 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936061 F35C20000690003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

64 N. 741 23-01-2020 MATHERSON S.P.A. 00269880167 4.000,00 € 4.000,00 € 70 1936162 F95C20000800003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

65 N. 745 23-01-2020 SDS SRL 09094820967 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936062 F25C20000610003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

66 N. 765 23-01-2020 FERRETTI S.R.L. 03748810169 5.000,00 € 6.000,00 € 70 1936063 F55C20000430003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

67 N. 766 23-01-2020 BELUSSI STEFANO BLSSFN73L14F205U 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936064 F85C20000650003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

68 N. 770 24-01-2020 IMPRESA EDILE BARATTI FAUSTINO & 
DIEGO S.N.C.

02091700985 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1936065 F75C20000520003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

69 N. 771 24-01-2020 SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

03354810172 5.000,00 € 4.000,00 € 40 1936163 F75C20000530003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

70 N. 772 24-01-2020 EFFE - P - ELLE - S.N.C. DI POLLONI 
GIANPIETRO E C.

01051280160 5.000,00 € 5.000,00 € 40 1936066 F45C20001220003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

71 N. 774 24-01-2020 SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

03354810172 5.000,00 € 4.000,00 € 40 1936182 F75C20000540003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

72 N. 786 24-01-2020 "DIERRE S.R.L." 02474410129 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936067 F65C20000760003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

73 N. 787 24-01-2020 QUATTRO CI S.R.L. 02221200138 3.000,00 € 4.088,00 € 70 1936068 F15C20000630003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

74 N. 790 24-01-2020 ACROPOLIS S.R.L. 02415020169 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936069 F65C20000770003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

75 N. 791 24-01-2020 NON SOLO PANE DI ARIOLI LUCIANO & 
C. S.N.C.

03342410168 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936070 F65C20000780003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

76 N. 803 27-01-2020 AUTOP S.R.L. 03801420989 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936148 F85C20000660003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

77 N. 806 27-01-2020 LA COMMERCIALE PETROLI SRL 11007580969 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936071 F25C20000620003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

78 N. 813 27-01-2020 GUERINONI COSTRUZIONI S.R.L. 02746850169 4.000,00 € 4.000,00 € 70 1936072 F55C20000440003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa
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79 N. 825 27-01-2020 MAESTRI  S.R.L.  FORNI INDUSTRIALI 02159580980 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936073 F25C20000630003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

80 N. 835 27-01-2020 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. 03000970164 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936074 F95C20000810003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

81 N. 836 27-01-2020 ABS COMMUNICATION SAS DI 
ARRIGONI FABRIZIO E C.

10767000150 6.000,00 € 6.000,00 € 70 1936075 F45C20001230003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

82 N. 837 27-01-2020 AR SERVICES SAS DI CASELLATO 
RICCARDO & C.

08573850966 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936076 F75C20000550003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

83 N. 880 28-01-2020 PAMIR S.R.L. 01251100390 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936077 F15C20000640003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

84 N. 881 28-01-2020 PAMIR S.R.L. 01251100390 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936178 F15C20000650003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

85 N. 882 28-01-2020 PAMIR S.R.L. 01251100390 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936199 F15C20000660003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

86 N. 885 28-01-2020 AREA 21 - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS

03769220165 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936078 F55C20000450003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

87 N. 909 28-01-2020 DOMUS NOVA DI MARIANI FILIPPO MRNFPP80E17F205R 4.000,00 € 4.000,00 € 70 1936079 F75C20000560003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

88 N. 912 28-01-2020
"LA POLITERMICA A R.L. SOCIETA' 

COOPERATIVA DI ARTIGIANI"         (IN 
BREVE: "LA

01485140121 3.000,00 € 4.000,00 € 70 1936080 F35C20000700003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

89 N. 914 28-01-2020 GALBIATI S.R.L. 10471090158 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936081 F45C20001240003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

90 N. 925 28-01-2020 FRIGERIO ADVANCED PRODUCTS S.R.L. 
(IN FORMA ABBREVIATA "FAP")

02686320132 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936082 F35C20000710003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

91 N. 927 29-01-2020 SOCAF S.P.A. 01331640167 4.000,00 € 4.000,00 € 70 1936083 F45C20001250003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

92 N. 929 29-01-2020 TRASPORTI FERRARIO S.R.L. 03746820962 4.000,00 € 4.000,00 € 70 1936084 F95C20000820003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

93 N. 947 29-01-2020 ALTERA S.R.L. 02606660203 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936085 F65C20000790003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

94 N. 948 29-01-2020 CARROZZERIA GIULIA DI BENEDETTO 
CARNOVALE

CRNBDT73D19D976I 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936086 F65C20000800003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

95 N. 951 29-01-2020 IMPRESA RIGAMONTI - S.P.A. 00414570143 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936087 F45C20001260003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

96 N. 952 29-01-2020 FS IMPIANTI DI FERRARESE STEVE FRRSTV85P02B300C 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936088 F45C20001270003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

97 N. 955 29-01-2020 BIGNETTI PAOLO & ARRIVETTI PAOLO 
S.N.C.

03301250175 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936089 F85C20000670003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

98 N. 963 30-01-2020 FIUTO ANNA AUTOTRASPORTI FTINNA62B59B963G 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936090 F95C20000830003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

99 N. 965 30-01-2020 AUTOTRASPORTI GIUBILEO T. DI 
GIUBILEO TIZIANO OMOBONO

GBLTNM55C10A652R 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1936091 F55C20000460003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

100 N. 967 30-01-2020 BERTOLETTI TRASPORTI SRL 02999340983 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936092 F25C20000640003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

101 N. 970 30-01-2020 IDROMECCANICA LUCCHINI S.P.A. 01408370201 3.000,00 € 3.000,00 € 40 1936093 F45C20001280003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

102 N. 1004 30-01-2020 VILLES S.R.L. 13286300150 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936094 F65C20000810003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

103 N. 1018 31-01-2020 PICEN ROBERTO PCNRRT64A18E865V 4.000,00 € 4.000,00 € 40 1936095 F85C20000680003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

104 N. 1022 31-01-2020 TECNO VENTIL S.P.A. 12031910156 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1936096 F25C20000650003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

105 N. 1033 31-01-2020 RODA TRASPORTI S.R.L. 00665430179 8.000,00 € 8.000,00 € 40 1936097 F25C20000660003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa



Bollettino Ufficiale – 53 –

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 26 giugno 2020

N. Protocollo Data Arrivo Denominazione Codice Fiscale contributo richiesto contributo concesso Punteggio  COR CUP (codice unico progetto) Controllo antimafia Note

All. 2 BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020
DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA -  QUARTA FINESTRA  (domande pervenute dall' 1 al 31 gennaio 2020)

106 N. 1034 31-01-2020 IERRE S.N.C. DEI F.LLI PEREGO 00927320135 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936098 F55C20000470003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

107 N. 1035 31-01-2020 G M DI GIULIANO MONACO MNCGLN51C16A945C 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936099 F85C20000690003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

108 N. 1036 31-01-2020 DINO SCOLA S.R.L. 02955840133 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1936100 F85C20000700003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

109 N. 1037 31-01-2020 R.A.F. SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 02819620135 8.000,00 € 8.000,00 € 100 1939851 F25C20000670003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

110 N. 1038 31-01-2020 SOLEMA S.R.L. 01378420168 3.000,00 € 3.000,00 € 70 1939852 F25C20000680003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

€ 619.992,00 € 639.088,00Totale complessivo
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1 N. 1 01-01-2020 XTAL 2000 S.A.S. DI MARCO DI GIURA & C. 12869150156 8.000,00 € 0,00 € acquisto veicolo antecedente la domanda
2 N. 68 08-01-2020 ELETTRONAVE DI ZANARDINI FABIO E C. S.N.C. 02176530174 5.000,00 € 0,00 € acquisto veicolo antecedente la domanda
3 N. 98 08-01-2020 IL GELATIERE DI DAMANTI GABRIELE & C. S.A.S. 00536860141 2.000,00 € 0,00 € acquisto veicolo antecedente la domanda
4 N. 102 08-01-2020 CONSUL+ SRL 01957910209 5.000,00 € 0,00 € acquisto veicolo antecedente la domanda
5 N. 123 09-01-2020 LAMBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. 07609530154 3.000,00 € 0,00 € l'impresa non ha presentato la documentazione obbligatoria 
6 N. 171 10-01-2020 DOLCEZZE QUOTIDIANE DI CIRELLI CRISTIAN & C. S.A.S. 03201690983 5.000,00 € 0,00 € acquisto veicolo antecedente la domanda
7 N. 173 10-01-2020 MEDIA-ALLIANCE SRL 02755930985 8.000,00 € 0,00 € l'impresa non ha presentato la documentazione obbligatoria 
8 N. 258 15-01-2020 "ABONECO S.R.L." 01136460183 4.000,00 € 0,00 € l'impresa non ha presentato la documentazione obbligatoria 
9 N. 264 15-01-2020 F.T.I. DI FUMAGALLI VALTER & C. S.A.S. 01197300138 8.000,00 € 0,00 € veicolo radiato o demolito non intestato all'impresa richiedente 

10 N. 279 15-01-2020 G.S. GROUP S.R.L. 02789830987 8.000,00 € 0,00 € veicolo rottamato o radiato non idoneo
11 N. 283 15-01-2020 GARIBALDINA S.R.L. 02823770157 4.000,00 € 0,00 € l'impresa non ha presentato la documentazione obbligatoria 
12 N. 441 17-01-2020 VITALI S.P.A. 01948410160 8.000,00 € 0,00 € L'impresa ha gia' ottenuto benefici pubblici per l'iniziativa oggetto dell'istanza
13 N. 633 21-01-2020 ELETTRICA CARNAGHI S.R.L. 11017820157 5.000,00 € 0,00 € acquisto veicolo antecedente la domanda
14 N. 705 22-01-2020 ROTOSTAMPA S.R.L. 02013320961 6.000,00 € 0,00 € l'impresa non ha presentato la documentazione obbligatoria 
15 N. 707 22-01-2020 BLEND IT S.R.L. 09479840960 8.000,00 € 0,00 € L'impresa ha rinunciato al contributo
16 N. 710 22-01-2020 AUTOTRASPORTI MARTINELLI LUCA MRTLCU67E15G753J 8.000,00 € 0,00 € L'impresa ha rinunciato al contributo
17 N. 748 23-01-2020 WE RENT S.R.L. 03536760162 8.000,00 € 0,00 € L'impresa ha rinunciato al contributo
18 N. 759 23-01-2020 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. 03000970164 8.000,00 € 0,00 € L'impresa ha gia' ottenuto benefici pubblici per l'iniziativa oggetto dell'istanza
19 N. 792 25-01-2020 FAGIANI ARONNE FGNRNN81P30A794V 8.000,00 € 0,00 € l'impresa non ha presentato la documentazione obbligatoria 
20 N. 815 27-01-2020 EOS S.R.L. 03774920981 3.000,00 € 0,00 € L'impresa non appartiene alla categoria destinataria dell'agevolazione
21 N. 838 27-01-2020 AR SERVICES SAS DI CASELLATO RICCARDO & C. 08573850966 8.000,00 € 0,00 € L'impresa ha gia' ottenuto benefici pubblici per l'iniziativa oggetto dell'istanza
22 N. 844 27-01-2020 BASSINI SILVIO. BSSSLV52L21D066P 2.000,00 € 0,00 € L'impresa non appartiene alla categoria destinataria dell'agevolazione
23 N. 847 28-01-2020 EOS S.R.L. 03774920981 3.000,00 € 0,00 € L'impresa non appartiene alla categoria destinataria dell'agevolazione
24 N. 905 28-01-2020 BERTOLETTI TRASPORTI SRL 02999340983 8.000,00 € 0,00 € L'impresa ha gia' ottenuto benefici pubblici per l'iniziativa oggetto dell'istanza
25 N. 924 28-01-2020 DATI E SERVIZI S.R.L. 01752500130 4.000,00 € 0,00 € l'impresa non ha presentato la documentazione obbligatoria 
26 N. 950 29-01-2020 IMSA S.R.L. 01827690130 4.000,00 € 0,00 € L'impresa ha rinunciato al contributo

27 N. 995 30-01-2020 "SYSTEMS ENTERPRISE NETWORKING S.R.L."                           IN 
BREVE DENOMI

03874060969 8.000,00 € 0,00 € L'impresa non appartiene alla categoria destinataria dell'agevolazione

28 N. 1003 30-01-2020 MAIULLARI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 05757720965 8.000,00 € 0,00 € L'impresa ha rinunciato al contributo

All. 3 BANDO RINNOVA VEICOLI 2019 -2020
DOMANDE NON AMMESSE - QUARTA FINESTRA  (domande pervenute dall' 1 al 31 gennaio 2020)
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N. Protocollo Data Arrivo Denominazione Codice Fiscale contributi richiesti contributi concessi Punteggio  COR CUP (codice unico progetto) Controllo antimafia

1 N. 9618 12-11-2019 LUROMA DI ACQUISTAPACE LUCA & C. S.A.S. 00931790141 2.000,00 € 4.000,00 € 40 1939840 F65C20000670003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

2 N. 9803 15-11-2019 A.P. RISTRUTTURAZIONI DI ALBERGA PAOLO LBRPLA77H15F205G 3.000,00 € 4.000,00 € 70 1939841 F45C20001090003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

3 N. 10208 26-11-2019 COLOSI MARIO CLSMRA69M03H717J 5.000,00 € 5.000,00 € 70 1939842 F35C20000650003 DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA 
Autocertificazione Antimafia acquisita da impresa

10.000,00 € 13.000,00 €

All. 4 BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020
DOMANDE AMMESSE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA -  RETTIFICA ESITO DECRETO 4356 del 09-04-2020 SECONDA FINESTRA  (domande pervenute dall'1 al 30 Novembre 2019)

Totale complessivo
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D.d.s. 19 giugno 2020 - n. 7194
Bando Rinnova Autovetture, rettifica degli esiti istruttori delle 
domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di 
chiusura della nona finestra temporale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamati:

•	il decreto n. 5953 del 19 maggio 2020 «bando rinnova au-
tovetture, approvazione degli esiti istruttori delle domande 
pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura 
della nona finestra temporale»;

•	il conseguente decreto n. 5988 Del 19 maggio 2020 «ban-
do rinnova autovetture, nono lotto delle registrazioni con-
tabili conseguenti all’approvazione degli esiti istruttori delle 
domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine 
di chiusura della nona finestra temporale»;

Preso atto che:
 − il soprarichiamato decreto 5953/2020 ha disposto l’appro-
vazione degli esiti dell’istruttoria delle domande pervenute 
dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona 
finestra temporale» contenuti negli allegati 1 e 2 parte inte-
grante e sostanziale del provvedimento;

 − tra le domande ammissibili contenute nell’allegato 1 
del decreto 5953/2020 vi è la domanda ID 1663466 pre-
sentata da Giulia Camplani il 22 novembre  2019  prot. 
T1.2019.0050881; 

Considerato che, per mero errore materiale, in fase di istrutto-
ria la domanda ID 1663466 ha ottenuto:

•	un punteggio di sostenibilità ambientale pari a 60 anziché 
a 70;

•	un conseguente contributo spettante determinato in euro 
3.000,00 anziché in euro 4.000,00;

Preso atto che il contributo di euro 3.000,00 riconosciuto è 
stato impegnato e liquidato con il soprarichiamato decreto 
5988/2020;

Considerato che la revisione dell’esito dell’istruttoria non pre-
giudica la disponibilità finanziaria del bando che rimane suffi-
ciente per tutti gli altri richiedenti il contributo;

Ritenuto dunque, in via di autotutela:

•	di rettificare l’esito istruttorio della domanda ID 1663466 
presentata da Giulia Camplani, determinato con il decreto 
n. 5953 del 19 maggio 2020, cosi come indicato in allegato 
1;

•	di procedere al contestuale impegno e liquidazione dell’im-
porto residuo spettante pari ad euro 1.000,00;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispet-
to dei termini procedurali previsti dall’art. 2 della l. n. 241/1990, 
dell’art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinno-
va Autovetture»;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, av-
verso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire 
ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risul-
tato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzio-
ne delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del 
Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

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

•	i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale 
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 
XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROV-
VEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato at-
tribuito al dott. Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente della 
struttura Aria che ha la competenza dell’adozione del pre-
sente atto;

•	la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle proce-
dure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 
2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale»;

•	la legge regionale 30 dicembre 2019 - n. 26 «Bilancio di pre-
visione 2020 – 2022»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione; 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito; 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari).

DECRETA
1. di rettificare l’esito istruttorio della domanda ID 1663466 pre-

sentata da Giulia Camplani determinato con il decreto n. 5953 
del 19 maggio 2020;

2. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, contenente la rettifica degli esiti dell’i-
struttoria della domanda ID 1663466; 

3. di procedere all’integrazione dell’impegno 5872/0 del 2020, 
assunto a favore di Giulia Camplani (coben 994873) con il de-
creto n. 5988 del 19 maggio 2020 e appartenente al capitolo 
9.08.203.10474 incrementandolo dell’importo di Euro 1.000,00 
attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo 
esercizio di imputazione.

4. di liquidare la somma di Euro 1.000,00, utilizzando l’impe-
gno 2020/5872/0 a favore di CAMPLANI GIULIA (cod. 994873);

5. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente 
provvedimento al soggetto beneficiario;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo dell’ allegato parte integrante e sostanziale, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati espe-
rire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla da-
ta di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL; 

8. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 5953 del 19 maggio 2020 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto.

 Il dirigente
Matteo Lazzarini

——— • ———
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N.
Codice 

beneficiario
ID 

domanda
Data invio

Numero 
protocollo

Cognome Nome
Contributo 
assegnato

Punteggio 
Sostenibilità 
Ambientale 

Veicolo nuovo 
prenotato/già in 

possesso

1 994873 1663466 22/11/2019 11:20:54 T1.2019.0050881 CAMPLANI GIULIA 4.000,00 € 70
Già in possesso 
del richiedente

4.000,00 €Totale complessivo

All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVEICOLI
RETTIFICA ESITI ISTRUTTORI DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 16 NOVEMBRE 2019 AL 22 NOVEMBRE 2019                   
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