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D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3490
L.r. 31/2008 art. 43, d.g.r. 8/675/2005 – Istituzione dell’albo 
regionale delle opportunità compensative

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 34/2008 (Testo unico in materia di foreste e filiere 

forestali) art. 8 (Disciplina della trasformazione del bosco e ope-
re compensative), che al c. 3 obbliga il destinatario dell’autoriz-
zazione alla trasformazione del bosco a effettuare a sue spese 
interventi compensativi volti alla creazione di nuovi boschi, al 
miglioramento di boschi esistenti o a interventi di sistemazione 
idraulico forestale; 

Visto l’art. 43 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale» e in particolare:

•	il c. 3 che recepisce e dettaglia quanto previsto dalla nor-
mativa statale, differenziando gli interventi compensativi fra 
aree ad elevato o insufficiente coefficiente di boscosità;

•	il comma 8, ai sensi del quale compete alla Giunta regiona-
le definire i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni 
alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di na-
tura compensativa e delle manutenzioni connesse;

Richiamati l’art. 2 e l’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n.  19 
e l’art. 3 co. 1 e l’allegato A della l.r. 32/2015, che riallocano in 
capo alla Regione le funzioni amministrative per il rilascio delle 
autorizzazioni per la trasformazione del bosco, come recepito 
all’art. 41 della l.r. 31/2008, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, 
comma 2 per la Provincia di Sondrio;

Precisato altresì che, sulla base delle competenze attribuite 
alla Regione dall’art.34 della l.r. 31/2008, come modificato dalla 
l.r. 25 marzo 2016, n. 7, relativamente al territorio non compre-
so in Provincia di Sondrio, nelle Comunità montane e nei parchi 
regionali e naturali, Regione Lombardia esercita le funzioni di 
Ente forestale competente su una superficie boschiva comples-
siva stimata dal Rapporto sullo Stato delle Foreste al 31 dicem-
bre 2018 di 52.677 ettari, che rappresentano l’8,5% dei boschi 
presenti nell’intera Lombardia; 

Vista la d.g.r. VIII/675/2005 e successive modifiche ed integra-
zioni, ed in particolare il paragrafo 2.2.c che prevede che l’En-
te forestale competente istituisca un «Albo delle opportunità di 
compensazione», quale strumento atto a facilitare l’incontro fra 
chi cerca superfici sulle quali realizzare interventi compensativi 
e chi invece possiede aree forestali ritenute idonee dall’ente fo-
restale all’esecuzione di interventi compensativi, previsti dall’art. 
43, comma 3 della l.r. 31/2008, propedeutici per l’ottenimento 
dell’autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco;

Rilevato inoltre che, a seguito del sopra menzionato quadro 
normativo, gli Albi delle opportunità compensative già istituiti 
presso le Province non sono più operativi e che il territorio lom-
bardo, esterno alle aree le cui competenze forestali sono subde-
legate, risulta privo di tale strumentazione; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’istituzione dell’Al-
bo Regionale delle Opportunità Compensative, ove raccoglie-
re le aree agricole e boschive proposte dai rispettivi proprietari, 
così da metterle a disposizione di quanti debbano individuare 
aree sulle quali realizzare gli interventi di compensazione, al fine 
di assicurare l’esecuzione di interventi compensativi su aree bo-
schive idonee e di interesse per la collettività;

Ritenuto di stabilire che a decorrere dalla data di pubblicazio-
ne sul sito istituzionale di Regione Lombardia dell’Albo regionale 
delle Opportunità Compensative gli analoghi Albi istituiti, per il 
medesimo territorio e allo stesso scopo, dalle Amministrazioni 
Provinciali perdano efficacia;

Ritenuto, inoltre, opportuno demandare al competente diri-
gente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Si-
stemi Verdi la definizione delle procedure operative per il funzio-
namento dell’Albo, sulla base delle seguenti indicazioni:

•	possano iscriversi all’albo i proprietari e coloro che a qual-
siasi altro titolo abbiano il possesso dei mappali catastali 
dei terreni sui quali è possibile approntare interventi com-
pensativi;

•	la gestione dell’Albo sia affidata al competente dirigente 
in materia di foreste della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, che assicuri l’applicazione 
omogenea del presente provvedimento su tutto il territorio, 
avvalendosi dei dirigenti delle AFCP territorialmente compe-
tenti per l’operatività dell’Albo;

•	la banca dati delle aree per gli interventi compensativi sia 
messa a disposizione dell’utenza attraverso il sito istituziona-
le di Regione Lombardia;

•	sia definito in dieci anni, rinnovabili, il periodo di validità del-
le iscrizioni, al fine di evitare che lo stato dei luoghi delle aree 
iscritte subisca modifiche significative che rendano non più 
adeguate le informazioni tecniche catalogate nell’Albo; 

•	le proposte già inserite negli albi delle Province vigenti al 
momento di entrata in vigore del presente provvedimento 
possano essere inscritte d’ufficio nell’Albo regionale qualo-
ra rispettino le condizioni della presente deliberazione e del 
provvedimento dirigenziale attuativo;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
recepite le premesse
1. di istituire l’Albo Regionale delle Opportunità Compensati-

ve, che raccoglie le proposte per eventuali interventi di compen-
sazione per il territorio ove Regione Lombardia è ente forestale, 
ossia l’intero territorio regionale ad esclusione delle aree rica-
denti nei territori di competenza della Provincia di Sondrio, delle 
Comunità montane e dei Parchi regionali e naturali;

2. di demandare al competente dirigente della Struttura Svi-
luppo delle Politiche Forestali e della Montagna della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione 
delle procedure operative per il funzionamento dell’Albo, sulla 
base delle seguenti indicazioni:

•	possano iscriversi all’albo i proprietari e coloro che a qualsi-
asi altro titolo hanno il possesso dei mappali catastali dei ter-
reni sui quali è possibile approntare interventi compensativi;

•	la gestione dell’Albo sia affidata al competente dirigente 
in materia di foreste della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, che assicura l’applicazione 
omogenea del presente provvedimento su tutto il territorio, 
avvalendosi dei dirigenti delle AFCP territorialmente compe-
tenti per l’operatività dell’Albo;

•	la banca dati delle aree per gli interventi compensativi sia 
messa a disposizione dell’utenza attraverso il sito istituziona-
le di Regione Lombardia;

•	sia definito in dieci anni, rinnovabili, il periodo di validità del-
le iscrizioni, al fine di evitare che lo stato dei luoghi subisca 
modifiche significative che rendano non più adeguate le 
informazioni tecniche catalogate nell’Albo; 

•	le proposte già inserite negli albi delle Province vigenti al 
momento di entrata in vigore del presente provvedimento 
possano essere inscritte d’ufficio nell’Albo regionale qualo-
ra rispettino le condizioni della presente deliberazione e del 
provvedimento dirigenziale attuativo;

3. di determinare che, a decorrere dalla data di pubblicazio-
ne sul sito istituzionale di Regione Lombardia dell’Albo regionale 
delle Opportunità compensative gli albi istituiti, per il rispettivo 
territorio e allo stesso scopo, dalle Amministrazioni Provinciali per-
dano efficacia;

4. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombar-
dia, www.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
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D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3497
Infopoint #INLOMBARDIA – Approvazione criteri generali della 
iniziativa di consolidamento della rete

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia 

di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare 
l’articolo 11 «Strutture d’informazione e accoglienza turistica»;

Richiamati:
 − il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizio-
ne della denominazione, delle caratteristiche e del logo 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

 − la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l’istituzione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in 
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 
ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attivi-
tà - modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pub-
blicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 
gennaio 2020;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 che individua, tra le li-
nee strategiche per l’azione del governo regionale, lo sviluppo 
e la valorizzazione della rete di informazione e accoglienza turi-
stica (infopoint) a servizio dei turisti, anche potenziando i servizi 
rivolti agli stessi;

Richiamata la d.g.r. 30 giugno 2020 n. 3316 «Documento di 
Economia e Finanza regionale 2020» che delinea gli obiettivi pri-
oritari e le misure da promuovere in risposta alle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria, tra i quali figurano il sostegno alla rete 
di accoglienza e informazione turistica mediante interventi fina-
lizzati ad assicurare modalità sicure di fruizione dei servizi offerti, 
nonché il rilancio dell’attrattività turistica regionale, attraverso il 
riposizionamento dell’immagine turistica della Lombardia;

Richiamate le disposizioni normative emanate a livello nazio-
nale per fronteggiare l’emergenza determinata dall’epidemia 
Covid-19 e in particolare le ultime ordinanze del Presidente della 
Regione Lombardia: n.  566 del 12 giugno 2020, n.  573 del 29 
giugno 2020, n. 580 del 14 luglio 2020;

Dato atto che:
 − la citata d.g.r. 2651/2019 dispone le procedure per il rico-
noscimento dei nuovi Infopoint e le modalità di conferma 
degli Infopoint già esistenti alla data di approvazione della 
stessa;

 − i termini per la presentazione della richiesta di conferma 
del riconoscimento, previsti dall’art. 8 della succitata d.g.r. 
2651/2019 e prorogati in applicazione della sospensione 
dei termini previsti dall’art. 103 del d.l. 18/2020 convertito 
in l. 27/2020 e dell’art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in L. 
40/2020, sono scaduti il 27 luglio 2020;

 − alla data succitata del 27 luglio 2020 risultavano essere 
state presentate n.  79 richieste di conferma di riconosci-
mento e n. 3 richieste di nuovo riconoscimento da parte 
dei soggetti gestori degli infopoint;

Considerato che:
 − a seguito della prima fase sperimentale, conclusa con 
l’adozione della succitata d.g.r. 2651/2019, la rete degli In-
fopoint si è consolidata sul territorio assumendo un ruolo 
capillare per garantire standard omogenei di servizio e di 
sicurezza a favore dei visitatori e di diffusione dell’immagi-
ne turistica regionale;

 − tale attività risulta complementare al percorso complessi-
vo di riposizionamento dell’immagine turistica della Lom-
bardia, in chiave di rilancio della reputation del territorio;

 − si rende necessario garantire forme di fruizione in sicurez-
za dei servizi offerti dagli Infopoint mediante un aggiorna-
mento dei modelli e dell’organizzazione degli spazi e delle 
modalità di gestione delle relazioni con gli utenti;

Ritenuto quindi opportuno riconoscere un contributo agli Info-
point riconfermati o inseriti ex novo nella rete regionale, a titolo 
di rimborso spese per l’infrastrutturazione funzionale al rilancio 
dell’immagine turistica della Lombardia, nonché per garantire 
la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti e utenti, con 
particolare riferimento all’emergenza epidemiologica, secondo 
i criteri di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Dato atto che la precisa quantificazione del contributo spet-
tante ai singoli Infopoint verrà determinata con successivo prov-

vedimento del Responsabile Unico del Procedimento, che defini-
rà le modalità applicative della presente misura;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombar-
dia per complessivi € 744.000,00 previsti dalla presente delibe-
razione trovano copertura per:

 − € 416.000,00 a valere sul capitolo 10742 «Contributi in ca-
pitale per la realizzazione di interventi finalizzati all’attrattivi-
tà turistica e promozione integrata del territorio»;

 − € 240.000,00 a valere sul capitolo 14358 «Contributi in ca-
pitale per la realizzazione di interventi finalizzati all’attrattivi-
tà turistica e promozione integrata del territorio destinati a 
istituzioni sociali private»;

 − € 88.000,00 a valere sul capitolo 14359 «Contributi in ca-
pitale per la realizzazione di interventi finalizzati all’attratti-
vità turistica e promozione integrata del territorio destinati 
a imprese»;

dell’esercizio finanziario 2020 che presentano la necessaria di-
sponibilità di competenza e di cassa;

Visto l’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013 che dispone la pubblicazione degli atti con cui sono de-
terminati ex art. 241/90 i criteri con cui le pubbliche amministra-
zioni concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto che il contributo non rileva per l’applicazione della 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto a favore 
esclusivamente di soggetti che svolgono prevalentemente attività 
di informazione turistica istituzionale non economica; è ammessa 
attività economica ancillare per la quale non siano utilizzati in me-
dia spazi superiori al 20% della superficie totale della sede;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Responsa-
bile Unico del Procedimento si procederà all’assunzione degli 
atti amministrativi e contabili necessari alla erogazione del con-
tributo di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Viste:
 − la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

 − la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
difiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità 
della Giunta Regionale;

 − la legge regionale 1febbraio 2012 n. 1 «Riordino normativo 
in materia di procedimento amministrativo, diritto di acces-
so ai documenti amministrativi, semplificazione ammini-
strativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le suc-
cessive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 in 
materia di semplificazione dei bandi regionali;

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

1. di riconoscere agli Infopoint, riconfermati o inseriti ex no-
vo nella rete regionale a seguito della procedura prevista dal-
la d.g.r. 2651/2019, un contributo a titolo di rimborso spese per 
l’infrastrutturazione funzionale al rilancio dell’immagine turistica 
della Lombardia, nonché per garantire la fruizione in sicurezza 
dei servizi da parte dei turisti e utenti, con particolare riferimento 
all’emergenza epidemiologica, secondo i criteri di cui all’allega-
to A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che gli oneri finanziari previsti dalla presente 
deliberazione, pari a complessivi € 744.000,00 trovano copertu-
ra per:

 − € 416.000,00 a valere sul capitolo 10742 «Contributi in ca-
pitale per la realizzazione di interventi finalizzati all’attrattivi-
tà turistica e promozione integrata del territorio»;

 − € 240.000,00 a valere sul capitolo 14358 «Contributi in ca-
pitale per la realizzazione di interventi finalizzati all’attrattivi-
tà turistica e promozione integrata del territorio destinati a 
istituzioni sociali private»;

 − € 88.000,00 a valere sul capitolo 14359 «Contributi in ca-
pitale per la realizzazione di interventi finalizzati all’attratti-
vità turistica e promozione integrata del territorio destinati 
a imprese»;

dell’esercizio finanziario 2020 che presentano la necessaria di-
sponibilità di competenza e di cassa;

3. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel 
Dirigente pro tempore della U.O. «Marketing Territoriale, Moda e 
Design» a cui demandare l’adozione di tutti gli atti amministrativi 
necessari per l’attuazione dell’iniziativa, ivi compresa l’assunzio-
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ne dei necessari atti contabili nonché l’assolvimento degli ob-
blighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 
n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
regionale.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 

TITOLO INFOPOINT #inLombardia – Criteri generali dell’iniziativa 
di consolidamento della rete 

FINALITA’ 

Gli infopoint svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito 
del sistema di accoglienza e informazione turistica e per 
la promozione dell’immagine della Lombardia.  
A seguito della prima fase sperimentale, conclusa con 
l’adozione della d.g.r. 2651/2019, la rete degli Infopoint si 
è consolidata sul territorio assumendo un ruolo capillare 
per garantire standard omogenei di servizio in sicurezza a 
favore dei visitatori e di diffusione dell’immagine turistica 
regionale. 
Tale attività risulta complementare al percorso 
complessivo di riposizionamento dell’immagine turistica 
della Lombardia, in chiave di rilancio della reputation del 
territorio. 
Si rende altresì necessario garantire forme di fruizione in 
sicurezza dei servizi offerti dagli Infopoint mediante un 
aggiornamento dei modelli e dell’organizzazione degli 
spazi e delle modalità di gestione delle relazioni con gli 
utenti. 
La misura intende riconoscere un contributo a titolo di 
rimborso spese agli infopoint regionali formalmente 
riconosciuti come componenti la rete regionale, per 
l’infrastrutturazione funzionale a: 
− rilanciare l’immagine turistica della Lombardia nella 

fase della ripartenza; 
− garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte 

dei turisti e utenti, con particolare riferimento 
all’emergenza epidemiologica. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Soggetti gestori degli infopoint che hanno ottenuto il 
formale riconoscimento a seguito della presentazione di 
richiesta entro il 27 luglio 2020, secondo le procedure 
previste dagli artt. 2 e 8 della dgr 16 dicembre 2019, n. 
2651 e che svolgono prevalentemente attività di 
informazione turistica istituzionale non economica. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva è € 744.000,00  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO Risorse regionali di parte capitale  

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE E 
ENTITÀ DEL 
CONTRIBUTO 

Concessione di un contributo a fondo perduto pari al 
100% a titolo di rimborso per le spese sostenute relative 
all’adozione di soluzioni infrastrutturali per: 
− il rilancio dell’immagine turistica della Lombardia nella 

fase della ripartenza; 
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− garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte 
dei turisti e utenti, con particolare riferimento 
all’emergenza epidemiologica. 

La precisa quantificazione della dotazione massima 
spettante ai singoli  Infopoint, che comunque non potrà 
essere inferiore a € 8.000,00 per ciascun beneficiario,  
verrà determinata con provvedimento del RUP che 
definirà le modalità applicative della presente iniziativa. 

REGIME DI AIUTO 

Il contributo non rileva per l’applicazione della disciplina 
europea in materia di aiuti di Stato, in quanto a favore 
esclusivamente di soggetti che svolgono 
prevalentemente attività di informazione turistica 
istituzionale non economica. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli interventi infrastrutturali funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi della presente iniziativa, 
quali, ad esempio: 
− opere di ammodernamento (compresi arredi e 

allestimenti), ampliamento, ristrutturazione e 
trasformazione di immobili nonché la loro 
riqualificazione con dotazioni informatiche e 
tecnologiche; 

− interventi per favorire l’accessibilità alle informazioni 
turistiche alle persone con disabilità; 

− opere e/o strumentazione atta garantire l’attività in 
sicurezza. 

SPESE AMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per: 
− acquisto di materiali per opere murarie ed impianti 

elettrici, termici, idraulici, di aerazione e relativa messa 
in opera, ecc.;  

− acquisto hardware informatico e software; 
− acquisto apparecchiature tecnologiche (ad es. 

monitor e vetrine interattive; videowall per la 
promozione della Lombardia; webcam, postazione 
per la visione di video in 3D, dispositivi per favorire 
l’accesso alle informazioni alle persone con disabilità, 
etc.) 

− acquisto attrezzature funzionali alla fruizione di 
esperienze turistiche “virtuali” da parte dei visitatori e 
turisti (videoproiezioni, virtual reality, audioguide, etc.); 

− acquisto di banconi, scrivanie, sedie, arredi, 
espositori/vetrine per prodotti dell’economia locale, 
elementi per canalizzare i flussi di visitatori, separatori 
con il pubblico, ecc.; 
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− macchinari e attrezzature per la sanificazione e 
disinfezione degli ambienti; 

− termoscanner e altri strumenti atti a misurare la 
temperatura corporea a distanza, anche con sistemi 
di rilevazione biometrica; 

− attrezzature di igienizzazione per il personale e gli 
utenti 

Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 
al 30 ottobre 2020. Non sono ammesse proroghe. 

PROCEDURA 

Le modalità attuative della presente misura saranno 
definite con successivo provvedimento del RUP. 
E’ previsto il supporto tecnico di Explora (secondo 
quanto definito con l’incarico approvato con DDUO 
7698 del 30 giugno us). 
La rendicontazione delle spese sostenute da ciascun 
infopoint dovrà essere inviata tramite piattaforma 
informatica. 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito 
in 60 giorni dalla data di chiusura dei termini per la 
presentazione delle rendicontazioni. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dirigente pro tempore della unità organizzativa 
Marketing Territoriale, Design e Moda 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

La liquidazione avverrà in un'unica tranche sulla base 
della rendicontazione presentata. 
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D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3498
«New Design – Innovazione Tecnologica» – Contributi per 
l’innovazione nel settore del design - Approvazione dei criteri 
della misura

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n.  11 «Impresa Lombardia: per 

la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con la quale 
la Regione promuove la crescita competitiva e la capacità di 
innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di 
responsabilità, sussidiarietà e fiducia;

Vista la l.r. 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa cre-
ativa e tecnologica 4.0» che riconosce il valore artigiano e la 
manifattura innovativa nelle loro diverse espressioni, quali com-
ponenti essenziali del tessuto sociale e produttivo lombardo, 
promuovendone l’innovazione attraverso la piena integrazione 
tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n.  64 che individua, tra le 
linee strategiche per l’azione del governo regionale, il consoli-
damento del posizionamento della Lombardia nel settore del 
design, anche nella logica di rafforzarne il ruolo di driver di at-
trattività per il territorio, nonché lo sviluppo del percorso di de-
finizione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, al 
quale la presente misura concorre per gli aspetti connessi all’e-
voluzione verso paradigmi produttivi legati ai modelli di econo-
mia circolare e di efficiente utilizzo delle risorse nei processi pro-
duttivi ed economici.

Considerato che: 
 − nell’ambito del sistema economico lombardo il design 
rappresenta uno tra i settori più dinamici e rilevanti per 
numero di imprese e occupati, valore aggiunto prodotto 
e trend legati all’export e si configura quale area di eccel-
lenza riconosciuta a livello internazionale per grado di in-
novazione e qualità espressa;

 − in Lombardia in condizioni ordinarie si svolgono i principali 
eventi del settore a valenza internazionale, quali, ad esem-
pio, il Salone del Mobile e il fuorisalone, occasioni di pre-
sentazione delle principali innovazioni di prodotto e delle 
tendenze di mercato, ma anche di promozione del territo-
rio in una logica di marketing territoriale;

 − nello scenario attuale le imprese del settore design hanno 
saputo dimostrare la loro reattività effettuando investimenti 
in innovazione e ripensando ai propri modelli organizzativi, 
produttivi e di marketing;

Ritenuto quindi di sostenere le imprese del settore design 
che hanno effettuato investimenti in innovazione tecnologica 
finalizzata alla sostenibilità attraverso l’acquisizione di impianti, 
macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività o 
attraverso l’attività di prototipazione di nuove soluzioni di design, 
nonché spese per l’acquisizione di servizi finalizzati alla promo-
zione e alla digitalizzazione;

Ritenuto pertanto di approvare la misura «New Design – inno-
vazione tecnologica», di cui all’allegato A parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombar-
dia previsti dalla presente deliberazione sono pari complessiva-
mente a € 385.750,00 e trovano copertura nell’esercizio finanzia-
rio 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza 
e di cassa, di cui:

 − € 256.000,00 sul capitolo 10156 «Contributi per la realizza-
zione di interventi a sostegno della produzione e dei servizi 
alle imprese»;

 − € 129.750,00 sul capitolo 8644 «Trasferimenti alle impese 
per interventi di sostegno alla produzione di servizi alle 
imprese»;

Visto l’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013 che dispone la pubblicazione degli atti con cui sono de-
terminati ex art. 241/90 i criteri con cui le pubbliche amministra-
zioni concedono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407 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 articoli 1 
(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in par-
ticolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie del 
presente bando non è rivolta:

 − ai settori esclusi di cui all’articolo 1 par. 1 e 2 del Regola-
mento (UE) n. 1407/2013;

 − alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del 
d.p.r. n. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquida-
zione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equi-
valente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che le agevolazioni non saranno erogate:
 − ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupe-
ro pendente per effetto di una decisione di recupero adot-
tata dalla Commissione europea ai sensi del Reg.  (UE) 
n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente 
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiu-
ti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione Euro-
pea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; 

 − ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il 
requisito della sede legale o unità operativa sul territorio 
regionale; 

Dato atto che le imprese beneficiarie devono sottoscrivere 
una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

 − attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

 − attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione 
anche volontaria, di amministrazione controllata, di con-
cordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equiva-
lente secondo la normativa statale vigente;

 − attesti il perimetro di soggetti che esercitano un’influenza 
dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto 
a monte o a valle rispetto all’Impresa /Libero Professionista 
richiedente conformemente a quanto previsto all’art. 2 pa-
ragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 
6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazio-
nale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale 
Turismo, Marketing Territoriale e Moda;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente del-
la U.O. «Marketing Territoriale, Moda e Design», Responsabile Uni-
co del Procedimento, si procederà all’assunzione degli atti am-
ministrativi e contabili necessari alla realizzazione della misura di 
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

Viste:
 − la legge regionale 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

 − la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
difiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità 
della Giunta Regionale;

 − la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 «Riordino normativo 
in materia di procedimento amministrativo, diritto di acces-
so ai documenti amministrativi, semplificazione ammini-
strativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le suc-
cessive d.g.r. n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 in 
materia di semplificazione dei bandi regionali;

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

1. di approvare la misura «New Design - innovazione tecno-
logica», di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di dare atto che gli oneri finanziari per complessivi 
€  385.750,00 trovano copertura nell’esercizio finanziario 2020 
che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa di cui:

•	€ 256.000,00 sul capitolo 10156 «Contributi per la realizza-
zione di interventi a sostegno della produzione e dei servizi 
alle imprese»;

•	€ 129.750,00 sul capitolo 8644 «Trasferimenti alle impese per 
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interventi di sostegno alla produzione di servizi alle imprese»;
3. di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. «Marke-

ting Territoriale, Moda e Design», Responsabile Unico del Procedi-
mento, l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’at-
tuazione dell’iniziativa ivi compresa l’assunzione dei necessari 
atti contabili nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblica-
zione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e gli adempimenti 
connessi al registro nazionale aiuti;

4. di stabilire che alle imprese l’aiuto è concesso ai sensi del 
Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferi-
mento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con 
riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiu-
ti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 

 
DENOMINAZIONE 
INTERVENTO NEW DESIGN – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

FINALITÀ 

La misura intende sostenere le micro, piccole e medie 
imprese (MPMI) del settore design che nell’anno 2020 hanno 
effettuato investimenti in innovazione tecnologica finalizzata 
alla sostenibilità attraverso l’acquisizione di impianti, 
macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività 
o attraverso l’attività di prototipazione di nuove soluzioni di 
design, nonché spese per l’acquisizione di servizi finalizzati 
alla promozione e alla digitalizzazione. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

MPMI con sede operativa in Lombardia rientranti nei seguenti 
codici ATECO 2007: 
C16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, 
esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali 
da intreccio 
C22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 
C27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 
C31 - Fabbricazione di mobili 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è di € 385.750,00, di cui 
€ 256.000,00 per investimenti e € 129.750,00 per spese correnti. 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO Risorse regionali 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE E 
ENTITÀ DEL 
CONTRIBUTO 

L’agevolazione, per ciascuna Linea, consiste nella 
concessione di un contributo a fondo perduto pari al 60% 
delle sole spese ammissibili nel limite massimo di € 20.000,00 
per la Linea A (investimenti) e € 10.000 euro per la linea B 
(servizi e promozione).  
L’investimento minimo riferito alle spese ritenute ammissibili è 
fissato in 8.000 euro su ciascuna Linea. 

REGIME DI AIUTO 

Gli aiuti alle micro, piccole e medie imprese sono concessi 
sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 
Qualora la concessione del beneficio comporti il 
superamento dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafo 2 
del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà essere 
concesso. 
Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi 
per gli stessi costi ammissibili. 
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INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli investimenti e le spese dal 1° gennaio 2020 
(comprovati dall’emissione della fattura) alla data di 
presentazione delle domande. 
Gli interventi possono essere relativi a: 
Linea A - investimenti in innovazione tecnologica per la 
sostenibilità: 
− potenziamento delle strumentazioni e dotazioni 

tecnologiche; 
− produzione di prototipi. 
Linea B – servizi e  promozione 
Gli interventi possono essere relativi a: 
− servizi finalizzati alla promozione e al marketing; 
− servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei canali 

di vendita. 
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda su 
ciascuna linea di intervento. 

SPESE AMISSIBILI 

Sono considerate ammissibili: 
Linea A 
− le spese relative a impianti, macchinari e attrezzature; 
− le spese per la realizzazione di prototipi (materie prime, 

componentistica, software). 
Linea B 
− le spese per l’acquisizione di servizi finalizzati alla 

promozione e alla digitalizzazione. 

TIPOLOGIA DELLA 
PROCEDURA 

Verrà effettuata una fase di pre-qualifica in ordine alla 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora 
l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità 
delle risorse del bando, si procederà ad una fase successiva 
di sorteggio, così come disposto dalla L.R. 1 febbraio 2012, 
n.1, art. 32 comma 2 bis lettera e), con le modalità prescritte 
nella DGR n. 5500 del 2 agosto 2016. 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 
60 giorni dalla data di chiusura dello sportello per la 
presentazione delle domande. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dirigente pro tempore della unità organizzativa Marketing 
Territoriale, Design e Moda. 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

La liquidazione avverrà in un'unica tranche sulla base della 
rendicontazione presentata. 
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D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3524
Aggiornamento agli atti di indirizzo ex d.g.r. n. 3226 del 
9 giugno 2020

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino del-
la disciplina in materia  sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;

 − le ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 
25 gennaio 2020, 30  gennaio 2020, 21 febbraio 2020;

 − la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
 − il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure ur-
genti in materia di  contenimento e gestione dell’emergen-
za epidemiologica da COVID-19»  convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente  
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad ecce-
zione dell’articolo 3,  comma 6 bis, e dell’articolo 4;

 − il d.p.c.m. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione  dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  n. 45 del 23 febbraio 2020 e successi-
ve modifiche ed integrazioni avvenute nel  corso dei mesi 
marzo e aprile 2020;

 − il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020 «Disposizioni urgenti 
per il potenziamento  del Servizio sanitario nazionale in re-
lazione all’emergenza COVID – 19»;

 − il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, recante «Misure di 
potenziamento del  Servizio sanitario nazionale e di soste-
gno economico per famiglie, lavoratori e  imprese connes-
se all’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito 
in legge  n. 27 del 24 aprile;

 − il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per 
fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

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

 − il d.p.c.m. 26 aprile 2020 recante «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» e in particolare l’art. 8, sosti-
tuito dall’art. 9 del d.p.c.m. 17 maggio 2020;

 − il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 «Misure urgenti per 
la funzionalità dei  sistemi di intercettazioni di conversazioni 
e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in  materia di ordi-
namento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di  
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa 
e contabile e misure  urgenti per l’introduzione del sistema 
di allerta Covid –19»;

 − il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 
«Emergenza COVID-19:  attività di monitoraggio del rischio 
sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla  fase 2 di 
cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;

 − il d.p.c.m. 17 maggio 2020 «Disposizioni attuative del de-
creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19»;

 − il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 «Misure urgen-
ti in materia di salute,  sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse  all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19» convertito con modificazioni 
dalla  legge 17 luglio 2020, n. 77;

 − il d.p.c.m. 11 giugno 2020 «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo  2020, n.  19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, re-
cante ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

 − il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «Misure urgenti con-
nesse con la scadenza  della dichiarazione di emergen-
za epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31  genna-

io 2020» che posticipa al 15 ottobre 2020 la data di fine 
dell’emergenza;

Richiamate, altresì, le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti 
dall’Istituto Superiore di Sanità o con circolari Ministeriali relativa-
mente alla situazione emergenziale da COVID 19;

Visto il d.lgs. n. 81/2008 «Testo Unico in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro», con particolare riferimento al Titolo X;

Viste altresì:

•	la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico del-
le leggi regionali in  materia di sanità»;

•	la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabi-
lità 2020 – 2022»;

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

Richiamate le seguenti delibere regionali:
 − n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 «Determinazioni in ordi-
ne alla gestione del servizio  sociosanitario per l’esercizio 
2020» – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e  
Bolognini)»;

 − n. XI/2903 del 2 marzo 2020 «Prime Determinazioni in ordine 
all’emergenza,  epidemiologica da COVID-19» - (di concer-
to con gli Assessori Gallera, Caparini e  Foroni);

 − n. XI/2906 del 8 marzo 2020 «Ulteriori determinazione in or-
dine all’emergenza  epidemiologica da COVID – 19»;

 − n. XI/2986 del 23 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in or-
dine all’emergenza  epidemiologica da COVID – 19 – area 
territoriale»;

 − n. XI/3016 del 30 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in or-
dine all’emergenza  epidemiologica da COVID– 19 (cen-
tro di costo cov 20);

 − n. XI/3018 del 30 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in or-
dine all’emergenza  epidemiologica da COVID- 19 – indi-
cazioni per gestioni operative per le RSA e le  RSD»;

 − n. XI/3114 del 7 maggio 2020 «Determinazioni in meri-
to alle attività di sorveglianza in  funzione dell’epidemia 
COVID-19»;

 − n. XI/3115 del 7 maggio 2020 «Indirizzi per l’organizzazione 
delle attività sanitarie in  relazione all’andamento dell’epi-
demia da COVID -19»;

 − n. XI/3131 del 12 maggio 2020 «COVID-19: Indicazioni in 
merito ai test sierologici»;

 − n. XI/3132 del 12 maggio 2020 «Determinazioni in merito 
al trattamenti informativo  ed economico della prestazione 
test molecolare virus SARSCOVID2»;

 − n. XI/3183 del 26 maggio 2020 «Art. 8 d.p.c.m. 26 aprile 
2020 come modificato dall’art.  9 del d.p.c.m. del 17 mag-
gio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per perso-
ne  con disabilità» - (di concerto con l’assessore Gallera);

 − n. XI/ 3243 del 16 giugno 2020 «Determinazione in ordine 
alla attuazione del  decreto ministeriale 30 aprile 2020»;

 − – n. XI/3323 del 30 giugno 2020 «Ulteriori determinazioni in 
merito alle attività di  sorveglianza in funzione dell’epide-
mia COVID-19 di cui alla d.g.r. 3114 del 7 maggio 2020»;

Vista in particolare la d.g.r. n. XI/3226 del 9 giugno 2020 «Atto di 
indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla «fase 1» dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19» che, tra l’altro ha approvato 
l’allegato A «Atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo 
alla «Fase 1» dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e l’al-
legato B «Fase 2 - servizi dell’area della salute mentale (neuropsi-
chiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, sperimentazioni RIA minori 
e case management, della psichiatria, delle dipendenze) e della 
sanità penitenziaria» e relativi cinque sub allegati; 

Viste altresì le seguenti note della Direzione Generale Welfare:
 − protocollo G1.2020.0023782 del 22 giugno 2020 Indicazio-
ni applicative della d.g.r. n. XI/3226 del 9 giugno 2020 ad 
oggetto «Atto di indirizzo in ambito sociosanitario  suc-
cessivo alla «Fase 1» dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

 − protocollo G1.2020.0024019 del 24 giugno  2020  ulteriori 
indicazioni applicative della  d.g.r. n. XI/3226 del 9 giu-
gno 2020 ad oggetto «Atto di indirizzo in ambito sociosani-
tario  successivo alla «Fase 1» dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19».

 − protocollo G1.2020.0024711 del 1° luglio 2020 Indicazioni 
applicative della d.g.r. n.  XI/3226 del 9 giugno 2020 ad 
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oggetto «Atto di indirizzo in ambito sociosanitario  succes-
sivo alla «Fase 1» dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19» per aree  salute mentale e dipendenze;

 − protocollo G1.2020.0026375 del 15 luglio  2020  ulteriori 
indicazioni applicative della  d.g.r. n. XI/3226 del 9 giu-
gno 2020 ad oggetto «Atto di indirizzo in ambito sociosani-
tario  successivo alla «Fase 1» dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19».

Valutato, ferma restando la necessità di assicurare la massi-
ma tutela possibile dei utenti ai quali è rivolta l’offerta sociosa-
nitaria e degli operatori coinvolti, sulla scorta dell’andamento 
epidemiologico dei contagi da SARS-CoV-2 e delle note adotta-
te dalla Direzione Generale Welfare contenenti indicazioni ope-
rative in attuazione della d.g.r. 3226/2020 di procedere, con il 
presente atto, ad un aggiornamento dei contenuti della d.g.r. 
n. 3226/2020, nelle more dell’adozione delle Linee guida per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per 
anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di 
fragilità come previsto dall’art. 1 ter legge 17 luglio 2020, n. 77 
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Valutato altresì che gli Istituti Penitenziari costituiscono un par-
ticolare ambito del territorio che necessita di indicazioni spe-
cifiche concordate con l’Amministrazione Penitenziaria e che 
L’Allegato B (Sub allegato 5 ) della d.g.r. 3226 declina tutte le 
procedure in merito, a tutela della salute dei detenuti e del per-
sonale operante presso tali strutture e che tali indicazioni vengo-
no costantemente aggiornate dalla Unità Operativa Regionale 
Sanità Penitenziaria, come indicato in particolare dalla nota Pro-
tocollo G1.2020.0027799 del 29 luglio 2020 ad oggetto: »Indica-
zioni integrative della d.g.r. n. XI/3226 del 9 giugno 2020 per la 
fase 2 dell’epidemia da COVID 19 negli Istituti Penitenziari») che 
ha recentemente diffuso a tutti gli Istituti Penitenziari le indicazio-
ni in merito ai detenuti giunti dal territorio o da altri carceri e ai 
detenuti che si recano ad udienze;

Ritenuto altresì di rinviare a tutte le indicazioni ministeriali e 
norme qui citate o ad eventuali loro successive modifiche e 
integrazioni;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Aggiornamento 
agli atti di indirizzo ex d.g.r. 3226 del 9 giugno 2020»allegato 1, 
quale parte integrante del presente provvedimento, che integra 
e parzialmente modifica l’allegato A di cui alla d.g.r. 3226/2020; ;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all’assetto organiz-
zativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il documento «Aggiornamento agli atti di in-

dirizzo ex d.g.r. 3226 del 09 giugno 2020» allegato 1 al presente 
provvedimento quale parte integrante, che integra e parzial-
mente modifica l’allegato A di cui alla d.g.r. 3226/2020; 

2. di stabilire che il documento di cui al comma 1 potrà avere 
ulteriori aggiornamenti in funzione dell’andamento epidemiolo-
gico della pandemia e di eventuali atti di indirizzo o normativi 
nazionali/regionali;

3. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto 
alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmette-
re lo stesso alle ATS;

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1 
 

  

AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO  
EX DGR N° 3226 DEL 09/06/2020 

  
 
 
 

PREMESSE 
Posto che quanto stabilito con DGR 3226/2020 ha avuto l’estensione temporale dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 come da Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e preso atto 
che con Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 l’emergenza è stata prorogata al 15 ottobre 2020, 
restano di riferimento tutti gli atti nazionali e regionali richiamati nelle premesse della DGR stessa e 
le loro successive modifiche ed integrazioni che hanno definito, tra l’altro, le misure restrittive per 
il contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.  

 
Nonostante l’andamento epidemiologico dei contagi da SARS-CoV-2 stia evolvendo come da 

previsioni, deve rimanere elevata l’attenzione stante il permanere di significativi casi riconducibili 
ad alcuni focolai epidemici. Anche a livello internazionale, l’emergenza COVID-19 non è superata, 
come è dimostrato dalle recenti Ordinanze del Ministero della Salute che hanno disposto il divieto 
di ingresso e transito in Italia per chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato 
in specifici Paesi esteri. Ne consegue la necessità di mantenere alti i livelli di guardia e di rafforzare 
la capacità di fare prevenzione, soprattutto verso i soggetti più suscettibili all'infezione da SARS-
CoV-2 quali i pazienti anziani e/o fragili o affetti da patologie croniche con effetti invalidanti di 
carattere fisico e/o psichico e che afferiscono a strutture della Rete Territoriale.  

 
Ciò premesso e al fine di continuare ad assicurare, nella dinamica evoluzione dell’epidemia, la 

massima tutela possibile degli utenti ai quali è rivolta la rete d’offerta sociosanitaria e agli operatori 
coinvolti, si procede all’aggiornamento dei contenuti della DGR N° 3226/2020, nelle more 
dell’adozione delle Linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture 
per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità come previsto dall’Art. 1-
ter Legge 17 luglio 2020, N° 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Successivi 
eventuali ulteriori aggiornamenti seguiranno sempre in funzione dell’andamento epidemiologico 
della pandemia e di quanto stabilito nelle “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo 
dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” a cura del 
Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.    
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Con riferimento alla rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative tariffe aggiornate, 
stante le diseconomie correlate alle attività svolte dagli Enti Gestori nella fase di emergenza COVID-
19, si rinvia a specifiche determinazioni. 

  
RUOLO DELLE ATS E DEGLI ENTI GESTORI 

Si conferma che gli Enti gestori del settore sociosanitario predispongono un piano organizzativo-
gestionale con relative procedure/istruzioni operative, sottoscritto dal Legale Rappresentante, da 
trasmettere formalmente alla ATS territorialmente competente e i cui contenuti devono essere 
coerenti con quanto indicato nel presente documento.  

Per assicurare la massima tutela di utenti e operatori, l’Ente gestore, attraverso il coordinamento 
con il Referente aziendale COVID-19 appositamente individuato, garantisce l’effettiva applicazione 
del piano organizzativo-gestionale di cui sopra con procedure/istruzioni operative in materia di 
contenimento e gestione dell’infezione da SARS-CoV-2 specifiche per U.d.O. e riferite almeno ai 
seguenti ambiti: 

1) individuazione criteri per la presa in carico progressiva di nuovi ospiti/pazienti ovvero secondo 
criteri di priorità riferibili a livelli di urgenza improcrastinabile e commisurati alla disponibilità 
di risorse strumentali e umane idonee; 

2) individuazione chiara di percorsi e modalità di accoglienza di ospiti/pazienti nuovi o di rientro 
dopo trasferimento presso altra struttura/ricovero ospedaliero, di ospiti/pazienti con accessi 
diurni/ambulatoriali anche ricorrenti, di operatori e di eventuali altri soggetti esterni (esempio: 
visitatori, ecc.); 

3) adozione delle misure igienico-sanitarie definite dal Ministero della Salute e per l’uso dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per operatori, ospiti/pazienti ed eventuali altri 
soggetti esterni, in base al profilo di rischio oltre ad eventuali misure alternative quali il 
distanziamento interpersonale, in caso di non applicabilità funzionale; 

4) adozione delle procedure per la sorveglianza sanitaria per esposizione a SARS-CoV-2 di tutti gli 
operatori tenendo conto delle attuali e prossime previsioni nazionali e regionali;  

5) adozione delle precauzioni standard e specifiche nell’assistenza a tutti gli utenti e loro 
monitoraggio clinico/laboratoristico; 

6) gestione di eventuali casi positivi o sospetti di COVID-19 tra ospiti/pazienti, operatori ed 
eventuali altri soggetti esterni; 

7) gestione della sanificazione ordinaria e straordinaria di ambienti, di apparecchiature e di 
eventuali mezzi di trasporto per operatori/utenti, oltre alla verifica delle caratteristiche di 
areazione dei locali e degli impianti di ventilazione/climatizzazione; 

8) predisposizione di specifici piani di informazione e formazione per la prevenzione da SARS-
CoV-2 rivolti a tutte le tipologie di operatori e predisposizione di piani di informazione rivolti ai 
visitatori ed utenti;  

9) aggiornamento del Progetto di struttura e di quelli individuali, ove previsti; 
10) aggiornamento della Valutazione del Rischio di cui al titolo X D.Lgs. 81/08 e degli eventuali 

adempimenti conseguenti.  

Tutte le strutture sociosanitarie (accreditate e a contratto, accreditate ma non a contratto o solo 
autorizzate), oltre a predisporre il piano organizzativo-gestionale di cui sopra, devono essere 
attrezzate per l’eventuale gestione temporanea in sicurezza di casi affetti da COVID-19 che 
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dovessero comunque insorgere tra gli ospiti/pazienti. L’adozione di questi piani, nell’intento di 
assicurare le stesse massime tutele, è fortemente raccomandata anche per le U.d.O. sociali, in caso 
di integrazioni della loro offerta con voucher/misure di natura sanitaria, e per le sperimentazioni. 
 

Le ATS anche nell’ambito dell’attività del Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT), tramite 
gruppi di lavoro tra rappresentanti degli Enti gestori, ASST e ospedali privati, sostengono e 
promuovono la diffusione di buone pratiche cliniche/assistenziali nonché di carattere 
strutturale/organizzativo/procedurale, l’identificazione di bisogni formativi in riferimento al COVID-
19, l’avvio/il consolidamento di percorsi di integrazione tra la rete sociosanitaria/sociale e sanitaria, 
per assicurare accessi appropriati alle strutture di cura e assistenza (ad es. al Pronto Soccorso e/o 
per attivare consulenze specialistiche dell’infettivologo, del pneumologo, del geriatra, del 
palliativista, ecc.), per accertamenti strumentali, ove possibile, direttamente presso le U.d.O. o per 
via telematica, anche per evitare trasferimenti rischiosi o inutili e per garantire il trattamento 
diagnostico/terapeutico/riabilitativo nel più adeguato contesto assistenziale per l’ospite/paziente. 
Al riguardo potranno, quindi, essere definiti percorsi nella massima sicurezza anche per le cure 
ospedaliere indifferibili e continuative/cicliche (esempio: dialisi, chemioterapia, radioterapia, ecc.) 
nonché percorsi privilegiati per le persone con grave e gravissima disabilità intellettiva, 
comunicativa e motoria per la fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (cfr. DGR N° 
VII/4094 del 30/03/2001 per l’istituzione del Progetto DAMA – Disabled Advanced Medical 
Assistance).  

Devono essere implementate altresì procedure relative all’invio in ospedale per eventi acuti anche 
non correlati a COVID-19, centrati su valutazioni multidimensionali e multiprofessionali, ispirate ai 
principi di proporzionalità e appropriatezza delle cure, ovvero in base: 

- alle condizioni complessive (cliniche, funzionali e cognitive premorbose), 
- alla prognosi, 
- ai realistici benefici attesi di un intervento intensivo. 

La decisione deve essere condivisa con l’ospite/paziente, quando possibile, con i familiari ovvero 
con il legale rappresentante e in conformità con le eventuali Direttive Anticipate di Trattamento del 
paziente. L’accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative deve essere sempre assicurato nei 
casi necessari. 

 
Si conferma l’attività dell’apposito gruppo di lavoro della DGW con le ATS istituito con il Decreto 

N° 7897 del 03/07/2020, il cui esito è funzionale anche e soprattutto al processo di socializzazione 
di Buone Pratiche tra le strutture della rete territoriale, per un permanente miglioramento della 
capacità di contenimento del contagio e della gestione dell’infezione da SARS-CoV-2 da parte del 
sistema, in contesto pandemico. 

 
Le attività di vigilanza-controllo svolte dalle ATS, relative all’adozione da parte degli Enti stessi dei 

piani organizzativo-gestionali, hanno prevalentemente carattere di audit, fatto salvo l’esercizio del 
controllo per le condizioni evidenti di inottemperanza grave con pregiudizio della sicurezza di utenti 
e operatori. Si conferma che le valutazioni dei piani organizzativo-gestionali da parte delle ATS si 
effettuano in contesto giuridico differente dal caso di presentazione di SCIA. 
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Si riconfermano i contenuti indicati nel paragrafo “Formazione e informazione” dell’Allegato A alla 

DGR N° 3226/2020.  

 

REFERENTE COVID-19 
Per l’individuazione di un referente per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza e specificatamente per COVID-19, si rimanda a quanto indicato nel già citato 
Documento del “Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni – COVID-19. Indicazioni 
ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali 
sociosanitarie. Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS 
COVID-19, n.4/2020 Rev.” oltre a quanto indicato nel Documento “Osservatorio Nazionale Autismo 
ISS. Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con 
disabilità intellettiva nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30 aprile 2020. 
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 8/2020 Rev.).  

 
Il Referente COVID-19 può coincidere con il Responsabile del servizio oppure, ove presente, con il 

Direttore sanitario. È possibile il ricorso a consulente esterno ovvero in condivisione tra differenti 
Enti gestori.  

 
Il Referente COVID-19, pur non rappresentando una figura professionale declinata in univoca 

normativa, deve avere uno specifico profilo di competenza per il coordinamento degli interventi di 
pianificazione e monitoraggio delle soluzioni anche organizzative più appropriate e sostenibili per la 
prevenzione e controllo di COVID-19. Il Referente COVID-19 deve, quindi, garantire l’effettiva 
applicazione dei piani organizzativo-gestionali di cui sopra anche attraverso la stesura di procedure 
e istruzioni operative.  

 
Le competenze autocertificate, sia che si tratti di corsi di formazione che di esperienza tecnico-

professionale acquisita, devono essere accertate dall’U.d.O. e verificate dalla ATS, come previsto 
dalla normativa.  

 
Al fine dell’implementazione/adesione alle buone pratiche e all’identificazione di nuove strategie 

d’intervento/miglioramento per fronteggiare l’emergenza da SARS-CoV-2, è raccomandato, almeno 
presso le strutture residenziali, il confronto del Referente COVID-19 con un comitato 
multidisciplinare (o comunque con il responsabile sanitario della struttura se non già coincidente 
con il Referente COVID-19). 

 
Alle ATS, attraverso le proprie organizzazioni dipartimentali e territoriali, spetterà la verifica 

dell’avvenuta individuazione del Referente COVID-19 e l’acquisizione dei suoi recapiti, nonché il 
mantenimento di un canale informativo costante al fine di trasferire atti di indirizzo 
regionali/nazionali o normativa sul tema per un aggiornamento permanente del Referente stesso e 
dell’Ente gestore. 
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REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DI SOGGETTI ESTERNI E DEL PERSONALE 
Un attento governo dell’ingresso di casi positivi o sospetti di COVID-19 è di fondamentale 

importanza, mediante attenta regolamentazione degli accessi nella struttura, la quale dovrà 
adottare specifiche procedure.  

La prevenzione di nuovi focolai tra ospiti/pazienti passa attraverso una rigorosissima 
regolamentazione degli accessi di soggetti esterni e del personale e delle modalità di ingresso e 
permanenza in struttura. Devono essere previste modalità attive di sorveglianza sanitaria e flussi di 
accesso ad aree comuni/stanze tali da consentire il più possibile il distanziamento interpersonale e 
l’uso dei DPI.  

In caso di riscontro di sintomi sospetti COVID-19 e/o febbre, deve sempre essere vietato l’ingresso 
in struttura a qualsiasi soggetto esterno, rinviandolo in sicurezza al MMG per quanto di competenza. 
In caso di riscontro di sintomi e/o febbre in soggetti esterni e operatori, si rinvia alla DGR N° XI/3114 
del 07/05/2020 ad oggetto: “Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione 
dell’epidemia COVID-19”.  

 
Ai fini della sorveglianza di soggetti esterni, operatori e di ospiti/pazienti si richiamano: 

- la sopra citata DGR N° XI/3114 del 07/05/2020; 
- la DGR N° N° XI/3115 del 07/05/2020 ad oggetto: “Indirizzi per l’organizzazione delle 

attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da COVID-19” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- la nota Protocollo 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto: “Ricerca e gestione 
dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”; 

- la nota Protocollo G1.2020.0022959 del 15/06/2020 ad oggetto: “Ulteriori indicazioni per 
la sorveglianza COVID”; 

- la DGR N° XI/3264 del 16/06/2020 ad oggetto: “Piano di riordino della rete ospedaliera: 
attuazione dell’art. 2 del D.L. 34/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la nota Protocollo G1.2020.0027317 del 23/07/2020 ad oggetto: “Precisazioni in ordine alla 
disposizione delle misure di quarantena e all’effettuazione di test diagnostici per CoviD-19 
in operatori sanitari e socio-sanitari e ulteriori determinazioni in aggiornamento della nota 
prot. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P in tema di sorveglianza e contact-tracing; 

- il redigendo Piano operativo di potenziamento della rete di assistenza territoriale in 
attuazione dell’art.1 Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Gli atti qui appena richiamati costituiscono, allo stato attuale delle conoscenze, punto di 
riferimento per l’attuazione degli adempimenti necessari funzionali alla tempestiva segnalazione 
dei nuovi casi sospetti o accertati e della disposizione delle misure di isolamento.  

Con riferimento alla tutela degli operatori, si precisa che il percorso di sorveglianza sanitaria è 
descritto in dettaglio in documenti specifici, così come le indicazioni di dotazione dei dispositivi di 
protezione individuale. Si ritiene utile in questa sede precisare che gli indirizzi di sorveglianza 
sanitaria degli operatori, unitamente alle indicazioni di protezione individuale, assumono valenza 
nodale per il contenimento del contagio e prevenire l’insorgenza di nuovi focolai. Il limite tra tutela 
del lavoratore e tutela della collettività è sottile: la tutela dell’operatore contribuisce largamente 
alla tutela della collettività e la tutela della collettività ha un impatto sulla sicurezza del lavoratore. 
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Per tale ragione la tutela sanitaria degli operatori deve seguire i principi di massima cautela 
preventiva con la previsione di possibili ed auspicate soluzioni logistiche dedicate agli stessi per il 
rispetto delle condizioni di isolamento domiciliare, ove questo si renda necessario e in caso di 
recrudescenza dell’epidemia.  

Le autorizzazioni e le modalità di accesso dei familiari alle strutture devono essere sempre valutate 
dal responsabile medico della U.d.O. sociosanitaria ovvero dal Referente COVID-19, a tutela del 
paziente e degli altri ospiti, al fine di commisurare sicurezza e attenzione ai bisogni di salute anche 
relazionali.  

Il responsabile medico della U.d.O. sociosanitaria ovvero il Referente COVID-19 valuta i percorsi di 
accesso dei familiari (visite, incontri presso le U.d.O.) anche ripetuti, adatti alle condizioni 
dell’ospite/paziente ovvero alla sua disabilità. Gli incontri con i genitori e/o altri familiari 
costituiscono spesso parte integrante dei programmi terapeutici dei pazienti, ad esempio, con 
disturbi psichici e/o di dipendenza. Sono da favorire e promuovere strumenti volti all’informazione 
e responsabilizzazione degli ospiti/pazienti e/o dei loro legali rappresentanti in merito ai 
comportamenti da assumere durante le visite in struttura oppure in caso di rientri a casa, uscite 
educative/lavorative o di svago o anche di prestazioni semiresidenziali o ambulatoriali erogate 
regolarmente o di gruppo (vedi oltre). Quanto sopra trova necessaria rimodulazione in funzione 
dell’andamento dei contagi nella popolazione generale. 

 
Le modalità degli incontri devono essere dettagliate nel piano operativo-gestionale di cui sopra, 

con particolare specificità alla patologia trattata, all’età dell’ospite della struttura e alle 
caratteristiche logistiche della struttura stessa. Il piano deve contenere le indicazioni relative 
all’indagine volta ad escludere per i familiari eventuale sintomatologia correlabile a COVID-19 e/o 
contatti con persone potenzialmente infette nei 14 giorni precedenti, le procedure di ingresso in 
Struttura (misurazione temperatura corporea, utilizzo dispositivi, registrazione dei nominativi da 
conservarsi per 14 giorni, ecc.), le modalità di svolgimento dell’incontro (all’aria aperta quando 
possibile, distanziamento, ecc.), la sensibilizzazione dei familiari rispetto all’immediata segnalazione 
di insorgenza di sintomi nei due giorni successivi all’ultimo incontro. 

 
Anche i rientri a casa costituiscono spesso parte integrante e obiettivo dei programmi terapeutici 

dei pazienti con, ad esempio, disturbi psichici e/o di dipendenza. La criticità di una corretta gestione 
di tutte le misure precauzionali in un ambiente differente da quello della struttura sociosanitaria 
impone la massima prudenza e la valutazione da parte del responsabile medico della U.d.O. ovvero 
del Referente COVID-19 del bilancio rischi/benefici per le singole situazioni. Le modalità di tali rientri 
devono essere dettagliate nel piano operativo-gestionale con particolare riferimento alla patologia 
trattata, all’età dell’ospite della struttura, all’affidabilità dei familiari. Il piano deve contenere le 
modalità da attivarsi sia in via preventiva (indagine volta ad escludere per i familiari eventuale 
sintomatologia correlabile a COVID-19 e/o contatti con persone potenzialmente infette nei 14 giorni 
precedenti, utilizzo di dispositivi, ecc.), che dopo la permanenza a casa (immediata segnalazione da 
parte dei familiari di eventuale insorgenza di sintomatologia correlabile a COVID-19 fino a 2 giorni 
successivi all’ultimo contatto), nonché le procedure di rientro in struttura (misurazione temperatura 
corporea, presenza di sintomi sospetti per COVID-19, ecc.). 
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Per tutto quanto non già sopra indicato, si rimanda alle indicazioni ad interim del gruppo di lavoro 
ISS già menzionate. 

 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI UTENTI 
Con riferimento alla presa in carico di nuovi utenti per le prestazioni di carattere ambulatoriale, si 

rimanda alle previsioni di cui alla DGR 3115/2020 e sue successive modifiche.  
 
Per la presa in carico di pazienti nel setting domiciliare, si rimette al MMG/PLS l’eventuale richiesta 

di indagini di laboratorio per la diagnosi di COVID-19, in rapporto alle valutazioni cliniche-
anamnestiche del suo assistito anche dopo eventuale confronto con il Responsabile sanitario della 
U.d.O. Sociosanitaria che eroga le prestazioni ovvero con il Referente COVID-19. Si rimanda, altresì, 
al Documento del Gruppo di lavoro ISS “Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad 
interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale 
contesto COVID-19”, Versione del 7 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto 
ISS COVID-19, n.1/ 2020).    

 
Per gli utenti che necessitano di una presa in carico nei rimanenti setting sociosanitari residenziali 

e semiresidenziali, sia provenienti dal domicilio che ricoverati presso altra struttura (ospedale per 
acuti o altra struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale), devono risultare negative tutte le 
seguenti condizioni: 

1) la valutazione clinico-anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di COVID-19 nei 14 
giorni precedenti alla presa in carico; 

2) l’esposizione a casi positivi o sospetti per COVID-19 nei 14 giorni precedenti alla presa in carico;  
3) la refertazione di 1 tampone nasofaringeo.  

L’esecuzione del tampone nasofaringeo con ottenimento del referto deve avvenire entro 72 
ore dalla presa in carico, prevedendo l’isolamento del paziente tra l’esecuzione del prelievo e 
la presa in carico stessa. Contestualmente all’esecuzione del tampone naso-faringeo dovrà 
essere effettuato anche il test sierologico per COVID-19, il cui referto non influenza la presa in 
carico. 

Per i pazienti a domicilio, la struttura accettante si avvale del MMG/PLS per integrare le necessarie 
informazioni clinico-anamnestiche e per la richiesta di attivazione dell’ADI finalizzata all’esecuzione 
del tampone naso-faringeo e del test sierologico a casa del paziente. 
Per i pazienti provenienti da altra struttura di ricovero, le valutazioni clinico-anamnestiche, 
l’esecuzione del tampone naso-faringeo e del test sierologico sono in capo alla struttura dimettente 
e devono essere formalmente e tempestivamente comunicate alla struttura accettante.   
 

Il tampone pre-ingresso (oltre al contestuale test sierologico) potrà essere eseguito direttamente 
presso la struttura in cui verrà preso in carico, solo se la struttura stessa ha previsto l’allestimento 
di un’area di accoglienza temporanea dedicata e l’adozione di misure organizzativo-logistiche 
idonee a garantire adeguato distanziamento fisico e isolamento funzionale fra gli ospiti (cfr. alle 
indicazioni ad interim del gruppo di lavoro ISS di cui sopra) e qualora si evidenzi almeno una delle 
seguenti condizioni: 

a. isolamento fiduciario al domicilio non praticabile per impedimenti abitativi/sociali/familiari; 
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b. ospite/paziente con grave compromissione clinica, con disturbi comportamentali, con 
disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o, più in generale, che necessita di alti livelli 
di specializzazione assistenziale non procrastinabili; 

c. ospite/paziente residente o domiciliato in aree territoriali molto distanti dalla U.d.O. 
coinvolta nella presa in carico ovvero in altre ATS o fuori Regione. 

L’eventuale negatività del tampone naso-faringeo di cui sopra non implica la sicurezza che 
l’ospite/paziente non possa sviluppare una malattia nei giorni successivi e quindi dovrà essere 
temporaneamente posto in isolamento, assicurando attenta vigilanza clinica volta a cercare 
l’eventuale insorgenza di febbre (misurazione della temperatura corporea almeno due volte al dì) 
e/o di sintomi sospetti per COVID-19 (anamnesi attiva). Il tampone negativo all’ingresso dovrà, 
pertanto, essere ripetuto dopo 14 giorni ovvero ripetuto dopo 24 ore se il test sierologico è positivo, 
prima della collocazione definitiva del paziente. 

 
Qualora la valutazione clinico-anamnestica ponesse il sospetto per COVID-19 o il tampone naso-

faringeo risultasse positivo, il paziente non potrà essere preso in carico da nessuna struttura 
sociosanitaria. Nel caso di utenti con anamnesi certa per COVID-19 la presa in carico da parte di 
U.d.O. Sociosaniataria è possibile solo previa verifica di guarigione certa, come da indicazioni 
ministeriali, attestata dal medico. 

 
I pazienti COVID positivi in fase terminale possono essere gestiti unicamente in Hospice che hanno 

previsto l’allestimento di un’area di accoglienza dedicata e l’adozione di misure organizzativo-
logistiche idonee a garantire adeguato distanziamento fisico e isolamento funzionale fra gli ospiti 
(cfr. alle indicazioni ad interim del gruppo di lavoro ISS di cui sopra). Analogamente, in via del tutto 
eccezionale, per gli ospiti/pazienti COVID positivi con condizioni di grave compromissione del 
quadro clinico e/o psichiatrico o di disabilità, si può prevedere la prosecuzione dell’assistenza in 
struttura, adottando tutte le misure di massima sicurezza per il contenimento del contagio da SARS-
CoV-2, secondo le raccomandazioni sopraindicate e che via via vengono fornite dagli organismi 
ministeriali e regionali. 

 
Il Responsabile sanitario ovvero il Referente COVID-19 della U.d.O. Sociosanitaria, anche in 

accordo con il MMG/PLS, possono valutare l’indicazione ad utilizzare altre modalità di testing 
rispetto a quelle sopraindicate in relazione alla compliance degli utenti (es. pazienti disabili, dell’area 
della salute mentale, NPIA e dipendenze, ecc.) dandone motivazione nella documentazione clinica 
e aggiornando il piano organizzativo-gestionale. 

 
È in capo alla ATS territorialmente competente il coordinamento con gli Enti Gestori per 

l’effettuazione degli esami di laboratorio sopraindicati, per i quali è previsto onere economico a 
carico del SSR. È altresì in capo all’ATS la verifica dell’adozione da parte delle strutture di misure 
coerenti con quanto raccomandato dall’ISS in merito all’isolamento, precisando che in tutte le 
strutture residenziali devono comunque essere identificate alcune stanze, in numero adeguato al 
numero dei residenti, che consentano la quarantena e l’isolamento di casi 
sospetti/probabili/confermati COVID-19.  
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INDICAZIONI PER L’IGIENE DEGLI AMBIENTI E LOCALI E DEI MEZZI DI TRASPORTO 
Si riconfermano i contenuti indicati nel paragrafo “Indicazioni per l’igiene degli ambienti e locali e 

dei mezzi di trasporto” dell’Allegato A alla DGR N° 3226/2020. 
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D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3525
Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della 
rete di assistenza, in attuazione dell’art. 1 d.l. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino del-
la disciplina in materia  sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;

 − il decreto-legge n. 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti 
per la revisione della  spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini» convertito con modificazioni  nella legge 
7 agosto 2012, n. 135;

 − le ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 
25 gennaio 2020, 30  gennaio 2020 e 21 febbraio 2020;

 − la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
 − il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure ur-
genti in materia di  contenimento e gestione dell’emergen-
za epidemiologica da COVID-19»  convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente  
abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad ecce-
zione dell’articolo 3,  comma 6-bis, e dell’articolo 4;

 − il d.p.c.m. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23  febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione  dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  n. 45 del 23 febbraio 2020 e successive 
modifiche ed integrazioni avvenute nel  corso dei mesi di 
marzo e aprile 2020;

 − il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, recante «Misure di 
potenziamento del  Servizio sanitario nazionale e di soste-
gno economico per famiglie, lavoratori e  imprese connes-
se all’emergenza epidemiologica da COVID-19», converti-
to con  modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;

 − il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per 
fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 
convertito con modificazioni dalla  legge n. 35 del 22 ma-
gio 2020;

 − il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 «Misure urgenti in 
materia di accesso al  credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori  strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini  
amministrativi e processuali», convertito con modificazioni 
dalla legge n. 40 del 5  giugno 2020;

 − il d.p.c.m. 26 aprile 2020 recante «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» e in particolare l’art. 8, sosti-
tuito dall’art’9 del d.p.c.m. 17 maggio 2020;

 − il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 «Misure urgenti per 
la funzionalità dei  sistemi di intercettazioni di conversazioni 
e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in  materia di ordi-
namento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di  
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa 
e contabile e misure  urgenti per l’introduzione del sistema 
di allerta Covid – 19»;

 − il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 
«Emergenza COVID- 19:  attività di monitoraggio del rischio 
sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla  fase 2 di 
cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;

 − il d.p.c.m. 17 maggio 2020 «Disposizioni attuative del de-
creto-legge 25 marzo 2020, n.  19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da  CO-
VID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19»;

 − il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 «Misure urgen-
ti in materia di salute,  sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse  all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19» convertito con modificazioni 
dalla  legge 17 luglio 2020, n. 77;

 − il d.p.c.m. 11 giugno 2020 «Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo  2020, n.  19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, re-
cante ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

 − il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «Misure urgenti con-
nesse con la scadenza  della dichiarazione di emergen-
za epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31  genna-
io 2020» che posticipa al 15 ottobre 2020 la data di fine 
dell’emergenza;

Richiamate, altresì, le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti 
dall’Istituto Superiore di Sanità o con circolari Ministeriali relativa-
mente alla situazione emergenziale da COVID 19;

Viste altresì:

•	la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

•	la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabi-
lità 2020 – 2022»;

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

Richiamati i provvedimenti adottati dalla Giunta Regiona-
le in ordine all’emergenza sanitaria da Covid -19, tra i quali, in 
particolare: 

 − n. XI/2906 del 8 marzo 2020 «Ulteriori determinazione in or-
dine all’emergenza  epidemiologica da COVID – 19»;

 − n. XI/2986 del 23 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in or-
dine all’emergenza  epidemiologica da COVID – 19 – area 
territoriale»;

 − n. XI/3020 del 30 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni per la 
gestione dell’emergenza  sanitaria da COVID-19. Istituzio-
ne servizi di degenza per sorveglianza pazienti  COVID-19 
paucisintomatici»;

 − n. XI/3114 del 7 maggio 2020 «Determinazioni in meri-
to alle attività di sorveglianza in  funzione dell’epidemia 
COVID-19»;

 − n. XI/3131 del 12 maggio 2020 «COVID-19: Indicazioni in 
merito ai test sierologici»;

 − n. XI/ 3243 del 16 giugno 2020 «Determinazione in ordine 
alla attuazione del  decreto ministeriale 30 aprile 2020»;

 − n. XI/3323 del 30 giugno 2020 «Ulteriori determinazioni in 
merito alle attività di  sorveglianza in funzione dell’epide-
mia COVID-19 di cui alla d.g.r. 3114 del 7 maggio 2020»;

 − n. XI/3377 del 14 luglio 2020 «Determinazioni in ordine al 
reclutamento di personale  per i servizi sanitari territoriali»;

Richiamato l’art. 1 del citato Disposizioni urgenti in materia di 
assistenza territoriale, in particolare i commi 1, 2, 3, 4 e 4bis; 

Ritenuto necessario fornire ulteriori indicazioni in merito alle 
azioni e all’organizzazione finalizzate al potenziamento della rete 
di assistenza territoriale nell’attuale fase della pandemia COVID 
19, in relazione agli aspetti di sorveglianza epidemiologica, delle 
misure di controllo del contagio e della presa in carico della pa-
tologia da parte della rete stessa;

Ritenuto pertanto di adottare un piano territoriale, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 1 del d.l. n. 34/2020, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede azioni 
di sorveglianza epidemiologica e misure di controllo, nonché 
il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza 
territoriale;

Dato atto che:
 − i contenuti dell’allegato A al presente provvedimento sono 
stati illustrati e discussi durante gli incontri con: ATS, ASST, 
Sindacati confederali, Ordini dei Medici e delle Professioni 
Sanitarie della Lombardia, nonché nella riunione del Comi-
tato Tecnico Scientifico - tavolo territoriale e del Comitato 
Tecnico Scientifico;

 − la definizione del testo tiene conto anche dei contributi 
successivamente pervenuti;

Ravvisata l’utilità di proseguire l’azione di coordinamento del-
la «Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera», si ri-
tiene di prorogare l’incarico attualmente in essere all’Azienda di 
Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Alber-
go Trivulzio, dando mandato alla Direzione Generale Welfare di 
attivare la procedura per l’individuazione di eventuale altro sog-
getto pubblico idoneo per la gestione della suddetta Centrale; 

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato 1 quale parte inte-
grante del presente provvedimento;

Richiamate la l.r. 20/08 e le d.g.r. relative all’assetto organizza-
tivo della Giunta regionale;

Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

http://www.regione.lombardia.it
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Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il piano di potenziamento e riorganizzazione 

della rete assistenziale, allegato 1 parte integrante del presen-
te provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del d.l. 
n.  34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77;

2. di prorogare l’incarico attualmente in essere all’Azienda 
di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Al-
bergo Trivulzio per la gestione della «Centrale Unica Regionale 
Dimissione Post Ospedaliera» nella gestione delle dimissioni da 
parte degli ospedali per acuti, dando mandato alla Direzione 
Generale Welfare di attivare la procedura per l’individuazione di 
eventuale altro soggetto pubblico idoneo per la gestione della 
suddetta Centrale; 

3. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto 
alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33; 

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

  Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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PIANO OPERATIVO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ASSISTENZA TERRITORIALE 
 
Di seguito si indicano in relazione agli aspetti di sorveglianza epidemiologica, delle misure 
di controllo del contagio e della presa in carico della patologia da parte della rete di 
assistenza territoriale, le azioni e l’organizzazione finalizzate al potenziamento della rete 
stessa nell’attuale fase 2 della Pandemia COVID 19.  

 
A. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E MISURE DI CONTROLLO 

 
 
L’evoluzione del quadro epidemiologico ha visto quale effetto delle azioni di contenimento 
e controllo dei contagi poste in essere in regione Lombardia, in particolare le imposizioni di 
distanziamento sociale, una discesa della curva dei nuovi casi. 
Le indicazioni nazionali e regionali emanate ed attualmente in vigore sono finalizzate a:  
  

a. Incrementare sensibilità ed efficienza nell’intercettare i nuovi casi e i cluster 
mettendo prontamente in atto interventi di controllo (DGR 2986 del 23/3/2020; DGR 
3114 del 7/5/2020 e DGR 3323 del 30/6/2020) e l’utilizzo degli strumenti di 
diagnosi/screening di infezione da Sars-CoV-2 (DGR 3131 del 12/5/2020);  

b. Descrivere l’andamento dell’epidemia, monitorando e individuano i segnali 
dell’insorgenza di situazioni di rischio di incremento della diffusione della malattia; 
fornire al Decisore le indicazioni utili in relazione alla necessità di interventi limitativi, 
anche a valenza locale (DGR 3243 del 16/6/2020 e DGR 3323 del 30/6/2020).  

 
  
Sistema di sorveglianza, diagnosi e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2  
Riferimento atti regionali:  
DGR 2986 del 23/3/2020  
DGR 3114 del 7/5/2020  
DGR 3131 del 12/5/2020  
DGR 3243 del 16/6/2020  
DGR 3323 del 30/6/2020   
  
Si confermano le indicazioni di cui agli atti sopra citati  
Negli allegati se ne ripartano gli elementi principali riferiti a:  
- Flusso segnalazioni comprensivo degli attori coinvolti e contact tracing (sub allegato1);  
- Disposizione per il controllo: isolamento, modalità di realizzazione (sub allegato 2);  
- Sistema informativo a supporto (sub allegato3).   
  
  
Di seguito si specificano le ulteriori misure da attuare a completamento delle azioni già in 
essere implementare in fase 2.  
  
a. Incrementare sensibilità ed efficienza nell’intercettare i nuovi casi e i cluster mettendo 
prontamente in atto interventi di controllo (DGR 2986 del 23/3/2020; DGR 3114 del 7/5/2020 
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e DGR 3323 del 30/6/2020) e l’utilizzo degli strumenti di diagnosi/screening di infezione da 
Sars-CoV-2 (DGR 3131 del 12/5/2020) 

a.1 - Processi integrati di segnalazione e sorveglianza casi e contatti e strumenti di 
connessione informatica.  
 
Punto cardine della diagnosi è l’esecuzione dei tamponi per la conferma di caso; il contact 
tracing è l’attività che sta alla base del contenimento dei casi secondari  
I Test molecolari per la ricerca di RNA virale sono effettuati:  

 Per diagnosi  
- soggetto segnalato come caso sospetto  
- contatto di caso individuato a seguito di inchiesta epidemiologica con 

particolare attenzione ai contatti stretti  
 Per accertare la guarigione di caso (doppio tampone negativo a distanza di 24 ore)  
 Per screening    

 
La DGW è impegnata a valutare e a recepire ulteriori strumenti innovativi che vengono resi 
disponibili dalla ricerca scientifica da utilizzare durante gli screening.  

   
È in capo alla ATS- Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria DIPS il coordinamento 
dell’attività di gestione della sorveglianza dei casi e dei contatti come da indicazioni 
nazionali e regionali.  
A tal fine sono definiti attori, flussi e supporti informatici per garantire l’intero processo 
segnalazione - esecuzione tampone – isolamento e monitoraggio clinico - esito come 
descritto negli allegati 1 e 3.  
  
ATS effettua sorveglianza telefonica, almeno ad inizio e fine quarantena, per tutti i casi ed 
ai contatti stretti, fermo restando il monitoraggio clinico a domicilio (o analogo) in capo al 
MMG/PLS anche con sistemi a distanza (vedi Cruscotto – sub allegato 3) e avvalendosi del 
supporto della USCA e ADI COVID-19.   
  
Di seguito si precisa che:  
- La gestione operativa dei punti di offerta del test molecolare è in capo agli erogatori 

(ASST/EEPA); alla ATS compete, nell’ambito del Coordinamento per la Rete Territoriale 
CRT (vedi oltre), assicurare che queste attività corrispondano agli effettivi fabbisogni in 
termini di volumi, di dislocazione territoriale e di tempistiche, così come previsto anche 
nei possibili scenari epidemiologici, di concerto con le strutture erogatrici del territorio 
ed in relazione agli azzonamenti già definiti a livello regionale;  

- Il tampone deve essere eseguito entro massimo 48 ore dalla segnalazione di caso 
sospetto, fatte salve le differenti tempistiche legate al percorso per la definizione di caso 
guarito;  

- Il tampone in ambito extra ospedaliero, a partire da settembre, (verrà data 
comunicazione formale alla ATS), verrà prenotato direttamente da parte di 
MMG/PLS/MCA, medici USCA, Medici Competenti, medici delle Strutture socio – 
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sanitarie residenziali, contestualmente alla segnalazione su sMAINF1.  La prenotazione 
del tampone contestuale all’inserimento della segnalazione di sospetto caso in sMAINF 
da parte di MMG/PLS/MCA, medici USCA, Medici Competenti, medici delle Strutture 
socio sanitarie residenziali, è finalizzata a garantire entro 48 ore l’esecuzione del 
tampone. Quando il sistema informatico sarà a regime, la prenotazione per ogni caso 
segnalato come sospetto, dovrà avvenire obbligatoriamente da parte del segnalante; 
in sMAINF verrà integrato il sistema di richiesta dei tamponi sia domiciliari che 
ambulatoriali, prevedendone l’erogazione da parte sia delle ASST che dei laboratori 
privati accreditati che dovranno fornire specifici slot per le prenotazioni. L’individuazione 
della sede del prelievo potrà avvenire con criteri di georeferenziazione rispetto alla 
residenza del paziente ovvero in base agli azzonamenti dei laboratori. Verranno date 
contestualmente indicazioni per la prenotazione dei tamponi per attestazione della 
guarigione.  

- Al fine di evitare richieste inappropriate di tamponi (ad esempio per contatti di 
sierologico positivo, per eseguire viaggi all’estero) sarà attivata una valutazione ex post 
dell’appropriatezza delle richieste di esecuzione del  test. 

- l’ATS organizza altresì, d’intesa con ASST ed EEPA, l’esecuzione dei test al domicilio 
mediante USCA, ADI/ADI COVID-19, infermiere di comunità/di famiglia a seguito di 
segnalazione del MMG/PLS/MCA.  

  
a. 2 – Potenziamento dell’offerta di strutture per l’isolamento  

 
L’isolamento dei casi sospetti e successivamente accertati, nonché dei contatti di caso 
costituisce l’intervento principe per il controllo dell’insorgenza di casi secondari e quindi di 
cluster.  
Per le attuali indicazioni si rinvia alle DGR citate ed all’allegato 2.  
Fattore limitante della quarantena è la disponibilità di spazi abitativi e supporti del contesto 
sociale che ne garantiscano la effettiva realizzazione. 
A fronte delle segnalazioni che pervengono dai diversi soggetti coinvolti, sia dell’area 
sociale che dell’area sanitaria di inadeguatezza delle condizioni necessarie a realizzare il 
corretto isolamento, ATS valuta la segnalazione e se del caso ne dispone  l’effettuazione 
presso struttura dedicata. 
 
Si rende pertanto necessario disporre sul territorio di soluzioni alternative al domicilio 
laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate a effettuare il corretto isolamento del 
soggetto.  
Si richiama la legge 17 luglio 2020, n 77 con particolare riguardo all’art. 1 commi 2, 3, 4 e 
4bis.   
Ogni ATS, sentiti in proposito le disponibilità dei comuni, delle associazioni presenti sul 
territorio di competenza che offrono eventuali  soluzioni, d’intesa con una o più ASST e con 
i comuni interessati, definisce entro 45 giorni dalla deliberazione del presente atto, un 
progetto, le relative tempistiche di realizzazione e i costi per:  

 
1 Per ATS Milano si prevede la riconduzione del sistema home made al sMainf secondo tempi e modalità che 
verranno concordate successivamente 
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- individuare le strutture ove inviare i soggetti per l’isolamento obbligatorio, nel caso in cui 
vi sia difficoltà a garantire un isolamento adeguato per non idoneità dell’alloggio, 
assenza di rete sociale, per ridotta autonomia del soggetto ecc.;  

- definire la modalità di assistenza e di cura che metta in campo le risorse infermieristiche 
(infermiere di famiglia/comunità, ADI/ADI COVID, ecc.) e mediche (MMG/PLS/MCA; 
USCA) coerenti con le tipologie di soggetti Covid-19 isolati, (nuovi casi, dimessi ancora 
positivi, sia asintomatici che paucisintomatici);  

- erogare i servizi alberghieri e di gestione della struttura.  
 
In sintesi si possono pertanto prevedere due tipologie di strutture  
- Strutture alberghiere o simili destinate a soggetti asintomatici/paucisintomatici, 

autonomi che non hanno condizioni abitative idonee o vivono in comunità, nelle quali 
è necessario un presidio di sorveglianza sanitaria di base, che non comporta la presenza 
continuativa medica o infermieristica;  

- Strutture residenziali che permettano di assistere pazienti dimessi dall’ospedale o che 
comunque non possano effettuare l’isolamento domiciliare in condizioni di sicurezza. 

 
ATS e ASST interessate trasmettono per la validazione il progetto alla DG Welfare; è possibile 
definire un progetto congiunto tra diverse ATS.  
  
In previsione di una seconda ondata che renderebbe necessario l‘isolamento preventivo 
dal contesto famigliare  del  personale sanitario/ sociosanitario (a tutale sia del personale 
stesso sia dei loro famigliari) si indica alle ASST di prevedere soluzioni recettive alberghiere 
per il proprio personale - come previsto dalla DGR 2986/2020 – non in grado di avere un 
isolamento efficace presso la propria abitazione.  
  

a. 3 - Effettuazione di interventi di screening/carotaggi   
 

Si fa riferimento a quanto previsto nella DGR 3323 del 30/6/2020, e si indicano di seguito gli 
interventi prioritari, la cui organizzazione è in capo alla ATS:  

 effettuazione di screening mediante tampone nasofaringeo ai lavoratori impiegati:  
- nel comparti agricolo, alberghiero/ricettivo e della ristorazione in prevalenza 

stagionali, anche tenuto conto delle condizioni abitative temporanee con 
elevata promiscuità sociale,   

- nei poli logistici di distribuzione, stante l’elevata esposizione in territori con diversi 
profili di rischio epidemiologico; 

- nel trasporto pubblico;  
- al personale che assiste al domicilio soggetti anziani/fragili (badanti); 
- a lavoratori per i quali la ATS rileva contestualmente situazioni di rischio 

nell’ambito lavorativo e condizioni abitative temporanee con elevata 
promiscuità sociale; 

- al personale sanitario anche convenzionato e socio sanitario come da 
precedenti indicazioni;   
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 valutazione su base geografica a seguito di georeferenziazione dei casi di cluster 
con offerta strutturata agli abitanti in coerenza con quanto definito dalla DGR 
3323/2020;  

 effettuazione di tampone nasofaringeo entro la fine della quarantena   a cittadini di 
rientro da nazioni  per le quali vige l’obbligo di quarantena all’arrivo in Italia.  

Le indicazioni operative per la loro attuazione uniforme sul territorio regionale verranno di 
volta in volta indicate dalla DG Welfare. 
 
 
Salvo particolari situazioni che verranno valutate da ATS d’intesa con la DG Welfare, 
termina entro il mese di agosto l’esecuzione di test sierologici con valenza epidemiologica 
effettuata dal SSR. 
Si conferma l’indicazione  dei percorsi di screening in particolari collettività di soggetti come 
da DGR 3131/2020, rinviando a successivi indirizzi regionali l’indicazione ad utilizzare altre 
modalità di testing in relazione alla compliance degli utenti (es. pazienti disabili, dell’area 
della salute mentale, NPIA e dipendenze, ecc.).  
Riguardo ai test erogati extra-SSR, si richiama quanto già indicato in DGR 3131/2020 circa 
la necessità che le strutture che li propongono raccolgano il consenso informato anche 
alla esecuzione del test molecolare per chi risulta positivo e vi provvedano direttamente.  
Sia per i test di ricerca RNA (tamponi)  sia per i test sierologici effettuati con metodiche CLIA 
ed ELISA si ricorda l’obbligo di invio dei dati a Regione Lombardia anche per quelli eseguiti 
privatamente (vedi nota Protocollo G1.2020.0021565 del 28/05/2020 per le indicazioni 
tecniche di invio) .  
 
Per quanto riguarda la riapertura in presenza delle attività scolastiche  e dei servizi per 
l’infanzia si rinvia alle indicazioni dei Ministeri competenti espressi sulla base del parere del  
del CTS nazionale  e della Conferenza Staro Regioni e PPAA, anche a seguito delle quali 
saranno predisposti gli indirizzi regionali. 
 
 
b. Descrivere l’andamento dell’epidemia, monitorando e individuano i segnali 
dell’insorgenza di situazioni di rischio di incremento della diffusione della malattia; fornire al 
Decisore le indicazioni utili in relazione alla necessità di interventi limitativi, anche a valenza 
locale (DGR 3243 del 16/6/2020 e DGR 3323 del 30/6/2020). 

b.1 - Partecipazione di regione Lombardia allo studio coordinato da ISS sulla ricerca e 
monitoraggio di SARS-CoV-2 nelle acque reflue, e promosso da WHO.    
 
L’Istituto Superiore di Sanità ha di recente messo a punto e caratterizzato metodiche di 
campionamento, estrazione e rivelazione di RNA di SARS-COV-2 in acque reflue. L’analisi di 
campioni di acque reflue, prelevate in entrata di impianti di depurazione asserviti a reti 
fognarie urbane, ha consentito di rilevare le tracce del virus in diverse aree del territorio 
nazionale nel corso dell’epidemia conclamata e, inoltre, mediante indagini retrospettive 
su campioni di archivio, di evidenziare la circolazione del SARS-COV-2 in aree del nord Italia 
in periodi antecedenti l’evidenza epidemica della COVID-19.  
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I risultati degli studi condotti in ambito nazionale, coerenti con molteplici evidenze della 
recente letteratura internazionale, confermano le potenzialità della sorveglianza 
ambientale dei reflui per SARS-COV-2.  
Su tali basi l’ISS ha elaborato la proposta di azione dal titolo: “Sorveglianza ambientale di 
SARS-CoV-2 attraverso i reflui urbani in Italia: indicazioni sull'andamento epidemico e allerta 
precoce (acronimo: SARI)”, sottoponendola alla DG Prevenzione Sanitaria del Ministero 
della Salute e al Coordinamento Interregionale della Prevenzione.   
ISS ha raccolto nel mese di giugno la disponibilità a partecipare al progetto di laboratori di 
analisi, università e centri di ricerca, gestori del servizio idrico integrato o di depuratori di 
acque reflue, ha definito un protocollo di analisi a cui attenersi. Contemporaneamente 
numerosi gestori stanno raccogliendo campioni di reflui urbani da rendere disponibili per 
l’analisi.  
Il progetto di ISS è articolato in due fasi:  
Una prima fase – da avviare in estate – focalizzata su una rete pilota di siti prioritari (ad 
esempio, località turistiche).  
Una seconda fase – da attivare possibilmente a ottobre 2020 – prevede una rete di 
sorveglianza estesa a livello nazionale, focalizzata sugli aggregati urbani, e con la possibilità 
di realizzare anche monitoraggi flessibili e capillari (es. quartieri cittadini) funzionali alle 
necessità di prevenzione sanitaria delle diverse aree territoriali, in base agli scenari 
epidemiologici.  
Con specifico atto  Regione Lombardia istituisce la Rete lombarda per la Sorveglianza 
ambientale di SARS-CoV-2 attraverso i reflui urbani.  

b.2 - Monitoraggio epidemiologico per l’individuazione degli alert di ripresa dell’epidemia 
e azioni conseguenti.  
 
La Struttura Malattie infettive, vaccinazioni e performance prevenzione della DGW rende 
disponibili quotidianamente i dati di incidenza, di insorgenza dei cluster, di ricovero. Le 
informazioni sono disponibili con il massimo possibile di dettaglio, fino alla 
georeferenziazione.   
Sono altresì raccolti indicatori di carico sul sistema di PS/ricovero che pervengono dal 
sistema di emergenza urgenza.  
La Commissione di cui alla DGR 3243 del 16/6/2020 valuta settimanalmente gli indicatori 
previsti dal Ministero della Salute – ordinanza 30/04/2020: tale informazione consente la 
classificazione del rischio regionale da parte dell’ISS.  
Sono altresì posti all’attenzione della commissione l’insorgenza di cluster e condivisi gli 
interventi di estensione della ricerca dei contattai (screening) ed i carotaggi territoriali.  
Per intervenire rapidamente con un cambio di azioni per il contenimento, è necessario 
identificare indicatori sensibili e disponibili in continuo, in grado di descrivere i cambiamenti 
del profilo epidemiologico, il carico sulle strutture di ricovero, sia ospedaliere che delle 
strutture residenziali sociosanitarie, definendo preventivamente, ove possibile, cut-off e 
azioni di controllo da implementare e/o da riorientare.  
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Con apposito Decreto la DG Welfare definisce la lista degli indicatori ed i cut-off da 
aggiornarsi sulla base di nuove evidenze scientifiche e di eventuali indirizzi nazionali.  
Analogamente, d’intesa con la Commissione di cui alla DGR 3243/2020, si procederà alla 
individuazione di differenti scenari di incidenza COVID-19 a cui si assoceranno proposte di 
azioni di sorveglianza e controllo (da contenimento e repressione dei focolai a mitigazione 
della diffusione del virus) coerenti con l’evoluzione epidemiologica.   
 
 
 

B. POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI ASSISTENZA TERRITORIALE 

 In premessa si richiamano i differenti ruoli definiti dalla l.r. 33/2009 per ATS (deputate ad 
attuare la programmazione regionale sul territorio di competenza avvalendosi dei soggetti 
erogatori pubblici e privati) e per ASST (quali erogatori di tutte le prestazioni al fine di 
assicurare i LEA), e la necessità che nelle differenti funzioni sia realizzato un lavoro sinergico 
per il raggiungimento degli obiettivi comuni di salute della popolazione.  
 
 In relazione all’emergenza COVID-19, gli obiettivi di seguito individuate sono 
primariamente il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza in capo alla 
medicina del territorio, attivazione/implementazione dei modelli assistenziali innovativi per 
la gestione dei casi, l’organica integrazione dei diversi soggetti - ATS, ASST, Comuni e Piani 
di zona ecc.   
In situazioni di emergenza epidemica/pandemica, ogni ATS assume il ruolo di direzione 
organizzativa degli interventi previsti negli atti regionali di indirizzo, garantendone la 
pianificazione, i processi e i sistemi di controllo.   
 
A tal fine, in ogni territorio di competenza, le Agenzie per la Tutela della Salute, attivano e 
assumono la direzione dello specifico tavolo di Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT) 
nel quale sono rappresentati le diverse componenti, anche professionali, dell’offerta 
sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata accreditata, le rappresentanti della Medicina 
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, i Comuni e i Piani di Zona, prevedendo delle 
articolazioni legate ad una suddivisione territoriale di minori dimensioni (rif. Distretto).  
In base ad eventuali specifiche problematiche di carattere organizzativo tecnico-
scientifico sanitario, sociosanitario, sociale o di pubblica sicurezza la partecipazione al CRT 
potrà essere estesa ad ulteriori componenti anche in via permanente.  Per le specifiche 
competenze il CRT si raccorda con la Prefettura. 
 
Nell’ambito del CRT i Comuni vengono informati in relazione agli interventi messi in atto per 
la gestione dei casi presenti sul loro territorio con particolare riguardo ad eventuali cluster, 
concordando in quest’ambito il contributo forniti dalla rete sociale e sull’attivazione di 
eventuali campagne di screening. 
 
Fermo restando il flusso delle informazioni garantite ai Comuni per il tramite delle Prefetture, 
si procederà ad attivare uno specifico profilo di accesso al Cruscotto Sorveglianza.  
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Le funzioni che devono essere assolte dal CRT sono ricomprese nella Legge 17 luglio 2020, 
n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".  
In particolare, si richiamano:   
 l’attivazione/implementazione dell’assistenza domiciliare, per pazienti in isolamento 

anche ospiti presso strutture assimilabili al domicilio (alberghiere, ecc.) garantendo 
adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il 
supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. 
L’attivazione/implementazione dell’assistenza domiciliare potrà essere garantita anche 
presso strutture nelle quali l’assistenza medica è in capo ai MMG/PLS (esempio: CSS, 
comunità socio-assistenziali, ecc);  

 l’incremento e l’indirizzo delle azioni di monitoraggio, terapeutiche e assistenziali a livello 
domiciliare non solo dei soggetti contagiati, ma anche di tutte le persone fragili la cui 
condizione risulta a maggior rischio per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
quali, ad esempio i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze 
patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative e di terapia del dolore, 
ecc.;  

 il rafforzamento dei servizi infermieristici, con l’introduzione dell’infermiere di comunità 
(come previsto dalla DGR 3377 del 14/07/2020);  

 il potenziamento della funzionalità delle USCA, consentendo, oltre ai MCA, anche ai 
medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse, fermo 
restando la priorità di contenimento delle liste di attesa delle visite ambulatoriali;  

 lo sviluppo della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e l'integrazione 
con i servizi sociali e sociosanitari territoriali a supporto delle USCA mediante professionisti 
del profilo di assistente sociale (anche in relazione alle risorse di cui alla Legge 77/2020);  

 l’attivazione delle degenze di bassa intensità assistenziale ad assistenza infermieristica, 
la cui assistenza medica possa essere in capo al MMG in collaborazione con le USCA e 
il servizio di continuità assistenziale, e con la possibilità di consulenza specialistica. Tali 
degenze garantiscono risposte a pazienti dimessi dall’ospedale o che comunque non 
possano effettuare l’isolamento domiciliare in condizioni di sicurezza clinica e che nella 
fase 2 sono riconducibili all’area delle cure sub-acute/degenze di comunità; 

 implementazione di modalità di fruizione di alcuni servizi territoriali alternative all’acceso 
diretto (scelta e revoca, attività consultoriali, commissioni medico-legali, ecc.) tramite 
sistemi a distanza, nel rispetto di quanto indicato all’art. 78 del vigente Codice di 
Deontologia Medica e relativi indirizzi applicativi.   

Le ATS nell’ambito dell’attività del CRT attivano il coordinamento (ex DGR n. 3226/2020), tra 
rappresentanti degli Enti gestori, ASST e ospedali privati per la condivisione di buone 
pratiche cliniche/assistenziali, la ricognizione di eventuali bisogni formativi in riferimento al 
COVID-19 e per la promozione di percorsi di integrazione tra la rete sociosanitaria/sociale 
e quella sanitaria.   
 
Entro il 15 settembre 2020 il CTR predispone un piano operativo che declina l’attuazione 
della presente DGR in relazione alla caratteristiche e disponibilità di offerta sanitaria e socio 
sanitaria del territorio di competenza della ATS, ponendo particolare attenzione ad un 
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efficiente utilizzo delle diverse offerte assistenziali attraverso una fluida complementarità 
che ne eviti la sovrapposizione. Dovrà essere previsto il suo periodico aggiornamento in 
relazione alle mutate esigenze, all’andamento epidemiologico e alle criticità riscontrate. 

Rete delle Cure Primarie 
 
Secondo il paradigma della medicina di iniziativa, il MMG/PLS assicura a livello territoriale 
la sorveglianza del paziente COVID-19 anche nell’ambito della presa in carico del paziente 
cronico e fragile. Si rimanda all’ultimo ”Accordo Integrativo Regionale Medici di Medicina 
Generale – anno 2020. Preintesa” con particolare riguardo alla contattabilità da garantire 
per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio e nell’ambito della forma 
associativa ove esistente, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente 
limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso nonché la diffusione del 
contagio. Ribadendo che la chiamata urgente nella sua definizione stretta debba trovare 
risposta attraverso l’utilizzo dei canali del sistema dell’urgenza, si richiamano le indicazioni 
già fornite da Regione Lombardia in merito alla contattabilità a distanza attiva e passiva, 
contenute nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 2986/2020, rimettendo alle ATS d'intesa con la 
struttura regionale competente e con le OO.SS. di categoria, di definire entro il 30 settembre 
2020, le modalità con le quali assicurare la predetta contattabilità. Andrà assicurata altresì 
una risposta non necessariamente clinica, anche attraverso il personale di studio, alla 
problematica presentata e che in termini temporali deve essere proporzionata alla 
differibilità o meno della richiesta. 

  
La sorveglianza attiva del paziente COVID-19 acquisendo anche gli elementi consolidati 
dalle progettualità sviluppate per la presa in carico del soggetto cronico, costituisce un 
terreno dove misurare la capacità delle cure primarie di elaborare ed attuare una nuova 
modalità di lavoro. 
 
Pertanto per assicurare la sorveglianza proattiva sui propri assistiti e secondo le indicazioni 
della D.G.R. 3114/20, Il MMG/PLS al fine di monitorare le condizioni di salute e contenere la 
diffusione dell’infezione riorienta l’organizzazione dell’attività, pur mantenendo le attività 
ambulatoriali che dovranno avvenire solo su prenotazione, e sviluppa in forma sistematica 
le attività di contatto e monitoraggio telefonico attivo/passivo indicate alle DGR 2986 del 
26/3/2020.    
 
Quanto sopra, fermo restando la corretta gestione della pulizia e disinfezione degli spazi, 
delle suppellettili ed attrezzature di studio nonché della dotazione dei DPI. La Regione 
provvede secondo gli indirizzi nazionali, in relazione alle tipologie e volumi delle attività 
cliniche da effettuare, e secondo l’andamento epidemiologico dell’emergenza COVID-19, 
a garantire canali adeguati per l’approvvigionamento di idonee quantità di DPI ai 
MMG/PLS.  
È altresì indispensabile la condivisione con le strutture ospedaliere dei protocolli di cura 
anche per la continuità assistenziale, aggiornando le indicazioni già diffuse sulle terapie dei 
pazienti affetti da COVID-19 a cura della Rete per la valutazione farmacologica e 
terapeutica nei pazienti COVID-19. 
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AD ATS compete il coordinamento per l’attuazione di quanto sopra. 
  

Occorre considerare che con l’arrivo dell’autunno si avvia la stagione influenzale2, con 
incremento di patologie respiratorie, per le quali sarà necessario garantire la corretta cura 
e la diagnosi differenziale con l’infezione da SARS-CoV-2, nella necessità di porre in atto gli 
interventi di isolamento e controllo. 

Le ATS coordinano le risorse professionali e strumentali anche rendendole disponibili ai 
MMG/PLS per assicurare l’attività di cura dei soggetti COVID-19 e dei pazienti cronici/fragili, 
da attivarsi sulla base della valutazione del quadro clinico e dei bisogni assistenziali. 

Di seguito si elencano le risorse disponibili: 

 USCA. 
La loro attività è coordinata direttamente dalle ATS che può avvalersene anche per 
l’organizzazione dell’offerta vaccinale antinfluenzale e per l’effettuazione di esami 
strumentali al domicilio.  
L’USCA in raccordo con il MMG/PLS 

- Collabora nella sorveglianza e cura degli utenti COVID-19 e dei soggetti fragili 
particolarmente vulnerabili al SARS-CoV-2  

- Verifica isolamento casi positivi/esposti/sospetti COVID-19 segnalati in sMAINF, 
segnalando eventuali criticità ad ATS; 

- Effettua tamponi e altri esami a domicilio (es ecografia toracica ove siano disponibili 
adeguate risorse professionali e tecnologiche)  

- Collabora nella sorveglianza/monitoraggio domiciliare anche con strumenti di 
telemedicina 

La ATS: 
- orienta l’intervento delle USCA a supporto dell’attività dei MMG/PLS senza 

“comprimerne” il ruolo, soprattutto ove l’attività del MMG/PLS avviene all’interno di 
esperienze associative che già garantiscono cura e diagnosi anche domiciliare.  

- garantisce una complementarità delle diverse offerte evitandone la sovrapposizione 
(ad esempio USCA v/s MMG o USCA V/s ADI COVID) 

- organizza la formazione del medico USCA con la collaborazione delle ASST per le 
competenze specialistiche. 

 
 INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ 

L’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IdFC) è dipendente della ASST, afferisce alla 
Direzione Socio Sanitaria;  è responsabile della gestione dei processi infermieristici in ambito 
comunitario. Attraverso la prossimità, la proattività e l’approccio multiprofessionale, 
promuove un’assistenza di natura preventiva, curativa, riabilitativa e palliativa differenziata 
per bisogno e per fascia d’età, attraverso interventi orientati a garantire risposte eque ai 
bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale di riferimento. 
Sostiene e coordina il percorso dell’assistito attraverso l’informazione, l’educazione e la 
promozione del self- care, la presa in carico proattiva, sviluppando un percorso assistenziale 

 
2 NB: In merito allo svolgimento della campagna antinfluenzale si rinvia alla DGR specifica 
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definito interdisciplinarmente, al fine di promuovere, attraverso il lavoro di rete, 
l’integrazione tra la persona assistita, la sua famiglia e i diversi interlocutori e servizi presenti 
nel sistema salute territoriale (MMG/PLS e altri professionisti, ambulatori, ospedali, strutture 
socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, domiciliari, servizi sociali comunali, associazioni 
di volontariato, ecc.). 

Nell’attuale condizione di emergenza epidemica, con particolare riguardo alla sua 
possibile recrudescenza l’IdFC può contribuire attraverso: 

- il monitoraggio delle persone in isolamento domiciliare (compresa eventuale 
esecuzione del tampone a domicilio) e dei pazienti fragili in accordo con i MMG/PLS; 

- l’integrazione con i MMG/PLS e con gli Enti Erogatori ADI e ADI-COVID 
- il monitoraggio del percorso diagnostico in particolare le tempistiche degli step 

interfacciandosi con i servizi diagnostici della ASST 
- l’educazione alle famiglie in merito ai comportamenti per l’isolamento 

 

Gli strumenti di governo per garantire la continuità e l’integrazione delle cure e 
dell’assistenza riguardano il contributo alla Valutazione Multidimensionale (VMD), il case-
management delle dimissioni/ammissioni protette e dei Piani Assistenziali complessi. 

L’IdFC si riferisce in caso di bisogni intercettati e di criticità rilevate al MMG/PLS, al fine di 
condividere le strategie di azione.  

Le ASST sono tenute a mettere a disposizione gli IdFC per le attività sopra richiamate, per le 
necessità di assistenza territoriale indicate da ATS e condivise nell’ambito in seno al CRT.  

Con apposito atto di indirizzo tecnico saranno declinate gli elementi caratterizzanti la 
specificità dell’IdFC, le attività (sia erogative che di coordinamento) e il setting (es: strutture 
di isolamento o altro), fermo restando la dovuta flessibilità per far fronte a problemi 
emergenti legati alla pandemia. 

 LE OSTETRICHE TERRITORIALI 
Nella necessità di preservare in condizioni di pandemia la gravidanza e il post partum 
fisiologici attraverso la riduzione dei tempi di degenza ospedaliera per mamme e neonati, 
è incrementata in raccordo con la area consultoriale e specialistica della ASST e con 
MMG/PLS il supporto da parte delle ostetriche territoriali. 
Con apposito atto di indirizzo tecnico saranno declinate le attività erogative al domicilio 
(ad esempio monitoraggio del benessere mamma/bambino, effettuazione Test di Guthrie) 
con il coinvolgimento dei Dipartimenti Materno Infantili, dei servizi consultoriali, dei PLS, 
fermo restando la dovuta flessibilità  per far fronte a problemi emergenti legati alla 
pandemia. 
 

 PSICOLOGO 
Ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone 
conseguenti alla pandemia di COVID-19, anche a supporto dei MMG/PLS e delle USCA, 
verranno individuati Psicologi per attività territoriali, così come previsto dall’art. 1, c. 7 bis 
della L. 17 luglio 2020, n. 77. 
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 ADI E ADI COVID 

ADI Covid nasce nell’ambito degli interventi in fase pandemica emergenziale (DGR 2986 
del 23/3/20) al fine di garantire l’effettuazione del test molecolare con prelievo a domicilio 
nonché il monitoraggio della saturazione di ossigeno al fine di regolamentare l’accesso 
ospedaliero in un momento di grave sovraccarico della rete della Emergenza Urgenza e 
della assistenza ospedaliera (carico sui reparti intensivi e semintensivi). 
Stante quanto sopra, in analogia con ADI ordinaria, ADI COVID confluisce nel sistema 
ordinario – profilo 2. 
Con apposito atto verranno indicate tempistiche di adeguamento e flussi di 
rendicontazione. 
 

 CONSULENZA SPECIALISTICA AL TERRITORIO E UCP-DOM  
Si richiamano le indicazioni già previste negli atti di indirizzo della fase 1 della gestione 
dell’epidemia sulla possibilità di consulenze specialistiche (infettivologiche, 
pneumologiche, geriatriche ecc. ) a favore di persone COVID e croniche/fragili, comprese 
le consulenze palliativistiche/UCP-DOM per pazienti in fase terminale, assistite dalla 
medicina generale al domicilio inclusi i soggetti ancora positivi dimessi dalle strutture di 
ricovero.  
Nell’ambito del Coordinamento per la Rete Territoriale CRT, la ATS in collaborazione con le 
ASST, promuove percorsi che consentano al MMG/PLS di richiedere consulenze 
specialistiche, possibilmente anche a distanza (teleconsulto), con modalità diretta.  
La specialistica domiciliare sarà fornita da soggetti erogatori accreditati, a supporto del 
lavoro di cura della medicina generale, ma anche a favore di persone ricoverate presso 
strutture residenziali (vedi oltre). La gestione della specialistica extra-ospedaliera dovrà 
prevedere modalità operative in presenza, ma anche modalità a distanza sfruttando la 
telemedicina. Sono incluse tra le consulenze, gli esperti/specialisti delle professioni sanitarie 
infermieristiche (es. wound care, stomaterapia, accessi vascolari tipo PIC), della 
riabilitazione, dietiste, ecc.  
Si fa riferimento alla DGR 3326/2020 ed agli specifici pacchetti di prestazioni a supporto 
dell’attività di follow up dei pazienti Covid. 
 

 TELEMONITORAGGIO E TELESORVEGLIANZA 
Si fa riferimento alle piattaforme già disponibili, ARIA in primis ma anche eventuali 
prodotti disponibili sul territorio,  che devono erogare le seguenti funzionalità:  

- impostazione del piano di monitoraggio (tipologie dei parametri, frequenza 
delle misure da raccogliere e  condizioni di allarme);  

- modalità di raccolta dei dati clinici inseriti su dispositivo mobile, sia 
manualmente dal paziente o automaticamente tramite device; 

- analisi dell’andamento dei dati clinici e segnalazione di allarmi al verificarsi 
delle condizioni definite;  

- tracciare eventuali comunicazioni originate dal paziente.  
La ATS definisce nell’ambito del CRT i percorsi affinché le strutture di ricovero all’atto della 
dimissione, anche di soggetti ancora positivi, attivino, d’intesa con il MMG/PLS il 
telemonitoraggio definendo anche tipologia e tempistiche del follow up specialistico. 
Alla ATS compete inoltre la verifica dei percorsi e gli eventuali necessari correttivi. 
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 NUMERO UNICO ARMONIZZATO 116117 

Viene attivato il Numero Unico Armonizzato 116117, numero europeo/nazionale per 
l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari che svolgerà anche le 
funzioni della Centrale operativa regionale in coerenza con quanto previsto dall’Art. 1, 
comma 8 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 

Il NUA 116117 non solo sostituisce i numeri di chiamata alla Continuità assistenziale (ex 
Guardia medica) ma consente anche il raccordo con il servizio Emergenza/Urgenza nelle 
24 ore. 

Il numero unico 116117 risponde inoltre alle chiamate rivolte al numero verde di emergenza 
COVID-19 800894545, attivato durante l’emergenza, nella fase 1. 

 
Rete delle unità di offerta extraospedaliere 

  
 RETE DELLE UNITÀ DI OFFERTA RIABILITATIVE ex art.26, SUBACUTE, POST ACUTE  

 
 Centrale Priamo  

La Centrale Priamo presso il PAT ha gestito l’incontro fra domanda di dimissione delle 
strutture ospedaliere e rete di offerta di cure intermedie, sub e post-acute e di riabilitazione, 
differenziando le strutture in grado di organizzare l’isolamento dei pazienti COVID.  
Si ritiene utile nella fase 2 mantenere la funzione di centrale per la gestione degli accessi 
alle cure subacute ed intermedie per le dimissioni dagli ospedali.  
Verrà altresì valutata la possibilità di ampliarne le funzioni assegnando anche: 

- le accettazioni dal territorio; 
- l’attivazione di ADI anche presso strutture alberghiere di isolamento; 
- i trasferimenti programmati dalle strutture socio-sanitarie verso le strutture 

ospedaliere. 
L’assegnazione alle diverse strutture sarà coerente con la verifica dello status del soggetto 
da trasferire: se test molecolare positivo, sarà indirizzato esclusivamente verso strutture in 
grado di assicurare l’adeguato isolamento organizzativo e strutturale. 
 

 Ampliamento dell’offerta di posti di cure sub-acute 
Nelle more dell’attuazione della DGR 2019/2019, le ATS promuovono, in accordo con le 
ASST la rimodulazione dell’offerta dei posti di cure sub-acute sia attraverso la riconversione 
di posti di riabilitazione sia con la riattivazione di quelli attualmente non operativi.  
Tutti i posti disponibili devono essere visibili nella centrale PRIAMO, differenziando le strutture 
in grado di organizzare l’isolamento dei pazienti COVID. 
Inoltre, le degenze di sorveglianza attivate nella fase emergenziale di COVID saranno 
ricondotte nell’area delle cure subacute/degenze di comunità, prevedendo l’ingresso dei 
pazienti non solo dal territorio, ma anche dall’ospedale/PS.  
 

 ALTRE UDO SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALE 
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In merito alla regolamentazione degli accessi e della loro conduzione si rimanda alle DGR 
3226 e successivi atti di aggiornamento. 
Si sottolinea la peculiarità di queste strutture, stante la fragilità dei soggetti afferenti e la 
necessità di preservarle il più possibile dal rischio COVID. 
Ad esse si applicano tutte le modalità di sorveglianza e controllo sopra richiamate, nonché 
gli strumenti a supporto quali tele-monitoraggio e consulenza specialistica strutturata, la 
condivisione con le strutture ospedaliere dei protocolli di cura anche per la continuità 
assistenziale. 
 
 
Ad ATS compete il coordinamento per l’attuazione di quanto sopra. 
 
Per tutte le unità di offerta extra ospedaliere per anziani, persone con disabilità e altri 
soggetti in condizioni di fragilità, come previsto della legge 77/2020 art 1-ter c.1 e 3,  la 
Regione provvede, in relazione alle tipologie e volumi delle attività cliniche da effettuare, 
e secondo l’andamento epidemiologico dell’emergenza COVID-19, a garantire canali 
adeguati per l’approvvigionamento di idonee quantità di DPI.  
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Sub allegato 1 – flusso segnalazioni  

  
Per le definizioni di caso – sospetto, probabile, accertato – si fa riferimento alle specifiche 
circolari ministeriali aggiornate in relazione agli indirizzi dell’OMS.  
  
Definizione di contatto: persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in 
un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo 
o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, 
si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di 
tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma 
e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.    
  
Definizione di contatto stretto: (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o 
confermato:  

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;  
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio 

la stretta di mano);  
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, 

a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;  
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;  
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-

19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso 
COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto 
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti 
anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il 
caso indice era seduto.  

  
Nello schema che segue si riassumono i soggetti ed i flussi di Segnalazione caso sospetto, 
disposizione di isolamento, contact tracing.  
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In tabella si riassumono le tipologie di sospetto COVID 19 che comportano segnalazioni in 
sMAINF.  
  
setting /tipologia caso sospetto  segnalazione su sMAINF   tempistica segnalazione su sMAINF  
pronto soccorso, paziente sintomatico - caso 
sospetto COVID  

OBBLIGATORIA   immediata alla rilevazione di sintomi  

pronto soccorso, paziente NON suggestivo 
COVID ma con rilevazione della temperatura 
temporanei ≥ 37,5°C a prescindere dal motivo 
per cui è in PS  

OBBLIGATORIA solo in seguito a  esito 
positivo del tampone  (fermo restando 
che il  tampone sia  eseguito 
contestualmente all’accesso in pronto 
soccorso, viceversa permane l’obbligo 
alla segnalazione come nel caso 
precedente)   

in seguito a esito positivo del 
tampone.  
(fermo restando che il  tampone 
sia  eseguito contestualmente 
all’accesso in pronto soccorso, 
viceversa permane l’obbligo alla 
segnalazione come nel caso 
precedente)   

Ospedale, paziente da ricoverare o già 
ricoverato per patologia diversa da Covid-19  

OBBLIGATORIA solo in seguito a  esito 
positivo del tampone,   
(fermo restando che se un paziente 
ricoverato sviluppa sintomi covid la 
segnalazione deve essere fatta 

in seguito a esito positivo del 
tampone  
(fermo restando che se un paziente 
ricoverato sviluppa sintomi covid la 
segnalazione deve essere fatta 
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immediatamente  alla rilevazione di 
sintomi)   

immediatamente  alla rilevazione di 
sintomi) 

Ambulatorio, con rilevazione della 
temperatura ≥ 37,5°C  

OBBLIGATORIA   immediata alla rilevazione di sintomi  

Screening Operatori sanitari / sociosanitari 
(asintomatici o con temperatura >37,5° 
all’accesso al lavoro)  

OBBLIGATORIA solo in seguito a  esito 
positivo del tampone   

in seguito a esito positivo del 
tampone   

Screening Sierologici esiti positivi per cui 
necessita un tampone   

OBBLIGATORIA solo in seguito a esito 
positivo del tampone;   
  
in seguito a quanto previsto dalla DGR 
3326/2020 la richiesta può essere fatta 
anche per prenotare il tampone     

in seguito a esito positivo del 
tampone   
  
oppure in seguito a esito test 
sierologico per prenotare il 
tampone   

Tampone per Chiusura quarantena  NO (neanche per esito positivo)   NO  
paziente sintomatico non rientrante in altre 
categorie   

OBBLIGATORIA   immediata alla rilevazione dei 
sintomi  

operatori RSA/RSD/Altre strutture 
sociosanitarie   

OBBLIGATORIA solo in seguito a esito 
positivo del tampone   

in seguito a esito positivo del 
tampone   

ospiti RSA/RSD/Altre strutture sociosanitarie   Se attività di screening OBBLIGATORIA 
solo in seguito a esito positivo del 
tampone 
Se in seguito a sintomi OBBLIGATORIA 

Se attività di screening 
in seguito a esito 
positivo del tampone 
Se in seguito a sintomi 
immediatamente 

Casi sospetti all’attenzione del MMG /PLS 
/MCA   

OBBLIGATORIA   immediata alla rilevazione di sintomi  

Richiesta tampone da extra SSR (il privato 
cittadino o quelli dei percorsi aziendali privati)   

OBBLIGATORIA solo in seguito a esito 
positivo del tampone  

 in seguito a esito positivo del 
tampone  

tampone da Segnalazioni dirette da ATS        
tampone da Medico competente aziende   OBBLIGATORIA   immediata alla rilevazione di sintomi  
contatti di caso   I contatti sono già segnalati in sMAINF, 

ove non già segnalati è possibile fare 
segnalazione con richiesta tampone   
  
In caso di esito positivo di un tampone 
ai contatti è OBBLIGATORIO attivare 
una segnalazione sMAINF    

 immediata alla rilevazione della 
positività   

CASI POSITIVI (non rientranti in altre categorie)   OBBLIGATORIA solo se non già 
segnalato precedentemente      

Contatti App Immuni   OBBLIGATORIA    
immediata alla rilevazione della 
richiesta da App immuni  
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Sub allegato 2 - Controllo del contagio  

  
Isolamento domiciliare  
L’isolamento domiciliare è finalizzato ad interrompere la catena di contagio strutturando la 
separazione dei casi e dei contatti da altri soggetti sani.  
   
L’isolamento domiciliare, sia obbligatorio che volontario, è disposto dal Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS.   
Viene comunicato all’interessato che firma per presa visione e al MMG/PdF.   
  
Comportamento del paziente per garantire un effettivo isolamento   
  
A. Misure di prevenzione   
- La persona sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in un locale dedicato, 

da aerare frequentemente aprendo le finestre; nei locali dotati di impianti di 
condizionamento dovrà essere diminuita la percentuale di aria riciclata e aumentata 
quella ripresa dall’esterno; possibilmente servita da bagno dedicato, dormire da solo/a, 
e limitare al massimo i movimenti in altri spazi della casa dove vi siano altre persone.   

- In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro. 
Deve essere evitato il contatto diretto con persone sottoposte ad isolamento domiciliare 
(comprese strette di mano, baci e abbracci).   

- Se il paziente è sintomatico, non può ricevere visite fino ad esaurimento dei sintomi.   
- Se il paziente ha sintomi di infezione delle vie respiratorie e quando si trasferisce dalla 

sua camera deve usare la mascherina chirurgica, il più frequentemente possibile, e 
praticare misure di igiene respiratoria: coprire naso e bocca usando fazzoletti quando 
starnutisce o tossisce, tossire nel gomito; se di carta, i fazzoletti dovrebbe essere eliminati 
in pattumiera chiusa e, se di tessuto, lavati normalmente; le mani devono essere lavate 
o frizionate con prodotto idro-alcolico immediatamente dopo.   

  
B. Monitoraggio delle condizioni della propria salute   

La persona isolata deve:   
- rilevare ed annotare quotidianamente la temperatura corporea (due volte al giorno e 

al bisogno) ed eventuali sintomi respiratori quali tosse, secrezioni nasali, mal di gola 
cefalea, comunicandolo al curante;  

- segnalare al proprio MMG/PdF l’insorgenza di nuovi sintomi o le modificazioni 
significative dei sintomi preesistenti;   

- rivolgersi al 112, informando se possibile il proprio MMG/PdF in caso di insorgenza di 
difficoltà respiratorie.   

  
Assistenza sanitaria del soggetto isolato a domicilio   
Per il monitoraggio delle condizioni di salute di questi soggetti occorre sviluppare un forte 
legame tra ATS e MMG/PdF   
A questi ultimi, anche per il ruolo e la conoscenza del paziente, si chiede di collaborare 
per:  
- Informare/spiegare alle persone in isolamento e ai loro famigliari le misure da adottare 

durante la quarantena;   
- Garantire la ricezione delle segnalazioni riguardanti l’insorgenza o l’aggravamento dei 

sintomi da parte dei soggetti in isolamento domiciliare, valutandone la fondatezza 
anche attraverso la visita domiciliare se ritenuta necessaria;   

- Curare l’attivazione del sistema di emergenza;   
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- Assicurare la gestione della certificazione di astensione dall’attività lavorativa secondo 
le modalità indicate dagli organismi competenti.   

 
Si sottolinea l’importanza di porre attenzione ai seguenti comportamenti durante 
l’assistenza sanitaria e l’accudimento di questi pazienti:   
- Le persone che assistono il paziente, devono indossare mascherina chirurgica 

(quest’ultima non deve essere toccata durante l’utilizzo e deve essere cambiata se 
umida o danneggiata).  

- Gli operatori sanitari che prestano cure dirette al paziente (esempio: esame fisico) 
devono indossare camice monouso, mascherina, protezione oculare e guanti, e dopo 
l’eliminazione delle protezioni, effettuare accurata igiene delle mani con soluzione 
idroalcolica o con acqua e sapone più e più volte al giorno   

- Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati   
- I rifiuti generati dal paziente o dall’assistenza prestata devono essere smaltiti in 

sacchetto di plastica chiuso, temporaneamente riposto in contenitore chiuso, indi 
smaltito nel rispetto delle modalità previste per i rifiuti domestici.   

- Le superfici dei locali utilizzati dal paziente, comprese le suppellettili devono essere prima 
pulite e sanificate con prodotti detergenti e successivamente disinfettate (con 
amuchina 0.5% o alcol) frequentemente (almeno una volta al giorno).   

- Chi effettua la pulizia deve indossare un camice monouso o un grembiule dedicato e 
guanti monouso; se vengono usati guanti domestici, questi devono essere disinfettati 
dopo l’uso.   

- La biancheria del paziente deve essere maneggiata con guanti e lavata in lavatrice a 
60–90 °C con comuni detersivi.   
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Sub allegato 3 Sistemi e flussi informativi  
  
Sistema integrato DB COVID-19, motore principale del sistema di sorveglianza dove 
vengono acquisiti tutti i dati dei sistemi alimentanti, effettuate le elaborazioni, organizzati i 
dati provenienti dai flussi strutturati:  

- Sistema malattie infettive (MAINF)  
- Flusso Laboratori (test molecolare; test sierologico)  
- Flusso ricoveri  
- Flusso posti letto  
- Flusso Terapie intensive  
- Flusso accessi PS  
- NAR  

  
Sistemi di Supporto alla Sorveglianza COVID   
Sistema Influnet – incremento a partire dalla stagione influenzale 2020/21 dei medici 
sentinella per la sorveglianza sindromica e virologica dell’influenza in modo da coprire 
almeno il il 4% della popolazione di ogni distretto.  
Sorveglianza delle Terapie Intensive - apposito database (tramite cartella di rete condivisa 
e strumenti di office automation) che permette l’analisi quotidiana della prevalenza dei 
pazienti ricoverati in terapia intensiva dedicati a COVID.  
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D.d.u.o. 13 agosto 2020 - n. 9808
Determinazioni in ordine al bando «Grandi eventi sportivi sul 
territorio lombardo» (d.d.u.o. n.  2209 del 21 febbraio  2020): 
approvazione delle graduatorie delle domande relative 
ai grandi eventi sportivi anni 2020-2021-2022 e assunzione 
dell’impegno di spesa

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO
Richiamati:

•	la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti 
alla montagna», ed in particolare l’art. 3, commi 1 e 2, ove 
è previsto che la Giunta Regionale «sostiene e promuove 
manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e 
internazionale, individuando le specifiche misure attuative, 
i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei be-
nefici e degli incentivi»;

•	la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del Program-
ma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che prevede il so-
stegno ai grandi eventi sportivi realizzati sul territorio lombardo;

•	la comunicazione sulla nozione di Stato di cui all’art. 107 
per. 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
(2016/C/262/01);

•	il Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti «De Minimis, che si applica fino al 31 dicembre 2020;

•	il Regolamento UE n.  651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2020;

•	la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 «Determinazione in 
ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti 
di Stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e 
grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» registrata dalla 
Commissione Europea il 6 ottobre 2017 con n. SA.49295;

•	la d.g.r. n. XI/2684 del 23 dicembre  2019  «Grandi Eventi 
Sportivi sul territorio lombardo: approvazione dei criteri di 
concessione ed erogazione dei contributi - Anno 2020 - (di 
concerto con l’Assessore Cambiaghi)»;

•	la d.g.r. n. XI/2813 del 10 febbraio 2020 «D.g.r. 2684 del 23 di-
cembre 2019 «Grandi Eventi Sportivi sul territorio lombardi: ap-
provazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contri-
buti – Anno 2020. Disposizioni di aggiornamento e integrazione 
(di concerto con l’Assessore Cambiaghi)» con la quale:

 − sono stati approvati i criteri per la concessione ed eroga-
zione dei contributi per la realizzazione dei Grandi Eventi 
Sportivi sul territorio lombardo;

 − sono state demandate alla Direzione Generale Sport e 
Giovani le attività di gestione delle istruttorie riguardanti 
l’ammissione delle domande presentate per l’ottenimen-
to del contributo e la determinazione della sua entità, 
nonché la verifica delle rendicontazioni ed erogazioni dei 
contributi e l’adozione di ogni ulteriore atto necessario 
per l’attuazione della presente delibera, nonché tutte le 
attività relative alla gestione del Registro Nazionale Aiuti, 
oltre all’approvazione delle graduatorie, come risultante 
dall’istruttoria tecnica delle domande, svolta dall’appo-
sito Nucleo di valutazione previsto dalla d.g.r. 2684/2019; 

Visti:

•	la d.g.r. n. XI/3013 del 30 marzo 2020 «Differimento dei ter-
mini stabiliti dai provvedimenti della Giunta Regionale in 
considerazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19 - (di concerto con gli Assessori Cambiaghi, 
Caparini, Cattaneo, De Corato, De Nichilo Rizzoli e Terzi)» 
che ha spostato i termini di presentazione delle domande 
dal 15 aprile 2020 al 31 maggio 2020;

•	il d.d.u.o. n. 2209 del 21 febbraio 2020 - Determinazioni in 
merito alla d.g.r. n. 2813/2020: Grandi Eventi Sportivi sul ter-
ritorio lombardo - Approvazione del bando «Grandi Eventi 
Sportivi 2020-2021-2022 realizzati sul territorio lombardo»;

•	la d.g.r. n. XI/3135 del 18 maggio  2020  «Rideterminazio-

ne della dotazione finanziaria del bando «Grandi Eventi 
Sportivi 2020-2021-2022 realizzati sul territorio lombardo» di 
cui alla d.g.r. n. XI/2813 del 10 febbraio 2020 (di concerto 
con l’Assessore Cambiaghi), in cui la dotazione finanziaria 
dell’anno 2020 è stata rideterminata in euro 365.300,00, 
mantenendo inalterata la dotazione 2021 e 2022 pari a eu-
ro 1.550.000,00 per ciascuna annualità; 

Rilevato che al 31 maggio 2020, termine per la presentazione 
delle domande di contributo relative ai Grandi Eventi Sportivi anni 
2020-2021-2022 risultano pervenute, tramite la piattaforma Bandi 
Online, n. 71 domande, come da verbali del Nucleo di Valutazione;

Richiamato il d.d.u.o. n.  7111 del 18 giugno 2020 – Costitu-
zione del Nucleo di Valutazione delle domande di partecipazio-
ne al Bando «Grandi Eventi Sportivi 2020-2021-2022 realizzati sul 
territorio Lombardo», ai sensi della d.g.r. n. 2684 del 23 dicem-
bre 2019, della d.g.r. n. 2813 del 10 febbraio 2020, e del d.d.u.o. 
n. 2209 del 21 febbraio 2020;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è insediato il 1° luglio 
2020 e si è riunito in sette sedute, concludendo i lavori il 30 luglio 
2020;

Visto il verbale finale del Nucleo di Valutazione del 30 luglio 2020, 
trasmesso il 7 agosto 2020 e comprensivo dei seguenti allegati:

 − allegato A1 - ammessi e finanziati sull’anno 2020
 − allegato A2 - ammessi e finanziati sull’anno 2021
 − allegato A3 - ammessi e finanziati sull’anno 2022
 − allegato A4 - ammessi e non finanziati per esaurimento ri-
sorse_ misura annuale

 − allegato A5 - ammessi e non finanziati per esaurimento ri-
sorse_misura a valere sul triennio

 − allegato A6 - non ammessi a valutazione _ misura annuale
 − allegato A7 - non ammessi a valutazione _ misura a valere 
sul triennio;

Dato atto che il presente decreto, come previsto dalla d.g.r. 
n. 2813/2020 e dal d.d.u.o. n. 2209 del 21 febbraio 2020, viene 
assunto dal Dirigente della UO Sostegno al Sistema Sportivo del-
la Direzione Sport e Giovani sulla scorta del verbale finale del 
Nucleo di Valutazione del 30 luglio 2020, completo dei sopra ci-
tati allegati, redatto dal suddetto Nucleo;

Ritenuto pertanto, in applicazione delle succitate disposizioni, 
di prendere atto del verbale finale del Nucleo di Valutazione del 
30 luglio 2020 e di approvare come parte integrante e sostanzia-
le, gli allegati sopra elencati;

Rilevato che, come da decreto, ai fini della liquidazione del 
contributo, la rendicontazione dovrà essere presentata dal ri-
chiedente entro 90 giorni data di conclusione della manifesta-
zione. Per gli eventi già conclusi alla data di pubblicazione sul 
BURL del decreto di assegnazione del contributo, la rendiconta-
zione delle spese dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla 
precitata data di pubblicazione; 

Preso atto, in base alle verifiche istruttorie, di dover provvedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa:

 − di euro 365.000,00, da imputarsi al capitolo 6.01.104.10611 
del bilancio 2020, che presenta la disponibilità necessaria 
a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A1, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

 − di euro 790.000,00, da imputarsi al capitolo 6.01.104.10611 
del bilancio 2021, che presenta la disponibilità necessaria 
a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A2, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

 − di euro 160.00,00, da imputarsi al capitolo 6.01.104.10611 
del bilancio 2022, che presenta la disponibilità necessaria 
a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A3, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

Considerato che i verbali delle sedute sono agli atti presso la 
Direzione Generale Sport e Giovani;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto 
dei termini per la conclusione del procedimento stabilito dai cri-
teri generali richiamati in premessa;

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);

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Sport e giovani
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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 definizio-
ne del principio della competenza finanziaria potenziato;

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 in corso, sulla base del 
cronoprogramma agli atti;

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

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

Vista la Legge Regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino nor-
mativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrati-
va, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

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);

Verificato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 è necessaria in quanto la somma erogata con 
il presente atto rientra nell’ambito di applicazione della citata 
norma;

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono inte-
gralmente riportate nel seguente dispositivo:

DECRETA 
1. di prendere atto del verbale finale del Nucleo di Valutazio-

ne del 30 luglio 2020;

2. di approvare gli allegati al citato verbale finale del Nucleo 
di Valutazione del 30 luglio 2020, parte integrante e sostanziale 
del presente atto:

 − allegato A1 - ammessi e finanziati sull’anno 2020

 − allegato A2 - ammessi e finanziati sull’anno 2021

 − allegato A3 - ammessi e finanziati sull’anno 2022

 − allegato A4 - ammessi e non finanziati per esaurimento ri-
sorse _ misura annuale

 − allegato A5 - ammessi e non finanziati per esaurimento ri-
sorse _ misura a valere sul   triennio

 − allegato A6 - non ammessi a valutazione _ misura annuale

 − allegato A7- non ammessi a valutazione _ misura a valere 
sul triennio;

3. di impegnare l’importo complessivo di euro 1.315.000,00 
come di seguito esplicitato: 

I. di euro 365.000,00, da imputarsi al capitolo 6.01.104.10611 
del bilancio 2020, che presenta la disponibilità necessaria 
a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A1 ammessi e fi-
nanziati sull’anno 2020 (parte integrante e sostanziale del 
presente atto);

II. di euro 790.000,00, da imputarsi al capitolo 6.01.104.10611 
del bilancio 2021, che presenta la disponibilità necessaria 
a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A2 ammessi e fi-
nanziati sull’anno 2021 (parte integrante e sostanziale del 
presente atto);

III. di euro 160.00,00, da imputarsi al capitolo 6.01.104.10611 
del bilancio 2022, che presenta la disponibilità necessaria 
a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A3 ammessi e fi-
nanziati sull’anno 2022 (parte integrante e sostanziale del 
presente atto);

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Importo  
anno 2020

Importo  
anno 2021

Importo 
anno 2022

Importo
anno 2023

Importo
anno 2024

Importo
anno 2025

GES 2020 - 
IMPEGNO SU 2020 61960 6.01.104.10611 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GES 2020 - ELENCO 
BENEFICIARI 2021 61983 6.01.104.10611 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GES 2020 - 
IMPEGNO 2021 61984 6.01.104.10611 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GES 2020 - 
IMPEGNO 2022 61985 6.01.104.10611 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul 
BURL – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia. 

Il dirigente 
Marco Cassin

——— • ———
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N. 
PR.

ID 
DOMANDA

DENOMINAZIONE TITOLO EVENTO
 CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

COR
PUNTEGGIO 

TOTALE

1 2053507 BORMIO GHIACCIO A.S.D. ISU WORLD JUNIOR SHORT TRACK SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS BORMIO 2020 80.000,00 €                NO 80

2 2207953 UNO MAS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Aspria Tennis Cup 2020 - Special Edition "Fight for Italy" 10.000,00 €                2622400 55

3 1798732 CIRCOLO VELA GARGNANO SOCIETA' COOPERATIVA DILETTANTISTICA Persico 69F Revolution 2020 (Youngsters Foiling Challenge YFC and Foiling Clubs League FCL) 10.000,00 €                NO 55

4 2195868 CENTOCANTU' GIRO DI LOMBARDIA 114^ EDIZIONE 75.000,00 €                NO 80

5 1843474 ADAMELLO ULTRA TRAIL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ADAMELLO ULTRA TRAIL  2020 10.000,00 €                NO 55

6 1785285 P.M. SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. UNIPERSONALE COLNAGO CYCLING FESTIVAL 20.000,00 €                NO 60

7 1771233 MOTO CLUB SEBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMPIONATI ASSOLUTI D'ITALIA ENDURO 10.000,00 €                2622418 55

8 2206095 SOCIETA' CANOTTIERI VARESE ASD Campionati Italiani di Canottaggio Ragazzi, Junior, U23, Pesi Leggeri, Senior & Pararowing 10.000,00 €                NO 55

9 1771943 OLME SPORT ASD Internazionali di Tennis Trofeo Perrel FAIP 20.000,00 €                NO 60

10 2184993 NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Giro d'Italia Giovani Under 23 80.000,00 €                NO 80

11 1816423 TEAM PASTURO ASD ZACUP SKYRACE DEL GRIGNONE 10.000,00 €                NO 55

12 2109968 VELO CLUB OGGIONO 92° IL PICCOLO LOMBARDIA 30.000,00 €                NO 64

ALLEGATO A1 - AMMESSI E FINANZIATI ANNO 2020

ALLEGATI
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N. PR. ID DOMANDA DENOMINAZIONE TITOLO EVENTO  CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

COR PUNTEGGIO 
TOTALE

1 1852688 Yacht Club Como - M.I.La. - C.V.C. 71 CENTOMIGLIA DEL LARIO E CAMPIONATO EUROPEO E ITALIANO ENDURANCE E OFF-SHORE 5000 10.000,00 €               NO 55

2 1803656 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIVELA SAILING 2020 iQFOiL World Championship 10.000,00 €               NO 55

3 2201945 CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA Tappe valtellinesi Giro d'Italia 2020 30.000,00 €               NO 64

4 2200285 Comitato Organizzatore "La Sgambeda" La Sgambeda 10.000,00 €               NO 55

5 2183766 COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE GRAND PRIX Grand Prix di Ginnastica 70.000,00 €               NO 80

6 2199867 Oltre CPA Associazione Sportiva e Culturale Dilettentistica European Cup 2020 65.000,00 €               NO 80

7 2150441 CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE COPPA DEL MONDO 80.000,00 €               NO 80

8 1933579 Sci Club Alta Valtellina ASD FIS OPA CUP 25.000,00 €               NO 64

9 1817396 MOTO CLUB MX PRO ASD GRAN PREMIO DELLA LOMBARDIA SUPERMOTO 10.000,00 €               NO 55

10 2176486 FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS Next Gen ATP Finals 80.000,00 €               NO 80

11 2180102 ASD SCI FAB CLUB SNOW EAGLE F.I.S. WORD CUP SBX                80.000,00 € 2622373 80

12 2162575 Oltre CPA Associazione Sportiva e Culturale Dilettentistica Campionati Italiani Assoluti Fondo Sprint                80.000,00 € NO 80

13 2200599 FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO, SUPERCOPPA ITALIA E GRANDSLAM SERIES 2021                80.000,00 € NO 80

14 2196466 Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese European Rowing Championships and European Olympic and  Paralymping qualification regatta                80.000,00 € NO 80

15 1900461 CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTEDILEGNO-TONALE ADAMELLO SKI RAID                80.000,00 € NO 80

ALLEGATO A2 - AMMESSI E FINANZIATI ANNO 2021
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N. PR. ID DOMANDA DENOMINAZIONE TITOLO EVENTO
 CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

COR
PUNTEGGIO 

TOTALE

1 2200599 FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO, SUPERCOPPA ITALIA E GRANDSLAM SERIES 2021                   80.000,00 € NO 80

2 2196466 Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese Campionato del Mondo Junior ( under 18 ) ed U23                   80.000,00 € NO 80

ALLEGATO A3 - AMMESSI E FINANZIATI ANNO 2022
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N. PR. ID DOMANDA DENOMINAZIONE TITOLO EVENTO
 TOTALE 

PUNTEGGIO 
 CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

1 2204676 TEAM PETROSYAN ASSSOC. SPORT. DIL. PETROSYANMANIA GOLD EDITION 50 -  €                     

2 1777553 A.D.S.D. SINERGY SINERGY DANCE CUP 50 -  €                     

3 1775390 A.S.D. PRECISION SKATING MILANO SPRING CUP 2020 50 -  €                     

4 1785871 QUISPORT SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA COOPERATIVA 26^ Mantova Half Marathon 50 -  €                     

5 2207220 FIGC LND DIVISIONE CALCIO A CINQUE CAMPIONATO ITALIANO SERIE A 50 -  €                     

ALLEGATO A4 - AMMESSI E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO RISORSE - MISURA ANNUALE
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N. PR. ID DOMANDA DENOMINAZIONE TITOLO EVENTO
TOTALE 

PUNTEGGIO
 CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

1 1792946 AUTOMOBILE CLUB SONDRIO 1° Valtellina EcoGREEN 50 -  €                               

2 1793097 AUTOMOBILE CLUB COMO 39° Rally Trofeo ACI Como 50 -  €                               

3 2155695 C.S.A.I.N. -Centri Sportivi SPORT SOCIALE FINALI NAZIONALI CSAIn 2020 50 -  €                               

4 1799787 FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON DECATHLON PERFLY ITALIAN INTERNATIONAL 50 -  €                               

5 2201786 Associazione Sportiva Dilettantistica Rally dei Laghi 30°Rally Internazionale dei Laghi 50                                   -   € 

6 2211155 FIGC LND DIVISIONE CALCIO A CINQUE FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE, SERIE A FEMMINILE, UNDER 19 MASCHILE E UNDER 19 FEMMINILE 50                                   -   € 

7 2213285 FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 51ª Pasqua dell'Atleta-Memorial Renato Tammaro 50                                   -   € 

8 2079560 COMITATO ORGANIZZATORE TRIATHLON INTERNAZIONALE MANTOVA LOMBARDIA Challenge Mantua-Lombardia 50                                   -   € 

9 2204718 DRAGON BOAT ITALIA Gara internazionale e campionato italiano universitari 50                                   -   € 

10 1928808 A.S.D. ARCIERI DI MALPAGA BARTOLOMEO COLLEONI Campionati Italiani targa 2021 50                                   -   € 

11 2207125 FIGC LND DIVISIONE CALCIO A CINQUE FINALI SCUDETTO CALCIO A 5 SERIE A MASCHILE E FEMMINILE 50                                   -   € 

ALLEGATO A5 - AMMESSI E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO DI RISORSE - MISURA A VALERE SUL TRIENNIO
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N. PR. ID DOMANDA DENOMINAZIONE MACROSTATO

1 1774747 Società Ciclistica Alfredo Binda ASD Presentato
2 1789761 La Conchiglia Presentato
3 1822389 MILANO POLO CLUB ASD Presentato
4 1817941 FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO Presentato
5 1780870 ASD Cernusco Field Hockey Presentato
6 2157964 NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Annullata
7 1863019 Oltre CPA Associazione Sportiva e Culturale Dilettentistica Rinunciato
8 1814491 DRAGON BOAT ITALIA Presentato
9 2200378 Associazione Sportiva Dilettantistica Rally dei Laghi Annullata

10 2179120 CERNUSCO SUL NAVIGLIO Presentato
11 2212188 COMUNE DI COLICO Presentato

ALLEGATO A6 - SOGGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE - MISURA ANNUALE
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N. PR. ID DOMANDA DENOMINAZIONE MACROSTATO

1 1775401 A.S.D. SPORTIVA LANZADA Presentato

2 1800585 ANDROMEDA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Presentato

3 1795678 TEAM GALGIANA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA Presentato

4 1800584 ANDROMEDA SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Presentato

5 1770843 K3 S.S.D. A R.L. Presentato

6 1799787 FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON Presentato

7 2166144 club sportivo la Birocia A.S.D Presentato

8 1791358 ASD KARATE CLUB MURSIA MILANO Presentato

9 2204291 A.S.D. ARES KICKBOXING ITALIA Presentato

10 1776576 CONSORZIO TURISTICO VALTELLINA DI MORBEGNO Presentato

11 2207017 FIGC LND DIVISIONE CALCIO A CINQUE Presentato

12 2196466 Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese Presentato

13 2210636 Associazione Sportiva Dilettantistica Pantigliate Scacchi Presentato

14 1791382 MANERBIO CHALLENGER S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA Presentato

15 2213036 SPORT MANAGEMENT S.P.A. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA Presentato

ALLEGATO A7 - SOGGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE - MISURA A VALERE SUL TRIENNIO
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D.d.u.o. 11 agosto 2020 - n. 9747
Progetto denominato «Programma integrato di intervento 
Cascina Merlata» – lotto R5.3, nel comune di Milano  (MI). 
Approvazione del piano di utilizzo ai sensi del d.p.r. 120/2017

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1. di approvare – ai sensi del d.p.r. 120/2017 e della l.r. 5/2010 – il Pia-
no di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativi al «Lotto R5.3», come da 
elaborati progettuali depositati da «Greenway s.r.l.», a condizione che 
siano recepite e ottemperate le seguenti prescrizioni:

a)  lo stoccaggio intermedio, previsto per materiali da scavo ge-
stiti ai sensi dell’art. 185 del d.lgs. 152/2006 presso il medesimo 
«Lotto R5.3» e per i quali è previsto il riutilizzo presso il medesimo 
sito di produzione, dovrà avvenire mantenendolo fisicamente 
distinto da altri materiali inerti presenti presso il sito [es. mate-
riali oggetto di P.d.U., terre e rocce qualificate rifiuti etc.]; in tal 
senso dovrà essere predisposta idonea cartellonistica;

b) dovranno essere attuate puntualmente tutte le misure atte 
a garantire la completa tracciabilità dei materiali da sca-
vo movimentati internamente al «Lotto R5.3» ovvero avviato 
a siti esterni;

c) il P.d.U approvato con il presente decreto è efficace dalla 
data sua di pubblicazione sul B.U.R.L., data dalla quale de-
corrono altresì i 3 anni di durata del Piano medesimo;

 ai sensi dell’art 7 del d.p.r. 120/2017, entro tale termine de-
ve essere resa, ai soggetti di cui al comma 2 del medesi-
mo articolo, la dichiarazione di avvenuto utilizzo; l’omessa 
dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine com-
porta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica 
delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

d) ogni modifica del P.d.U. dovrà essere comunicata all’Autorità 
Competente e contestualmente anche ai settori competenti 
di Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia e valutata 
ai sensi del d.p.r. 120/2017 per la verifica della sua sostanziali-
tà ai sensi dell’art. 15, comma 2 del decreto medesimo;

e) di dare altresì atto che, il venir meno di una delle condizioni 
di cui all’art. 4, comma 2 del d.p.r. 120/2017, fa cessare gli 
effetti del Piano di Utilizzo e comporta l’obbligo di gestire il 
relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi della Parte 
IV del d.lgs. 152/2006;

f) le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione 
di quanto contenuto nel P.d.U., come approvato con il pre-
sente decreto, saranno svolte, ai sensi dell’art. 9, comma 7 
del d.p.r. 120/2017 ARPA Lombardia che relazionerà altresì 
in merito all’Osservatorio Ambientale «Cascina Merlata»;

2. di trasmettere copia del presente decreto a:

•	Greenway s.r.l.;

•	MS Manfreda Martino & C. s.a.s.;

•	Laterizi di Senago s.r.l.;

•	Città Metropolitana di Milano;

•	Comune di Milano;

•	Comune di Senago;

•	ARPA Lombardia, ai fini dello svolgimento delle attività di ve-
rifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso 
lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e rela-
tive verifiche, ai sensi dell’art. 9 e secondo quanto previsto 
dall’All. 9 al d.p.r. 120/2017;

•	ISPRA, ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 120/2017, ai fini delle attivi-
tà di gestione de dati e, in particolare, di pubblicità e traspa-
renza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale;

3. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-
te dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del pre-
sente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

5. 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.

Il dirigente
Augusto Conti
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D.d.u.o. 11 agosto 2020 - n. 9760
Approvazione del ventiseiesimo verbale relativo all’istruttoria 
delle rendicontazioni presentate in attuazione del bando 
approvato con decreto n.  8675 dell’8 settembre 2016 per 
incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o 
l’adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme 
alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia

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

•	con d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 è stato approvato lo 
schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MISE) per cofinanziare la concessione di contributi 
finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi ener-
getiche o l’adozione di un sistema di gestione dell’energia 
conforme alla norma ISO 50001 nelle Piccole e Medie Im-
prese (PMI);

•	con decreto del dirigente di U.O. n.  8675 dell’8 settem-
bre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla d.g.r. 
5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero 
stati erogati da Infrastrutture Lombarde s.p.a., previo esito 
favorevole dell’istruttoria dell’U.O. competente sulla rendi-
contazione finale presentata dalle imprese;

•	con d.d.u.o. 12730 dell’1 dicembre 2016 è stato, fra l’altro, 
modificato il requisito del bando relativo alla sede legale, 
prevedendo che quest’ultima possa essere situata anche 
fuori dai confini regionali, purché la domanda di contributo 
riguardi sedi operative situate in Lombardia;

•	con d.d.u.o. 17298 del 26 novembre 2018 è stato modifica-
to il requisito di cui al punto 2, lett. d) del bando approvato 
con decreto n.  8675 dell’8 settem bre 2016, eliminando il 
riferimento «alla data del 30 ottobre 2015 (data di approva-
zione del Programma regionale)»;

•	con d.d.u.o. 5669 del 17 maggio 2017 è stato costituito il 
Gruppo di lavoro per la valutazione e l’esame delle rendi-
contazioni presentate dalle PMI;

Dato atto che il nulla osta alla liquidazione delle rendiconta-
zioni precedentemente pervenute e ritenute idonee è stato di-
sposto con i seguenti provvedimenti:

•	d.d.u.o. 8591 del 13 luglio 2017; 

•	d.d.u.o. 9763 del 4 agosto 2017; 

•	d.d.u.o. 11717 del 28 settembre 2017; 

•	d.d.u.o. 14915 del 27 novembre 2017; 

•	d.d.u.o. 335 del 15 gennaio 2018, parzialmente rettificato 
con d.d.u.o. 778 del 24 gennaio 2018;

•	d.d.u.o. 3021 del 5 marzo 2018;

•	d.d.u.o. 4895 del 6 aprile 2018;

•	d.d.u.o. 7984 del 30 maggio 2018;

•	d.d.u.o. 10813 del 24 luglio 2018;

•	d.d.u.o. 15326 del 24 ottobre 2018, parzialmente rettificato 
con d.d.u.o. 15750 del 31 ottobre 2018;

•	d.d.u.o. 18418 del 10 dicembre 2018, parzialmente rettifica-
to con d.d.u.o. 18475 del 13 dicembre 2018;

•	d.d.u.o. 367 del 16 gennaio 2019;

•	d.d.u.o. 2272 del 22 febbraio 2019;

•	d.d.u.o. 5244 del 12 aprile 2019;

•	d.d.u.o. 8105 del 6 giugno 2019;

•	d.d.u.o. 10321 del 15 luglio 2019;

•	d.d.u.o. 12797 dell’11 settembre 2019;

•	d.d.u.o. 16472 del 15 novembre 2019;

•	d.d.u.o. 18545 del 18 dicembre 2019;

•	d.d.u.o. 2268 del 24 febbraio 2020;

•	d.d.u.o. 4109 del 2 aprile 2020;

•	d.d.u.o. 5324 del 5 maggio 2020;

•	d.d.u.o. 6086 del 21 maggio 2020;

•	d.d.u.o. 7169 del 19 giugno 2020;

•	d.d.u.o. 9054 del 27 luglio 2020.
Considerato che Il Gruppo di lavoro:

 − ha esaminato l’integrazione relativa alla Delma s.r.l., perve-
nuta a seguito di quanto previsto con decreto 9054 del 27 
luglio 2020, ritenendola idonea;

 − ha rivisto le modalità di impostazione della richiesta di vi-
sura presso il Registro Nazionale Aiuti, di cui all’art. 52 del-

la legge 234/2012, pervenendo alla conclusione che la 
C.E.CAM. s.r.l non aveva raggiunto la soglia massima di 
agevolazioni in regime di de minimis e pertanto, poteva es-
serle riconosciuto il contributo di € 3.000,00;

Preso atto che le verifiche di cui sopra sono descritte nel 
verbale sottoscritto dal suddetto Gruppo di lavoro l’11 agosto 
2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

Ritenuto di approvare le risultanze del suddetto verbale e di 
disporre l’erogazione dei contributi in esso indicati, per un totale 
di € 8.000,00.

Dato atto

•	che la suddetta spesa non verrà liquidata sul bilancio re-
gionale in quanto i contributi saranno erogati da ILspa, co-
me previsto dal d.d.u.o. 8675/2016;

•	che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto ai 
tempi previsti dal bando;

•	che in data 1° luglio 2020 Infrastrutture Lombarde è stata 
incorporata nella società, a totale partecipazione regiona-
le, Aria s.p.a.;

Considerato che il presente provvedimento rientra nel risultato 
atteso del PRS individuato con codice 17 «Energia e diversifica-
zione delle fonti energetiche», R.A.226 «Incremento delle diagno-
si energetiche e dell’adesione alla norma ISO 50001 da parte 
delle piccole e medie imprese».

Vista:

•	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.

DECRETA
1. di approvare il verbale sottoscritto l’11 agosto 2020 dal 

Gruppo di lavoro di cui in premessa, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

2. di dare atto che Aria s.p.a. dovrà provvedere, entro 30 giorni 
dalla data del presente provvedimento, ad erogare il contributo 
spettante a ciascuna delle PMI, come indicato nel verbale di cui 
al punto 1, per l’importo complessivo di € 8.000,00;

3. di provvedere, contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, alla trasmissione dello stesso ad Aria s.p.a.;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è

avvenuta in sede di adozione dei d.d.u.o. 5710/2019 e 9054 
del 27 luglio  2020, che si provvede a modificare mediante la 
pubblicazione del presente atto;

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

6. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia. 

  Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 19 agosto 2020

– 57 –

 
 

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE PMI, 
IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENTE DI U.O. N. 8675 DELL’8 
SETTEMBRE 2016. VERBALE DELL’ 11 AGOSTO 2020. 

PREMESSO: 
• che con decreto del Dirigente di U.O. n. 8675 dell’8 settembre 2016 è stato approvato 

il bando previsto dalla dgr 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero 
stati erogati da Infrastrutture Lombarde Spa, previo esito favorevole dell’istruttoria 
dell’U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese; 

• che il bando rinviava la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione 
alla presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati dalle PMI e delle 
spese sostenute. 

VISTO il decreto n. 5669 del 17.5.2017, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la 
valutazione delle rendicontazioni di cui sopra; 

CONSIDERATO che con decreto n.9054 del 27 luglio 2020 era stato approvato il verbale 
relativo all’ultimo gruppo di rendicontazioni pervenute nei termini previsti dal bando di cui 
sopra, dando atto che: 

- la rendicontazione presentata dall’impresa Delma srl non era idonea perché la 
diagnosi energetica non quantificava i risparmi energetici previsti per ciascuno degli 
interventi di efficientamento proposti e l’intervento realizzato non comportava risparmi 
energetici certi e misurabili. Pertanto, era necessario chiedere all’impresa di integrare 
la propria rendicontazione, completando la diagnosi e realizzando un intervento di 
efficientamento energetico che comportasse una riduzione dei consumi certa e 
misurabile; 

- la visura del 24 luglio 2020 estratta dal Registro Nazionale Aiuti (art. 52 della legge 
234/2012) aveva evidenziato che la C.E.CAM. S.R.L. aveva già raggiunto la soglia 
massima di contributi in regime di de minimis concedibili nel triennio, motivo per cui il 
contributo previsto non poteva essere concesso; 

I sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Anna Fraccaroli, Massimo Volpi si sono riuniti l’11  
agosto2020 per esaminare l’integrazione pervenuta in relazione alla rendicontazione 
dell’impresa Delma, dandone un riscontro positivo: 

In merito al diniego di contributo disposto nei confronti dell’impresa C.E.CAM. S.R.L., il 
gruppo di lavoro prende atto che la visura estratta dal Registro Nazionale Aiuti era basata 
su un’impostazione che non prendeva come riferimento l’esercizio finanziario in corso ed i 
due precedenti, come previsto dal regolamento europeo 1407/2013, ma il triennio 
antecedente alla data di interrogazione, con la conseguenza che veniva incluso 
un’agevolazione concessa nel 2017. Pertanto, sommando le agevolazioni relative agli 
esercizi finanziari di riferimento, la soglia massima non risulta superata e trova capienza 
anche la concessione del contributo previsto dal bando in oggetto, pari a € 3.000,00. 

Ciò premesso, il Gruppo di lavoro ha formulato il seguente parere complessivo:   
 
 
 
 

ALLEGATO
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ID PMI 
beneficiaria 

Intervento Parere GdL Regolarità 
contributiva 

Importo 
assegnat

o 

Importo 
da 

liquidare 
1377230 DELMA 

S.R.L. 
Diagnosi 
energetica 

L’integrazione 
ricevuta 
evidenzia 
l’adeguamento 
della diagnosi e 
la realizzazione di 
un nuovo 
intervento di 
efficientamento 
energetico. La 
rendicontazione 
così completata 
risulta idonea ed 
è possibile 
erogare il 
contributo. 

Durc 
regolare e 
valido fino 
20/11/2020 

€ 
5.000,00 

€ 
5.000,00 

1188000 C.E.CAM. 
S.R.L. 

Diagnosi 
energetica 

Il contributo può 
essere erogato in 
quanto non 
comporta il 
superamento 
della soglia 
massima prevista 
dal regolamento 
europeo 
1407/2013 

Durc 
regolare e 
valido fino 
22/10/2020 

€ 
3.000,00 

€ 
3.000,00 

 
Si conviene pertanto di proporre al Dirigente di autorizzare la liquidazione dei contributi di 
cui sopra, rettificando la disposizione contenuta nel decreto n. 5669 del 17.5.2017, in base 
alla quale alla quale era stato negato il contributo alla C.E.CAM. S.R.L. 
 
11 agosto 2020 
 
Raniero Bellarosa                                                                            Alice Tura  
 
Anna Fraccaroli                                                                               Massimo Volpi 
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D.d.s. 10 agosto 2020 - n. 9737
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - provincia di 
Monza e della Brianza

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITO-
RIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE 
AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati 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 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana 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 svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 
barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dis-
sesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al ri-
sparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 
e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installa-
zione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili;

b) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla 
connessione internet, con particolare riferimento alla 
fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 
«free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6 bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1° febbraio 2021;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabili-
to che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento di-
sporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e l’ero-
gazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e 
alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale 
la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/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’»;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi al 20 luglio 2020, 
prot. n. V1.2020.0037275 del 28 luglio 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Monza 
e della Brianza, come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. 
V1.2020.0037275;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti, i contributi concessi 
ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, 
in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consistenti 
nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività eco-
nomica, se non marginale o di rilevanza locale, senza incidenza 
sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della 
Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.c.r. n.  65 del 28 luglio 2020 è stato ap-
provato l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche 
di leggi regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 
della l.r. 9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

•	«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di inter-
vento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo ap-
positamente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese 
in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del 
bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la ripresa eco-
nomica destinato agli Enti locali» e conferito in gestione a 
Finlombarda s.p.a.. Con successivo provvedimento la Giun-
ta individua criteri e modalità di gestione del fondo»;

Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-
za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in parti-
colare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 
19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Direttore 
della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni 
e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 2 di-
cembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territoria-
le, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie 
locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riassegnata 
ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi al 20 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0037275 del 28 luglio 2020;

2. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Monza e della Brianza;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifica 
effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti, i contributi 
concessi ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comu-
ni eventualmente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 
1 non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in 
tema di aiuti di Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei sog-
getti pubblici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche 
senza rilievo di attività economica, se non marginale o di rile-
vanza locale, senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, 
secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla 
nozione di Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolasti-
ca;

6. di attestare che contestualmente all’adozione del presente 
atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID domanda Macrostato UTR
Denominazione 

ente
Titolo

Contributo 
regionale per 
intervento

Contributo 
regionale 

complessivo

Data inizio 
lavori

Delega
Comunita' 
delegata

Unione 
delegata

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti di 
stato

Data 
istruttoria

Istruttore

2223709
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

BERNAREGGIO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA 
DELL'INFANZIA "RODARI"

320.000,00 26/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

08/07/2020
Gianalberto 
Scrivani

2223709
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

BERNAREGGIO
Riqualificazione urbana di piazza XXV aprile 
mediante realizzazione di impianto 
sportivo con annesso parcheggio

180.000,00 15/10/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 08/07/2020
Gianalberto 
Scrivani

2231611
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

BOVISIO 
MASCIAGO

Manutenzione Straordinaria per la 
viabilitÃ  del territorio comunale di Bovisio 
Masciago

500.000,00 500.000,00 01/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

17/07/2020
Buscemi Maria 
Elisa

2234819
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

BRUGHERIO
Manutenzione Straordinaria  Straordinaria 
Strade Vie Varie ‐ L.R. 9/2020

700.000,00 700.000,00 30/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

15/07/2020
Fabris 
Annalisa

2218911
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

COGLIATE

Lavori di sistemazione marciapiedi esistenti 
e rifacimento completo marciapiedi 
mancanti lungo la Via Volta con 
abbattimento delle barriere 
architettoniche

350.000,00 350.000,00 30/10/2020 No MobilitÃ  sostenibile 16/07/2020
Buscemi Maria 
Elisa

2252549
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

LAZZATE
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA 
SCUOLA PRIMARIA

200.000,00 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

07/07/2020
Gianalberto 
Scrivani

2252549
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

LAZZATE
LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICO 
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI 
RACCOLTA RIFIUTI

150.000,00 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

07/07/2020
Gianalberto 
Scrivani

2197897
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

SEVESO
ampliamento mensa scuola elementare 
toti e adeguamento aule

175.000,00 13/07/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

09/07/2020
Buscemi Maria 
Elisa

2197897
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

SEVESO riqualificazione  via prealpi lotto 1 e 2 350.000,00 30/10/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 09/07/2020
Buscemi Maria 
Elisa

2197897
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

SEVESO
riqualificazione, messa in sicurezza "Parco 
delle Rose"

175.000,00 30/10/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 09/07/2020
Buscemi Maria 
Elisa

2282241
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

USMATE VELATE
POSA IN OPERA DI NUOVI PROIETTORI DI 
ILLUMINAZIONE A LED PRESSO IL 
PALAZZETTO COMUNALE

20.000,00 26/10/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

08/07/2020
Mariagrazia 
Peditto

2282241
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

USMATE VELATE

RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLOPEDONALE 
VIALE EUROPA PER MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITAâ€™ DELLA MOBILITAâ€™ 
SOSTENIBILE IN ATTUAZIONE DEL PAES

190.000,00 29/10/2020 No MobilitÃ  sostenibile 08/07/2020
Mariagrazia 
Peditto

2282241
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

USMATE VELATE
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE 
DI VILLA SCACCABAROZZI

190.000,00 28/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

08/07/2020
Mariagrazia 
Peditto

2282241
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

USMATE VELATE NUOVI COLOMBARI CIMITERO DI VELATE 100.000,00 19/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

08/07/2020
Mariagrazia 
Peditto

2284999
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA 
Monza

VIMERCATE riqualificazione via Rota 700.000,00 700.000,00 30/10/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 08/07/2020
Mariagrazia 
Peditto

700.000,00

500.000,00

350.000,00

500.000,00

ALLEGATO
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D.d.s. 10 agosto 2020 - n. 9741
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - provincia di Lodi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITO-
RIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE 
AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati 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 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana 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 svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 
barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dis-
sesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

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

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla con-
nessione internet, con particolare riferimento alla fibra otti-
ca e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6 bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1° febbraio 2021;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabili-
to che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento di-
sporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e l’ero-
gazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e 
alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale 
la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/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’»;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi al 20 luglio 2020, 
prot. n. V1.2020.0037429 del 29 luglio 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Lodi, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0037429;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti, i contributi concessi 
ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, 
in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consistenti 
nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività eco-
nomica, se non marginale o di rilevanza locale, senza incidenza 
sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della 
Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.c.r. n.  65 del 28 luglio 2020 è stato ap-
provato l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche 
di leggi regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 
della l.r. 9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

•	«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di inter-
vento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo ap-
positamente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese 
in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del 
bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la ripresa eco-
nomica destinato agli Enti locali» e conferito in gestione a 
Finlombarda s.p.a. Con successivo provvedimento la Giun-
ta individua criteri e modalità di gestione del fondo»;

Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-
za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
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Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la Legge Regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in 
particolare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 
del 19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Diret-
tore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Co-
muni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 
2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territo-
riale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autono-
mie locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riasse-
gnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi al 20 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0037429 del 29 luglio 2020;

2. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Lodi;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifica 
effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti, i contributi 
concessi ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comu-
ni eventualmente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 
1 non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in 
tema di aiuti di Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei sog-
getti pubblici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche 
senza rilievo di attività economica, se non marginale o di rile-
vanza locale, senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, 
secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla 
nozione di Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolasti-
ca;

6. di attestare che contestualmente all’adozione del presente 
atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID domanda Macrostato UTR Denominazione ente Titolo
Contributo 

regionale per 
intervento

Contributo 
regionale 

complessivo

Data inizio 
lavori Delega Comunita' 

delegata
Unione 

delegata Tipo intervento Comuni 
deleganti

Aiuti di 
stato

Data 
istruttoria Istruttore

2206747 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

BORGO SAN 
GIOVANNI

interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza stradale 100.000,00 100.000,00 19/10/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 

di strade 09/07/2020 Silvia Borsotti

2172834 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

CASALPUSTERLENGO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 
COMUNALI 264.066,02 30/10/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 

di strade 09/07/2020 Silvia Borsotti

2172834 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

CASALPUSTERLENGO MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI 
COMUNALI 192.000,25 30/10/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 

di strade 09/07/2020 Silvia Borsotti

2172834 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

CASALPUSTERLENGO
lavori di messa a norma superfici vetrate e 
corpi illuminanti scuole materne di 
Casalpusterlengo

43.900,00 30/10/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole 09/07/2020 Silvia Borsotti

2284327 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

CODOGNO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALAZZO 
MUNICIPALE â€“ LOTTO 2 500.000,00 500.000,00 15/10/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 

edifici pubblici 09/07/2020 Silvia Borsotti

2212437 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

MASSALENGO

Riqualificazione ed efficientamento 
illuminazione interna ed esterna e 
serramenti esterni spogliatoi palestra 
comunale

25.000,00 01/07/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

08/07/2020 Silvia Borsotti

2212437 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

MASSALENGO

Adeguamento e messa in sicurezza edifici 
pubblici: IÂ° Lotto e IIÂ° Lotto - Messa in 
sicurezza ed adeguamento pavimentazioni 
palestra comunale. Messa in sicurezza ed 
adeguamento igienico sanitario scuola 
elementare Rodari

175.000,00 01/07/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 
edifici pubblici 08/07/2020 Silvia Borsotti

2230123 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

OSPEDALETTO 
LODIGIANO

Adeguamento e messa in sicurezza edifici 
pubblici: Ampliamento ed adeguamento 
normativo piazzola ecologica

100.000,00 100.000,00 05/10/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale 08/07/2020 Silvia Borsotti

2218826
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

SALERANO SUL 
LAMBRO

Abbattimento barriere architettoniche mini 
alloggi anziani 10.590,00 01/09/2020 No

Abbattimento delle barriere 
architettoniche 07/07/2020 Silvia Borsotti

2218826 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

SALERANO SUL 
LAMBRO

messa in sicurezza e riqualificazione parco 
giochi comunale 28.142,19 01/09/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 

del patrimonio comunale 07/07/2020 Silvia Borsotti

2218826 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

SALERANO SUL 
LAMBRO

adeguamento messa in sicurezza via Al 
Ponte e via Verdi 20.740,00 01/09/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 

di strade 07/07/2020 Silvia Borsotti

2218826 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

SALERANO SUL 
LAMBRO

messa in sicurezza patrimonio comunale e 
riqualificazione marciapiedi         40.095,30 01/08/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 

di strade 07/07/2020 Silvia Borsotti

2222407 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

SAN FIORANO
Interventi straordinari di abbattimento 
barriere architettoniche per gli immobili 
comunali di San Fiorano

99.800,00 99.800,00 07/09/2020 No Abbattimento delle barriere 
architettoniche 08/07/2020 Silvia Borsotti

2200695 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

SANTO STEFANO 
LODIGIANO

Lavori  di  efficientamento copertura previa 
bonifica amianto della  palestra Scuola  
Primaria '2Â° STRALCIO FUNZIONALE

100.000,00 100.000,00 07/07/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

09/07/2020 Silvia Borsotti

2221620 Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI 
LODI

SOMAGLIA
manutenzione straordinaria per la messa in 
sicurezza della copertura della palestra del 
polo scolastico di Somaglia

198.000,00 198.000,00 13/07/2020 No Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole 08/07/2020 Silvia Borsotti

     499.966,27 

99.567,49

200.000,00

ALLEGATO
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D.d.s. 10 agosto 2020 - n. 9743
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - provincia di Pavia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITO-
RIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE 
AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati 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 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana 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 svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 
barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dis-
sesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

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

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla con-
nessione internet, con particolare riferimento alla fibra otti-
ca e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6 bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1° febbraio 2021;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabili-
to che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento di-
sporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e l’ero-
gazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e 
alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale 
la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/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’»;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi al 20 luglio 2020, 
prot. n. V1.2020.0037429 del 29 luglio 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Pavia, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0037429;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti, i contributi concessi 
ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, 
in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consistenti 
nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività eco-
nomica, se non marginale o di rilevanza locale, senza incidenza 
sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della 
Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.c.r. n.  65 del 28 luglio 2020 è stato ap-
provato l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche 
di leggi regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 
della l.r. 9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

•	«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di inter-
vento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo ap-
positamente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese 
in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del 
bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la ripresa eco-
nomica destinato agli Enti locali» e conferito in gestione a 
Finlombarda s.p.a. Con successivo provvedimento la Giun-
ta individua criteri e modalità di gestione del fondo»;

Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-
za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
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Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in parti-
colare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 
19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Direttore 
della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni 
e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 2 di-
cembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territoria-
le, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie 
locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riassegnata 
ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi al 20 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0037429 del 29 luglio 2020;

2. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Pavia;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifica 
effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti, i contributi 
concessi ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comu-
ni eventualmente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 
1 non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in 
tema di aiuti di Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei sog-
getti pubblici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche 
senza rilievo di attività economica, se non marginale o di rile-
vanza locale, senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, 
secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla 
nozione di Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

6. di attestare che contestualmente all’adozione del presente 
atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID domanda Macrostato UTR
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ente
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intervento

Contributo 
regionale 

complessivo

Data inizio 
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Delega
Comunita' 
delegata

Unione 
delegata

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti di 
stato

Data 
istruttoria

Istruttore

2219873
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

BORGORATTO 
MORMOROLO

Intervento di messa in sicurezza delle 
strutture del centro sportivo comunale

100.000,00 100.000,00 31/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
edifici pubblici

20/07/2020 PB

2279082
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

BRESSANA 
BOTTARONE

RIQUALFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE 71.000,00 31/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

09/07/2020 PB

2279082
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

BRESSANA 
BOTTARONE

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 
CAPOLUOGO

129.000,00 31/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

09/07/2020 PB

2158787
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

BRONI
Efficientamento energetico dell'illuminazione 
pubblica di Piazza V. Veneto

55.000,00 14/07/2020 No
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

17/07/2020 PB

2158787
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

BRONI
Riqualificazione Urbana via Cassino Po con 
completamento parcheggio

100.000,00 06/07/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 17/07/2020 PB

2158787
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

BRONI
Riqualificazione Urbana con realizzazione 
parcheggio area di via Minzoni

35.000,00 27/07/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 17/07/2020 PB

2158787
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

BRONI Riqualificazione Urbana via Marconi 40.000,00 01/09/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 17/07/2020 PB

2158787
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

BRONI Riqualificazione Urbana Giardino di via Emilia 120.000,00 15/06/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 17/07/2020 PB

2214153
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CANNETO PAVESE
Efficientamento energetico del Centro Sociale 
C. Chiesa

100.000,00 100.000,00 10/09/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

25/06/2020 PB

2218834
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CASSOLNOVO
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA 
INFERIORE DI VIA TORNURA

130.000,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

07/07/2020 PB

2218834
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CASSOLNOVO
SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI CIMITERO 
COMUNALE

79.000,00 31/07/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

07/07/2020 PB

2218834
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CASSOLNOVO
RIQUALIFICAZIONE VIALE RIMEMBRANZE 
SECONDO TRATTO

141.000,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

07/07/2020 PB

2284459
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CAVA MANARA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, DI 
RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
E DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL'EDIFICIO EX SAPONIFICIO

350.000,00 350.000,00 26/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

07/07/2020 BL

2178903
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CERVESINA MESSA IN SICUREZZA VIA MORETTI 100.000,00 100.000,00 30/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

26/06/2020 PB

2200946
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CHIGNOLO PO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI 
LOCALI DELL'EDIFICIO MUNICIPALE

100.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
edifici pubblici

13/07/2020 EC

2200946
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CHIGNOLO PO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
COMUNALI

100.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

13/07/2020 EC

2227623
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CIGOGNOLA Messa in sicurezza strade comunali 100.000,00 100.000,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

13/07/2020 EC

2190975
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

COMUNE COLLI 
VERDI

Messa in sicurezza della strada comunale del 
Moglio

100.000,00 100.000,00 15/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

17/07/2020 EC

2222061
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

Comune di 
Corteolona e 
Genzone

SISTEMAZIONE PIANO TERRA PALAZZO 
D'ESTE ‐ SEDE UFFICI COMUNALI

100.000,00 100.000,00 20/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

10/07/2020 EC

2188793
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

COPIANO
OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA 
SICUREZZA STRADALE ‐ QUARTIERE SAN 
PAOLO

100.000,00 100.000,00 14/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

10/07/2020 EC

200.000,00

350.000,00

350.000,00

200.000,00

ALLEGATO
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2212288
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CURA 
CARPIGNANO

Efficientamento energetico edifici comunali ‐ 
Sostituzione lampade e corpi illuminanti

50.000,00 30/10/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

17/07/2020 EC

2212288
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CURA 
CARPIGNANO

Messa in sicurezza segnaletica stradale 50.000,00 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

17/07/2020 EC

2212288
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

CURA 
CARPIGNANO

Messa in sicurezza strade comunali 100.000,00 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

17/07/2020 EC

2288853
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

GARLASCO Pista ciclabile Garlasco ‐ Frazione Bozzola 350.000,00 350.000,00 01/10/2020 No MobilitÃ  sostenibile 17/07/2020 EC

2219671
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

GOLFERENZO
RECUPERO DEI PERCORSI INTERNI AL CENTRO 
STORICO DI GOLFERENZO

100.000,00 100.000,00 20/10/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 17/07/2020 PB

2282675
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

LANGOSCO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA:   FORNITURE E POSA DI 
PARAPETTI STRADALI METALLICI SU STRADA 
COMUNALE PER CANDIA

23.650,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

09/07/2020 EC

2282675
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

LANGOSCO

â€  ¢MESSA IN SICUREZZA MURO DI 
SOSTEGNO STRADA  â€  ¢REALIZZAZIONE DI 
RECINZIONE CON CANCELLI CORTILE AREA 
CASE POPOLARI

34.500,00 01/09/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 09/07/2020 EC

2282675
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

LANGOSCO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA                                       
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER 
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
VIA XX SETTEMBRE E VIA CASALE

14.300,00 01/09/2020 No
Abbattimento delle barriere 
architettoniche

09/07/2020 EC

2282675
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

LANGOSCO
PROGETTO DI RIQUALIFICA FACCIATE 
PALAZZO MUNICIPALE

27.500,00 24/08/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 09/07/2020 EC

2238801
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

MARCIGNAGO
Lavori di adeguamento delle scuole primaria 
e materna

7.500,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

26/06/2020 PB

2238801
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

MARCIGNAGO
Realizzazione di porticato presso la scuola 
materna

50.000,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

26/06/2020 PB

2238801
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

MARCIGNAGO
adeguamento dei sistemi antincendio della 
scuola primaria e materna

6.500,00 10/08/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

26/06/2020 PB

2238801
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI

MARCIGNAGO
lavori di adeguamento e messa in sicurezza 
della copertura della scuola primaria

36.000,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

26/06/2020 PB

2219281
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

MONTESCANO
REGIMAZIONE ACQUE E CONSOLIDAMENTO 
BANCHINA STRADALE IN VIA MONTESCANO

100.000,00 100.000,00 01/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

20/07/2020 PB

2214058
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

MONTESEGALE

intervento di messa in sicurezza della strada 
di Cencerate mediante la realizzazione di 
difese spondali  e rifacimneto della struttura 
stradale

100.000,00 100.000,00 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

20/07/2020 PB

2179214
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

PANCARANA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO 
COMUNALE

100.000,00 100.000,00 30/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
edifici pubblici

26/06/2020 MZ

2257904
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

PARONA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE 
INTERNE CENTRO ABITATO

90.400,00 27/07/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

02/07/2020 EC

2257904
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

PARONA
CIMITERO COMUNALE: INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO 
COLOMBARE PUBBLICHE LATO NORD EST

9.570,00 03/08/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

02/07/2020 EC

99.950,00

100.000,00

99.970,00

200.000,00
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Contributo 
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intervento

Contributo 
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lavori

Delega
Comunita' 
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Istruttore

2269048
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

RONCARO Attraversamenti pedonali 23.000,00 30/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

16/07/2020 GA

2269048
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

RONCARO
Rifacimento pista ciclopedonale per messa in 
sicurezza stradale

77.000,00 28/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

16/07/2020 GA

2222363
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SAN MARTINO 
SICCOMARIO

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
URBANA DELLA VIA FILIPPO TURATI (S.P. 35 
DEI GIOVI)

350.000,00 350.000,00 01/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

07/07/2020 MZ

2212476
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANNAZZARO DE' 
BURGONDI

Lavori di manutenzione straordinaria presso 
il cimitero comunale e aree limitrofe

350.000,00 350.000,00 26/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

07/07/2020 MZ

2233296
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANTA CRISTINA E 
BISSONE

Riqualificazione impianti Pubblica 
Illuminazione

48.000,00 31/10/2020 No
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

20/07/2020 MZ

2233296
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANTA CRISTINA E 
BISSONE

intervento di manutenzione straordinaria 
edificio sede comunale e biblioteca civica per 
contenimento consumi energetici 
coibentazione solaio e riqualificazione 
impianto di illuminazione interna

11.000,00 31/10/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

20/07/2020 MZ

2233296
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANTA CRISTINA E 
BISSONE

Riqualificazione impianto di illuminazione 
interna edificio adibito a scuola primaria

11.000,00 31/10/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

20/07/2020 MZ

2233296
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANTA CRISTINA E 
BISSONE

Opere di completamento nuova piazza via 
Vittorio Veneto

30.000,00 30/09/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 20/07/2020 MZ

2192043
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANTA MARIA 
DELLA VERSA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO 
DI DONELASCO

100.000,00 100.000,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

20/07/2020 GA

2283200
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANT'ANGELO 
LOMELLINA

RIQUALIFICA URBANA: INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
MARCIAPIEDI PEDONALI ZONA PARTE 
NUOVA E REALIZZAZIONE SCIVOLI PER 
ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

28.400,00 01/09/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 08/07/2020 MZ

2283200
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANT'ANGELO 
LOMELLINA

PROGETTO DI RIQUALIFICA VIA REGIONE 
SCANNAVACCA

18.600,00 24/08/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

08/07/2020 MZ

2283200
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SANT'ANGELO 
LOMELLINA

PROGETTO DI RIQUALIFICA URBANA DI 
PIAZZA CAVOUR

53.000,00 01/09/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 08/07/2020 MZ

2212273
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

SIZIANO

INTERVENTI  DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO VOLTI AL RISPARMIO 
ENERGETICO DELLâ€™EDIFICIO SCOLASTICO 
DI PRORPIETAâ€™ PUBBLICA  ADIBITO A  
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  IN VIA 
PAVIA NÂ° 56/60  A SIZIANO (PV).

350.000,00 350.000,00 30/10/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

20/07/2020 GA

2233442
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

TORRE BERETTI E 
CASTELLARO

RIQUALIFICAZIONE URBANA 51.000,00 51.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

17/07/2020 GA

2283178
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

TORRE D'ARESE messa in sicurezza palazzo municipale 100.000,00 100.000,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
edifici pubblici

13/07/2020 GA

100.000,00

100.000,00

100.000,00
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ID domanda Macrostato UTR
Denominazione 

ente
Titolo

Contributo 
regionale per 
intervento

Contributo 
regionale 

complessivo

Data inizio 
lavori

Delega
Comunita' 
delegata

Unione 
delegata

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti di 
stato

Data 
istruttoria

Istruttore

2282161
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

TRIVOLZIO
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL 
LOCALE CIMITERO

53.607,67 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

07/07/2020 MZ

2282161
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

TRIVOLZIO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI 
ANNESSI ALLA SCUOLA

34.338,73 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

07/07/2020 MZ

2282161
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

TRIVOLZIO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUNNEL DI 
COLLEGAMENTO  CUCINA ZONA LAVAGGIO 
STOVIGLIE â€“ MENSA SCOLASTICA

12.053,60 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

07/07/2020 MZ

2289587
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

unione comuni 
lombarda terre 
dei malaspina

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI 
COLLEGAMENTO CASCINA ROSSAGO ‐ SERRA 
DEL MONTE

100.000,00 14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

COMUNE 
DI PONTE 
NIZZA (â‚¬ 
100000)

20/07/2020 REPOSSI

2289587
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

unione comuni 
lombarda terre 
dei malaspina

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PARCHEGGIO ADIACENTE AL MUNICIPIO E 
AMBULATORIO MEDICO NEL COMUNE DI 
CECIMA.

100.000,00 14/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana

COMUNE 
DI CECIMA 
(â‚¬ 
100000)

20/07/2020 REPOSSI

2277020
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

VELLEZZO BELLINI

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, 
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DECENTRATA 
SITA IN PIAZZA ITALIA NR.1, GIOVENZANO

200.000,00 200.000,00 28/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
edifici pubblici

07/07/2020 MZ

2216271
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

VERRETTO
messa in sicurezza del tetto fabbricato 
accessorio del fabbricato comunale 
denominato Cascina Gavina

100.000,00 100.000,00 30/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
edifici pubblici

20/07/2020 MZ

2188778
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

VILLANTERIO
Rifacimento manto di copertura palestra 
comunale

48.190,00 03/08/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

09/07/2020 GA

2188778
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

VILLANTERIO
Realizzazione di passaggi pedonali rialzati con 
conseguente abbattimento barriere 
architettoniche

51.810,00 14/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

09/07/2020 GA

2170424
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

VOGHERA

RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA 
CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA 
VIA CARENA A ROTATORIA ‐ 
COMPLETAMENTO

230.000,00 31/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

25/06/2020 GA

2170424
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

VOGHERA CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO 228.000,00 31/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

25/06/2020 GA

2170424
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

VOGHERA
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA VIABILITÃ€ DI ACCESSO AL 
CENTRO MULTIRACCOLTA

242.000,00 31/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

25/06/2020 GA

2231196
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E 
LODI PAVIA

ZINASCO nuova realizzazione di struttura sportiva 200.000,00 200.000,00 29/10/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 13/07/2020 GA

700.000,00

100.000,00

200.000,00

100.000,00
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D.d.s. 10 agosto 2020 - n. 9744
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
«Interventi per la ripresa economica» - provincia di Sondrio

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITO-
RIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE 
AUTONOMIE LOCALI E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati 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 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana 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 svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteg-
giare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana;

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

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla con-
nessione internet, con particolare riferimento alla fibra otti-
ca e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6 bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1° febbraio 2021;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 

contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabili-
to che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento di-
sporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e l’ero-
gazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e 
alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale 
la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/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’»;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi al 20 luglio 2020, 
prot. n. V1.2020.0036987 del 27 luglio 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Sondrio, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0036987;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti, i contributi concessi 
ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, 
in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consistenti 
nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività eco-
nomica, se non marginale o di rilevanza locale, senza incidenza 
sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della 
Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.c.r. n.  65 del 28 luglio 2020 è stato ap-
provato l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche 
di leggi regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 
della l.r. 9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

•	«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di inter-
vento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo ap-
positamente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese 
in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del 
bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la ripresa eco-
nomica destinato agli Enti locali» e conferito in gestione a 
Finlombarda s.p.a.. Con successivo provvedimento la Giun-
ta individua criteri e modalità di gestione del fondo»;

Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-
za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, all’ag-
giornamento della scheda anagrafica riportata sulla sopra 
richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
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2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la Legge Regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in 
particolare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 
del 19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Diret-
tore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Co-
muni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 
2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territo-
riale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autono-
mie locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riasse-
gnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi al 20 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0036987 del 27 luglio 2020;

2. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Sondrio;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifica 
effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti, i contributi 
concessi ai Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non 
rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di 
aiuti di Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pub-
blici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo 
di attività economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza 
incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

6. di attestare che contestualmente all’adozione del presente 
atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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2168697
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA BEMA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
MANUTENZIONE STRUTTURE ESISTENTI ‐ 1Â° 
LOTTO (19)

100.000,00 100.000,00 01/10/2020 No MobilitÃ  sostenibile 20/07/2020
Alzati 
Antonella

2234620
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
BERBENNO DI 
VALTELLINA

INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA ‐  
POST EMERGENZA COVID‐19: MESSA IN 
SICUREZZA VIABILITAâ€™ ED 
INFRASTRUTTURE CONNESSE. L.R.9/2020

200.000,00 200.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

15/07/2020
Alzati 
Antonella

2247974
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA BORMIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA LUNGO LA VIA PIETRO RINI

30.000,00 30/09/2020 No
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

07/07/2020
Alzati 
Antonella

2247974
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA BORMIO

RECUPERO FABBRICATO DISTINTO AL FOGLIO 
12, MAPPALE 655 DEL COMUNE DI BORMIO 
DA ADIBIRE A SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

170.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
edifici pubblici

07/07/2020
Alzati 
Antonella

2269717
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
BUGLIO IN 
MONTE

INTERVENTO DI MIGLIORIA ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON 
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO ‐ 
ILLUMINOTECNICO DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE IN 
LOCALITAâ€™ VILLAPINTA (VIA PROVINCIALE, 
TRATTO VIA VALERIANA E TRATTO VIA PER 
LA NAZIONALE)

100.000,00 100.000,00 01/09/2020 No
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

07/07/2020
Alzati 
Antonella

2237831
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CAIOLO
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA ROMA

100.000,00 100.000,00 03/08/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

09/07/2020
Alzati 
Antonella

2209660
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CAMPODOLCINO
Lavori di "RIASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI 
DI STRADE COMUNALI IN LOCALITA' MOTTA 
E FRACISCIO"

100.000,00 100.000,00 13/07/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

07/07/2020
Alzati 
Antonella

2289604
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
CASTELLO 
DELL'ACQUA

Sviluppo territoriale sostenibile: messa in 
sicurezza strade comunali ‐ manutenzione 
straordinaria tratti stradali in localitÃ  Piano: 
via del Piano e via Cavallari

100.000,00 100.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

20/07/2020
Alzati 
Antonella

2197193
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
CASTIONE 
ANDEVENNO

INTERVENTO STRAORDINARIO DI 
RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, 
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PALAZZO SCOLASTICO DI VIA 
VANONI (SCUOLA PRIMARIA TULLIO 
BAGIOTTI) ‐ 2^ LOTTO FUNZIONALE ‐ 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE

100.000,00 100.000,00 12/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

08/07/2020 Athos Alesiano

2288636
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CEDRASCO
Lavori di messa in sicurezza tratto di Via 
Roma, dal ponte strada provinciale alla Via 
Garibaldi

100.000,00 100.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

15/07/2020
Alzati 
Antonella

2233992
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CERCINO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA 
IN SICUREZZA STRADA DI COLLEGAMENTO 
TRA CIMITERO COMUNALE DI CERCINO E 
STRADA PROVINCIALE

100.000,00 100.000,00 26/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

07/07/2020
Alzati 
Antonella

200.000,00

ALLEGATO
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2237184
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CHIURO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI 
SCUOLA PRIMARIA, AUDITORIUM E 
BIBLIOTECA COMUNALE

10.000,00 31/10/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

20/07/2020
Alzati 
Antonella

2237184
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CHIURO
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
TERRITORIO COMUNALE

40.000,00 31/10/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 20/07/2020
Alzati 
Antonella

2237184
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CHIURO
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA 
SCUOLA DELL'INFANZIA CASTIONETTO

50.000,00 31/10/2020 No
Abbattimento delle barriere 
architettoniche

20/07/2020
Alzati 
Antonella

2233148
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CINO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E MESSA IN SICUREZZA STRADA CARLACCIO

100.000,00 100.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

15/07/2020
Alzati 
Antonella

2214530
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA CIVO

INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA 
â€“ D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 
â€œOPERE DI URBANIZZAZIONE: MESSA IN 
SICUREZZA DI STRADE, SCUOLE E 
PATRIMONIO COMUNALE CON 
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI 
SPAZI ESTERNI PUBBLICI QUALI 
MARCIAPIEDI, BANCHINE ECC.

100.000,00 100.000,00 16/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

08/07/2020
Alzati 
Antonella

2287040
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
COMUNE DI 
TEGLIO

RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
CIMITERO SAN GIACOMO‐OP.108

10.000,00 31/10/2020 No
Abbattimento delle barriere 
architettoniche

15/07/2020
Alzati 
Antonella

2287040
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
COMUNE DI 
TEGLIO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E 
REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE VANGIA‐
OP.106

65.000,00 31/10/2020 No
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

15/07/2020
Alzati 
Antonella

2287040
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
COMUNE DI 
TEGLIO

MESSA IN SICUREZZA STRADA BELANDINA‐
OP.107

30.000,00 31/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

15/07/2020
Alzati 
Antonella

2287040
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
COMUNE DI 
TEGLIO

AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA 
TRESENDA‐OP.109

95.000,00 31/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

15/07/2020
Alzati 
Antonella

2200767
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA DAZIO
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 
COMUNALE DI VIA CIVETTA IN COMUNE DI 
DAZIO

100.000,00 100.000,00 24/08/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

07/07/2020
Alzati 
Antonella

2276477
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
FAEDO 
VALTELLINO

messa in sicurezza stradale e realizzazione 
nuovi posteggi

100.000,00 100.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

07/07/2020
Alzati 
Antonella

2245958
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA FUSINE
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA VIA MASONI ‐ VIA CIVETTA

100.000,00 100.000,00 01/09/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

15/07/2020
Alzati 
Antonella

2221511
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA GORDONA
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA STATALE 
DON MICHELE TRUSSONI ‐ LOTTO B

100.000,00 100.000,00 01/07/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
scuole

09/07/2020
Alzati 
Antonella

2237565
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA GROSIO Opere di asfaltatura strade comunali 60.000,00 15/07/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

16/07/2020
Alzati 
Antonella

2237565
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA GROSIO
Messa in sicurezza e miglioramento viabilitÃ  
strada comunale Ravoledo in localitÃ  Filegi

60.000,00 01/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

16/07/2020
Alzati 
Antonella

2237565
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA GROSIO
Intervento di realizzazione tronco in variante 
lungo la strada comunale della Costa

80.000,00 15/10/2020 No
Abbattimento delle barriere 
architettoniche

16/07/2020
Alzati 
Antonella

2231165
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
MAZZO DI 
VALTELLINA

Efficientamento illuminazione pubblica  via 
Provinciale, via alla CÃ  e campi sportivi

100.000,00 100.000,00 30/10/2020 No
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

08/07/2020
Alzati 
Antonella

2284678
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA POSTALESIO
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CIMITERO E 
AREE CONTIGUE ‐ PRIMO STRALCIO

100.000,00 100.000,00 15/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

16/07/2020
Alzati 
Antonella

100.000,00

200.000,00

200.000,00
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2200443
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA ROGOLO
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
STRADA IN LOCALITA' SERTAPASSA

54.647,90 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

20/07/2020
Alzati 
Antonella

2200443
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA ROGOLO
REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI SU SP 
30 ENTRO IL CENTRO ABITATO

45.352,10 30/10/2020 No
Abbattimento delle barriere 
architettoniche

20/07/2020
Alzati 
Antonella

2285737
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA SAMOLACO

REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI 
MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 2 TRIVULZIA IN 
FRAZ. SAN PIETRO DA VIA ALLA CA' A VIA 
CASSIN

100.000,00 100.000,00 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

10/07/2020
Alzati 
Antonella

2284973
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA SERNIO
COMPLETAMENTO STRADA VASP "SERNIO‐
BARUFFINI"

100.000,00 100.000,00 20/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

14/07/2020
Alzati 
Antonella

2235893
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA SONDALO
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI

200.000,00 200.000,00 18/08/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

16/07/2020
Alzati 
Antonella

2229323
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA TIRANO
RIQUALIFICAZIONE SPAZI MUSEALI DEL 
MUSEO ETNOGRAFICO TIRANESE 1°LOTTO

350.000,00 350.000,00 30/10/2020 No Interventi di riqualificazione urbana 09/07/2020
Alzati 
Antonella

2228330
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA
TOVO DI 
SANT'AGATA

ALLACCIAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLA 
RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA 
COMUNALE

100.000,00 100.000,00 30/10/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

14/07/2020
Alzati 
Antonella

2256653
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA VALDIDENTRO
LAVORI DI ADEGUAMENTO  PIAZZOLA 
RIFIUTI IN LOCALITA'  TRES NEL COMUNE DI 
VALDIDENTRO

200.000,00 200.000,00 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale

14/07/2020
Alzati 
Antonella

2234812
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA VALDISOTTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, 
MESSA IN SICUREZZA, SOSTITUZIONE 
PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO INIZIALE 
DELLA VIA SOMDOSS IN FRAZIONE PIATTA 
DEL COMUNE DI VALDISOTTO

200.000,00 200.000,00 30/10/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

17/07/2020
Alzati 
Antonella

2224083
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA VALFURVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PAVIMENTAZIONI STRADALI

100.000,00 100.000,00 15/07/2020 No
Adeguamento e la messa in sicurezza 
di strade

07/07/2020
Alzati 
Antonella

2236090
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA VERCEIA

SCUOLA PRIMARIA DI VERCEIA ‐ 
ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVA 
ANTINCENDIO ‐ EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

100.000,00 100.000,00 10/09/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

08/07/2020 Athos Alesiano

2169738
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGNA VILLA DI TIRANO
Opere di riqualificazione energetica scuola 
dell'infanzia in frazione Stazzona

100.000,00 100.000,00 31/10/2020 No
Interventi volti al risparmio 
energetico degli edifici di proprietÃ  
pubblica

08/07/2020 Athos Alesiano

100.000,00
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