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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3368
Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - Prelievo dal
fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4, l.r. 23/2013) –
14° provvedimento – Riconoscimento legittimità debito fuori
bilancio (art. 73. c. 4 d.lgs. 118/2011)
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10
agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs.
118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
l. 42/2009;
Richiamato in particolare l’art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;
Visti l’art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’art. 2,
comma 5 della legge regionale;
Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs.
118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o
di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli
esiti del giudizio, prevedendo l’obbligo di:
• accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli
oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito
fondo rischi;
• determinare, in fase di prima applicazione del principio,
l’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico
dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli
esercizi del bilancio di previsione;
• aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso
formatosi nel corso dell’esercizio precedente;
Considerato che l’art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in
applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20
«Fondi e accantonamenti»- programma 20.03 «Altri fondi » il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi
Contenzioso legale - Parte capitale» per l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese
legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;
Richiamato l’art. 73 «Riconoscimento di legittimità di debiti
fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra
citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori
bilancio le sentenze esecutive;
Richiamato inoltre l’art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11, come modificato dall’art. 38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con l. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità
dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni
dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale
termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;
Vista la nota prot. A1.2020.0222201 del 7 luglio 2020 con la
quale UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico chiede
di procedere:
• al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale – quota corrente di € 776,36 come da allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere al rimborso di spese di giudizio in conseguenza di:
• sentenza n. 6103/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha accolto in primo grado il ricorso della contribuente Vaccaro Immacolata relativamente
a 4 cartelle di pagamento delle quali è stata contestata:
l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria per decorso del termine quinquennale, la nullità dell’intimazione di
pagamento per omessa notifica della cartella presupposto
e l’intervenuta prescrizione del termine per la riscossione,
non risultando l’accertamento notificato entro il 31 dicembre 2005;
• successiva sentenza n. 161/2019 della Commissione Tributaria Regionale cheha confermato la prima sentenza, con-

dannando Regione Lombardia al pagamento delle spese
legali in solido con Agenzia Entrate Riscossione pari a 500
euro più accessori e oneri di legge;
• al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio
relativo alle suddette sentenze ai sensi dell’art. 73 comma
4 del d.lgs. 118/11;
Preso atto che entro 30 giorni dall’avviso di messa in mora,
pervenuto il 26 giugno 2020, occorre procedere al pagamento,
pena il giudizio di ottemperanza;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio
di previsione 2020-2022»;
Vista la d.g.r. 2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 - Piano di alienazione e valorizzazione degli
immobili regionali per l’anno 2020 – Piano di studi e ricerche
2020- 2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle
società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del
bilancio regionale e degli enti dipendenti;
Visto il decreto del Segretario generale n. 19178 del 31 dicembre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;
Vista la d.g.r. 3314 del 30 giugno 2020 «Approvazione della
proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio 2020 –
2022 con modifiche di leggi regionali» e del relativo documento
tecnico di accompagnamento»;
RICHIAMATE:
• la d.g.r. n. 2768 del 31 gennaio 2020 «Aggiornamento, ai
sensi dell’art. 42 del d.lgs. 118/2011, dell’allegato 8 Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto 2019
della legge regionale 30 dicembre - n. 26 Bilancio di previsione 2020 – 2022»;
• la d.g.r. 3056 del 20 aprile 2020 «Proposta di progetto di legge Rendiconto generale della gestione 2019»;
Preso atto che l’art. 5 della l.r. 19/14, in un’ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento degli importi
dovuti dalla Regione;
Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e successivi;
Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità
di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell’istruttoria e
della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di
legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni indicate all’allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio relativo alle sentenze di primo e secondo grado n. 6103/2017 della
Commissione tributaria provinciale e n. 161/2019 della Commissione tributaria regionale per euro € 776,36 ai sensi dell’articolo
73, comma 1, lettera a) e comma 4 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni;
3. di stabilire che la copertura finanziaria del punto 2 è assicurata sul capitolo 1.11.110.13823 «Spese di giudizio» tramite la
variazione di bilancio del punto 1;
4. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori
dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 del
regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’articolo 2,
comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);
5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’ordinamento contabile
regionale;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall’ordinamento contabile regionale.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:
20.03

Altri fondi

110

Altre spese correnti

10354

FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE
2020
Competenza
-

€ 777,00

€ 0,00

1.11

Altri servizi generali

110

Altre spese correnti

13823

2021
Competenza

Cassa

2022
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

SPESE DI GUIDIZIO
2020
Competenza

2021
Competenza

Cassa
€ 777,00

€ 777,00

2022
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA
20.01

Fondo di riserva

110

Altre spese correnti

736

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA
2020
Competenza

2021
Competenza

Cassa
€ 0,00

-

€ 777,00

2022
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

1
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
Presidenza

D.d.u.o. 21 luglio 2020 - n. 8704
Nuova realizzazione di aree di laminazione per il colatore Sillaro
nell’ambito del relativo bacino idrografico, per la mitigazione
del rischio idraulico insistente sul territorio di Lodi Vecchio,
Pieve Fissiraga, Borgo San Giovanni, Villanova del Sillaro e
Borghetto Lodigiano da realizzarsi nei comuni di Borgo San
Giovanni e Pieve Fissiraga (LO)- Verifica di assoggettabilità
alla valutazione d’impatto ambientale ai sensi del d.lgs.
152/2006 e della l.r. 5/2010. Rif. sistema informativo regionale
S.I.L.V.I.A.: 0001-UPL.
IL DIRIGENTE DELL’U.O.
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI
Visti:
• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale»,
con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
• la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione
d’Impatto ambientale»;
• il r.r. 25 marzo 2020, n. 2 «Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e
di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010
e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del
r.r. 5/2011»;
• i commi 2 e 3 dell’art. 35 della l.r.14/98 in materia di cave, in
caso di riutilizzo di materiali litoidi di risulta, provenienti dalla
realizzazione dell’opera in argomento;
Dato atto che:
• con Convenzione stipulata in data 28 febbraio 2018 sono
state concordate con il Consorzio di bonifica Muzza Bassa
Lodigiana la progettazione e la realizzazione del «Progetto
di nuova realizzazione di aree di laminazione per il colatore Sillaro nell’ambito del relativo bacino idrografico, per
la mitigazione del rischio idraulico insistente sul territorio di
Lodi Vecchio, Pieve Fissiraga, Borgo San Giovanni, Villanova
del Sillaro e Borghetto Lodigiano da realizzarsi nei comuni
di Borgo San Giovanni e Pieve Fissiraga (LO) sul colatore
Sillaro, con finanziamento previsto nel» Programma di Attività e Interventi- Annualità 2018» di cui alla d.g.r. 17 gennaio2018 – n. X/7759 «Attuazione dell’art.23 Legge Regionale
28 dicembre 2017, n. 37 disposizioni per l’attuazione della
programmazione economica-finanziaria regionale, ai sensi
dell’art.9 ter della Legge regionale 31 marzo 1978 , n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018 . Approvazione schemi di convenzione con il Consorzio di bonifica
Est Ticino Villoresi e con il Consorzio di bonifica Muzza Bassa
Lodigiana». Per l’attuazione dell’intervento, nella convenzione sono definiti le modalità di trasferimento dei fondi e le
attività di verifica e controllo regionali;
• il 19 dicembre 2019 con prot. AE10.2019.0020441 il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, in seguito indicato
come «proponente», ha caricato sulla piattaforma regionale S.I.L.V.I.A. l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A. VER0001-UPL ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della
l.r. 5/2010, del progetto relativo all’intervento in questione;
• Il progetto rientra nella tipologia di cui alla voce O7) [opere
di canalizzazione e regolazione dei corsi d’acqua] dell’allegato B alla l.r. 5/2010;
• il proponente ha provveduto al versamento degli oneri
istruttori in data 25 novembre 2019, secondo le disposizioni
di cui alll’art. 3, comma 5 della l.r. 5/2010;
• il 28 gennaio 2019 con prot. AE10.2019.0000475 la procedura di verifica è stata avviata dall’Autorità competente
con la comunicazione al proponente e agli Enti territoriali
interessati ai quali è stato chiesto di esprimersi in merito alla
necessità o meno di sottoporre il progetto alla procedura
di V.I.A.;
• contestualmente la documentazione di progetto, lo studio
preliminare ambientale [s.p.a.] e l’avviso al pubblico sono
stati pubblicati sul sito web regionale, nel sistema informativo regionale per la valutazione d’impatto ambientale [«SILVIA»], sotto il codice procedura VER0001-UPL;
• il 20 aprile 2020 con nota prot.n. AE10.2020.0001568 l’Autorità competente, entro i termini definiti dall’art. 19, comma
6 del d.lgs. 15/2006 ha richiesto integrazioni al proponente;

• il 3 giugno 2020 il proponente, entro i termini definiti dall’art.

19, comma 6 del d.lgs. 152/2006, ha fornito le integrazioni richieste tramite Wetransfer per un problema tecnico di connessione al sistema informativo S.I.L.V.I.A , specificato nella
successiva nota pervenuta in data 04 giugno 2020 con
prot. AE10.2020. 0002073, integrazioni che sono state pubblicate sul citato sistema S.I.L.V.I.A.;
• il 25 giugno 2020.con nota prot.AE10.2020.0002630 è stato
comunicato al proponente che, ai sensi dell’art. 19, comma
7 del d.lgs. 152/2006, la proroga di 30 gg per la conclusione
del procedimento, al fine di ulteriori accertamenti e indagini di particolare complessità;
• nella seduta asincrona n.12 del 8 luglio 2020 la Commissione istruttoria regionale per la VIA ha approvato la relazione
istruttoria a supporto del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
Rilevato che, nei termini definiti dall’art. 19,comma 4 del d.lgs.
152/2006
• non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
• sono pervenuti i pareri di Provincia di Lodi (Note del 10 marzo 2020 prot. AE10.2020.0001256 e del
03 aprile 2020 prot. 0001449) Enel (Nota del 12 marzo 2020 prot. AE10.2020.0001279) Terna (Nota del 10 marzo 2020 prot. AE10.2020.0001258) Sal (30 marzo 2020 prot.
AE10.2020.0001396) Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Pavia e Lodi:
(Note del 09 marzo 2020 prot. AE10.2020.0001243 e 13 marzo 2020 prot. AE10.2020.0001293);
Rilevato che il progetto in argomento consiste nella realizzazione di due aree di laminazione delle piene del colatore Sillaro,
della capacità di circa 23.000 m3 per l’area di Borgo San Giovanni e 25.000 m3 per quella di Pieve Fissiraga, localizzate in distinte aree che si trovano amministrativamente nei Comuni di
Borgo San Giovanni e Pieve Fissiraga (LO);
Dato atto che la documentazione depositata dal proponente ed esaminata nell’ambito dell’istruttoria è comprensiva dello
studio preliminare ambientale e dei relativi allegati;
Vista la Relazione istruttoria, allegata e parte integrante e sostanziale del presente decreto, qui richiamata ai sensi e per l’effetto dell’art. 3 della legge 241/1990 ai fini della motivazione del
presente atto;
Preso atto che la suddetta relazione istruttoria giunge a concludere che è possibile escludere il progetto in parola dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale, tenuto conto delle misure di mitigazione e di inserimento paesaggistico e delle
precauzioni da osservare in fase di costruzione proposte nello
studio preliminare ambientale e dei relativi allegati che il proponente è tenuto ad applicare puntualmente e rigorosamente;
Ritenuto di assumere le conclusioni sopra richiamate;
Dato atto che il presente provvedimento:
• conclude il procedimento nel termine previsti dall’ dall’art.
19, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
• non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 1 della
l.r. 17/2014;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale, nonché il XII° Provvedimento Organizzativo 2019 della XI° legislatura approvata con
d.g.r. 2585 del 2 dicembre 2019 con il quale è stato affidato al
dott. Fabio Lombardi l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Pavia Lodi e sono state individuate le relative
competenze;
per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi,
DECRETA
1. di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, il progetto
di nuova realizzazione di aree di laminazione per il colatore Sillaro nell’ambito del relativo bacino idrografico, per la mitigazione
del rischio idraulico insistente sul territorio di Lodi Vecchio, Pieve
Fissiraga, Borgo San Giovanni, Villanova del Sillaro e Borghetto
Lodigiano da realizzarsi nei comuni di Borgo San Giovanni e
Pieve Fissiraga (LO) proposto dal Consorzio di bonifica Muzza
Bassa Lodigiana per i motivi esposti nella relazione istruttoria
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
fermo restando che il proponente dovrà puntualmente e rigorosamente applicare tutte le misure di mitigazione e inserimento
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paesaggistico, nonché le precauzioni in fase di costruzione proposte nello studio preliminare ambientale e dei relativi allegati
che si danno qui per richiamate;
2. di notificare il presente decreto al Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, ai Comuni di Borgo San Giovanni e di Pieve
Fissiraga, alla Provincia di Lodi e alla Struttura Programmazione
interventi di difesa del suolo di Regione Lombardia;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte
dispositiva del presente decreto e alla sua pubblicazione integrale sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010,
n.104, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.
Il dirigente
Fabio Lombardi
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D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.u.o. 22 luglio 2020 - n. 8800
Aggiornamento del quadro regionale degli standard
professionali di regione lombardia con l’inserimento di nuovi
profili e nuove competenze
IL DIRIGENTE DELLA U.O. REGOLE E CONTROLLI
Richiamate:
• la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»
• la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del
lavoro in Lombardia», ed in particolare l’art.8 che istituisce
la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione (di seguito CRPLF), quale sede concertativa
con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive
del lavoro, dell’istruzione e della formazione;
• la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul
sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato
del lavoro»;
Visti:
• il d.d.u.o. n. 6146 del 18 giugno 2009 «Adozione della procedura per l’aggiornamento del quadro regionale degli
standard professionali della regione Lombardia»;
• il d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato
«Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di
certificazione delle competenze»;
Richiamato:
• il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione
delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a
percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata» che
stabilisce che «I contenuti di apprendimento dei percorsi e
delle azioni di formazione permanente, continua e di specializzazione regionale, con esclusione dei percorsi di IFTS,
per cui vale la specifica regolamentazione nazionale, sono
definiti, in rapporto agli specifici fabbisogni di competenze
del mercato del lavoro territoriale, dagli standard professionali del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP). Il riferimento ai contenuti standard professionali
regionali costituisce condizione per i processi di progettazione formativa, validazione e certificazione delle competenze sviluppate nell’ambito dell’offerta professionalizzante,
secondo i livelli di qualificazione previsti dal framework europeo»;
Vista la seduta della sottocommissione del QRSP del giorno
13 luglio 2020 regolarmente convocata in data 3 luglio 2020
con il seguente ordine del giorno:
• Nuovo profilo professionale di «Esperto per la transizione digitale delle organizzazioni» Area Comune
• Nuova competenza indipendente «Promuovere e monitorare i piani welfare a livello aziendale« Area Comune
• Nuova competenza indipendente «Gestire le relazioni sindacali nel contesto aziendale» Area Comune
• Nuova competenza indipendente «Gestire le crisi aziendali nei processi di riorganizzazione, cessazione e procedure
concorsuali (fallimento e concordato preventivo)» Area Comune
• Revisione del profilo professionale di Responsabile della gestione di cantieri edili – Area Edilizia
• Considerato che nella seduta del 13 luglio 2020 il profilo
dell’Esperto per la transizione digitale delle organizzazioni
è stato approvato su proposta delle Parti Sociali e Datoriali
come «Esperto per la transizione digitale della Pubblica Amministrazione» e che si è proceduto ad approvare i seguenti
profili e competenze indipendenti:
• «Promuovere e monitorare i piani welfare a livello aziendale«
Area Comune
• «Gestire le relazioni sindacali nel contesto aziendale» Area
Comune
• «Gestire le crisi aziendali nei processi di riorganizzazione,
cessazione e procedure concorsuali (fallimento e concor-

dato preventivo)» Area Comune

• «Responsabile della gestione di cantieri edili «– Area Edilizia

Atteso che i nuovi profili professionali e le nuove competenze
indipendenti approvati con il presente decreto saranno inseriti
nell’offerta formativa regionale di formazione continua, permanente e di specializzazione;
Vista la legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
1) di approvare l’allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente:
• Nuovo profilo professionale di «Esperto per la transizione digitale della Pubblica Amministrazione» Area Comune
• Nuova competenza indipendente «Promuovere e monitorare i piani welfare a livello aziendale« Area Comune
• Nuova competenza indipendente «Gestire le relazioni sindacali nel contesto aziendale» Area Comune
• Nuova competenza indipendente «Gestire le crisi aziendali nei processi di riorganizzazione, cessazione e procedure
concorsuali (fallimento e concordato preventivo)» Area Comune
• Revisione del profilo professionale di «Responsabile della
gestione di cantieri edili»– Area Edilizia
2) di stabilire che i profili professionali e le relative competenze di cui al punto 1) saranno disponibili nell’Offerta Formativa Regionale di formazione continua, permanente e di
specializzazione;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e all’interno del sito www.regione.lombardia.it nell’area dedicata
al Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione
Lombardia;
4) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Paolo Andrea Boneschi
——— • ———
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Allegato 1

“Quadro Regionale degli
Standard Professionali”
Profili e competenze approvati
nella Sottocommissione del 13 Luglio 2020
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24.C.21 GESTIRE LE CRISI AZIENDALI NEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE,
CESSAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI (FALLIMENTO E CONCORDATO
PREVENTIVO)
INFORMAZIONI SULLA COMPETENZA
Il nostro Paese è stato attraversato da forti crisi economiche (fine anni ’90) e finanziare (2008) e la stessa attuale “pandemia Covid19” sta incidendo in modo inedito sull’economia reale, con risvolti in termini di crisi d’impresa, di livelli occupazionali e tenuta sociale
ancora non pienamente prevedibili. La gestione delle crisi di impresa è sempre più un tema fondamentale perché è un “processo
multifattoriale” che può portare ad esiti molto diversi - dalla liquidazione al risanamento - in cui è di basilare importanza la conoscenza
approfondita degli strumenti e delle soluzioni che la legislazione vigente offre a supporto delle crisi, in base alla forma giuridica
dell’azienda, per tutelare risorse umane e strumentali.
Avere competenze specifiche e, quindi, soggetti esperti che conoscano la materia e possano gestire i processi negoziali con
professionalità è la chiave per non disperdere il patrimonio di conoscenze e competenze aziendali ed individuali, tutelare il tessuto
imprenditoriale e preservare i livelli occupazionali.

Codice ISTAT CP2011 - 2.5.1.3.1 Specialisti in risorse umane
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo:
• 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
• 69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro

ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali

COMPETENZA
Livello EQF: 6
Conoscenze

Abilità

Elementi di organizzazione aziendale
Il Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza
I processi legati alla crisi aziendale: risanamento,
cessione, fallimento, concordato preventivo, procedure
per la riduzione del personale e relative iniziative
Analisi e valutazione degli indicatori di redditività
aziendale
I piani di rilancio aziendali
La creazione di imprese Spin-Off e workers buyout
Le forme di sostegno per le aziende in crisi: gli
ammortizzatori sociali
Le politiche del lavoro passive e attive per la gestione
degli esuberi delle crisi aziendali (strumenti collettivi e
individuali, fondi interprofessionali, fondi strutturali e
integrazione dei fondi)
Processi per la tutela dei crediti da lavoro dipendente
Standard di formazione per la riqualificazione e la
specializzazione
Il contenzioso in materia di lavoro privato

Applicare tecniche per gestire piani di riorganizzazione o
ristrutturazione
Applicare tecniche per la gestione del contenzioso in
materia di lavoro privato
Applicare tecniche di valutazione degli indicatori di
redditività aziendale
Applicare tecniche per redigere accordi nell’ambito del
Piano di rilancio aziendale
Applicare procedure per la creazione di imprese SpinOff e workers buyout
Applicare procedure per l’attivazione di ammortizzatori
sociali
Applicare tecniche per gestire gli ammortizzatori sociali
Applicare tecniche per attivare misure di politica attiva
Applicare tecniche per orientare all’attivazione delle
procedure di recupero dei crediti da lavoro e da
pensione
Applicare tecniche per valutare e gestire piani di
formazione per la riqualificazione e la specializzazione
dei lavoratori
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24.C.22 GESTIRE LE RELAZIONI SINDACALI NEL CONTESTO AZIENDALE
INFORMAZIONI SULLA COMPETENZA
Le relazioni sindacali costituiscono un importante momento di confronto tra l’impresa e le organizzazioni
sindacali e possono favorire sia la competitività che la valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto dei
legittimi interessi delle parti interessate. Il livello aziendale è il luogo dove i CCNL possono essere arricchiti
attraverso sperimentazioni innovative che rispondono alle esigenze specifiche di quell’azienda e quei
lavoratori e che, potenzialmente, possono andare a beneficio dell’intero settore, del territorio lombardo e se trasferiti nella contrattazione nazionale – ben oltre i confini regionali. Ecco perché è fondamentale avere
soggetti di rappresentanza preparati ed esperti, che possano gestire le relazioni anche a vantaggio
complessivo del sistema produttivo.
Codice ISTAT CP2011 - 2.5.1.3.1 Specialisti in risorse umane
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo:
•
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
•
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPETENZA

Livello EQF: 5
Conoscenze

Abilità

Diritto del lavoro
Diritto sindacale
Elementi di contribuzione
previdenziale/assistenziale
Profili fiscali del reddito di lavoro dipendente
Elementi di organizzazione aziendale
Contrattazione collettiva
I contratti di lavoro
Normativa e standard della formazione continua
Normativa sulla gestione delle crisi aziendali
(politiche del lavoro attive e passive, strumenti
individuali e collettivi)
Il contenzioso in materia di lavoro privato
Tecniche di comunicazione efficace
Tecniche di problem solving
Tecniche di mediazione e negoziazione
Nuove tecnologie della comunicazione

Applicare tecniche di mediazione e negoziazione
Applicare modalità di redazione di contratti di
lavoro/accordi sindacali territoriali/aziendali
Applicare criteri di monitoraggio rispetto
all’applicazione delle norme contrattuali
Applicare tecniche di valutazione di avvisi e inviti in
materia di formazione continua
Applicare tecniche per valutare piani di formazione
continua
Applicare tecniche per gestire le crisi aziendali e
attivare le politiche del lavoro attive e passive
Applicare tecniche per la gestione del contenzioso
in materia di lavoro privato
Applicare tecniche di comunicazione nei diversi
contesti di attività
Utilizzare le nuove tecnologie della comunicazione
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24.C.23 PROMUOVERE E MONITORARE I PIANI WELFARE A LIVELLO
AZIENDALE
INFORMAZIONI SULLA COMPETENZA
Le riforme pensionistiche e sanitarie degli ultimi 20 anni hanno progressivamente diminuito il welfare
pubblico e la sicurezza di copertura che hanno avuto le generazioni precedenti. Il tema del welfare
integrativo è diventato, soprattutto a livello aziendale, un oggetto di contrattazione fondamentale tanto
quanto gli aspetti salariali, perché incide concretamente sul benessere dei lavoratori e delle loro famiglie,
assicurando e integrando le coperture che il sistema pubblico e, in secondo luogo, agevolando la qualità
della vita lavorativa e personale. In questo contesto sistemico, peraltro in rapida evoluzione, sono
necessarie nuove competenze distintive, in particolare sui piani della promozione, dell’attuazione e del
monitoraggio delle diverse forme e declinazioni del welfare aziendale.
Codice ISTAT CP2011 - 2.5.1.3.1 Specialisti in risorse umane
Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo:
•
69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
•
69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
ADA.24.03.03 (ex ADA.25.234.774) - Gestione delle relazioni sindacali
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPETENZA

Livello EQF: 5
Conoscenze

Abilità

Normativa in materia di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro
Normativa e regime fiscale del welfare aziendale e
territoriale
La contrattazione collettiva
I contratti di lavoro
Reti territoriali dei servizi di Welfare
Organizzazione del welfare aziendale e
contrattuale, bilaterale e territoriale
Tecniche di progettazione e organizzazione di piani
di welfare aziendale
Tecniche di negoziazione

Applicare tecniche di analisi organizzativa
Applicare tecniche di motivazione delle risorse
umane nel luogo di lavoro
Applicare tecniche di rilevazione dei bisogni
individuali nel contesto di lavoro
Applicare tecniche di elaborazione, valutazione e
monitoraggio di piani di welfare aziendale
Applicare tecniche di negoziazione
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24.77 ESPERTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
DESCRIZIONE PROFILO
L’esperto per la transizione digitale della Pubblica Amministrazione è un esperto di tecnologie digitali e di
processi basati sulla digitalizzazione che governa il processo di trasformazione digitale del proprio ente di
appartenenza. Identifica e gestisce sia gli aspetti legati alla governance, sia quelli legati agli sviluppi
dell’organizzazione, dei sistemi ICT e dei servizi digitali. Promuove inoltre le azioni per la diffusione interna
ed esterna della cultura e dell’operatività digitale.
Possiede adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica, nonché manageriali per presidiare
tutti gli aspetti connessi alla trasformazione digitale di un’organizzazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENTI DI CONTESTO

Ambito di riferimento
Opera all'interno di organizzazioni pubbliche.
Collocazione organizzativa
Con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente alla
direzione amministrativa dell’ente pubblico.

REFERENZIAZIONI
Livello EQF: 5
ADA.24.03.02 (ex ADA.25.234.767) - Organizzazione e sviluppo organizzativo
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO
2421 Analisti della gestione e organizzazione
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT
3.3.1.5 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO
84.11.1 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria;
amministrazioni regionali, provinciali e comunali
70.22 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale (..)
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COMPETENZA

Organizzare la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni
Livello EQF: 5
Conoscenze
Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche
Gestione del cambiamento organizzativo
Analisi dei processi e delle procedure
amministrative
Strategie organizzative e sistemi IT correlati
Elementi di project management
Tecniche di pianificazione/strutturazione di
progetti
Tecniche di coordinamento e gestione di team
Elementi di gestione del servizio IT
Normativa in materia di amministrazione e
cittadinanza digitale
Normativa in materia di tutela della privacy
Normativa sulla sicurezza informatica
Normativa sulle licenze d’uso del software
Elementi di diritto amministrativo

Abilità
Applicare tecniche di definizione di indicatori di
raggiungimento degli obiettivi
Applicare metodologie di ottimizzazione e
semplificazione dei processi
Applicare tecniche di negoziazione
Applicare strumenti e azioni a supporto della
trasformazione digitale
Applicare tecniche di project management
Applicare metodi di valutazione progetti
Applicare procedure di pianificazione operativa
Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di
lavoro
Applicare procedure di gestione della privacy
Applicare procedure per la gestione di
comunicazioni elettroniche
Applicare procedure per la gestione della sicurezza
informatica
Applicare procedure per la gestione delle licenze
software

COMPETENZA

Progettare e gestire lo sviluppo dei sistemi ICT della Pubblica Amministrazione
Livello EQF: 5
Conoscenze
Servizi cloud
Sistemi web
Nuove opportunità tecnologiche e corrispondenza
delle stesse con le esigenze organizzative
Approcci per l'Integrazione delle applicazioni
software
Informatica giuridica (Cybersecurity, GDPR, etc.)
Sistemi per la gestione del rischio e sicurezza
informatica

Abilità
Applicare metodologie di selezione di sistemi IT
Applicare metodi di valutazione conformità di un
sistema informativo
Applicare tecniche di valutazione della copertura
funzionale dei pacchetti software
Applicare metodologie di audit di un sistema
informativo
Applicare tecniche di verifica e comparazione tra
soluzioni software alternative
Applicare tecniche di valutazione del rischio
informatico

COMPETENZA

Definire e gestire i processi per l’erogazione dei servizi digitali
Livello EQF: 5
Conoscenze
Condizioni per l'erogazione dei servizi IT
Nozioni di qualità del servizio
Metodologie di controllo della qualità
Principi di customer satisfaction

Abilità
Applicare procedure di gestione del servizio IT
Applicare metodologie di sviluppo di servizi on
line
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Elementi di customer care
Elementi di user experience

Applicare tecniche di analisi dati di customer
satisfaction
Applicare tecniche di analisi della qualità del
servizio IT erogato
Applicare tecniche e metodologie di user
experience
Utilizzare strumenti e tecniche per la
misurazione degli standard di qualità

COMPETENZA

Diffondere la cultura e l’operatività digitale nella Pubblica Amministrazione e nei soggetti che
interagiscono con essa
Livello EQF: 5
Conoscenze
Elementi di comunicazione interna
Elementi di comunicazione pubblica
Principi della comunicazione con le nuove
tecnologie
Normativa sulla prevenzione della corruzione e
trasparenza

Abilità
Utilizzare tecniche di comunicazione
metodologie di definizione di piani di
comunicazione
Applicare tecniche di coinvolgimento dei clienti
Applicare tecniche di reporting
Applicare procedure a supporto della
trasformazione digitale
Utilizzare tecniche di rilevazione sistematica e
analisi dei dati d’uso
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10.2 RESPONSABILE DELLA GESTIONE DI CANTIERI EDILI
DESCRIZIONE PROFILO
Il Responsabile della gestione di cantieri edili organizza e coordina le attività delle maestranze di cantiere, programmando
giornalmente le attività ed il materiale da porre in opera, seguendo lo svolgimento dei lavori, verificando la sicurezza del cantiere e
controllando il materiale in ordine e alla consegna in cantiere. Si occupa inoltre delle attività di allestimento del cantiere e di avvio
dei lavori effettuando la redazione della documentazione tecnica necessaria

ELEMENTI DI CONTESTO
Ambito di riferimento
L'attività viene esercitata presso imprese edili
Collocazione organizzativa
Opera alle dipendenze del direttore di cantiere.

REFERENZIAZIONI
Livello EQF: 5
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO
3123 - Supervisori edili
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT
3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO
412 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

ADA.09.01.05 (ex ADA.11.270.10) - Gestione del cantiere e computazione delle opere

COMPETENZA
Coordinare la corretta esecuzione dei processi edili, le attività delle maestranze di cantiere e
degli eventuali subappaltatori
Livello EQF: 4
Conoscenze

Documentazione progettuale e di appalto
Elementi di disegno tecnico
Elementi di elettrotecnica
Normativa in materia di sicurezza delle costruzioni edili
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in
tutti i settori di attività privati o pubblici
Organizzazione dei cantieri edili
Processi di lavorazione in edilizia
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili
Tipologie e caratteristiche di sistemi costruttivi a secco in
edilizia

Abilità

Applicare modalità di analisi della documentazione
progettuale e di appalto
Applicare modalità di coordinamento del lavoro
Applicare procedure di controllo della conformità lavori in
edilizia
Applicare procedure di sicurezza nei cantieri
Applicare procedure per verifica stato avanzamento lavori in
edilizia
Applicare tecniche di gestione del personale
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Applicare procedure di verifica qualità di esecuzione dei lavori
edili
Applicare procedure di verifica del corretto assemblaggio dei
sistemi a secco in itinere e a fine lavori
Applicare tecniche di raccolta e controllo e redazione
documentale

– 16 –
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COMPETENZA
Effettuare il controllo delle forniture del cantiere aggiornando costantemente la
documentazione
Livello EQF: 4
Conoscenze

Metodi di controllo delle rimanenze
Processi di lavorazione in edilizia
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili forniture e
attrezzature
Tipologie e caratteristiche di sistemi costruttivi a secco in
edilizia
Metodologie di contabilità lavori

Abilità

Applicare criteri di disposizione e stoccaggio delle merci
Applicare criteri di valutazione del consumo di materiali
Applicare metodi di controllo quali/quantitativo sui materiali
forniture e attrezzature in consegna
Applicare modalità di gestione delle scorte
Applicare procedure di controllo quali/quantitativo materiali
prelevati per l'utilizzo
Applicare procedure di verifica dei materiali da costruzione
Applicare procedure di verifica dei componenti dei sistemi a
secco
Applicare procedure di gestione della contabilità di cantiere

COMPETENZA
Controllare la sicurezza nei cantieri durante la realizzazione dell'opera
Livello EQF: 5
Conoscenze

Elementi di scienza delle costruzioni
Elementi di tecnologia delle costruzioni
Fasi del processo produttivo in edilizia
Normativa in materia di sicurezza delle costruzioni edili
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in
tutti i settori di attività privati o pubblici
Procedure di manutenzione apparecchiature/strumenti di
lavoro per edilizia
Processi di lavorazione in edilizia
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili
Schema tipo di allestimento del ponteggio
Piano di sicurezza aziendale (PSC, POS, PIMUS)

Abilità

Applicare modalità di coordinamento del lavoro
Applicare modalità di verifica funzionamento dispositivi di
sicurezza
Applicare procedure di controllo della conformità lavori in
edilizia
Applicare procedure di verifica qualità di esecuzione dei lavori
edili
Applicare procedure di verifica rispetto disposizioni sulla tutela
ambientale
Applicare procedure per mancato rispetto di norme sicurezza
Applicare procedure per verifica stato avanzamento lavori in
edilizia
Applicare tecniche di pianificazione procedure di sicurezza nei
cantieri
Applicare tecniche di redazione documentale

COMPETENZA
Organizzare l'allestimento del cantiere in base al progetto, illustrando agli operai le operazioni
da compiere
Livello EQF: 5
Conoscenze

Elementi di tecnologia delle costruzioni
Fasi del processo produttivo in edilizia
Normativa in materia di allestimento ed esercizio di cantieri
edili
Normativa in materia di salute e sicurezza delle costruzioni
edili
Organizzazione dei cantieri edili
Piano di sicurezza aziendale (PSC, POS, PIMUS)
Legislazione in materia di tutela ambientale
Progettazione edile

Abilità

Definire il rilievo e il tracciamento dell'opera da realizzare
Applicare cronoprogramma dei lavori
Applicare procedure di verifica rispetto disposizioni sulla tutela
ambientale
Applicare tecniche di pianificazione e verifica delle disposizioni
di sicurezza nei cantieri
Applicare tecniche di pianificazione delle attività
Utilizzare software Project Management
Applicare tecniche di redazione documentale
Applicare tecniche di redazione piani di allestimento cantieri
Applicare modalità di coordinamento del lavoro
Applicare tecniche di redazione piani di esercizio di cantieri
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Applicare tecniche di gestione del personale
Utilizzare tecniche di assegnazione dei lavori alle maestranze
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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 20 luglio 2020 - n. 8675
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione
III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi
sia attraverso interventi di microfinanza». Rideterminazione
in euro 52.290,94 dell’intervento finanziario concesso
all’impresa Brain Juice Technologies S.r.l. sul bando LINEA
«INTRAPRENDO» per la realizzazione del progetto ID 620468
(CUP E47E18000070009) E contestuale economia di euro
1.270,91 della quota di contributo a fondo perduto
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione», che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico
Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3
(aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);
Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato
con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015
C(2015) 923 e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione
C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d’atto n. X/6983
del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d’atto n. XI/549 del 24 settembre 2018),
con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d’atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019) e con Decisione CE
C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (d.g.r. di presa d’atto n.
XI/2253 del 4 ottobre 2019);
Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l’Asse III promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che
nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende
l’azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell’Accordo di Partenariato) «Interventi di
supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di
micro-finanza»;
Richiamate:
• la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell’ambito dell’Asse III
del POR FESR 2014-2020 a valere sull’azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso
Finlombarda s.p.a.;
• la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente
d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull’azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva

di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di €
15.000.000,00;
• la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che
passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;
Richiamati:
il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a la somma di euro 13.500.000,00 per la
costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
• l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno
2016 tra Finlombarda s.p.a e Regione Lombardia con il
quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a, è
incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o
documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e
della linea INTRAPRENDO;
• il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1^ finestra (di seguito bando);
• il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea
Intraprendo;
• il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello
sportello per la presentazione delle domande di intervento
finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o.
n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
• il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello
sportello per la presentazione delle domande di intervento
finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
• il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione
delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
• il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione
delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;
Visti:
• il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione
Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR
2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.
Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
• il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell’AdG del POR FESR
2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di
cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore
dell’U.O. Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle imprese, Responsabile dell’Asse III per le azioni
III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;
Precisato che:
• l’intervento finanziario previsto dal bando si compone di
una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota
a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
• l’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»
alle imprese (art. 11 del bando);
Richiamato l’art. 15 del bando il quale stabilisce:
• al comma 1, che l’erogazione ai soggetti beneficiari della
quota dell’intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore
(Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo
perduto viene erogata da Regione Lombardia;
• al comma 2, che l’intervento finanziario viene erogato in 2
tranches:
a) prima tranche, pari al 50% dell’intervento finanziario a
titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto
gestore successivamente alla data di sottoscrizione del
contratto di intervento finanziario;
b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull’esito del progetto,
corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto
indicato nel bando;
• al comma 3, che l’erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo
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quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo
• la documentazione inviata dall’impresa è comprensiva di
comma 3;
tutto quanto richiesto dal bando;
• al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche
• Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell’impora saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari
to del finanziamento, del contributo e dell’aiuto in ESL, setramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida)
condo gli importi e le motivazioni indicate nell’Allegato 1,
entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, alparte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
legando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c)
Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi
del medesimo comma 4;
da Finlombarda s.p.a:
• al comma 5, che l’erogazione della tranche a saldo•viene
di rideterminare
l’intervento
finanziario
concesso
all’impresa
l’intervento
finanziario
concesso
all’impre- BRAI
• di rideterminare
effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto insa BRAIN
TECHNOLOGIES
sul bando Linea
TECHNOLOGIES
S.R.L. JUICE
sul bando
Linea S.R.L.
“Intraprendo”
in € «In52.290,
dicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma
traprendo» indella
€ 52.290,94
contestuale economia
quotacon
di contestuale
contributoeconomia
a fondodella
perduto
5;
quota di contributo a fondo perduto per € 1.270,91 in base
1.270,91 in base
alle motivazioni
e come
riportato 1,nell’allegato
1
• al comma 6 che:
alle motivazioni
e come riportato
nell’allegato
parte inteintegrante e sostanziale
del presente
provvedimento;
−− in sede di erogazione del saldo dell’intervento finanziagrante e sostanziale
del presente
provvedimento;
rio, si potrà procedere alla rideterminazione del mede• di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo
simo, in relazione a diminuzioni dell’ammontare• delle
di modificare
gli perduto,
impegnidiminuendoli
di spesa della
quotadell’economia
di contributo a
a fondo
dell’importo
spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazioindicata nell’Allegato
1 dell’economia
del presente provvedimento,
pari
perduto,
diminuendoli
dell’importo
indicata
nell’Allega
ne dell’intervento finanziario viene approvata tramite
complessivamente
a € 1.270,91, derivante
dalla
differenza
presente provvedimento,
pari complessivamente
a€
1.270,91,
derivan
provvedimento del Responsabile del Procedimento;
€ 5.229,09 (contributo a fondo perduto
differenza tratra€€ 6.500,00
6.500,00eded
€ 5.229,09 (contributo a fondo
−− le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetrideterminato con il presente provvedimento), secondo la
rideterminato
con
il presente
provvedimento),
secondo la ripartizione di
to, pena la decadenza dell’Intervento Finanziario,
non
ripartizione
di seguito
indicata:
devono superare la percentuale del 40% del Progetto
indicata:
ammesso e devono rispettare i limiti di cui all’articolo 8
Capitolo
Anno
N.
Importo €
(«Spese ammissibili»);
Impegno
Impegno
−− le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e
quietanzate, ammesse a seguito della verifica della
14.01.203.10839 2019
1492
- 635,45
rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall’intervento finanziario, essere inferiori a euro
25.000,00 per progetto;
14.01.203.10855 2019
1493
- 444,82
Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in
14.01.203.10873 2019
- 190,64
1494
particolare l’art. 3.6.1 che stabilisce tra l’altro che l’erogazione
della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia,
debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente
Tot.
- 1.270,91
all’erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo
di finanziamento agevolato;
Richiamato il decreto n. 1979 del 14 febbraio 2018 con il quale è stato concesso all’impresa BRAIN JUICE TECHNOLOGIES S.R.L.
atto
che,disulla
base stabilito
di quantodal
stabilito
dal e
bando
dalle guid
DATO (ID
ATTO che,Dato
sulla
base
quanto
bando
dalleeLinee
(C.F. 09945090968) per la realizzazione del progetto «FIXOOL»,
Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:
620468) - a fronte di un investimento ammesso di € 101.500,00
rendicontazione sopra richiamati:
−− Finlombarda s.p.a., a seguito dell’adozione del presente
l’intervento finanziario di € 65.000,00 di cui:
- Finlombarda
S.p.A.,
a seguito
deltranche
presente
atto, prov
atto,
provvederà
alla dell’adozione
liquidazione della
a saldo
−− € 58.500,00 a titolo di finanziamento;
della quota
rideterminata;
alla liquidazione
delladi finanziamento
tranche a saldo
della quota di finanzi
−− € 6.500,00 a titolo di contributo a fondo perduto;
rideterminata;
−− la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazioVisti gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo
della Organizzativa,
tranche a saldoada
parte di
Finlombarda
s.p.a.,della
- la scriventeneUnità
seguito
della
liquidazione
perduto, complessivamente pari ad € 6.500,00 e ripartiti come
provvederà
alla liquidazione
a saldo
della quota
di
contria
saldo
da
parte
di
Finlombarda
S.p.A,
provvederà
alla
liquidazione
di
seguito
indicato:
plessivamente pari ad € 6.500,00 e ripartiti come di seguito indicato:
buto a fondo perduto rideterminato;

della quota di contributo a fondo perduto rideterminato;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE
Anno
N.
Importo €
n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina
Impegno Impegno
RILEVATO che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
"Regolamento
recante
per illegge
funzionamento
del Registro
na
sensi
dell’art.la
52disciplina
comma 6 della
24 dicembre 2012
n. 234
14.01.203.10839 2019
1492
3.250,00
degli aiuti di Stato,
ai sensi
dell’art.e 52
comma al
6 della
legge
dicembre
e successive
modifiche
integrazioni»
progetto
sono24
stati
assegnatimodifiche
i seguenti codici:
234 e successive
e integrazioni” al progetto sono stati ass
14.01.203.10855 2019
1493
2.275,00
seguenti codici:• Codice identificativo della misura CAR 689;
• Codice identificativo dell’aiuto COR 238640;
14.01.203.10873 2019
1494
975,00
• Codice identificativo della6variazione COVAR riferito al presente atto 328874;
Tot.
6.500,00
Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, comma
6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115
del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell’ottenimento del
Dato atto che:
COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall’art. 14
O ATTO che:
• Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto
del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale
Finlombarda
S.p.A, a seguito
di sottoscrizione
del contratto
finanziamento
di finanziamento
avvenuta
in data 4 aprile
2018, hadiliquiSi.Age;
dato
all’impresa,
a
titolo
di
anticipazione,
in
data
5
giuvvenuta in data 04/04/2018, ha liquidato all’impresa, a titolo di anticipazione,
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
gno
2018,
la
prima
tranche
pari
ad
€
32.500,00
corrispondata 05/06/2018, la prima tranche pari ad € 32.500,00 corrispondente al
50%
procedimento
oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della legge
dente
al 50% dell’intervento finanziario;
ell’intervento
finanziario;
241/90, in quanto sono stati necessari approfondimenti istruttori;
in data
10 ottobre
2019 (prot.
O1.2019.0016409),
l’impresa,
in data
10/10/2019
(prot.
O1.2019.0016409),
ha trasmesso
• l’impresa,
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
trasmesso
attraversoregionale
il sistemaSi.Age,
informativo
regionale
traverso ilhasistema
informativo
la rendicontazione
e la
in materia di organizzazione e personale»;
Si.Age,
la
rendicontazione
e
la
richiesta
di
erogazione
del
chiesta di erogazione del saldo;
saldo;
Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
Preso
atto
dell’esito
positivo
dell’istruttoria
della
rendicontazioO ATTO dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazione relativa al
ne relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da FinlomDato atto che il presente provvedimento rientra tra le compeetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda S.p.A. alla U.O. competente,
barda s.p.a. alla U.O. competente, attraverso il sistema informatenze
verso tivo
il sistema
informativo
regionale
Si.Age,2020,
in data
21/05/2020,
cui sidel Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incenregionale
Si.Age, in data
21 maggio
da cui
si evince da tivi,
Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle imprese»
ce che:
che:
individuate nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provveil progetto
realizzato
è coerente
concon
il progetto
stati Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agorealizzato
è coerente
il progettoammesso
ammesso e
e sonodimento
• il progetto
statiprevisti;
raggiunti gli obiettivi previsti;
sto 2018 «V Provvedimento Organizzativo 2018»;
ggiunti gli sono
obiettivi
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Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno in corso;
Verificato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi
finanziari);
DECRETA
1. di rideterminare l’intervento finanziario concesso all’impresa BRAIN JUICE TECHNOLOGIES S.R.L. sul bando Linea «Intraprendo» in € 52.290,94 con contestuale economia della quota di
contributo a fondo perduto per € 1.270,91 in base alle motivazioni e come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo
a fondo perduto, come indicato nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 1.270,91:
Capitolo

Anno
Impegno

N.
Impegno

Sub

Modifica
ANNO
2020

Modifica
ANNO
2021

Modifica
ANNO
2022

14.01.203.10839

2019

1492

0

-635,45

0,00

0,00

14.01.203.10855

2019

1493

0

-444,82

0,00

0,00

14.01.203.10873

2019

1494

0

-190,64

0,00

0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto
n. 1979 del 14 febbraio 2018, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario
del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di
competenza.
Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti
——— • ———
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ALLEGATO 1
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 620468 - Beneficiario BRAIN JUICE TECHNOLOGIES S.R.L.
VOCE DI SPESA
Spese per nuovo personale
Beni strumentali
Beni Immateriali
Spese forfettarie
Servizi di consulenza
Affitto locali
Acquisto delle scorte
Licenze di software
TOT.

€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 23.500,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 101.500,00

INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO
Intervento finanziario complessivo
Finanziamento
Contributo a fondo perduto
Aiuto in ESL
Economia complessiva dell'intervento
finanziario
Economia contributo a fondo perduto

€ 52.290,94
€ 47.061,85
€ 5.229,09
€ 13.303,56
€ 12.709,06
€ 1.270,91

IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
IMPUTATO
APPROVATO
AMMESSO
(domanda)
(rendicontazione)
FINALE
€ 30.000,00
€ 36.428,51
€ 26.872,52
€ 10.000,00
€ 8.711,54
€ 8.711,54
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 3.600,00
€ 3.600,00
€ 23.500,00
€ 23.846,64
€ 21.288,34
€ 15.000,00
€ 7.650,00
€ 6.308,79
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 19.041,82
€ 13.666,41
€ 101.500,00
€ 99.278,51
€ 80.447,60
MOTIVAZIONE
Totale rendicontato
inferiore al totale
ammesso in
concessione e totale
ammesso inferiore al
totale rendicontato.
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GIUSTIFICATIVO SPESA

DATA GIUSTIFICATIVO

ELENCO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA SPESA
IMPORTO
RENDICONTATO

Spese personale

E07008QUTO

5

57

18/07/2019

24/01/2019

07/06/2019

Licenze di software

Servizi di consulenza

Licenze di software

36.428,51

35,2

500

2700

IMPORTO NON
APPROVATO

MOTIVAZIONE

9.555,99

Importo ridimensionato per
consentire il rispetto dei limiti (+/20% e del 30%) previsti da
Bando e Linee Guida per la
rendicontazione.

2,35

Non è stato ammesso l'importo
di € 2,35 in quanto riferito ad un
periodo temporale oltre il
termine di realizzazione del
progetto (art. 7 del Bando).

500

Spesa non ammissibile,ai sensi
di quanto previsto all'art. 3.7.5
lettera e) delle Linee Guida per
la rendicontazione (spese per
attività di formazione).

2700

Spesa non ammessa ai sensi
dell'art. 7 del Bando
(pagamento effettuato oltre il
termine di realizzazione del
progetto).

01680/2018

03/09/2018

Servizi di consulenza

1967,04

1967,04

Spesa non ammissibile ai sensi
di quanto previsto all'art. 3.7.5
delle Linee Guida per la
rendicontazione (deposito
marchi) che invece prevede la
consulenza per servizi di
sviluppo/progettazione di
brand/loghi/marchi.

68

03/07/2019

Licenze di software

2600

2600

Spesa non ammessa/esclusa
su richiesta dell'impresa
(integrazione PEC del
02/03/2020)
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701/19

2009/19

INVCZ1995316

25

12/02/2019

06/05/2019

09/05/2019

01/08/2019

Servizi di consulenza

Servizi di consulenza

Licenze di software

Affitto locali

487,87

1476,36

99,5

2550

22,67

Ai sensi dell'art. 3.3.2 j) delle
Linee Guida di Rendicontazione
non è stato ammesso l'importo
di € 22.67 (rimborso per spese
generali).

68,59

Ai sensi dell'art. 3.3.2 j) delle
Linee Guida di Rendicontazione
non è stato ammesso l'importo
di € 68,59 (rimborso spese
generali).

73,06

Non è stato ammesso l'importo
di € 73,06 in quanto riferito ad
un periodo temporale oltre il
termine di realizzazione del
progetto (art. 7 del Bando).

1341,21

Spesa non ammessa
parzialmente, per l'importo di €.
1.341,21, in quanto riferito ad
un periodo temporale oltre il
termine di realizzazione del
progetto (art. 7 del Bando).
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D.d.u.o. 20 luglio 2020 - n. 8692
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione
III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi
sia attraverso interventi di microfinanza». Rideterminazione in
euro 42.712,04 dell’intervento finanziario concesso all’impresa
Posteria del Rosso s.r.l. sul bando LINEA «INTRAPRENDO» per la
realizzazione del progetto ID 1027513 (CUP E35D19000000007)
e contestuale economia di euro 1.395,50 della quota di
contributo a fondo perduto
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione», che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico
Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3
(aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);
Visti il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato
con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015
C(2015) 923 e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione
C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d’atto n. X/6983
del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d’atto n. XI/549 del 24 settembre 2018),
con Decisione C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d’atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019) e con Decisione CE
C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (d.g.r. di presa d’atto n.
XI/2253 del 4 ottobre 2019);
Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia intende con l’Asse III promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che
nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», comprende
l’azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell’Accordo di Partenariato) «Interventi di
supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di
micro-finanza»;
Richiamate:
• la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell’ambito dell’Asse III
del POR FESR 2014-2020 a valere sull’azione 3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regionale presso
Finlombarda s.p.a.;
• la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente
d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO» a valere sull’azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva
di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di €
15.000.000,00;

• la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modi-

ficare la dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che
passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;
Richiamati:
• il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di euro 13.500.000,00
per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
• l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno
2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il
quale la società finanziaria regionale è incaricata della
gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di
supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali
alla gestione operativa del fondo e della linea INTRAPRENDO;
• il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1^ finestra (di seguito bando);
• il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea
Intraprendo;
• il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello
sportello per la presentazione delle domande di intervento
finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o.
n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
• il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello
sportello per la presentazione delle domande di intervento
finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far data dal 4 ottobre 2017»;
• il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione
delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
• il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione
delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;
Visti:
• il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione
Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR
2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.
Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
• il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 dell’AdG del POR FESR
2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. di
cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016, nomina il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore
dell’U.O. Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle imprese, Responsabile dell’Asse III per le azioni
III.3.a.1.1, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;
Precisato che:
• l’intervento finanziario previsto dal bando si compone di
una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota
a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
• l’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»
alle imprese (art. 11 del bando);
Richiamato l’art. 15 del bando il quale stabilisce:
• al comma 1, che l’erogazione ai soggetti beneficiari della
quota dell’intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore
(Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo
perduto viene erogata da Regione Lombardia;
• al comma 2, che l’intervento finanziario viene erogato in 2
tranches:
a) prima tranche, pari al 50% dell’intervento finanziario a
titolo di anticipazione, che viene erogata dal Soggetto
gestore successivamente alla data di sottoscrizione del
contratto di intervento finanziario;
b) tranche a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull’esito del progetto,
corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto
indicato nel bando;
• al comma 3, che l’erogazione della tranche a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo
quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo
comma 3;
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• al comma 4, che la domanda di erogazione della tranche

• la documentazione inviata dall’impresa è comprensiva di
tutto quanto richiesto dal bando;
a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari
tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida)
finanziamento,
del contributo
e dell’aiuto
in ESL, secondo
gli importi
Finlombarda
s.p.a. propone
la rideterminazione
dell’impor•
entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, alto del finanziamento,
contributo
e dell’aiuto
in ESL, semotivazioni indicate
nell’Allegatodel
1, parte
integrante
e sostanziale
del pre
legando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c)
condo gli importi e le motivazioni indicate nell’Allegato 1,
provvedimento;
del medesimo comma 4;
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• al comma 5, che l’erogazione della tranche a saldo viene
Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi
effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto inda Finlombarda s.p.a:
dicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma
RITENUTO, pertanto,
in coerenza
con gli finanziario
esiti istruttori
trasmessi
Finlomb
l’intervento
concesso
sullada
base
• di rideterminare
5;
delle motivazioni e secondo gli importi indicati nell’Allegato
S.p.A:
• al comma 6 che:
1 del presente
provvedimento;
• di rideterminare
l’intervento
finanziario concesso sulla base delle motiv
−− in sede di erogazione del saldo dell’intervento finanziadiimporti
modificare
gli impegni
di spesa
della
quota diprovvedimento;
contributo
e secondo•gli
indicati
nell’Allegato
1 del
presente
rio, si potrà procedere alla rideterminazione del medea fondo perduto, diminuendoli dell’importo dell’economia
•
di
modificare
gli
impegni
di
spesa
della
quota
di
contributo
simo, in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle
indicata nell’Allegato 1 del presente provvedimento,
pari a f
perduto, diminuendoli
dell’importo
dell’economia
indicata
nell’Allegato
spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminaziocomplessivamente
a € 1.395,50,
derivante
dalla differenza
ne dell’intervento finanziario viene approvata tramite
presente provvedimento,
a a€ fondo
1.395,50,
derivante
tra € 5.666,70 pari
ed €complessivamente
4.271,20 (contributo
perduto
provvedimento del Responsabile del Procedimento; differenza tra
rideterminato
coned
il presente
provvedimento),
la
€ 5.666,70
€ 4.271,20
(contributosecondo
a fondo
pe
ripartizione
di seguito
indicata:
−− le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetrideterminato
con il presente
provvedimento),
secondo la ripartizione di se
to, pena la decadenza dell’Intervento Finanziario, non
indicata:
devono superare la percentuale del 40% del Progetto
ammesso e devono rispettare i limiti di cui all’articolo 8
Capitolo
Anno
N.
Importo €
(«Spese ammissibili»);
Impegno Impegno
−− le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e
quietanzate, ammesse a seguito della verifica della
14.01.203.10839 2020
18390
- 697,75
rendicontazione finale non possono, a pena di decadenza dall’intervento finanziario, essere inferiori a euro
14.01.203.10855 2020
18391
- 488,42
25.000,00 per progetto;
Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016, ed in
14.01.203.10873 2020
- 209,33
15718
particolare l’art. 3.6.1 che stabilisce tra l’altro che l’erogazione
della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia,
Tot.
- 1.395,50
debba essere effettuata nella tranche a saldo, successivamente
all’erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo
di finanziamento agevolato;
Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle
Richiamato il decreto n. 1301 del 04 febbraio 2019 con il
di rendicontazione
sopra richiamati:
quale è stato concesso all’impresa POSTERIA DEL ROSSODATO
S.R.L. ATTOLinee
che,guida
sulla base
di quanto stabilito
dal bando e dalle Linee gui
(C.F. 01020330146) per la realizzazione del progetto «LA POSTErendicontazione
sopra richiamati:
Finlombarda
s.p.a., a seguito dell’adozione del presente at•
RIA: TRADIZIONE ED INNOVAZIONE IN UN CONTESTO INTERNAZIOto, provvederà
alla liquidazione
della tranche
a saldo
dellaprovve
• Finlombarda
S.p.A., a seguito
dell’adozione
del presente
atto,
NALE», (ID 1027513) - a fronte di un investimento ammesso di €
quota di
finanziamento
alla liquidazione
della
tranche rideterminata;
a saldo della quota di finanziam
87.180,00 - l’intervento finanziario di € 56.667,00 di cui:
rideterminata;
• la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione
a titolo di finanziamento;
• €a51.000,30
€ 5.666,70
titolo di contributo
a fondo perduto;
• la scrivente
Unità
Organizzativa,
seguito
della liquidazione
della
tranche
a saldo daaparte
di Finlombarda
S.p.A, della
prov- tranc
vederà
alla liquidazione
a provvederà
saldo della quota
di contributoaasaldo
• € 5.666,70 a titolo di contributo a fondo perduto;
saldo da parte
di Finlombarda
S.p.A,
alla liquidazione
gli impegni
di spesadi della
quotaquota
di contributo
perduto,
fondo perduto
rideterminato;
Visti gli impegni
spesa della
di contributoa a fondo
fondo
quota
di contributo
a fondo
perduto rideterminato;
plessivamente
pari ad € 5.666,70 epari
ripartiti
come
di seguito
indicato:
perduto, complessivamente
ad €
5.666,70
e ripartiti
come
Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE
di seguito indicato:
n. 115
31 quanto
maggiodisposto
2017 «Regolamento
la n.
disciplina
RILEVATO che,
ai del
fini di
dal decretorecante
del MISE
115 del 31/5
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234
Capitolo
Anno
N.
Importo €
6
e successive modifiche e integrazioni»
al progetto sono stati asImpegno Impegno
segnati i seguenti codici:
14.01.203.10839 2020

18390

2.833,35

14.01.203.10855 2020

18391

1.983,35

14.01.203.10873 2020

15718

850,00

• Codice identificativo della misura CAR - 689;
• Codice identificativo dell’aiuto COR – 833121;
• Codice identificativo della variazione COVAR riferita al presente atto – 331830;

Tot.
Dato atto che:

5.666,70

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, comma
6 e 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115
del 31 maggio 2017 sopra richiamato ai fini dell’ottenimento del
COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure previste dall’art. 14
del suddetto decreto, inserite nel sistema informativo regionale
Si.Age;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il rela• Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto
tivo procedimento entro i termini di cui all’art. 2, comma 2 della
O ATTO che:di finanziamento avvenuta in data 2 maggio 2019, ha liquilegge 241/90, per approfondimenti istruttori;
Finlombarda
a seguito
di sottoscrizione
del contratto
finanziamento
datoS.p.A,
all’impresa,
a titolo
di anticipazione,
in data 24dimagVista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
vvenuta ingio
data
02/05/2019,
liquidato
a titolo
di anticipazione,
2019,
la prima ha
tranche
pari all’impresa,
ad € 28.333,50
corrisponmateria di organizzazione e personale»;
dente alla
50%
dell’intervento
finanziario;
data 24/05/2019,
prima
tranche pari
ad € 28.333,50 corrispondente alin50%
ell’intervento
finanziario;
Richiamati
altresì i provvedimenti organizzativi della XI
• l’impresa, in data 11 marzo 2020 (prot. O1.2020.0003885),
l’impresa,haintrasmesso
data 11/03/2020
O1.2020.0003885),
ha trasmesso
Legislatura;
attraverso il(prot.
sistema
informativo regionale
traverso ilSi.Age,
sistema
informativo regionale
Si.Age,di la
rendicontazione
e Dato
la atto che il presente provvedimento rientra tra le compela rendicontazione
e la richiesta
erogazione
del
hiesta di erogazione
del saldo;
saldo;
tenze del Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle imprese»
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazioO ATTO
della
rendicontazione
al
individuate
nella d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvene dell’esito
relativa al positivo
progetto dell’istruttoria
sopra richiamato
trasmesso
da Finlom-relativa
etto sopra
richiamato
da Finlombarda
alla informaU.O. competente,
dimento Organizzativo 2018» e nella d.g.r. n. XI/479 del 2 agobarda
s.p.a. alla trasmesso
U.O. competente,
attraversoS.p.A.
il sistema
sto 2018
«V Provvedimento Organizzativo 2018»;
verso tivo
il sistema
informativo
Si.Age, 2020,
in data
29/05/2020,
si
regionale
Si.Age, in regionale
data 29 maggio
da cui
si evince da cui
che:
e che:
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonrealizzato
è coerente
il progetto
ammessoee sono ché
• il progetto
il progetto
realizzato
è coerente
con con
il progetto
ammesso
statiil regolamento di contabilità e la legge di approvazione del
statiprevisti;
raggiunti gli obiettivi previsti;
bilancio di previsione dell’anno in corso;
ggiunti gli sono
obiettivi
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Verificato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi
finanziari);
DECRETA
1. di rideterminare l’intervento finanziario concesso all’impresa POSTERIA DEL ROSSO S.R.L. sul bando Linea «Intraprendo» in €
42.712,04 con contestuale economia della quota di contributo
a fondo perduto di € 1.395,50, in base alle motivazioni e come
riportato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare gli impegni di spesa della quota di contributo
a fondo perduto, come indicato nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 1.395,50;
Sub

Modifica
ANNO
2020

Modifica
ANNO
2021

Modifica
ANNO
2022

18390

0

-697,75

0,00

0,00

18391

0

-488,42

0,00

0,00

15718

0

-209,33

0,00

0,00

Capitolo

Anno
Impegno

N.
Impegno

14.01.203.10839

2020

14.01.203.10855

2020

14.01.203.10873

2020

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto
di concessione n. 1301 del 4 febbraio 2019, che si provvede a
modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Programmazione
Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
5. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario
del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di
competenza.
Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti
——— • ———
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ALLEGATO 1
Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 1027513 - Beneficiario POSTERIA DEL ROSSO S.R.L.

VOCE DI SPESA

Spese per nuovo personale
Beni strumentali
Beni Immateriali
Spese forfettarie
Servizi di consulenza
Affitto locali
Acquisto delle scorte
Licenze di software
TOT.

IMPORTO PRESENTATO
(domanda)
€ 26.000,00
€ 48.000,00
€ 0,00
€ 3.900,00
€ 3.000,00
€ 15.600,00
€ 8.000,00
€ 1.080,00
€ 105.580,00

INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO
Intervento finanziario complessivo
Finanziamento
Contributo a fondo perduto
Aiuto in ESL
Economia complessiva dell'intervento
finanziario
Economia contributo a fondo perduto

IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
IMPUTATO
AMMESSO
APPROVATO
(domanda)
(rendicontazione)
FINALE
€ 10.000,00
€ 12.420,00
€ 48.000,00
€ 49.320,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 2.833,39
€ 15.600,00
€ 15.600,00
€ 8.000,00
€ 6.515,94
€ 1.080,00
€ 780,00
€ 87.180,00
€ 88.970,22

MOTIVAZIONE
€ 42.712,04 Totale rendicontato
inferiore al totale
€ 38.440,84
ammesso in
€ 4.271,20
concessione e totale
€ 10.903,94
ammesso inferiore al
€ 13.954,96 totale rendicontato.
€ 1.395,50

€ 0,00
€ 41.307,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.833,35
€ 14.300,00
€ 6.490,09
€ 780,00
€ 65.710,83
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GIUSTIFICATIVO SPESA

DATA GIUSTIFICATIVO
SPESA

dic-19

18047536

11/11/2018

ELENCO SPESE NON AMMESSE
TIPOLOGIA SPESA
IMPORTO
RENDICONTATO

Spese per nuovo
personale

Acquisto delle scorte

09-2018

27/12/2018

Beni strumentali

352/A

13/12/2018

Acquisto delle scorte

12.420,00

913,99

8.010,50

497,10

IMPORTO NON APPROVATO

MOTIVAZIONE

Spesa non
ammissibile ai sensi
dell'art. 3.3.2. e) iv e
3.7.1. delle Linee
Guida di
12.420,00
Rendicontazione (il
fornitore è socio al
10% della Società
POSTERIA DEL
ROSSO SRL).
Ai sensi dell'art.
3.3.2 lettera j) delle
Linee Guida di
Rendicontazione
1,47 non è stato
ammesso l'importo
di € 1,47 (spese
emissione
riba/effetti).
Spesa non
ammissibile ai sensi
dell'art. 3.7.2 delle
Linee Guida di
Rendicontazione
8.010,50 (fornitura e posa a
corpo materiale
idrico sanitario ed
elettrico per
realizzazione
impianti).
Ai sensi dell'art.
3.3.2 lettera j) delle
Linee Guida di
Rendicontazione
20,00
non è stato
ammesso l'importo
di € 20,00 (spese di
trasporto).
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375

1

219

11/12/2018

12/02/2019

26/11/2018

Acquisto delle scorte

Servizi di consulenza

Beni strumentali

1.975,77

Ai sensi dell'art.
3.3.2 lettera j) delle
Linee Guida di
Rendicontazione
1,80 non è stato
ammesso l'importo
di € 1,80 (spese
emissione
riba/effetti).

2.833,39

Non ammesso €
0,04 in quanto è
stato imputato
0,04 erroneamente
l'importo imponibile
della fattura da parte
del beneficiario.

903,00

Ai sensi dell'art.
3.3.2 lettera j) delle
Linee Guida di
Rendicontazione
3,00
non è stato
ammesso l'importo
di € 3,00 (spese
incasso).
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07-2018

001328

01/11/2018

27/11/2018

Affitto locali

Acquisto delle scorte

1.300,00

634,13

Spesa non
ammissibile ai sensi
dell'art. 8.1 del
Bando e dell'art.
3.3.2 c) delle Linee
Guida di
Rendicontazione (la
fattura è datata
01/11/2018 che
1.300,00 corrisponde alla data
di presentazione
dalla domanda). Si
segnala che il
beneficiario ha
erroneamente
imputato in Siage
come "data
documento" la data
del 02/11/2018.
Ai sensi dell'art.
3.3.2 lettera j) delle
Linee Guida di
Rendicontazione
2,58
non è stato
ammesso l'importo
di € 2,58 (spese
accessorie).
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D.d.u.o. 21 luglio 2020 - n. 8728
Approvazione degli esiti istruttori delle domande di premialità
a valere sul bando «Distretti del commercio per la ricostruzione
economica territoriale urbana» e concessione dei relativi
contributi – IV provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare
l’art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali
ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni
sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte
le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività,
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle
sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione
Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico,
di tali Distretti;
Richiamata la d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per
l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio
– ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999«, che introduce le
definizioni di Distretto urbano del Commercio (DUC), costituito
sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza
intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, individua i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e
definisce le procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti
del Commercio, distinti in DUC e DiD;
Richiamata inoltre la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 «Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’», con
la quale:
• sono definiti i criteri per la concessione di contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad
un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco regionale, a fronte dell’emanazione, da parte di questi, di bandi di
finanziamento per le imprese del Distretto e per la realizzazione diretta di interventi di sistema;
• è stabilita una dotazione complessiva per la misura di €
22.564.950,00, così composta:
−− € 17.500.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo
di spesa 14.02.203.10157 di cui: € 7.500.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 e € 10.000.000,00 sull’esercizio
finanziario 2021;
−− € 2.500.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di
spesa 14.01.203.8636 sull’esercizio finanziario 2020;
−− € 600.000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di
spesa vincolato 14.02.104.13871 sull’esercizio finanziario 2020;
−− € 1.964.950,00 di parte corrente a valere sul capitolo
di spesa vincolato 14.02.104.11434 sull’esercizio finanziario 2020, derivanti da assegnazioni del Ministero
dello Sviluppo Economico a Regione Lombardia, con
d.m. 20 dicembre 2019, già registrato presso la Corte
dei Conti, per il quale è attesa la trasmissione ufficiale
da parte del Ministero, le quali si renderanno disponibili a seguito dell’accertamento in entrata sul capitolo
2.0101.01.11433;
• è previsto che le Domande di partecipazione possano essere presente dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 e siano ammesse con procedura valutativa a graduatoria, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili;
• è previsto che:
−− i Distretti che si impegnino ad emanare i bandi di finanziamento per le imprese e concedere i relativi aiuti entro il 31 dicembre 2020 possano ricevere una premialità
sull’importo del contributo concesso per la realizzazione diretta di interventi di sistema;
−− a questo fine, debbano presentare una apposita Domanda di premialità tramite il sistema Bandi Online a
partire dal 5 giugno 2020, indicando lo stanziamento
che intendono mettere a bando e, nel caso di DID, gli
Enti che procederanno all’emanazione dei bandi e
dell’importo destinato a ciascuno;
−− Il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici,
proceda entro 20 giorni dalla presentazione ad istruire
ed ammettere, con procedura automatica, le Domande di premialità pervenute e a concedere tutti e i soli
importi previsti per l’emanazione dei bandi di finanziamento alle imprese;

• è infine prevista l’erogazione nel 2020, a titolo di acconto,

delle risorse concesse per i bandi di finanziamento alle imprese, ad avvenuta approvazione dei relativi atti di emanazione e a seguito di apposita richiesta;
• è individuata Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica
per la misura in oggetto per la fase di liquidazione dei contributi;
Richiamati:
• Il d.d.u.o. 6401 del 29 maggio 2020, che ha approvato il
bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», in attuazione della richiamata
d.g.r. 3100;
• il d.d.u.o. 5853 del 15 maggio 2020, che ha provveduto ad
assumere gli impegni a favore di Finlombarda relativi alla
dotazione in conto capitale del bando;
Dato atto che:
• alla data del 15 luglio 2020 risultano presentate tramite
Bandi On line 95 domande di premialità;
• con d.d.u.o. 7011 del 16 giugno 2020 sono state ammesse
a contributo 39 domande di premialità;
• con d.d.u.o. 7344 del 23 giugno 2020 sono state ammesse
a contributo 23 domande di premialità;
• con d.d.u.o. 8286 del 10 luglio 2020 sono state ammesse a
contributo 17 domande di premialità;
• l’istruttoria di ammissibilità ha verificato che anche le ulteriori 16 domande indicate all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, risultano ammissibili;
Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle 16 domande di premialità presentate a valere sul bando «Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana»
di cui all’Allegato 1 e di concedere i contributi ivi indicati ai relativi soggetti beneficiari;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti al punto C.3.a del bando;
Verificato che la disciplina di settore riferita alle spese oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamati:
• la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto
«III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state
definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed
è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere
la competenza in materia di attuazione degli strumenti e
degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema
fieristico lombardo;
• la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto
«IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente dell’U.O. Commercio, Servizi
e Fiere a Roberto Lambicchi;
DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori delle 16 domande di premialità presentate a valere sul bando «Distretti del Commercio per la
ricostruzione economica territoriale urbana» di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di
concedere i contributi ivi indicati ai relativi soggetti beneficiari;
2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet www.bandi.regione.
lombardia.it.
Il dirigente
Roberto Lambicchi
——— • ———
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ALLEGATO 1 - Domande di premialità ammesse - IV Provvedimento
N.

ID
Domanda

Soggetto capofila

Denominazione Distretto del Commercio

Tipologia

Soggetto beneficiario

Codice fiscale

1

2231484

SEREGNO

DISTRETTO COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO DI SEREGNO

DUC

SEREGNO

00870790151

100.000,00 €

08/07/2020

2

2285032

SARONNO

DISTRETTO DEL COMMERCIO DI SARONNO

DUC

SARONNO

00217130129

100.000,00 €

08/07/2020

3

2284843

ORZINUOVI

TERRE DELL'OGLIO

DID

ORZINUOVI

00850450172

100.000,00 €

08/07/2020

4

2285826

UBOLDO

DISTRETTO DELLE ANTICHE BRUGHIERE

DID

UBOLDO

00263530123

100.000,00 €

09/07/2020

5

2286310

SOSPIRO

TRA CASCINE E PIEVI

DID

SOSPIRO

00304310196

100.000,00 €

10/07/2020

6

2280099

VOGHERA

DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI VOGHERA

DUC

VOGHERA

00186490181

100.000,00 €

10/07/2020

7

2276614

CARDANO AL CAMPO

DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALPENSA SUD

DID

CARDANO AL CAMPO

00221730120

100.000,00 €

10/07/2020

8

2286675

VARZI

OLTRE IL COMMERCIO. INTERVENTO INTEGRATO PER LO
SVILUPPO DI UN DISTRETTO COMMERCIALE DIFFUSO NELL'AREA
DELLA VALLE STAFFORA

DID

VARZI

86003550182

100.000,00 €

10/07/2020

9

2287010

SORESINA

DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO - SORESINA

DID

SORESINA

00318000197

100.000,00 €

13/07/2020

10

2287329

PIZZIGHETTONE

DISTRETTO DEL COMMERCIO SULLE VIE DELL'ADDA, TRA
INNOVAZIONE E TRADIZIONE

DID

PIZZIGHETTONE

80003610195

100.000,00 €

13/07/2020

11

2286346

SOVICO

DISTRETTO DEL COMMERCIO VALLELAMBRO

DID

SOVICO

00866640154

100.000,00 €

14/07/2020

12

2287568

DUBINO

VALORIZZAZIONE DISTRETTO COMMERCIALE E TURISTICO DELLA
BASSA VALLE

DID

DUBINO

00118940147

100.000,00 €

14/07/2020

13

2285764

SESTO SAN GIOVANNI

DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI

DUC

SESTO SAN GIOVANNI

02253930156

100.000,00 €

14/07/2020

14

2288181

PIADENA DRIZZONA

DISTRETTO DEL COMMERCIO TRA OGLIO E POSTUMIA

DID

PIADENA DRIZZONA

01695750198

100.000,00 €

15/07/2020

15

2288453

CASALBUTTANO ED UNITI

DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO TRA VILLE E CASCINE

DID

CASALBUTTANO ED UNITI

00305070195

100.000,00 €

15/07/2020

16

2284529

COMO

DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COMO

DUC

COMO

80005370137

170.000,00 €

15/07/2020

Totale

Importo concesso

1.670.000,00 €

Data di
presentazione
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D.d.s. 22 luglio 2020 - n. 8862
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 –
Azione III.3.B.1.2: approvazione degli esiti istruttori del bando
per la concessione di contributi per la partecipazione delle
PMI alle fiere internazionali in Lombardia – 5° provvedimento
IL DIRIGENTE
DELLA U.O. COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
visti:
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e
rendicontabilità;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
• 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» ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6
(controllo);
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato, relativamente all’Allegato 1 «Definizione di PMI»;
• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014
e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598
del 8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale
ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
Richiamati:
• il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con
le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea
C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960
del 24 settembre 2019;
• le d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015, n. X/6983 del 31 luglio 2017, n. XI/549 del 24 settembre 2018, n. XI/1236 del
12 febbraio 2019 e n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 di approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
di Regione Lombardia e delle sue successive riprogrammazioni;
• Richiamata la d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, che approvava,
a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i
criteri per l’emanazione di un bando per la concessione di
contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria

complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando
Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura,
per le fasi di strutturazione dell’iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e
demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico
l’emanazione l’adozione di tutti gli atti conseguenti;
Richiamato inoltre il d.d.u.o. 15407 del 28 ottobre 2019, che
approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», prevedendo:

• l’ammissione delle domande secondo una procedura va-

lutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 123/1998, e
l’effettuazione dell’istruttoria secondo l’ordine cronologico
di invio al protocollo delle domande;

•i

termini di presentazione delle domande a partire dal
19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;

• la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di
Finlombarda s.p.a.;

• la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito
Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;

• il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell’istruttoria;

• quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezio-

ne e concessione delle agevolazioni, in applicazione del
principio di separazione delle funzioni previsto dal Sistema
di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR, di cui al
decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., il Dirigente
pro tempore della U.O. Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Richiamati inoltre:

• il d.d.g. n. 17684 del 4

dicembre 2019, con cui è stato approvato l’incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

• il d.d.g. n. 1019 del 30

gennaio 2020, con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione
delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

•i

d.d.u.o. n. 2671 del 2 marzo 2020, n. 3580 del 20 marzo 2020, n. 4114 del 2 aprile 2020 e n. 5363 del 5 maggio 2020, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori relativi
a 111 domande presentate;

Dato atto che il richiamato Nucleo di Valutazione, nella seduta del 10 giugno 2020, ha provveduto all’esame di merito dei
progetti le cui domande hanno superato la fase di istruttoria formale con esito positivo;
Dato atto che dai lavori del Nucleo sopra richiamato, risultano
31 domande, di cui all’Allegato A, per le quali:

• Finlombarda risulta avere concluso con esito positivo l’istruttoria di ammissibilità formale;

• Il Nucleo ha proceduto a concludere l’istruttoria tecnica di

merito, con l’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, in ragione dei quali risultano 27 domande ammesse
all’agevolazione e 4 domande non ammesse per mancato
raggiungimento del punteggio minimo;

Dato atto che la concessione dell’agevolazione alle 31 domande sopra indicate non pregiudica l’ammissibilità delle altre
domande per cui sono ancora in corso alcune fasi dell’istruttoria, in quanto le risorse attualmente disponibili sul bando sono
più che sufficienti a garantire la finanziabilità di tali domande;
Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle 31 domande di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, e di concedere le relative agevolazioni alle imprese beneficiarie relative alle 27 domande ammissibili;
Visti la legge 234/2012, art. 52, e il conseguente d.m. 31 maggio 2017 n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico, che approva il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni»;
Dato atto che Finlombarda ha proceduto all’acquisizione delle Visure De Minimis rilasciate dal Registro Nazionale Aiuti previste all’art. 14 del regolamento richiamato e che la competente
struttura della DG Sviluppo Economico ha provveduto ad adempiere agli obblighi di registrazione degli Aiuti di cui agli art. 8 e 9
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dello stesso, a seguito dei quali sono stati rilasciati i codici COR
di cui all’Allegato A;
Dato atto che il bando in oggetto prevede:

• come

requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei
soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
(c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano
cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art.
67 del citato d.lgs.;

• tale requisito è verificato tramite l’acquisizione da parte di
Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite
la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l’art. 78 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare il comma 3-quinquies che modifica l’articolo 83, comma 3, lettera e) del d.lgs.
159/2011, eliminando l’obbligo in capo alle Amministrazioni
procedenti di richiedere la Comunicazione Antimafia per tutte le
erogazioni di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
Richiamata la d.g.r. n. XI/3301 del 30 giugno 2020, che recepisce tali modifiche normative nell’ambito di alcuni procedimenti
regionali, tra cui il «Bando per la concessione di contributi per la
partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di
cui al decreto 15407/2019, prevedendo che:

• non sia più necessario acquisire la Comunicazione Antimafia tramite la BDNA;

• sia

comunque necessario il requisito di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159 per i quali non sussistano cause
di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
del medesimo d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

• il possesso di tale requisito debba essere riportato sotto for-

ma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del
d.p.r. 445/2000;

Dato atto che Finlombarda ha comunque provveduto a richiedere, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.), il rilascio della comunicazione
antimafia ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 159/2011 per tutte le imprese di cui all’Allegato A, senza che venissero rilasciate comunicazioni interdittive;
Vista la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129) atto che
prevede le imprese beneficiarie sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza in essa indicati;
Dato atto che, ai sensi della d.g.r. 1968/2019, la dotazione finanziaria del bando di € 4.200.000,00 trova copertura sui capitoli 10839, 10855 e 10873;
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 applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

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

• il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che

devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito;
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2020 e 2021 secondo il
dettaglio indicato all’Allegato A;
Dato atto che l’esigibilità finanziaria è stata accertata sulla
base della data di conclusione del progetto indicata in doman-

da da parte dei soggetti beneficiari e dei termini previsti per la
rendicontazione;
Ritenuto pertanto di assumere gli impegni a favore delle 27 imprese beneficiarie sulla tripletta di capitoli 10839, 10855 e 10873,
che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di invio al
protocollo della domanda previsto al punto C.3.e del bando, in
ragione di un allungamento dei tempi istruttori dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
viste:
• la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione del
triennio corrente;
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale»;
Richiamata la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad
oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente dell’U.O. Commercio, Servizi
e Fiere a Roberto Lambicchi;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti istruttori delle 31 domande di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, presentate a valere sul «Bando per la concessione di contributi per
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», e di concedere le relative agevolazioni alle imprese beneficiarie relative alle 27 domande ammissibili, con indicazione dei
codici CUP e COR connessi a ciascun aiuto concesso;
2. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

BENEFICIARI
BANDO FESR
RISORSE U.E.
2020 - V PROVVEDIMENTO

61721

14.01.203.10839

50.226,73

0,00

0,00

BENEFICIARI
BANDO FESR
RISORSE STATO
2020 - V PROVVEDIMENTO

61735

14.01.203.10855

35.158,71

0,00

0,00

BENEFICIARI
BANDO FESR
RISORSE
REGIONE 2020
- V PROVVEDIMENTO

61736

14.01.203.10873

15.068,02

0,00

0,00

BENEFICIARI
BANDO FESR
RISORSE U.E.
2021 - V PROVVEDIMENTO

61725

14.01.203.10839

0,00

103.209,12

0,00

BENEFICIARI
BANDO FESR
RISORSE STATO
2021 - V PROVVEDIMENTO

61737

14.01.203.10855

0,00

72.246,39

0,00

BENEFICIARI
BANDO FESR
RISORSE
REGIONE 2021
- V PROVVEDIMENTO

61738

14.01.203.10873

0,00

30.962,75

0,00

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti
interessati;
4. Di dare atto che le imprese beneficiarie sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla
Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto
2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129);
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5. Di informare che contro il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data
di ricevimento;
6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Roberto Lambicchi
——— • ———
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Allegato A - Esiti istruttoria tecnica per domande presentate sul "Bando per la concessione di contributi alle PMI per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia" - 5° provvedimento
Codice fiscale

N. progressivo
domanda

Data
presentazione
domanda

Punteggio
istruttoria
tecnica

Esito

Investimento
ammissibile

Agevolazione
concessa

CUP

COR

Data di conclusione
e rendicontazione

03911210981

57

26/11/2019

35

NON AMMESSA

-

-

-

-

-

1666930 LE MOKI SRL

10116400960

84

19/12/2019

80

AMMESSA

14.637,60 €

8.782,56 €

E45F20001690004

2293678

20/05/2021

1729096 MA.RI.NA. SYSTEMS S.R.L.

01957120130

106

22/01/2020

100

AMMESSA

22.264,56 €

11.132,28 €

E65F20001260004

2294034

28/05/2020

1731447 BODEMA S.R.L.

03023100963

107

24/01/2020

40

NON AMMESSA

-

-

-

1744585 COSBERG S.P.A.

01998790164

108

24/01/2020

90

AMMESSA

27.437,80 €

13.718,90 €

E15F20001310004

2294161

18/06/2020

1689998 ALFATESTLAB SRL

08406020969

110

24/01/2020

95

AMMESSA

16.718,00 €

9.188,30 €

E75F20001000004

2294357

13/01/2021

1745493 SO.TEC. S.R.L.

01075700169

111

27/01/2020

60

AMMESSA

19.260,00 €

9.630,00 €

E15F20001320004

2294503

15/01/2021

1747083 BATOO S.R.L

03759130135

112

30/01/2020

100

AMMESSA

20.328,29 €

12.196,97 €

E65F20001270004

2294611

06/02/2021

1752069 TECNOGOMMA INTERNATIONAL GROUP SERVICE S.R.L.

02845320163

113

31/01/2020

85

AMMESSA

23.128,05 €

11.564,02 €

E55F20000830004

2294709

18/06/2020

1752270 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.

08312370151

114

03/02/2020

80

AMMESSA

32.679,44 €

15.000,00 €

E65F20001280004

2294772

25/07/2020

1753276 G PROJECT & TRADING S.A.S. DI FUMAGALLI ANA RUTH & C.

03854050139

115

04/02/2020

100

AMMESSA

20.929,20 €

12.557,52 €

E15F20001330004

2294940

23/05/2021

1752227 PHARMAGEL TECHNOLOGY S.R.L.

08270410965

116

06/02/2020

65

AMMESSA

34.745,04 €

15.000,00 €

E55F20000840004

2295035

13/01/2021

1740953 T.Q.M. ITACA TECHNOLOGY SRL

03138930981

117

10/02/2020

100

AMMESSA

20.045,81 €

10.022,90 €

E55F20000850004

2295118

15/01/2021

1756978 SER S.R.L. SOCIETA' ELEMENTI RADIANTI

01377210180

118

12/02/2020

40

NON AMMESSA

-

-

-

1745687 G.E.A. S.R.L.

02269770125

119

12/02/2020

50

AMMESSA

10.066,56 €

5.033,28 €

E45F20001700004

2295452

18/06/2020

1754331 CAR-Z-MET SRL

02352510123

120

12/02/2020

100

AMMESSA

9.013,68 €

4.506,84 €

E95F20001900004

2295594

18/06/2020

1754960 ELECTRIC MOTORS VOLPI S.R.L.

04282490160

121

13/02/2020

80

AMMESSA

15.659,05 €

8.612,47 €

E45F20001710004

2296173

18/06/2020

ID

1671092

Proponente
DONOVA'S S.R.L. START UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4
COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N.3

-

-

-

-
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ID

Proponente

1754817 NOVINOX S.R.L.

Codice fiscale

N. progressivo
domanda

Data
presentazione
domanda

Punteggio
istruttoria
tecnica

Esito

04636590152

122

14/02/2020

80

AMMESSA

40.317,60 €

28.569,00 €

Investimento
ammissibile

Agevolazione
concessa

CUP

COR

Data di conclusione
e rendicontazione

15.000,00 €

E75F20001010004

2296257

13/01/2021

14.284,50 €

E85F20001670004

2296452

07/08/2021

-

-

-

1759009

LA NUOVA PASTICCERIA S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA
NUOVA PASTICCE RIA S.R.L.

06209860151

123

14/02/2020

75

AMMESSA

1761761

FONDERIA BRONZI ARTISTICI ITALIA DI PEREGO FRANCO,
CALEGARI UMBERTO E C. S.R.L.

00767770159

124

17/02/2020

40

NON AMMESSA

1752407 ALISEI S.R.L.

03640600130

125

18/02/2020

100

AMMESSA

31.393,80 €

15.000,00 €

E75F20001020004

2296519

26/08/2020

1763611 COGNIMADE S.R.L.

09277650967

126

22/02/2020

85

AMMESSA

9.886,80 €

5.437,00 €

E95F20001910004

2296588

15/01/2021

1758559 MARTOCCIA MOOD S.R.L.

01819650761

127

27/02/2020

80

AMMESSA

23.933,76 €

14.360,26 €

E15F20000770004

2296843

24/09/2021

1771711 TAMBURINI S.R.L.

00271830176

132

12/03/2020

90

AMMESSA

21.319,54 €

10.659,77 €

E55F20000860004

2296929

15/01/2021

1793450 IVC TRADING SRL (ITALIAN VENTURE FOR CARE)

08735770961

135

24/03/2020

90

AMMESSA

24.177,72 €

12.000,00 €

E45F20001060004

2297035

13/01/2021

00344010137

136

30/03/2020

90

AMMESSA

10.785,60 €

5.932,08 €

E25F20000720004

2297095

31/12/2020

1824492 EXPOLAMPO GRAPHIC SOLUTIONS S.R.L.

08115360961

137

09/04/2020

85

AMMESSA

24.596,87 €

12.298,43 €

E35F20002000004

2299141

22/01/2021

1823124 ERRESEI S.R.L. IN BREVE R6 S.R.L.

03113170165

138

16/04/2020

100

AMMESSA

65.683,02 €

15.000,00 €

E45F20001720004

2299183

25/07/2021

FFNMRN69L50I441W

139

18/04/2020

70

AMMESSA

38.520,00 €

15.000,00 €

E75F20001030004

2300283

18/07/2021

1654622 SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. S.A.S.

00433270204

140

22/04/2020

75

AMMESSA

19.907,14 €

9.953,57 €

E95F20001920004

2300284

28/05/2020

1817539 EUROKLIMAT S.P.A

01808400186

141

11/05/2020

75

AMMESSA

32.613,60 €

15.000,00 €

E55F20000870004

2300285

30/08/2021

1798463

1801131

F.LLI ARRIGONI DI ARRIGONI FRANCO E C. SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO

IL CHIOSTRO ARTE CONTEMPORANEA DI AFFANNI MARINA

-

TOTALE

-

306.871,65 €
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D.d.s. 21 luglio 2020 - n. 8725
Bando Faber – Concessione di contributi per investimenti
finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili
e dell’artigianato, di cui al d.d.s. n. 1974 del 18 febbraio 2019
– 21° provvedimento: revoca del diniego della domanda
di contributo presentata dall’impresa ID 1390914 Pellizzari
Quality Home s.n.c. di Pellizzari Monica e Christian e
contestuale ammissione al contributo.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE
Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:−− l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
−− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;
Richiamati:
−− il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura,
approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede,
tra l’altro interventi per l’aggiornamento tecnologico delle
MPMI e dell’ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia
circolare e alla sostenibilità;
−− la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e inserita
nella raccolta convenzioni e contratti n. 12382 in data 11
gennaio 2019 che disciplina le condizioni generali per lo
svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di
iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
−− a d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018 che in attuazione
del PRS ha approvato la misura «Contributi per investimenti
finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere,
edili e dell’artigianato, ed i relativi criteri per l’attuazione
dell’iniziativa»;
−− il d.d.g. n. 1973 del 18 febbraio 2019 che ha approvato l’incarico a Finlombarda Spa di assistenza tecnica relativo al
Bando Faber;
−− il d.d.s. n. 1974 del 18 febbraio 2019 che, in attuazione della citata d.g.r. n. XI/1128/2018, ha approvato il bando attuativo della misura, con una dotazione finanziaria pari ad
€ 6.000.000,00, oltre overbooking del 100% della dotazione
stessa, fissando alle ore 12 del 5 marzo 2019 la data di presentazione delle domande (1° sportello);
−− la d.g.r. n. XI/1770 del 17 giugno 2019 che ha approvato
l’apertura del 2° sportello con una dotazione finanziaria
pari ad € 7.250.000,00, prevedendo un overbooking di €
2.000.000,00, fissando alle ore 12 del 10 luglio 2019 la data
di presentazione delle domande (2° sportello);
−− la d.d.u.o. n. XI/11720 del 05 agosto 2019 che ha approvato l’apertura del 3° sportello con una dotazione finanziaria
pari ad € 5.000.000,00, prevedendo un overbooking di €
5.000.000,00, fissando alle ore 12 del 5 settembre 2019 la
data di presentazione delle domande (3° sportello);
−− d.g.r. n.XI/2517 del 26 novembre 2019 con la quale si è
provveduto a rideterminare il fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative di cui alla d.g.r. XI/973/2018
e ad integrare la dotazione finanziaria dei tre sportelli del
bando Faber a copertura della quota di overbooking, per
complessivi € 4.500.000,00;
−− il d.d.s. n. 15421 del 28 ottobre 2019 – 9° provvedimento di
approvazione degli esiti istruttori che ha decretato l’inammissibilità al contributo per l’impresa id 1390914 PELLIZZARI
QUALITY HOME S.N.C. DI PELLIZZARI MONICA E CHRISTIAN
(Domanda non ammessa ai sensi del punto C.3.d. del

bando: le integrazioni non risultano pervenute entro il termine previsto);
Richiamato il punto C.3 del bando nel quale è stabilito che
l’ammissibilità delle domande di partecipazione presentate, è
determinata a seguito di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che approva l’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica trasmessa dal soggetto incaricato dell’assistenza tecnica;
Visto il d.d.g. n. 3836 del 21 marzo 2019 che ha nominato il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di ammissibilità tecnica delle
domande di agevolazione a valere sul Bando Faber, ricostituito
a seguito di scadenza con d.d.g. n.12922 del 12 settembre 2019,
ricostituito a seguito di scadenza con d.d.g. n. 669 del 21 gennaio 2020 e successivamente ricostituito a seguito di scadenza
con d.d.g.n. 7205 del 19 giugno 2020;
Dato atto che l’art. 78 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3-quinquies, modifica l’articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, pertanto, la documentazione antimafia
non è richiesta «…per i provvedimenti, (ivi inclusi quelli di erogazione,) gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera
i 150.000 euro»;
Dato atto che, a seguito della richiesta di riesame della pratica e la riammissione al contributo formalizzata dalla citata impresa in data 18 maggio 2020, prot.reg.le n. O1.2020.0008569
del 21 maggio 2020 in merito agli esiti del richiamato decreto
n. 15421 del 28 ottobre 2019, si è ritenuto di effettuare il seguente approfondimento istruttorio relativo alla data di protocollazione dell’ integrazione fornita dall’impresa id 1390914 PELLIZZARI
QUALITY HOME S.N.C. DI PELLIZZARI MONICA E CHRISTIAN;
Visto l’art. 21-quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che:
−− per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo
che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione
di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge;
−− la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
Ritenuto pertanto necessario, nell’interesse dell’impresa id
1390914 PELLIZZARI QUALITY HOME S.N.C. DI PELLIZZARI MONICA E
CHRISTIAN e per la correttezza del procedimento amministrativo
di concessione dei contributi, revocare ex art. 21- quinquies della l. 241/1990, il diniego della domanda di contributo presentata
dalla suddetta impresa a valere sul bando «Faber» inizialmente
disposta con il richiamato d.d.s n. 15421 del 28 ottobre 2019;
Dato atto che è possibile formalizzare l’esito istruttorio della
domanda sopra indicata, di cui all’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, per la quale si evidenzia quanto
segue:
−− Allegato A - 2° sportello - n. 1 domanda (NdV del 17 luglio
2020), che viene riammessa in quanto la documentazione
integrativa risulta pervenuta entro il termine previsto di 15
giorni dal ricevimento della richiesta, ed è stato di conseguenza verificato che la motivazione di inammissibilità non
sussiste;
Dato atto che Regione Lombardia, a fronte dell’impresa sopra
citata, ha completato l’aggiornamento della banca dati del Registro Nazionale Aiuti;
Ritenuto conseguentemente, per quanto ampiamente esposto ai punti precedenti e con riferimento alla seduta del Nucleo
di Valutazione del 17 luglio 2020, di procedere all’ approvazione
del seguente allegato:
−− Allegato A – 2° Sportello - n. 1 domanda che viene ammessa a concessione di contributo;
Visti:
−− la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
−− il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017,
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n. 115 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge
n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato (RNA);
−− il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;
Dato atto che:
−− gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono
in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi
per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese;
−− sono state effettuate le visure previste dal Regolamento
RNA (Aiuti, De Minimis e Deggendorf) ed è stato ottenuto
il rilascio del COR;
−− si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti
aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e
successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assunzione del presente provvedimento non sono stati rispettati;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in
particolare:
−− la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo
Economico;
−− la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento organizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo
Mora;
−− la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018
dirigente ad interim);
per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA
1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, ex
art. 21-quinquies della l. 241/1990, il diniego della domanda di
contributo presentata dall’impresa id 1390914 PELLIZZARI QUALITY HOME S.N.C. DI PELLIZZARI MONICA E CHRISTIAN a valere sul
bando «Faber» inizialmente disposta con il d.d.s. n. 15421 del
28 ottobre 2019;
2. di ammettere a contributo l’impresa PELLIZZARI QUALITY
HOME S.N.C. DI PELLIZZARI MONICA E CHRISTIAN accerta la non
sussistenza delle motivazioni di inammissibilità e a seguito dalla
presa visione delle istruttorie formali e tecniche di Finlombarda e
conseguentemente approvare Allegato A – 2° Sportello - n. 1 domanda ammessa a concessione di contributo, parte integrante
e sostanziale del presente decreto;
3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto beneficiario, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell’assistenza tecnica del bando e Aria s.p.a. per gli adempimenti di
competenza;
4. di informare ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90 che
avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell’atto, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010,
n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di
ricevimento;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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ALLEGATO A - BANDO FABER - DOMANDA RIAMMESSA - 2° SPORTELLO

N.
PROGR.

ID DOMANDA

1

1390914

DENOMINAZIONE

P. IVA

SEDE
OPERATIVA
PROVINCIA

PELLIZZARI QUALITY HOME
Monza e della
SNC DI PELLIZZARI MONICA E 06386460965
Brianza
CHRISTIAN

SEDE
OPERATIVA
COMUNE

Barlassina

CONTRIBUTO
RICHIESTO

€

29.760,00

TOTALE
PUNTEGGIO

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

COR

88

€ 74.400,00

€ 29.760,00

E43D19000280009

2361457

TOTALE

€ 74.400,00

€ 29.760,00
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D.d.s. 22 luglio 2020 - n. 8861
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione
III.3.A.1.1 – Bando start up di impresa nell’area interna
Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese – Approvazione
esiti istruttori fase 2, concessione dell’importo di € 75.000,00
per n. 1 impresa (ex aspirante imprenditore) e contestuale
assunzione dell’impegno di spesa
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO
E LE MICRO IMPRESE
Richiamati:
−− il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
−− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
−− il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
−− il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una
maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
−− 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» ed in particolare gli artt. 1
(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in
particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
−− l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la
Decisione C(2014)8021del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell’8
febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in
attuazione del quale è compresa l’azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell’AP)
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di microfinanza»;
Richiamati:
−− la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta
Regionale ha provveduto a individuare i territori delle aree
interne di Regione Lombardia «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e
a dare mandato ai competenti uffici della Giunta Regionale di avviare le procedure per la co-progettazione di una
strategia di sviluppo locale e delle relative azioni attuative
per le medesime aree interne;
−− la d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne
in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione
e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie
«Nuove Aree Interne»;

−− la d.g.r. n. X/7884 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Varzi per l’attuazione del progetto d’Area Interna
«Appennino Lombardo – Alto Oltrepo’ pavese», poi sottoscritta digitalmente tra le parti il 28 febbraio 2018, con la
quale è stata approvata la scheda progetto «Innovare e
sperimentare in Alto Oltrepò» la quale prevede una riserva
di 1.100.000,00 euro a valere sull’Azione POR FESR 20142020 III.3.a.1.1 per il finanziamento di azioni a sostegno dello start up di impresa;
−− la d.g.r. n. XI/1504 dell’8 aprile 2019 di approvazione dell’iniziativa «Start up di impresa nell’Area Interna Appennino
Lombardo – Alto Oltrepò pavese», con una dotazione di euro 1.100.000,00, a valere sull’azione III.3.a.1.1 del POR FESR
2014- 2020, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014 - 2020 di adottare il
decreto di attuazione dell’iniziativa stessa;
−− il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG n. 17021 del 28 dicembre 2017 «Procedure e modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne
in Lombardia – Nuove Aree Interne» che ha provveduto ad
approvare il dettaglio delle procedure di selezione, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese ammissibili
per le azioni attuative delle strategie di sviluppo nelle aree
interne;
Richiamati:
−− il d.d.s. n. 10212 dell’11 luglio 2019 che, in attuazione della
d.g.r. n. XI/1504 dell’8 aprile 2019, ha approvato il «Bando
start up di impresa nell’Area Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepo’ pavese» e ha individuato il Dirigente pro
tempore della Struttura Interventi per le start up, l’artigianato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo
Economico, responsabile del procedimento di selezione e
concessione delle agevolazioni nell’ambito della misura
«Start up di impresa nell’Area Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò pavese»;
−− il d.d.s. n. 17946 del 9 dicembre 2019 con il quale è stata
approvata la chiusura al del 5 dicembre 2019 dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul «Bando
Start up di impresa nell’Area Interna Appennino Lombardo
– Alto Oltrepo’ pavese»;
−− il d.d.g. n. 17687 del 4 dicembre 2019 con il quale è stato
costituito il nucleo di valutazione delle proposte progettuali
presentate a valere sul bando Start up di impresa nell’Area
Interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò pavese;
Richiamato il decreto 18875 del 20 dicembre 2019 di approvazione degli esiti istruttori delle domande di contributo presentate, con il quale si è provveduto ad ammettere all’agevolazione,
per la categoria ASPIRANTI IMPRENDITORI il sig. CRISTIANI SERGIO
(ora impresa PRODUZIONE BIRRA OLTREPÒ S.R.L.);
Visti
−− il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che all’art. 103 prevede la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) per il
periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 nei
procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte che
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e successive modifiche e
integrazioni;
−− il d.d.s. 3956 del 31 marzo 2020 con il quale, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, sono
state approvate le proroghe dei termini previsti dal bando, in particolare sono stati stabiliti ulteriori 90 giorni per la
conclusione della Fase 2 per i soggetti aspiranti e ulteriore
tre mesi per la conclusione del progetto per tutti i soggetti
partecipanti;
Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. 10212 dell’11 luglio
2019, in particolare gli artt. A.3 punto b) e C.4.1.b) che stabiliscono che i soggetti «aspiranti imprenditori», ossia persone fisiche
che devono provvedere nel termine, già modificato con il sopra
citato d.d.s. 3956 del 31 marzo 2020, in 180 giorni a partire dalla
pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione, ad iscrivere
una MPMI nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia e comunicare l’avvenuto adempimento degli
obblighi assunti in fase di domanda utilizzando la procedura informatica di FASE 2;
Preso atto che il soggetto sopra indicato doveva presentare
l’adesione della fase 2 entro il 30 giugno 2020 ma, a causa di
un problema tecnico sulla piattaforma Bandi on line, rilevato tra-
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mite PEC O1.2020.0010888 inviata il 30 giugno 2020 dallo stesso
soggetto, ha superato i termini previsti; a seguito della risoluzione informatica, l’impresa PRODUZIONE BIRRA OLTREPÒ S.R.L. (ex
aspirante imprenditore sig. CRISTIANI SERGIO) ha potuto completare l’adesione in data 3 luglio 2020;
Dato atto che la Struttura, ai sensi del comma C.4.1.b) del
bando, effettua un’ulteriore istruttoria formale al fine di verificare
sia l’effettivo rispetto degli impegni da parte dei soggetti «aspiranti imprenditori/liberi professionisti» che la documentazione
allegata; tale istruttoria ha dato l’esito qui di seguito specificato,
come da allegato 1, parte sostanziale e integrante del presente
atto:
−− n. 1 domanda ammessa alla concessione del contributo,
a seguito di conclusione dell’istruttoria di FASE 2, per un importo complessivo di € 75.000,00;
Visti:
−− la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2016, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
−− il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017,
n. 115 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge
n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato (RNA);
−− Il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;
Preso atto che:
−− gli adempimenti in materia di RNA di cui al sopra richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 sono in carico al dirigente
pro tempore della Struttura Interventi per le start up, l’artigianato e le microimprese;
−− sono state effettuate le visure previste dal Regolamento
RNA (Aiuti, De Minimis) ed è stato ottenuto il rilascio dei
COR;
−− si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti
aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e
successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che l’art. 78 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3-quinquies, modifica l’articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, pertanto, la documentazione antimafia
non è richiesta «…per i provvedimenti, (ivi inclusi quelli di erogazione,) gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera
i 150.000 euro»;
Richiamato l’art. A.3 del bando «Per i soggetti aspiranti MPMI/
Liberi professionisti, la sede operativa/luogo di svolgimento prevalente dell’attività, deve essere attivata almeno 90 giorni prima
della conclusione del progetto»
Considerato che l’impresa in oggetto, ai sensi dell’art. A.3
sopra citato del bando, non è ancora attiva, e pertanto la verifica della regolarità contributiva certificata dai DURC non è
effettuabile;
Dato atto pertanto di procedere a valere sul bilancio regionale per l’esercizio 2021 all’impegno della somma complessiva di
€ 75.000,00, così suddivisa:

• € 37.500,00 sul cap. 10839 – POR FESR 2014-2010 Risorse U.E.
• € 26.250,00 sul cap. 10855 - POR FESR 2014-2010 Risorse Stato

• € 11.250,00 sul cap. 10873 - POR FESR 2014-2010 Risorse Regionali

Richiamato l’art. C.4.1 del bando che stabilisce che, a seguito
del decreto di concessione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni
naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del provvedimento, il soggetto beneficiario dovrà comunicare, tramite la
piattaforma Bandi on line, l’accettazione del contributo;
Dato atto altresì che il progetto di cui all’allegato 1, verrà concluso il 31 dicembre 2020 come dichiarato dal soggetto aspirante nella documentazione allegata alla domanda di agevolazio-

ne, e rendicontato come previsto dall’art. C.5 del bando (entro i
60 giorni successivi al termine di conclusione del progetto);
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
n. 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118
del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato 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 giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione e il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
e consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto che, ai sensi del succitato art. 103 del d.l. n. 18 del
17 marzo 2020, i termini previsti dal bando in merito all’assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati, tenuto anche conto della sospensione dei termini per la richiesta
di integrazione documentale e delle conseguenti verifiche e
approfondimenti;
Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della
Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni» e
la legge regionale 30 dicembre 2019, 26 «Bilancio di previsione
2020-2022»;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, che prevedono la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche
ed enti pubblici e privati;
Richiamati i provvedimenti dell’XI Legislatura, in particolare:
−− la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo
Economico;
−− la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento organizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo
Mora;
−− la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal
1° gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale
dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre
2018 dirigente ad interim);
Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore dell’Unità
Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi,
sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
DECRETA
1. di prendere atto del perfezionamento della documentazione (fase 2), presentata sulla piattaforma Bandi on line, a valere
sul bando in oggetto, da parte dell’impresa di cui all’allegato 1,
parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, per
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la quale si procede alla contestuale concessione dell’agevolazione per l’ammontare complessivo di € 75.000,00;
2. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR)
previste dal RNA per il soggetto di cui al citato allegato 1;
3. di impegnare sul bilancio regionale la somma di €
75.000,00, a favore dell’impresa beneficiaria di cui all’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con
imputazione ai capitoli dell’esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di
imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

PRODUZIONE BIRRA
OLTREPO SRL

996463

14.01.203.10839

0,00

37.500,00

0,00

PRODUZIONE BIRRA
OLTREPO SRL

996463

14.01.203.10855

0,00

26.250,00

0,00

PRODUZIONE BIRRA
OLTREPO SRL

996463

14.01.203.10873

0,00

11.250,00

0,00

4. di trasmettere il presente atto al soggetto, di cui all’allegato
1, e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito di Regione
dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.
lombardia.it
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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ALL. 1

BANDO “START UP IMPRESA NELL'AREA INTERNA APPENNINO LOMBARDO - ALTO OLTREPO' PAVESE” CONCESSIONE CONTRIBUTO - ELENCO MPMI - EX ASPIRANTI
ID
TIPOLOGIA
DOMANDA SOGGETTO

1457926

MPMI

DENOMINAZIONE MPMI

P. IVA

SEDE OPERATIVA

TITOLO PROGETTO

CUP

RNA /COR

Produzione Birra Oltrepò SRL

02801870185

Borgoratto
Mormorolo

Produzione Birra Oltrepo

E13D20000330007

2360116

CONCLUSIONE
COD
BENEFICIARIO
PROGETTO

996463

INVESTIMENTO
PRESENTATO

CONTRIBUTO INVESTIMENTO CONTRIBUTO
RICHIESTO
AMMESSO
CONCESSO

UE - 10839
€ 50%

STATO - 10855
€ 35%

RL - 10873
€ 15%

31.12.2020

160.000,00

80.000,00

150.000,00

75.000,00

37.500,00

26.250,00

11.250,00

TOTALI

160.000,00

80.000,00

150.000,00

75.000,00

37.500,00

26.250,00

11.250,00
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D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
D.d.u.o. 13 luglio 2020 - n. 8349
Infopoint standard Valdidentro – Conferma riconoscimento
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
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»;
Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di
decreti legislativi.» ed in particolare l’art. 103 «Sospensione dei
termini nei procedimenti ammnistrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;
Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione 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 attività -– modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7
gennaio 2020;
• il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
• la delibera della provincia di Sondrio 11 febbraio 2008, n. 33
con cui è stato concesso il nulla osta alla struttura di informazione e accoglienza turistica di Valdidentro;
• il d.d.u.o. 10 luglio 2017, n. 8347 con cui è stato assegnato
il kit per l’adeguamento all’immagine coordinata all’Infopoint standard Valdidentro, localizzato nel Comune di Valdidentro, Piazza IV Novembre, 1, Provincia di Sondrio, gestito
dalla Pro loco Valdidentro;
Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d.g.r.
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:
• gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul
BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla
stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint
e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica
del riconoscimento già concesso;
• agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
• la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;
Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di
conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020
in applicazione della sospensione dei termini prevista 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;
Dato atto che con:
• Pec protocollo n. P3.2020.0002387del 22 giugno 2020 è
pervenuta la richiesta di riconoscimento da parte della Pro
loco Valdidentro, soggetto gestore dell’infopoint localizzato
nel Comune di Valdidentro, Piazza IV Novembre, 1, Provincia
di Sondrio, quale Infopoint standard Valdidentro;
• Pec protocollo n. P3.2020.0002387 del 23 giugno 2020 Regione Lombardia ha chiesto alla Pro loco Valdidentro di presentare la richiesta come «conferma» del riconoscimento
in quanto l’infopoint fa già parte della rete regionale, allegando anche la dichiarazione di rilevanza turistica dell’infopoint per il territorio da parte del Comune Valdidentro;
• Pec protocollo n. P3.2020.0002466 del 29 giugno 2020 la Pro

loco Valdidentro ha trasmesso quanto richiesto;
Dato atto che l’infopoint:
• garantisce una apertura annuale;
• ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;
• ha come soggetto gestore la Pro loco Valdidentro, unico
interlocutore per Regione Lombardia;
Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e
personale adottate dalla giunta regionale a causa dell’emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 12 giugno 2020 (da ultimo
il decreto del Segretario Generale n.6941del 12 giugno 2020)
prevedono che fino al 31 luglio 2020 i servizi esterni e le missioni
del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le
verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;
Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 13 luglio 2020,
agli atti dell’ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti
dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell’infopoint
standard Morbegno;
Valutata con esito positivo la richiesta della Pro loco Valdidentro, con l’allegata documentazione, conservata agli atti
dell’ufficio:
• una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
• una relazione che contiene il programma delle attività e
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni presenti;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine coordinata;
• la Dichiarazione del Comune di Valdidentro sulla rilevanza
turistica dell’Infopoint per il territorio;
Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all’infopoint
standard Valdidentro, localizzato nel Comune di Valdidentro, Provincia di Sondrio, Piazza IV Novembre, 1, gestito dalla Pro loco
Valdidentro;
Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d.g.r. 2651/2019;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;
Vista 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;
DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che
si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all’infopoint standard Valdidentro, localizzato nel Comune di Valdidentro, Provincia di Sondrio, Piazza IV Novembre, 1, gestito dalla Pro
loco Valdidentro.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Pro loco
Valdidentro.
3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard
Valdidentro.
La dirigente
Paola Negroni
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D.d.u.o. 14 luglio 2020 - n. 8421
Infopoint standard Cremona – Conferma riconoscimento
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
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»;
Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di
decreti legislativi.» ed in particolare l’art. 103 «Sospensione dei
termini nei procedimenti ammnistrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;
Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;
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 attività -– modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7
gennaio 2020;

• il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;

• la ex l. r. 14 aprile 2004, n. 8 che all’art. 11 prevedeva il passaggio di competenze dalle APT alle Province e di conseguenza l’istituzione della struttura di informazione e accoglienza turistica di Cremona;

• il d.d.u.o. 9 giugno 2017, n. 6840 con cui è stato assegnato

il kit per l’adeguamento all’immagine coordinata all’Infopoint standard Cremona, localizzato nel Comune di Cremona, Piazza del Comune 5, Provincia di Cremona, gestito dal
Comune di Cremona;

Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d.g.r.
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

• gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del pre-

sente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul
BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla
stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint
e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica
del riconoscimento già concesso;

• agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;

• la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di
conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020
in applicazione della sospensione dei termini prevista 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;
Dato atto che con PEC protocollo n. P3.2020.0002295 del 17
giugno 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da parte del Comune di Cremona, soggetto gestore
dell’infopoint localizzato nel Comune di Cremona, Provincia
di Cremona, Piazza del Comune 5, quale Infopoint standard
Cremona;
Dato atto che l’infopoint:

• garantisce una apertura annuale;
• ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settimanali;

• ha come soggetto gestore il Comune di Cremona, unico
interlocutore per Regione Lombardia;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e
personale adottate dalla giunta regionale a causa dell’emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 12 giugno 2020 (da ultimo
il decreto del Segretario Generale n. 6941del 12 giugno 2020)
prevedono che fino al 31 luglio 2020 i servizi esterni e le missioni
del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le
verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;
Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 14 luglio 2020,
agli atti dell’ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti
dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell’infopoint
standard Cremona;
Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di Cremona, con l’allegata documentazione, conservata agli atti
dell’ufficio:
• una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
• una relazione che contiene il programma delle attività e
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni presenti;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine coordinata;
Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all’infopoint
standard Cremona, localizzato nel Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Piazza del Comune 5, gestito dal Comune di
Cremona;
Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d.g.r. 2651/2019;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;
Vista 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;
DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che
si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all’infopoint standard Cremona, localizzato nel Comune di Cremona,
Provincia di Cremona, Piazza del Comune 5, gestito dal Comune
di Cremona.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di
Cremona.
3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard
Cremona.
La dirigente
Paola Negroni
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D.d.u.o. 14 luglio 2020 - n. 8422
Infopoint standard San Pellegrino
riconoscimento

Terme

–

Conferma

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
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»;
Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di
decreti legislativi.» ed in particolare l’art. 103 «Sospensione dei
termini nei procedimenti ammnistrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;
Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di
poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;
Richiamati:
• il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione 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 attività -– modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7
gennaio 2020;
• il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;
• il d.d.u.o. 29 giugno 2017, n. 7862 con cui è stato riconosciuto e assegnato il kit per l’adeguamento all’immagine
coordinata all’Infopoint standard San Pellegrino Terme, localizzato nel Comune di San Pellegrino Terme, via San Carlo,
4, Provincia di Bergamo, gestito dal Comune di San Pellegrino Terme;
Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d.g.r.
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:
• gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul
BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla
stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint
e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica
del riconoscimento già concesso;
• agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
• la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;
Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di
conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020
in applicazione della sospensione dei termini prevista 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;
Dato atto che:
• con PEC protocollo n. P3.2020.0001431del 8 aprile 2020 è
pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da
parte del Comune di San Pellegrino Terme, soggetto gestore dell’infopoint localizzato nel Comune di San Pellegrino
Terme, Provincia di Bergamo, via San Carlo, 4, quale Infopoint standard San Pellegrino Terme;
• con PEC protocollo n. P3.2020.0001455 del 9 aprile 2020 Regione Lombardia ha chiesto di integrare la richiesta con: la
relazione relativa al programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni
presenti;
• con PEC protocollo n. P3.2020.0002184 del 8 giugno 2020
il Comune di San Pellegrino Terme ha trasmesso le integrazioni richieste;
Dato atto che l’infopoint:

• garantisce una apertura annuale;
• ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settima-

nali;
• ha come soggetto gestore il Comune di San Pellegrino Terme, unico interlocutore per Regione Lombardia;
Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e
personale adottate dalla giunta regionale a causa dell’emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 12 giugno 2020 (da ultimo
il decreto del Segretario Generale n. 6941del 12 giugno 2020)
prevedono che fino al 31 luglio 2020 i servizi esterni e le missioni
del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le
verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;
Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 14 luglio 2020,
agli atti dell’ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti
dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell’infopoint
standard San Pellegrino Terme;
Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di San Pellegrino Terme, con l’allegata documentazione, conservata agli
atti dell’ufficio:
• una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
• una relazione che contiene il programma delle attività e
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni presenti;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine coordinata;
Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all’infopoint
standard San Pellegrino Terme, localizzato nel Comune di San
Pellegrino Terme, Provincia di Bergamo, via San Carlo, 4, gestito
dal Comune di San Pellegrino Terme;
Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d.g.r. 2651/2019;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019, tenuto conto 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;
Vista 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;
DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che
si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all’infopoint standard San Pellegrino Terme, localizzato nel Comune
di San Pellegrino Terme, Provincia di Bergamo, via San Carlo, 4,
gestito dal Comune di San Pellegrino Terme.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di
San Pellegrino Terme.
3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard
San Pellegrino Terme.
La dirigente
Paola Negroni

– 48 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 27 luglio 2020
D.d.u.o. 15 luglio 2020 - n. 8466
Infopoint flagship Franciacorta Outlet Village – Conferma
riconoscimento
LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN
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»;
Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di
decreti legislativi.» ed in particolare l’art. 103 «Sospensione dei
termini nei procedimenti ammnistrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;
Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «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» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;
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 attività -– modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7
gennaio 2020;

• il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;

• il d.d.u.o. 15 marzo 2019, n. 3539 con cui è stato riconosciu-

to l’Infopoint flagship Franciacorta outlet village, localizzato
nel Comune di Rodengo Saiano, via G.B. Moroni, 33, Provincia di Brescia, gestito da Franciacorta Retail s.r.l.;

Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d.g.r.
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

• gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del pre-

sente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul
BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla
stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint
e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica
del riconoscimento già concesso;

• agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;

• la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la richiesta di
conferma del riconoscimento è stato fissato al 27 luglio 2020
in applicazione della sospensione dei termini prevista 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;
Dato atto che con:

• Pec

protocollo n. P3.2020.0002285 del 17 giugno 2020 è
pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da
parte di Frankie Retail Holdco s.r.l., soggetto gestore dell’infopoint localizzato nel Comune di Rodengo Saiano, via G.B.
Moroni, 33, Provincia di Brescia, quale Infopoint flagship
Franciacorta outlet village;

• Pec protocollo n. P3.2020.0002300 del 18 giugno 2020 Re-

gione Lombardia ha chiesto a Frankie Retail Holdco S.r.l. di
integrare la richiesta con la planimetria dell’ufficio e l’indicazione nella relazione delle risorse necessarie per la sua
gestione;

• Pec protocollo n. P3.2020.0002506 del 1° luglio 2020 Frankie
Retail Holdco s.r.l. ha trasmesso quanto richiesto;

Preso atto dell’avvenuta fusione per incorporazione della
società Franciacorta Retail s.r.l. con la società Frankie Retail
Holdco s.r.l. con effetto giuridico dal 1° agosto 2019 a seguito

della comunicazione trasmessa con la succitata PEC protocollo
n. P3.2020.0002285 del 17 giugno 2020;
Dato atto che l’infopoint:
• fornisce i servizi addizionali previsti dal punto 3.2 dell’allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 per gli infopoint
flagship, ossia:
−− corner per la promozione del territorio e vendita merchandising e prodotti tipici, nel rispetto della normativa
vigente;
−− videowall per rappresentazione di video promozionali
della Lombardia;
−− postazione per la visione di video in 3D;
• garantisce una apertura annuale;
• ha in via ordinaria un orario superiore alle 56 ore settimanali;
• ha come soggetto gestore Frankie Retail Holdco S.r.l., unico
interlocutore per Regione Lombardia;
Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e
personale adottate dalla giunta regionale a causa dell’emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 12 giugno 2020 (da ultimo
il decreto del Segretario Generale n.6941del 12 giugno 2020)
prevedono che fino al 31 luglio 2020 i servizi esterni e le missioni
del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le
verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;
Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 15 luglio 2020,
agli atti dell’ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti
dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell’infopoint Flaghship Franciacorta Outlet Village;
Valutata con esito positivo la richiesta di Frankie Retail Holdco
s.r.l., con l’allegata documentazione, conservata agli atti
dell’ufficio:
• una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
• una relazione che contiene il programma delle attività e
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e
le dotazioni presenti;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine coordinata;
Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all’infopoint
flagship Franciacorta outlet village, localizzato nel comune di
Rodengo Saiano, via G.B. Moroni, 33, Provincia di Brescia, gestito
da Frankie Retail Holdco s.r.l.;
Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d.g.r. 2651/2019;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i
termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;
Vista 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;
DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che
si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all’infopoint flagship Franciacorta outlet village, localizzato nel comune
di Rodengo Saiano, via G.B. Moroni, 33, Provincia di Brescia, gestito da Frankie Retail Holdco s.r.l.;
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo a Frankie Retail
Holdco s.r.l..
3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito
di Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint flagship
Franciacorta outlet village.
La dirigente
Paola Negroni
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D.G. Ricerca, innovazione, università, export e
internazionalizzazione
D.d.s. 21 luglio 2020 - n. 8735
2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 – Azione I.1.B.1.3.
– Linea R&S per Aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del
23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Cells Therapy Core –
Cells Therapy Controlled Release Carrier (Cells Therapy Core
Carrier): Carrier a rilascio controllato per terapia cellulare»
(ID 147523 – CUP E47H16001540009), con capofila Blast
Research s.r.l. Ridetermina dell’intervento finanziario concesso
al capofila
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA PER L’INNOVAZIONE
E LA RICERCA
Richiamati:
• la d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in
merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S
per Aggregazioni» Asse I – Azione I.1.b.1.3. e del relativo
Fondo», che approva, tra l’altro, i criteri applicativi del primo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e
sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con
organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a
fondo perduto e Finanziamento agevolato;
• il d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., con cui, in attuazione della d.g.r. 4292/2015, è stato approvato il Bando
«Linea R&S per Aggregazioni» per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere
sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3;
• il d.d.s. n. 89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato
parzialmente il Bando «Linea R&S per Aggregazioni», con
particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei costi unitari standard di cui alla d.g.r. 4664 del 23 dicembre 2015,
ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle
conseguenti modalità di istruttoria di merito economicofinanziaria;
• il d.d.s. n. 4714 del 26 maggio 2016 e s.m.i., con cui sono
state approvate le Linee guida per la rendicontazione delle
spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente integrato l’art. 19 del Bando stesso;
• il d.d.s. n 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state approvate le Linee guida di variazione di partenariato;
Dato atto che:
• in data 15 dicembre 2015 è stato siglato tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. l’Accordo di Finanziamento per
la gestione del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per la
gestione dei Finanziamenti e per la validazione delle rendicontazioni presentate dai beneficiari partner Impresa, successivamente modificato con atto aggiuntivo del 3 agosto
2018;
• in data 16 giugno 2016 è stata sottoscritta – ai fini dell’istruttoria di ammissibilità formale e di verifica amministrativa
delle spese rendicontate dagli Organismi di ricerca facenti parte dei partenariati beneficiari del contributo a fondo
perduto – la lettera d’incarico tra Regione Lombardia e Finlombarda SPA per l’attività di assistenza tecnica a valere
sulla medesima Linea, la cui validità è stata prorogata al 31
dicembre 2019 (con atto aggiuntivo stipulato il 15 dicembre 2018) e successivamente al 30 giugno 2020 (con atto
aggiuntivo stipulato il 30 dicembre 2019);
Dato atto che, in base al disposto dell’articolo 9 del Bando,
l’Intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti
condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli partner:
PMI
quota del contributo a fondo perduto
in % rispetto alle
spese ammissibili
(10%)
eventuale quota
addizionale di
maggiorazione del
contributo a fondo
perduto per PMI innovativa o Start up
innovativa (+5%)

10%

Grande Impresa Organismo di Ricerca

10%

40%

PMI

Grande Impresa Organismo di Ricerca

eventuale quota
addizionale di
maggiorazione
Horizon (+5%)

+5%

non prevista

non prevista

quota del Finanziamento agevolato
in % rispetto alle
spese ammissibili

60%

50%

non prevista

Intervento finanziario complessivo concedibile
(percentuale di
copertura delle
spese ammissibili)

70% +
eventuale
maggiorazione del 10%

60%

40%

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre
2016 e s.m.i., con il quale i partner del Progetto «Cells Therapy
CORE – Cells Therapy COntrolled RElease Carrier (Cells Therapy
CORE Carrier): Carrier a rilascio controllato per terapia cellulare» (ID 147523 – CUP E47H16001540009), con capofila BLAST
RESEARCH S.R.L., sono stati ammessi all’Intervento finanziario
previsto dal Bando «Linea R&S per Aggregazioni», per complessivi euro 840.004,10, a fronte di spese totali ammissibili di euro
1.350.010,25;
Preso atto che, con d.d.s. n. 9979 del 10 agosto 2017 si è:

• approvata la sostituzione del partner LEUKOPHARMA S.R.L.
con EON MEDICA S.R.L.;

• conseguentemente

rideterminato l’Intervento finanziario
concesso al partner EON MEDICA S.R.L., a parità di spese
totali ammissibili di Progetto;

• ridefinito in complessivi euro 830.004,10 l’Intervento finanziario concesso al partenariato, come dettagliato nell’allegato
Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

• il d.d.u.o. n. 5483 del 18 aprile 2018, con il quale è stato

impegnato, sulle annualità 2018 e 2019, l’importo complessivo di euro 180.004,10 a favore dei partner Organismi di
ricerca pubblici UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, a titolo di contributo a
fondo perduto;

• il d.d.s. n. 19230 del 20 dicembre 2018, con il quale è sta-

to impegnato, sull’annualità 2019, l’importo complessivo di
euro 110.000,00, a favore dei partner Impresa BLAST RESEARCH S.R.L. (per euro 60.000,00), EON MEDICA S.R.L. (per
euro 20.000,00), BMG PHARMA S.R.L. (per euro 15.000,00) e
ADVICE PHARMA GROUP S.R.L. (per euro 15.000,00) a titolo
di contributo a fondo perduto da erogarsi a saldo;

Preso atto che:

• come previsto dall’articolo 17 del Bando, in data 27 febbraio 2018, Finlombarda s.p.a. ha sottoscritto i contratti di
Finanziamento con i partner Impresa e, nello specifico:

−− il contratto n. 116725 con BLAST RESEARCH S.R.L., che
ha presentato fideiussione per l’importo dell’anticipo
richiesto, in coerenza con le disposizioni contenute
nel decreto n. 3093 del 21 marzo 2017, che ha integrato l’Allegato 2 del Decreto di concessione (d.d.s.
n. 13038/2016), con riferimento alla fideiussione personale rilasciata da banche;
−− i contratti n. 116727 con BMG PHARMA S.R.L. (successivamente sostituita da BMG PHARMA S.P.A.) e n. 116728
con ADVICE PHARMA GROUP S.R.L., che hanno presentato fideiussione in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016);
−− il contratto n. 116726 con EON MEDICA S.R.L., che non
ha presentato fideiussione, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto di concessione (d.d.s.
n. 13038/2016);

• come previsto dall’articolo 18.1, comma 1, lett. a), del Ban+5%

non prevista

non prevista

do, in data 23 marzo 2018, Finlombarda s.p.a. ha erogato, a
titolo di anticipazione, il 60% dell’Intervento finanziario concesso ai partner Impresa:
−− BLAST RESEARCH S.R.L., per l’importo di euro 180.000,00;
−− EON MEDICA S.R.L., per l’importo di euro 84.000,00;
−− BMG PHARMA S.R.L., per l’importo di euro 63.000,00;
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−− ADVICE PHARMA GROUP S.R.L., per l’importo di euro
63.000,00;
• come previsto dall’articolo 18.1, comma 1, lett. b), del Bando, con il sopra citato d.d.u.o. n. 5483/2018, è stata erogata,
a titolo di anticipazione, la quota del 40% del contributo
a fondo perduto al partner Organismo di ricerca pubblico
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (per l’importo di euro
28.801,64) e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (per l’importo di euro 43.200,00);
Dato atto che, a seguito delle richieste pervenute in data 30
luglio 2019 (prot. R1.2019.0002910) ed in data 5 agosto 2019
(R1.2019.0003060), con d.d.s. n. 3509 del 18 marzo 2020 si è:
• approvata la variazione del partenariato – con subentro di
BMG PHARMA S.P.A. al partner Impresa BMG PHARMA S.R.L.;
• dichiarata, a seguito di rinuncia, la decadenza dell’Intervento finanziario concesso al partner Impresa EON MEDICA
S.R.L.;
Dato atto che:
• il Progetto si è concluso il 20 settembre 2019, nel rispetto
della scadenza fissata per la realizzazione, come previsto dall’art. 5 del Bando, tenuto conto della richiesta di
proroga, trasmessa attraverso SiAge il 5 luglio 2018 (prot.
R1.2018.0004396) ed accolta con PEC del 13 agosto 2018
(prot. R1.2018.0005093);
• tramite il sistema SiAge, in data 20 dicembre 2019 (Prot.
R1.2019.0005366), il partner BLAST RESEARCH S.R.L., in qualità di capofila del progetto «Cells Therapy CORE – Cells Therapy COntrolled RElease Carrier (Cells Therapy CORE Carrier): Carrier a rilascio controllato per terapia cellulare» (ID
147523 – CUP E47H16001540009), ha presentato richiesta di
erogazione del saldo, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal capofila e da 4 partner di Progetto, con la sola esclusione – nelle more della
definizione del provvedimento di decadenza per rinuncia
all’agevolazione – di EON MEDICA S.R.L.;
Visti gli articoli del Bando:
• art. 4, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve: […] b) comportare spese totali ammissibili
per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).»;
• art. 6, che al comma 1 definisce il concetto di «spese ammissibili» ed al comma 2 stabilisce che: «Relativamente
alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE)
n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
−− le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;
−− i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in
materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature,
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l’intera quota di impianti,
macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S
quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla
durata del Progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in
leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore
al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse,
margine del concedente, interessi, spese generali, oneri
assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo
bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al
periodo di ammissibilità delle spese;
−− i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati
esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;
−− altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali,
forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione
di laboratorio;
−− spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle
spese di personale di competenza di ciascun partner.»;
• art. 18.2, comma 3, che dispone «Eventuali variazioni in

aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non
determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare
dell’Intervento Finanziario concesso.»;
• art. 18.2, comma 4, ai sensi del quale «In sede di erogazione del saldo dell’Intervento Finanziario, si può procedere
alla rideterminazione dell’Intervento Finanziario medesimo
in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle spese riconosciute ammissibili; ogni eventuale rideterminazione
dell’Intervento Finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni
delle spese totali di competenza di ciascun partner, pena
la decadenza dall’Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 30% e devono in qualsiasi momento
rispettare i limiti di cui gli articoli 4 («Progetti finanziabili») e
6 («Spese ammissibili»). La Regione si riserva la facoltà di
procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di
accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell’agevolazione.»;
Dato atto che:
• il Bando e le relative Linee guida dispongono che il Soggetto gestore, conformemente alle disposizioni contenute
nell’Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Regione,
accerti la regolarità della richiesta presentata e la validità
della documentazione attestante l’effettiva realizzazione
del Progetto nonché il conseguimento degli obiettivi dello
stesso;
• la rendicontazione delle spese, a supporto della Relazione
finale di Progetto, ammonta ad euro 1.129.713,70, come
dettagliato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• gli esiti dell’istruttoria amministrativa e tecnica condotta
sulla rendicontazione finale da Finlombarda SPA, caricati
agli atti nella piattaforma SiAge e trasmessi in data 21 giugno 2020, hanno evidenziato, per ciascun partner, spese
rendicontate ed ammesse superiori al 70% dell’investimento ammesso, come riportato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
un totale di spese rendicontate ammesse pari ad euro
1.127.266,38;
• il partner Impresa BLAST RESEARCH S.R.L., a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 400.000,00, ha rendicontato spese per euro 341.733,06, validate per euro 339.285,74;
Richiamato il disposto del sopra riportato art. 18.2, comma 4,
del Bando;
Attestato che la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza
per l’Innovazione e la Ricerca ha verificato la sussistenza dei presupposti per la ridetermina dell’agevolazione concessa, in relazione alle disposizioni del Bando e degli atti conseguenti sopra
citati;
Ritenuto pertanto di:
• rideterminare, per le motivazioni citate in precedenza, l’Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016
e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni»
(DDS n. 11814/2015 e s.m.i.), al partner Impresa BLAST RESEARCH S.R.L., capofila del partenariato per la realizzazione
del Progetto «Cells Therapy CORE – CELLS Therapy COntrolled RElease Carrier (Cells Therapy CORE Carrier): Carrier a
rilascio controllato per terapia cellulare» (ID 147523 – CUP
E47H16001540009), come indicato in dettaglio nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
• stabilire che, conseguentemente, l’Intervento Finanziario
complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi euro 644.468,40, secondo quanto riportato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Richiamati gli articoli 8 e 9 del 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 Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;
Atteso che in base a quanto disposto dal citato decreto ministeriale n. 115/2017, si è provveduto:
• in fase di concessione, a registrare il Bando sopra citato
con il Codice identificativo della misura (CAR 856) nonché
i beneficiari del progetto con i Codici indicati nell’allegato
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Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando la Banca Dati Aiuti reingegnerizzata
messa a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico;
• in data 20 luglio 2020, ad acquisire agli atti della Struttura
competente le visure previste dal regolamento Registro Nazionale Aiuti (Aiuti di Stato e Deggendorf);
• a trasmettere tempestivamente, in attuazione del disposto
dell’articolo 9, commi 6 e 7, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti,
le informazioni relative all’aiuto definitivamente concesso e
rideterminato ed il Registro ha rilasciato il COVAR, come indicato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Attestato che, in relazione agli esiti comunicati dal Soggetto
gestore a Regione Lombardia tramite la piattaforma SiAge, è
stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento,
di cui all’articolo 2, comma 2, della l. n. 241/90;
Ritenuto pertanto di:
• demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche
previste, l’erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come indicato nell’allegato Quadro economico, parte
integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner Impresa BMG PHARMA S.P.A. (subentrato a BMG PHARMA S.R.L.) e ADVICE PHARMA GROUP S.R.L.;
• sospendere l’erogazione del saldo del Finanziamento per il
partner Impresa BLAST RESEARCH S.R.L., subordinandola al
ricevimento, in alternativa:
−− dell’integrazione della fideiussione presentata in sede
di sottoscrizione del contratto di Finanziamento, per
il valore dell’importo da erogare a saldo del Finanziamento agevolato (euro 23.571,44);
−− di una nuova fideiussione, per il valore dell’importo complessivo del Finanziamento agevolato (euro
203.571,44);
Dato atto che, a seguito delle verifiche previste, con successivi
atti sarà disposta l’erogazione:
• del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Impresa BLAST RESEARCH S.R.L., BMG PHARMA S.P.A. (subentrato a
BMG PHARMA S.R.L.) e ADVICE PHARMA GROUP S.R.L., previa
erogazione del saldo del Finanziamento;
• del saldo del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Organismi di ricerca pubblici UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA;
Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016), è modificata –esclusivamente
per il partner per il quale è stato rideterminato l’intervento finanziario concesso – mediante la pubblicazione del presente atto;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura ed, in particolare:
• la d.g.r. n.182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizzativi – come modificata con d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018
(V Provvedimento organizzativo 2018) – che ha previsto la
Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca con le relative competenze;
• la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali
ed, in particolare, della Struttura Trasformazione Digitale e
Finanza per l’Innovazione e la Ricerca;
• la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 (VIII Provvedimento
organizzativo 2019), che ha integrato le competenze della
Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca con l’»Attuazione fasi di rendicontazione e
spesa POR FESR Asse 3 – Internazionalizzazione delle imprese e Asse I – Strumenti finanziari», tra i quali è ricompreso il
Bando «Linea R&S per Aggregazioni»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca;
DECRETA
1. rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, l’Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i.,
a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» (d.d.s. n.
11814/2015 e s.m.i.), al partner Impresa BLAST RESEARCH S.R.L.,
capofila del partenariato per la realizzazione del Progetto «Cells

Therapy CORE – CELLS Therapy COntrolled RElease Carrier (Cells
Therapy CORE Carrier): Carrier a rilascio controllato per terapia
cellulare» (ID 147523 – CUP E47H16001540009), come indicato
in dettaglio nell’allegato Quadro economico, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che, conseguentemente, l’Intervento Finanziario
complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi
euro 644.468,40, secondo quanto riportato nell’allegato Quadro
economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche
previste, l’erogazione del saldo del Finanziamento agevolato,
come indicato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner Impresa
BMG PHARMA S.P.A. (subentrato a BMG PHARMA S.R.L.) e ADVICE
PHARMA GROUP S.R.L.;
4. dare mandato a Finlombarda s.p.a. di sospendere l’erogazione del saldo del Finanziamento per il partner Impresa BLAST
RESEARCH S.R.L., subordinandola al ricevimento, in alternativa:
• dell’integrazione della fideiussione presentata in sede di
sottoscrizione del contratto di Finanziamento, per il valore
dell’importo da erogare a saldo del Finanziamento agevolato (euro 23.571,44);
• di una nuova fideiussione, per il valore dell’importo complessivo del Finanziamento agevolato (euro 203.571,44);
5. di demandare a successivi atti ed a seguito delle verifiche
previste la liquidazione, secondo quanto riportato nell’allegato
Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente
atto:
• del contributo a fondo perduto a favore dei partner Impresa BLAST RESEARCH S.R.L., BMG PHARMA S.P.A. (subentrato a
BMG PHARMA S.R.L.) e ADVICE PHARMA GROUP S.R.L., previa
erogazione del saldo del Finanziamento;
• del saldo del contributo a fondo perduto, a favore del partner Organismo di ricerca pubblico UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA;
6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del d.d.s.
n. 13038/2016, è modificata – esclusivamente per il partner per
il quale è stato rideterminato l’intervento finanziario concesso –
mediante la pubblicazione del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
• al capofila BLAST RESEARCH S.R.L., all’indirizzo di posta elettronica comunicato;
• a Finlombarda s.p.a., Soggetto gestore del Fondo «Linea
R&S per Aggregazioni», per gli adempimenti di competenza;
• al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato
alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi
(http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/
FESR/Bandi).
La dirigente
Marina Colombo
——— • ———

Bollettino Ufficiale

– 52 –
Serie Ordinaria n. 31 - Lunedì 27 luglio 2020

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO “Cells Therapy CORE - Cells Therapy COntrolled RElease Carrier (Cells Therapy CORE Carrier): Carrier a rilascio controllato per terapia cellulare ” - ID 147947 - CAPOFILA BLAST RESEARCH SRL

Cor

Covar

Ragione sociale

293933

332272

BLAST RESEARCH SRL
CF: 08508730960

293936

n.a.

293937

n.a.

293938

n.a.

EON MEDICA SRL (ex
LEUKOPHARMA S.R.L.)
CF:03467080960
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MILANO
CF: 80012650158
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA
CF: 95039180120

1665408

n.a.

BMG PHARMA S.P.A. (EX
BMG PHARMA S.R.L.)
CF: 10385580963

293935

n.a.

ADVICE PHARMA GROUP
SRL
CF: 07674580969

TOTALE

Quota
Contributo a
Fondo perduto
concesso
(10%)

Anticipazione
erogata
(Contributo)

Quota
restituita a
seguito di
rinuncia e
conseguente
decadenza

180.000,00

0,00

0,00

341.733,06

339.285,74

84,82%

203.571,44

50.892,86

40.849,46

84.000,00

0,00

84.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

72.004,10

72.004,10

0,00

28.801,64

0,00

194.774,64

194.774,64

108,20%

0,00

Intervento
finanziario
complessivo
concesso
(70% )

Spese ammissibili
totali

Finanziamento
agevolato
concesso
(60%)

400.000,00

240.000,00

60.000,00

300.000,00

63.429,58

200.000,00

120.000,00

20.000,00

140.000,00

180.010,25

0,00

72.004,10

ESL
concessione

Anticipazione
erogata
(Finanziamento)

Spese
rendicontate

% Spese
Finanziamento
Spese
rendicontate
agevolato
rendicontate
ammesse
rideterminato
ammesse > 70% delle spese
finale (60%)
ammissibili

Quota Contributo a
Fondo perduto
rideterminato finale
(10% + 5% di
maggiorazione)

Intervento
finanziario
complessivo
rideterminato
finale
(70% + 5% di
maggiorazione

ESL finale

254.464,30 69.066,88

Intervento
Finanziamento Quota Contributo a
finanziario
agevolato
Fondo perduto
complessivo
DA LIQUIDARE
DA LIQUIDARE A
DA LIQUIDARE
A SALDO
SALDO
A SALDO

23.571,44

50.892,86

74.464,30

0,00

0,00

0,00

0,00

72.004,10

72.004,10 72.004,10

0,00

43.202,46

43.202,46

0,00

270.000,00

0,00

108.000,00

108.000,00

108.000,00

0,00

43.200,00

0,00

291.473,14

291.473,14

107,95%

0,00

108.000,00

108.000,00 108.000,00

0,00

64.800,00

64.800,00

150.000,00

90.000,00

15.000,00

105.000,00

23.786,09

63.000,00

0,00

0,00

150.690,59

150.690,59

100,46%

90.000,00

15.000,00

105.000,00 23.786,09

27.000,00

15.000,00

42.000,00

150.000,00

90.000,00

15.000,00

105.000,00

23.786,09

63.000,00

0,00

0,00

151.042,27

151.042,27

100,69%

90.000,00

15.000,00

105.000,00 23.786,09

27.000,00

15.000,00

42.000,00

1.350.010,25

540.000,00

290.004,10

830.004,10

390.000,00

72.001,64

84.000,00

383.571,44

260.896,96

644.468,40

77.571,44

188.895,32

266.466,76

1.129.713,70 1.127.266,38
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D.G. Ambiente e clima
D.d.u.o. 22 luglio 2020 - n. 8831
Impegno a valere sul programma annuale d’intervento per
l’anno 2020 ai sensi dell’art. 17 bis della l.r. 26/03 a favore
della provincia di Lodi – Interventi di post-gestione relativi alla
discarica di Casalpusterlengo – Anno 2020
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE
Visti:

• la l. 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionaliz-

zazione della finanza pubblica», e in particolare l’articolo 3,
commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito «tributo speciale»;

• il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. «Norme in materia ambientale»;
• la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;

• la l.r. 26/2003, in particolare l’art. 17 bis che è volto a pre-

venire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale e ad affrontare le emergenze sanitarie o di
igiene pubblica, derivanti dall’attività di gestione di rifiuti in
esercizio disciplinati dal comma 1, cessate o non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie di cui al
comma 1, disciplinati dal comma 6, e che prevede il finanziamento degli interventi necessari a risolvere le situazioni di
pericolo in atto, predisposti dall’Autorità competente (Provincia e Comune);

• la d.g.r. 4433 del 30 novembre 2015, «Programma annuale

di intervento per l’attuazione delle misure di prevenzione
connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, ai
sensi dell’art.17 bis della l.r. 26/2003», per un importo complessivo pari ad € 5.430.688,00;

• la d.g.r. 9 giugno 2017, n. 6704 «Nuovi criteri e procedure di

finanziamento degli interventi previsti dall’art. 17 bis della
l.r. 26/2003 e s.m.i. «Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione
dei rifiuti»;

Dato atto che il Programma 2015, approvato con la suddetta
d.g.r. 4433/2015, ha incluso tra gli interventi finanziati, l’importo di euro 2.900.000,00 a favore del Comune di Casalpusterlengo per la messa in sicurezza e chiusura della discarica c.d.
ex-Pantaeco;
Preso atto che, con nota del 30 giugno 2020, acquisita al protocollo regionale con n. T1.2020.3806 del 1 luglio 2020, il Comune di Casalpusterlengo ha comunicato il completamento degli
interventi relativi alla discarica ex-Pantaeco;
Vista la nota prot. n. 17715/2020 del 26 giugno 2020, con la
quale la Provincia di Lodi ha trasmesso istanza di finanziamento,
ai sensi dell’art. 17 bis della l.r. 26/2003 per garantire l’avvio e
il mantenimento dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 della
post-gestione a seguito della chiusura della discarica ex-PANTAECO e del collaudo dell’intervento realizzato dal Comune di
Casalpusterlengo, per un importo pari a euro 61.000,00 per l’anno 2020, nelle more dell’escussione delle garanzie finanziarie da
parte della Provincia medesima;
Verificati dagli Uffici preposti all’istruttoria i presupposti e le
condizioni per l’accesso ai contributi di cui trattasi da parte del
soggetto istante;
Vista la d.g.r. 3340 del 6 luglio 2020 che ha approvato la «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di prevenzione connesse ad attività
di gestione dei rifiuti – Prima programmazione economico-finanziaria 2020»;
Dato atto che l’intervento presentato dalla Provincia di Lodi è
stato incluso nella sopra citata d.g.r. 3340/2020, quale primo intervento del «Programma annuale di intervento per l’attuazione
delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione dei
rifiuti per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 17 bis della l.r. 26/2003», per
una spesa pari a euro € 61.000,00 sul capitolo n. 9.03.203.10621
nell’esercizio 2020;
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati entro il
31 dicembre 2020;
Ritenuto di procedere all’erogazione della spesa alla Provincia di Lodi, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla
scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

Ritenuto, altresì, necessario, per quanto sopra esposto, che la
Provincia di Lodi regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni
documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l’Amministrazione beneficiaria dovrà
trasmettere all’Ente concedente gli atti di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle, e a seguito dell’avvenuto pagamento, dei relativi mandati;
Considerato che la riscontrata difformità e/o incongruenza
delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati
negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla
buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario l’immediata restituzione delle relative quote alla Regione;
Rilevata la necessità che la Provincia di Lodi proceda all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme concesse, così come stabilito nell’allegato A alla
d.g.r. 6704/17;
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 applicato 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 giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;
Ritenuto, pertanto, necessario impegnare, a favore della Provincia di Lodi la somma di euro 61.000,00 per gli interventi di avvio e mantenimento dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 della post-gestione a seguito della chiusura della discarica
ex-Pantaeco, ubicata in Comune di Casalpusterlengo, a valere
sul capitolo di bilancio n. 9.03.203.10621 del Bilancio 2020, che
offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;
Atteso che il presente decreto rientra tra i risultati attesi dal
P.R.S.: Area territoriale – Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela
del Territorio e dell’Ambiente» - Risultato 202 Ter. 09.03 «Aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti e sua attuazione»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche
individuata dalla d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
DECRETA
1. di impegnare l’importo complessivo di euro 61.000,00 a favore di PROVINCIA DI LODI (cod. 114451), imputato al capitolo di
spesa 9.03.203.10621 dell’esercizio finanziario 2020, attestando
la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di
imputazione;
2. di procedere all’erogazione della spesa a favore della Provincia di Lodi, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla
scorta della documentazione attestante le spese effettuate;
3. di disporre, per quanto sopra esposto, che la Provincia di Lodi regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento
utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l’Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all’Ente concedente, gli atti di assunzione della spesa, delle
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fatture e/o parcelle e a seguito dell’avvenuto pagamento, dei
relativi mandati;
4. di dare atto che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati
negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla
buona gestione della spesa, comporterà, da parte del beneficiario, l’immediata restituzione delle relative quote alla Regione;
5. di disporre che la Provincia di Lodi proceda, in danno dei
soggetti obbligati, al recupero delle somme concesse così come stabilito nell’allegato A alla d.g.r. 6704/17;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Provincia di
Lodi e al Comune di Casalpusterengo;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,
che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni dalla predetta data;
9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Elisabetta Confalonieri
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D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
D.d.u.o. 15 luglio 2020 - n. 8508
Fondo Comuni Confinanti - Parco Nazionale dello Stelvio.
Ambito 6 «Valorizzazione Strada dello Stelvio e dei Sistemi dei
Passi». Interventi strategici N. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8,
6.10, 6.13, 6.14. Espressione del parere regionale sui progetti
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI,
RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI
CON LE PROVINCE AUTONOME
Richiamati:
• la legge 23 dicembre 2009 n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)», come modificata dalla legge 27
dicembre 2013 n. 147, e in particolare l’art. 2, comma 117 e
comma 117 bis;
• l’Intesa tra Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto
e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19
settembre 2014, inerente il Fondo Comuni Confinanti e relative modalità di gestione, di cui alla citata legge 191/2009;
• l’Intesa del 30 novembre 2017, sottoscritta dai medesimi
soggetti, in sostituzione della precedente del 19 settembre
2014;
• il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal
Comitato paritetico per la Gestione dell’Intesa in data 11
febbraio 2015;
• la deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, con cui il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa
Roadmap per la presentazione e l’individuazione dei progetti di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa;
• la deliberazione n. 13 del 1 dicembre 2015 con cui il Comitato paritetico, in applicazione del punto 7 della Fase 1
della predetta Roadmap, ha espresso parere favorevole in
merito al Programma strategico della provincia di Sondrio,
che ricomprende, fra gli altri, il Piano degli investimenti del
Parco dello Stelvio;
Richiamati altresì:
• la legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9
ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007»;
• la legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39 «Recepimento
dell’intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei
relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio,
ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 11, comma 8, del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» che, all’art. 3, comma 4,
prevede che l’esercizio delle funzioni di gestione operativa
e di tutela del Parco sia svolto dal Direttore del Parco sulla base di un Piano triennale degli investimenti approvato
dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore,
previa intesa con il Comitato dei comuni;
• la deliberazione n. 14 del 25 luglio 2016 con cui il Comitato Paritetico ha formalmente approvato lo stralcio delle
proposte di «Programma dei progetti strategici» per le province di Sondrio e Brescia per quanto concerne il «Piano
di investimenti Parco Nazionale dello Stelvio» e la relativa
convenzione, dando attuazione alle disposizioni di cui alla
fase 2, punto 2, della Roadmap, così come modificata dalla
delibera n. 9 del 30 giugno 2016;
• la d.g.r. n. 5498 del 2 agosto 2016 con cui Regione Lombardia ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della
l.r. 39/2015, il «Piano triennale degli Investimenti del Parco
Nazionale dello Stelvio» e, contestualmente, lo schema di
convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per l’attuazione della proposta di «Piano triennale
degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – settore
lombardo, stralcio delle proposte di Programma di interventi
strategici relative alle Province di Brescia e Sondrio», sottoscritta dalle Parti il 13 settembre 2016;
• la delibera n. 8 del 15 aprile 2019 con cui il Comitato Paritetico ha approvato la nuova convenzione per le proposte
di Programma degli interventi strategici rientranti nel «Piano
degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio» in sosti-

tuzione della precedente del 13 settembre 2016;

• la d.g.r. n. 1684 del 27 maggio 2019 con cui Regione Lom-

bardia ha approvato il nuovo schema di Convenzione tra
Fondo Comuni di Confine, Regione Lombardia ed Ersaf –
Direzione Parco dello Stelvio riguardante il «Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – stralcio delle
proposte di Programma di interventi strategici relative alle
province di Sondrio e Brescia», sottoscritta il 29 luglio 2019;
Considerato che la Convenzione sopra richiamata del 29
luglio 2019 e il Piano degli investimenti ivi allegato prevedono
un’articolazione degli interventi per ambiti e subambiti tematici,
i quali sottendono ognuno il raggiungimento di obiettivi specifici
operativi e di risultato, come in seguito elencati:
• Ambito 1 Un Parco per tutti:
−− Sub-ambito 1.a Accessibilità sentieristica;
−− Sub-ambito 1.b Servizi aggiuntivi;
Ambito
2 La scienza come motore per il Parco:
•
−− Sub-ambito 2.1 Azioni di ricerca;
−− Sub-ambito 2.2 Azioni di adeguamento infrastrutturale;
• Ambito 3 Promozione del Parco e delle reti locali;
• Ambito 4 Sicurezza e protezione nel Parco;
• Ambito 5 La storia del Parco;
• Ambito 6 Valorizzazione strada dello Stelvio e dei sistemi dei
Passi;
Considerato, in particolare, che il subambito 6 «Valorizzazione
Strada dello Stelvio e dei sistemi dei Passi», ai sensi della d.g.r.
1684/2019, prevede i seguenti interventi:
N.

intervento

Soggetto
attuatore

Importo
complessivo

Importo
contributo FCC

6.1

riutilizzo cantoniera
"0", ubicata in bormio, via Milano, con
sistemazione esterna
e realizzazione "porta
del Parco"

PNS

€ 453.900,00

€ 453.900,00

6.2

superamento galleria
dei bagni vecchi
lungo la strada dello
stelvio mediante
percorso alternativo
ciclo-pedonale

PNS

€ 255.000,00

€ 255.000,00

6.3

valorizzazione della
prima cantoniera sulla strada dello stelvio
e relative pertinenze

PNS

€ 367.200,00

€ 367.200,00

ANAS

€ 816.000,00

€ 816.000,00

6.5

realizzazione viewpoint alla sommità
dei tornanti di
«spondalunga» in
connessione con la
vicina area di sosta
riqualificata

PNS

€ 391.060,00

€ 383.460,00

6.6

rinnovo e riutilizzo
destinato agli escursionisti ed ai ciclisti
dei tornantini ora
abbandonati posti
sopra la seconda
cantoniera lungo la
strada dello stelvio

PNS

€ 326.400,00

€ 326.400,00

6.7

conversione ad
uso informativo e
foresteria della terza
casa cantoniera
lungo la strada dello
stelvio, con riqualificazione dell’annesso
parcheggio e delle
pertinenze

PNS

€ 1.363.805,00

€ 1.363.805,00

riqualificazione e

6.4

reinserimento ambientale delle gallerie
storiche nel tratto
mediano della strada
dello stelvio
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N.

intervento

Soggetto
attuatore

Importo
complessivo

Importo
contributo FCC

6.8

adeguamento
dell’ex caserma
della finanza presso
il passo dello stelvio,
ad uso informativo
per i fruitori del parco,
e creazione di un
punto panoramico
lungo il sentiero verso
il sovrastante rifugio

PNS

€ 494.700,00

€ 494.700,00

6.9

segnaletica ad uso
cicloturistico lungo la
strada dello Stelvio e
la strada del Gavia

PNS

€ 100.330,00

€ 100.330,00

6.10

Enjoy Stelvio park e
promozione cicloturismo nel parco dello
Stelvio

PNS

€ 160.000,00

€ 80.000,00

6.11

interventi per copertura rete mobile anche a fini di soccorso
alpino
lungo la strada dello
Stelvio

PNS

€ 143.225,00

€ 113.225,00

6.12

strada del Gavia –
interventi di riqualificazione

Gestore Consorzio
Due Parchi

€ 150.000,00

€ 150.000,00

6.13

strada di cancano riqualificazione

PNS

€ 367.200,00

€ 100.400,00

6.14

masterplan per l’individuazione di nuove
proposte di sviluppo
della strada e del
passo dello Stelvio

PNS

€ 171.890,00

€ 121.090,00

Visti:

• la d.g.r. n. 6423 del 3 aprile 2017 «Approvazione delle procedure per l’istruttoria regionale delle proposte di interventi
strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti»;

• il decreto n. 4297 del 13 aprile 2017 «Determinazioni con-

seguenti alla d.g.r. 6423 del 3 aprile 2017 - Approvazione
delle procedure per l’istruttoria regionale delle proposte di
interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti
- Approvazione modulistica istruttoria»;

Vista la comunicazione di Ersaf – Direzione Parco Nazionale
dello Stelvio, prot. regionale AE11.2019.0005123 del 2 dicembre
2019, con la quale è stata trasmessa, per quanto riguarda l’ambito 6 «Valorizzazione Strada dello Stelvio e dei sistemi dei Passi»,
la documentazione progettuale degli interventi di seguito elencati, per alcuni dei quali è stato presentato un livello superiore
alla fattibilità tecnica ed economica:
−− Intervento 6.1 Riutilizzo cantoniera 0, ubicata in Bormio,
via Milano, con sistemazione esterna e realizzazione porta
parco;
−− Intervento 6.2 Superamento galleria dei Bagni vecchi lungo la strada dello Stelvio mediante percorso alternativo
ciclopedonale;
−− Intervento 6.3 Valorizzazione della prima casa cantoniera
sulla strada dello Stelvio e relative pertinenze;
−− Intervento 6.4 Riqualificazione e inserimento ambientale
delle gallerie storiche nel tratto mediano della strada dello
Stelvio;
−− Intervento 6.5 Realizzazione View Point alla sommità dei tornanti di «Spondalunga» in connessione con la vicina area
di sosta riqualificata;
−− Intervento 6.6 Rinnovo e riutilizzo destinato agli escursionisti
e ai ciclisti dei tornanti abbandonati posti sopra la seconda cantoniera lungo la strada dello Stelvio;
−− Intervento 6.7 Conversione ad uso informativo e foresteria della terza casa cantoniera lungo la strada dello Stelvio, con riqualificazione dell’annesso parcheggio e delle
pertinenze;
−− Intervento 6.8 Adeguamento dell’ex caserma della finanza
preso il parco dello Stelvio, ad uso informativo per i fruito-

ri del parco, e creazione di un punto panoramico lungo il
sentiero verso il sovrastante rifugio;
−− Intervento 6.10 Enjoy Stelvio Park e promozione cicloturismo nel parco dello stelvio;
−− Intervento 6.13 Strada di Cancano – Riqualificazione;
−− Intervento 6.14 Masterplan per l’individuazione di nuove
proposte di sviluppo della strada e del passo dello Stelvio;
Verificato che, con la sopra citata nota, è stato altresì trasmesso il modello per la richiesta di liquidazione del primo fabbisogno di cassa del contributo del Fondo Comuni Confinanti relativo all’ambito 6 e riferito agli interventi sopra richiamati;
Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione
di Aiuti di Stato di cui all’art. 107 del paragrafo 1 del Trattato
(2016/C 262/01);
Considerato che come previsto dall’articolo 3 delle «procedure per l’istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici
finanziati dal Fondo Comuni Confinanti», l’UTR di Sondrio competente ha proceduto alle verifiche tecniche, provvedendo:
• a richiedere integrazione ad Ersaf – Direzione Parco dello
Stelvio, debitamente trasmessa dal Parco con nota prot. regionale n. V1.2020.0002181 del 29 aprile 2020;
• ad emettere il parere, trasmesso alla Unità Organizzativa
con nota prot. regionale AE11.2020.0001345 del 7 maggio
2020, con cui esprime il parere favorevole alle progettualità
dei seguenti interventi:
−− Intervento 6.1: Riutilizzo cantoniera 0, ubicata in Bormio,
via Milano, con sistemazione esterna e realizzazione
porta parco;
−− Intervento 6.2 Superamento galleria dei Bagni vecchi
lungo la strada dello Stelvio mediante percorso alternativo ciclopedonale;
−− Intervento 6.3 Valorizzazione della prima casa cantoniera sulla strada dello Stelvio e relative pertinenze;
−− Intervento 6.4 Riqualificazione e inserimento ambientale delle gallerie storiche nel tratto mediano della strada
dello Stelvio;
−− Intervento 6.5 Realizzazione View Point alla sommità dei
tornanti di «Spondalunga» in connessione con la vicina
area di sosta riqualificata;
−− Intervento 6.6 Rinnovo e riutilizzo destinato agli escursionisti e ai ciclisti dei tornanti abbandonati posti sopra la
seconda cantoniera lungo la strada dello Stelvio;
−− Intervento 6.7 Conversione ad uso informativo e foresteria della terza casa cantoniera lungo la strada dello
Stelvio, con riqualificazione dell’annesso parcheggio e
delle pertinenze;
−− Intervento 6.8 Adeguamento dell’ex caserma della
finanza preso il parco dello Stelvio, ad uso informativo
per i fruitori del parco, e creazione di un punto panoramico lungo il sentiero verso il sovrastante rifugio;
−− Intervento 6.10 Enjoy Stelvio Park e promozione cicloturismo nel parco dello stelvio;
−− Intervento 6.13 Strada di Cancano – Riqualificazione;
−− Intervento 6.14 Masterplan per l’individuazione di nuove proposte di sviluppo della strada e del passo dello
Stelvio;
Rilevato che, in materia Aiuti di Stato, la Regione ha provveduto, con la d.g.r. 1684/2019 :
• all’inquadramento degli interventi inseriti nel piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio, rilevando che
gli stessi non sono riferiti ad attività economiche (ambiti 1,
2, 3 in parte, 4, 5, 6), non implicano alterazione della concorrenza (ambito 1, 4, 5, 6) e incidenza sugli scambi (ambiti
1, 2, 3, 4, 5, 6);
• a stabilire che gli interventi indicati con i numeri 3.1 e 3.5 inseriti nel Piano degli investimenti saranno attuati nel rispetto
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
«de minimis»alle imprese;
• per quanto riguarda i sopra menzionati interventi n. 3.1 e
n. 3.5, a demandare gli adempimenti in RNA, ai sensi della normativa sugli Aiuti di Stato, ad Ersaf – Direzione Parco
dello Stelvio, in quanto soggetto attuatore degli interventi,
concedente ai fini degli Aiuti;
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Verificato, pertanto, che gli interventi in oggetto, rientranti
nell’Ambito 6, appaiono in linea con il punto 2.2 della Comunicazione UE 2016/C 262/01 e non rilevano ai fini degli Aiuti di
Stato;
Rilevato che Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio ha provveduto a predisporre il piano degli indicatori di beneficio, inserito
nella Relazione «Revisione piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio», Allegato A della Convenzione del 29 luglio
2019;
Dato atto che nell’allegato 3 «Schema riassuntivo interventi»
alla d.g.r. 1684/2019 viene riconosciuta ad Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, per ogni singolo intervento, una quota del contributo per il ruolo svolto di Programme manager; per il sub-ambito
6 è riconosciuto un importo complessivo pari ad € 98.100,00,
finanziato dal Fondo Comuni Confinanti;
Considerato che l’art. 10 «Termini e modalità di liquidazione
del contributo», comma 2, della Convenzione del 29 luglio 2019
stabilisce che «L’erogazione delle somme è disposta per ciascun ambito/subambito di intervento:
• in conseguenza all’avanzamento degli interventi rientranti
in ciascun ambito/subambito, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% del contributo
per ogni ambito/subambito di intervento del Piano, previa
verifica da parte della Regione Lombardia:
1. 	che l’intervento rientri tra le fattispecie di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo Comuni Confinanti;
2. 	della fattibilità tecnico- economica dell’intervento oggetto di liquidazione;
3. 	degli adempimenti in materia di aiuti di stato;
• il restante 10% ad avvenuta rendicontazione finale dell’ambito/subambito di intervento del Piano, sulla base di un
provvedimento della Regione Lombardia di presa d’atto
delle determinazioni, adottate dal destinatario delle erogazioni, ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio, di approvazione
della regolare esecuzione e di approvazione della relativa
rendicontazione di tutti gli interventi attinenti il medesimo
ambito/subambito»;
Vista la richiesta di liquidazione del 1° fabbisogno di cassa
trasmessa da parte di Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, contestualmente alla trasmissione della documentazione progettuale degli interventi, con la sopracitata nota, prot. regionale
AE11.2019.0005123 del 2 dicembre 2019, per un importo di €
1.388.364,71, di cui € 32.700,00 per attività di management, a
valere sul Fondo Comuni Confinanti, per l’ambito 6;
Verificato che, a seguito dell’istruttoria condotta sul fabbisogno di cassa indicato, tenuto conto del sopra richiamato art.
10 della Convenzione del 29 luglio 2019 e dell’Allegato 3 alla
d.g.r. 1684/2019, a fronte della richiesta esposta da Ersaf di €
1.388.364,71, di cui € 1.355.664,71 per lavori ed € 32.700,00 per
attività di management, è riconoscibile un importo complessivo
di € 1.376.654,63, di cui € 1.343.954,63 per lavori ed € 32.700,00
per attività di management;
Rilevato che l’importo sopra riportato, pari a € 1.376.654,63, è
riferito ai progetti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.13, 6.14
per i quali è stata valutata, con conseguente istruttoria positiva,
la documentazione progettuale pervenuta;
Dato atto che si è provveduto, in relazione ai progetti in esame, ad adempiere alle disposizioni previste dall’art. 5 «termini di
avvio delle progettualità» della Convenzione del 29 luglio 2019
tra Regione Lombardia, Fondo Comuni Confinanti ed Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio;
Considerato che gli obblighi ai sensi degli articoli 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 sono garantiti dalla pubblicazione sul sito del
Fondo Comuni Confinanti http://www.fondocomuniconfinanti.
it, nella sezione trasparenza;
Ritenuto pertanto di:
• esprimere parere favorevole sui progetti presentati da Ersaf
– Direzione Parco dello Stelvio, come dettagliato nell’Allegato 1 parte integrante del presente atto;
• richiedere alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria tecnica del Fondo Comuni Confinanti, la liquidazione del 1°
fabbisogno di cassa per l’ambito 6 a favore di Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, per un importo di € 1.376.654,63,
di cui € 1.343.954,63 per lavori ed € 32.700,00 per attività
di management;
Dato atto che il presente provvedimento non è stato adottato
nei tempi stabiliti dall’ art. 3 dell’allegato 1 alla d.g.r. 6423/2017
di approvazione delle «procedure per l’istruttoria regionale delle

proposte di interventi strategici finanziati dal fondo comuni confinanti» per la necessità di procedere a ulteriori verifiche sugli importi richiesti nel fabbisogno di cassa;
Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l’attuale
assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente
conferimento degli incarichi dirigenziali;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso 24 «Governance per l’attrattività
della montagna (Aree interne, PISL, Parco dello Stelvio e Fondo
Comuni Confinanti)», codice programma Ter 9.7 «Sviluppo sostenibile del territorio montano piccoli comuni» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla
d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64;
Ritenuto di:
• trasmettere il presente decreto al FCC ed al soggetto attuatore e per conoscenza all’UTR di Sondrio, quale esito
dell’istruttoria;
• pubblicare il presente atto sul BURL;
DECRETA
1. di esprimere, per le motivazioni riportate in premessa, parere favorevole sui progetti degli interventi relativi all’ambito 6 del
Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio, dettagliati nell’Allegato 1 parte integrante del presente atto, di seguito elencati:
−− Intervento 6.1: Riutilizzo cantoniera 0, ubicata in Bormio,
via Milano, con sistemazione esterna e realizzazione porta
parco;
−− Intervento 6.2 Superamento galleria dei Bagni vecchi lungo la strada dello Stelvio mediante percorso alternativo
ciclopedonale;
−− Intervento 6.3 Valorizzazione della prima casa cantoniera
sulla strada dello Stelvio e relative pertinenze;
−− Intervento 6.4 Riqualificazione e inserimento ambientale
delle gallerie storiche nel tratto mediano della strada dello
Stelvio;
−− Intervento 6.5 Realizzazione View Point alla sommità dei tornanti di «Spondalunga» in connessione con la vicina are di
sosta riqualificata;
−− Intervento 6.6 Rinnovo e riutilizzo destinato agli escursionisti
e ai ciclisti dei tornanti abbandonati posti sopra la seconda cantoniera lungo la strada dello Stelvio;
−− Intervento 6.7 Conversione ad uso informativo e foresteria della terza casa cantoniera lungo la strada dello Stelvio, con riqualificazione dell’annesso parcheggio e delle
pertinenze;
−− Intervento 6.8 Adeguamento dell’ex caserma della finanza
preso il parco dello Stelvio, ad uso informativo per i fruitori del parco, e creazione di un punto panoramico lungo il
sentiero verso il sovrastante rifugio;
−− Intervento 6.10 Enjoy Stelvio Park e promozione cicloturismo nel parco dello stelvio;
−− Intervento 6.13 Strada di Cancano – Riqualificazione;
−− Intervento 6.14 Masterplan per l’individuazione di nuove
proposte di sviluppo della strada e del passo dello Stelvio;
2. di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria
tecnica del Fondo Comuni Confinanti, la liquidazione del 1°
fabbisogno di cassa per l’ambito 6 a favore di Ersaf Direzione
Parco Nazionale dello Stelvio, per un importo di € 1.376.654,63,
di cui € 1.343.954,63 per lavori ed € 32.700,00 per attività di
management;
3. di dare atto che si è provveduto, in relazione ai progetti in
esame, ad adempiere alle disposizioni previste dall’art. 5 «termini di avvio delle progettualità» della Convenzione del 29 luglio
2019 tra Regione Lombardia, Fondo Comuni Confinanti ed Ersaf
– Direzione Parco dello Stelvio, richiamata in premessa;
4. di trasmettere il presente atto al FCC, al soggetto attuatore
e per conoscenza all’UTR di Sondrio;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto sul BURL.
La dirigente
Monica Bottino
——— • ———
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Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Art.23 d.lgs 50/2016 e dpr 207/2010 Art. 17 e seguenti):
AMBITO 6: Valorizzazione strada dello Stelvio e dei sistemi dei Passi INT. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.13, 6.14
FABBISOGNO DI CASSA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AMBITO 6
OGGETTO

DESCRIZIONE

Ambito (località indicata nella convenzione sottoscritta)

Ambito Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo

Descrizione del progetto

I progetti riguardando nello specifico:
• Intervento 6.1: Riutilizzo cantoniera 0, ubicata in Bormio, Via
Milano, con sistemazione esterna e realizzazione porta parco;
l’immobile risulterà utilizzata dall’ente A.n.a.s. in
corrispondenza del piano terra, e dal Parco dello Stelvio ai livelli
superiori. Al piano primo troverà spazio uno “sportello
informativo territoriale” con particolare riferimento al Parco; in
aggiunta vi sarà la presenza della Pro-Loco, nonché delle Guide
Alpine. A piano secondo si provvederà unicamente ad una
riqualificazione generale degli spazi, che potranno essere
destinati da subito a magazzino/deposito, e successivamente
ad una piccola foresteria;
• Intervento 6.2 Superamento galleria dei Bagni vecchi lungo la
strada dello Stelvio mediante percorso alternativo
ciclopedonale; previsto un percorso che si attesta alla roccia
con mensole incastrate in acciaio, piano di calpestio in corten,
e protezione laterale con elementi in inox abbinati a funicelle
correnti. La passerella va a concludersi in trincea in
corrispondenza dell’accesso ai Bagni Vecchi al termine della
galleria
• Intervento 6.3 Valorizzazione della prima casa cantoniera sulla
strada dello Stelvio e relative pertinenze: prevede la
riqualificazione delle aree pertinenziali con nuovi spazi per la
sosta e zone a verde con posizionamento pannelli storici e
turistici. Rifacimento della facciata principale della cantoniera
sulla base di disegni storici e messa in sicurezza delle altre
porzioni ridotte a rudere.
• Intervento 6.4 Riqualificazione e inserimento ambientale delle
gallerie storiche nel tratto mediano della strada dello Stelvio:
sono state previste le riqualificazioni di tratti esistenti di
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•
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•

•

•

•

gallerie, eseguiti in calcestruzzo armato, che si discostano dalla
qualità ambientale dei tratti originari progettati dal Donegani.
Intervento 6.5 Realizzazione View Point alla sommità dei
tornanti di “Spondalunga” in connessione con la vicina are di
sosta riqualificata: prevede altresì un percorso pedonale che, a
valle della sede stradale, conduce ad un punto panoramico
ritenuto ideale per la realizzazione di un view-point.
Intervento 6.6 Rinnovo e riutilizzo destinato agli escursionisti e
ai ciclisti dei tornanti abbandonati posti sopra la seconda
cantoniera lungo la strada dello Stelvio: la riqualificazione
comporterà il risanamento ed il consolidamento delle murature
di sostegno in pietra, della superficie stradale, e delle protezioni
laterali in legno, abbinate a paracarri in granito nei punti meno
pericolosi;
Intervento 6.7 Conversione ad uso informativo e foresteria
della terza casa cantoniera lungo la strada dello Stelvio, con
riqualificazione dell’annesso parcheggio e delle pertinenze:
recupero della struttura da valorizzare con funzione di punto di
assistenza per i ciclisti (deposito biciclette per quanti vogliono
esplorare i dintorni, ricarica di batterie per e-bike, dotazione
minima di attrezzi, ecc);
Intervento 6.8 Adeguamento dell’ex caserma della finanza
preso il parco dello Stelvio, ad uso informativo per i fruitori del
parco, e creazione di un punto panoramico lungo il sentiero
verso il sovrastante rifugio: valorizzazione della struttura per
funzioni divulgative ed informative del settore lombardo del
Parco Nazionale dello Stelvio in sinergia con il vicino settore
altoatesino del Parco;
Intervento 6.10 Enjoy Stelvio Park e promozione cicloturismo
nel parco dello stelvio: l’attività prevede la chiusura dei grandi
passi e della strada di Cancano per complessive 8
giornate/anno per le annualità 2019 e 2020 e la comunicazione
istituzionale nell’ambito delle manifestazioni ciclistiche che
interessano il Parco gestite dalle associazioni sportive di Bormio
e Pontedilegno;
Intervento 6.13 Strada di Cancano – Riqualificazione: lavori di
sistemazione ed asfaltatura della strada Torri di Fraele – Lago
Scale sino alla palazzina A2A, sul territorio del Comune di
Valdidentro;
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Intervento 6.14 Masterplan per l’individuazione di nuove
proposte di sviluppo della strada e del passo dello Stelvio:
attività volte alla valorizzazione della Strada dello Stelvio, in
coerenza con il “Piano Triennale degli Investimenti del Parco
Nazionale dello Stelvio” di cui alla D.G.R. n. 5498/2016 che
prevede anche attività di condivisione e comunicazione con il
sistema di stakeholder coinvolti nel percorso progettuale.
6.1 - G17B16000410003;
6.2 - G17B16000410003;
6.3 - G17B16000410003
6.4 - G17B16000410003
6.5 - G17B16000410003
6.6 - G17B16000410003
6.7- G17B16000410003
6.8- G17B16000410003
6.10
6.13 - F85J17000010005
6.14
•

CUP del progetto

6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.13, 6.14 ERSAF- Parco dello
Soggetto Attuatore

Stelvio;
6.4 ANAS

RUP

Alessandro Nardo
1) Delibera FCC n. 8 del 15 aprile 2019 di approvazione della
“nuova Convenzione”;
2) DGR n. 1684 del 27/05/2019, di approvazione dello “schema
di nuova Convenzione”;
3) Firma digitale del 29 luglio 2019.

Convenzione per il “Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello
Stelvio - dello stralcio delle proposte di Programma degli interventi
strategici relative alle province di Sondrio e Brescia” sottoscritto da
FCC, RL, Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio
Importo dell’ambito 6

Importo da QTE dei progetti

€ 5.560.710,00

Da quadro economico generale
6.1 445.000,00 €
6.2 € 250.000,00
6.3 € 360.000,00
6.4 €800.000,00
6.5 € 380.000,00
6.6 € 320.000,00
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6.7 € 1.325.000,00
6.8 € 485.000,00
6.10 € 158.400,00
6.13 € 500.000,00
6.14 € 170.800,00
Importo finanziamento FCC dell’ambito 6

€ 5.125.510,00 di cui € 98.100,00 per management

Importi contributi FCC per intervento

Riproporzionato su QTE
6.1 € 453.900,00
6.2 € 255.000,00
6.3 € 367.200,00
6.4 € 816.000,00
6.5 € 380.000,00
6.6 € 326.400,00
6.7 € 1.351.256,16
6.8 € 494.700,00
6.10 € 80.000,00
6.13 € 100.400,00
6.14 € 120.322,14

Fabbisogno di cassa da erogare

Prescrizioni per le fasi successive all’approvazione del FTE

€ 1.376.654,63 di cui:
- € 1.343.954,63 per lavori ad ERSAF - Parco Nazionale dello Stelvio;
- € 32.700,00 per attività di management ad ERSAF - Parco
Nazionale dello Stelvio.

