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Seduta di Giunta regionale n. 121 del 7 settembre 2020
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  3533 al 
n. 3543)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
3533 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO 
DELL’ORDINANZA DEL 27 LUGLIO 2020 RESA NEL GIUDIZIO RG 
N. 23608/2018 CON LA QUALE IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
ACCERTA IL CARATTERE DISCRIMINATORIO DELLA D.G.R. N. 7004/2017 
DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2017 
N. 4. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBO-
RINO DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 2018/0373)

3534 - COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL CON-
SIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER L’ANNULLAMENTO 
E/O RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - MILANO - 
SEZ.  I - N. 2539/2019 CHE HA RESPINTO IL RICORSO PROPOSTO 
AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI DINIEGO DELLE AUTORIZZAZIONI 
COMMERCIALI PER MEDIA STRUTTURA DI VENDITA EMESSI DAL RE-
SPONSABILE SUAP DEL COMUNE DI GRANDATE. NOMINA DEL DI-
FENSORE REGIONALE AVV.TO ANTONELLA FORLONI (RIF. 20200345)

3535 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, CON RICHIE-
STA DI ISTANZA DI SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA N. 1533/2020, 
CON LA QUALE IL T.A.R. PER LA LOMBARDIA, SEDE DI MILANO, SEZ. 
TERZA, HA ACCOLTO, PREVIA RIUNIONE, TRE RICORSI, PROPOSTI PER 
L’ANNULLAMENTO, TRA L’ALTRO, DELLA D.G.R. N. XI/1986 DEL 23 LU-
GLIO 2019, AVENTE AD OGGETTO «ULTERIORI DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANI-
TARIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2019 - SECONDO PROVVEDI-
MENTO 2019». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SABRI-
NA GALLONETTO E MARIA EMILIA MORETTI E PIO DARIO VIVONE 
DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. 2019 - 402 - 403 - 443)

3536 - COSTITUZIONE NEL RICORSO IN APPELLO CAUTELARE, PRO-
MOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO 
E/O LA RIFORMA DELL’ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR LOMBAR-
DIA - MILANO, SEZ. III, 28 LUGLIO 2020, N. 1042, CHE HA RESPINTO 
L’ISTANZA DI SOSPENSIONE AVANZATA NEL RICORSO PROMOSSO 
PER L’ANNULLAMENTO, TRA L’ALTRO, DELLA D.G.R. N. 3114 DEL 
7 MAGGIO 2020, AVENTE AD OGGETTO «DETERMINAZIONI IN ME-
RITO ALLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA IN FUNZIONE DELL’EPIDEMIA 
COVID - 19». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI GLI AVV.TI MARIA 
EMILIA MORETTI E PIO DARIO VIVONE DELL’AVVOCATURA REGIO-
NALE (NS. RIF. 2020/373)

3537 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO PROMOS-
SO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIO-
NE DELLA SENTENZA N. 32/2020 DEPOSITATA IL 3 MARZO 2020 DEL 
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE NEI PROCEDIMENTI 
RIUNITI RG 48/2017 E 75/2017 CON LA QUALE SONO STATI RIGETTA-
TI I RICORSI, CONCERNENTI IMPUGNAZIONE DELLE D.G.R. NN. 5945 
E 5946/2016 RIGUARDANTI DETERMINAZIONI AI FINI DEL RILASCIO 
DEL CD DEFLUSSO MINIMO VITALE PER VALTELLINA E VALCHIAVEN-
NA. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO ALESSANDRO 
GIANELLI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 20200365)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE
3538 - DETERMINAZIONE IN ORDINE AD AIUTI UMANITARI INTERNA-
ZIONALI PER IL CONTRASTO AL COVID-19

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
AM56 - GESTIONE FINANZIARIA
3539 - PRELIEVO DAL «FONDO SPESE IMPREVISTE»

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)
G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO
3540 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA DI ATTIVITÀ LIBERO 
PROFESSIONALI INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI, VETERINARI 
E DELLA DIRIGENZA SANITARIA DIPENDENTI DEL SSL

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L151 - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE
3541 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI 
ECOMUSEI LOMBARDI, A SEGUITO DEGLI ESITI DELLE RACCOMAN-
DAZIONI AVANZATE AGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI A SEGUITO 
DELLA D.G.R. N. XI/1611 DEL 15 MAGGIO 2019

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S155 - SISTEMA FERROVIARIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE
3542 - ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 
169 COMMA 3 E 165 COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUC-
CESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SULLE VARIANTI V2, V5 E V12 
DEL PROGETTO ESECUTIVO «LINEA AC/AV TORINO-VENEZIA, TRATTA 
MILANO-VERONA: LOTTO FUNZIONALE BRESCIA-VERONA»

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z157 - ATTUAZIONE PIANI POST EMERGENZA E RISORSE IDRICHE
3543 - CONTRIBUTI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI 
COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, IN MATERIA DI OPERE O DI CO-
STRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE (L.R. 33/2015, 
ART. 2 C. 1), RELATIVI ALL’ANNUALITÀ 2020 

Ordine del giorno integrativo - Deliberazione approvata 
(n. 3544)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)
G176 - CONTROLLO STRATEGICO
3544 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ESENZIONE D97 
DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/3326/2020, COME AGGIORNATA DALLA 
D.G.R. N. XI/3530/2020
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D.g.r. 7 settembre 2020 - n. XI/3539
Prelievo dal «Fondo Spese Impreviste» 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	 l’art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche 
ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva 
per spese impreviste;

•	l’art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta Regiona-
le 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

•	l’art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 – Legge finanziaria 
2013, che ha istituito il collegio dei revisori dei conti ed il 
regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5;

Vista la legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio 
di Previsione 2020- 2022» ed in particolare l’art. 1 comma 4, let-
tera q) che approva tra l’altro l’allegato 17 afferente le spese 
finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste;

Accertato che tra le categorie di spese riportate nel citato 
allegato figurano anche «spese correnti non previste che non 
riguardino spese obbligatorie e che non impegnino i bilanci fu-
turi con carattere di continuità»;

Vista la d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2020-2022 - Piano di alienazione e valorizzazione de-
gli 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 dicem-
bre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;

Visti inoltre:

•	la d.g.r. n. 3468 del 5 agosto 2020  «integrazione al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di pre-
visione 2020-2022 approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 
dicembre 2019 e aggiornamento dei prospetti per il con-
solidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti 
dipendenti ,dei programmi pluriennali delle attività degli 
enti e delle società in house, dei prospetti della program-
mazione gare per l’acquisizione di beni e servizi per l’anno 
2020 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla 
d.g.r. 3096/2020, a seguito della l.c.r n. 65 del 28 luglio 2020 
<Assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 con mo-
difiche di leggi regionali>»;

•	la legge regionale n.18 del 7 agosto 2020 «Assestamento al 
bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamato l’art. 48, comma 1, lettera b) del d.lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che 
prevede l’iscrizione nella parte corrente, di un fondo di riserva 
per spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze 
delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di 
cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino bilanci 
futuri con carattere di continuità e il comma 2 del medesimo 
articolo, che rimanda all’ordinamento contabile della regione 
la disciplina delle modalità e i limiti di prelievo dai fondi riserva;

Vista la nota prot. n. A1.2020.0279189 del 2 settem-
bre 2020 con la quale la Direzione Generale Presidenza, Area 
Programmazione e Relazioni Esterne, chiede di procedere al pre-
lievo dal Fondo di riserva spese impreviste, come da allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della 
somma di euro 823.500,00 da appostare sull’istituendo capitolo 
14601 «Acquisto di beni per aiuti umanitari internazionali» con 
l’obiettivo di procedere con l’acquisto di 1,5 milioni di mascheri-
ne sanitarie da utilizzare per aiuti umanitari internazionali di cui: 

•	un milione di pezzi da far pervenire al Governo della Repub-
blica del Kazakhstan, a seguito della richiesta di aiuto umani-
tario per il contrasto alla diffusione del coronavirus inviata al 
Presidente di Regione Lombardia da parte dell’Ambasciata 
della Repubblica del Kazakhstan nella Repubblica Italiana;

•	500 mila pezzi da mantenere a disposizione di Regione 
Lombardia per eventuali futuri aiuti umanitari.

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 dell’Unità Organizzativa 
Gestione Finanziaria 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;

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

DELIBERA
1. di apportare al bilancio per gli esercizi finanziari 2020-2022 

e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni in-
dicate all’allegato A della presente deliberazione di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 6 del regolamento di 
contabilità n. 1 del 2 aprile 2001

3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 
del regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5 della l.r. 17 
dicembre 2012 n. 18 – Legge finanziaria 2013;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 34/78.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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1

ALLEGATO A 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
538 
 

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 
 

2020 2021 2022 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 823.500,00  € 0,00 - € 0,00  € 0,00

 
 
19.01   Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
        
1                Spese correnti 
 
14601 ACQUISTO DI BENI PER AIUTI UMANITARI INTERNAZIONALI 

 
2020 2021 2022 

Competenza Cassa Competenza Competenza 
€ 823.500,00 € 823.500,00 € 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 2021 2022 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 - € 823.500,00  € 0,00  € 0,00

 
 



Serie Ordinaria n. 37 - Giovedì 10 settembre 2020

– 6 – Bollettino Ufficiale

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Welfare
D.d.s. 2 settembre 2020 - n. 10149
Ente «Rembrandt cooperativa sociale a.r.l.», con sede legale 
in Saronno  (VA), via Varese n.  25/d: riconoscimento di 
ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie 
accreditate.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCREDITAMENTO E  
NEGOZIAZIONE POLO OSPEDALIERO E RETE TERRITORIALE

Visti:
 − il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
e integrazioni;

 − il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnolo-
gici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sani-
tarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

 − il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 
agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge re-
gionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità)»;

 − la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano SocioSanitario Re-
gionale 2010 – 2014»;

Richiamate le d.g.r.:
 − 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell’art. 12, commi 3 
e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l’autorizzazio-
ne al funzionamento e per l’accreditamento delle Residen-
ze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;

 − 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di perso-
nale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamen-
to delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) e 
prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in 
attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»;

 − 30 maggio 2012, n. 3541, «Definizione dei requisiti specifici 
per l’esercizio e l’accreditamento dell’assistenza domicilia-
re integrata», rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012, n. 3584»;

 − d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3851, «Determinazioni in ordine alle 
tariffe sperimentali dei nuovi profili dell’assistenza domicilia-
re integrata (ADI)»;

 − d.g.r. 28 novembre 2016, n.  5918 «Disposizioni in merito 
all’evoluzione del modello organizzativo della rete delle cu-
re palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organiz-
zativi sanitario e sociosanitario»;

 − 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio 
e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e li-
nee operative per le attività di vigilanza e controllo» come 
modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determi-
nazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’esercizio 2016»;

 − 16 dicembre 2019, n. 2672, «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2020»;

Rilevato che il legale rappresentante del soggetto gestore 
«Rembrandt Cooperativa Sociale a.r.l.», con sede legale in Sa-
ronno (Va), via Varese n. 25/D, C.F.: 01957760133, ha presentato 
la richiesta per il riconoscimento di Ente Unico, con nota proto-
collata in data 13 luglio 2020 - prot. regionale n. G1.2020.26096, 
per le seguenti unità di offerta:

 − RSD «Villa Pelucca», CUDES 004836, con sede operativa in 
Sesto San Giovanni (Mi), via Campanella n. 8, 

 − RSD «Casa del Respiro Sant’Alessandra», CUDES 000871, con 
sede operativa in Porto Valtravaglia (Va), via Sanfideg n. 1; 

Vista la delibera n. 383 del 19 agosto 2020, adottata dalla ATS 
Insubria, pervenuta in data 19 agosto  2020, prot. regionale n. 
G1.2020.29631 del 20 agosto 2020, di attestazione del possesso 
dei requisiti di Ente Unico di una pluralità di unità di offerta socio-
sanitarie accreditate per l’ente in oggetto;

Ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento di Ente 
Unico per le unità di offerta sociosanitarie di cui sopra, aven-
do verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. 
n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la com-

pletezza dell’attestazione del possesso dei requisiti prodotta 
dalla ATS competente e di iscrivere il riconoscimento nell’ap-
posito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie 
accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n.  2569/14, co-
me modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 
19 settembre 2020;

Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazio-
ni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura»;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra 
tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazio-
ne Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 
XI/294 del 28 giugno 2018;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e di inviarne una copia 
alle ATS competenti;

DECRETA
1. di riconoscere, con decorrenza dalla data di approvazione 

del presente provvedimento, l’ente «Rembrandt Cooperativa So-
ciale a.r.l.», con sede legale in Saronno (Va), via Varese n. 25/D, 
C.F.: 01957760133, Ente Unico gestore delle seguenti unità di of-
ferta sociosanitarie:

 − RSD «Villa Pelucca», CUDES 004836, con sede operativa in 
Sesto San Giovanni (Mi), via Campanella n. 8,

 − RSD «Casa del Respiro Sant’Alessandra», CUDES 000871, con 
sede operativa in Porto Valtravaglia (Va), via Sanfideg n. 1; 

2. di fare obbligo all’Ente Unico in oggetto di comunicare 
tempestivamente alla Regione e alle ATS competenti, tutti quegli 
elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul pre-
sente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione 
dell’attività e richiedere, ove necessario, una modifica del rico-
noscimento medesimo;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e di inviarne una copia alle ATS competenti.

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 Il dirigente
Giuliana Sabatino
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D.d.s. 2 settembre 2020 - n. 10151
Ente «Cooperativa sociale Coopselios società cooperativa», 
con sede legale in Reggio Emilia, via Antonio Gramsci n. 54/s, 
modifica del riconoscimento di ente unico di una pluralità di 
unità di offerta sociosanitarie accreditate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCREDITAMENTO E  
NEGOZIAZIONE POLO OSPEDALIERO E RETE TERRITORIALE

Visti:
 − il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
e integrazioni;

 − il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnolo-
gici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sani-
tarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

 − il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 
agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge re-
gionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità)»;

 − la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Re-
gionale 2010 – 2014»;

Richiamate le d.g.r.:
 − 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell’art. 12, commi 3 
e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l’autorizzazio-
ne al funzionamento e per l’accreditamento delle Residen-
ze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;

 − 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di perso-
nale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamen-
to delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) e 
prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in 
attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»;

 − 7 aprile 2003, n.  12620, «Definizione della nuova unità di 
offerta Residenza Sanitario Assistenziale per persone con 
disabilità (RSD). Attuazione dell’art. 12, comma 2 della l.r. 11 
luglio 1997, n. 31»

 − 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l’autorizzazione al fun-
zionamento e l’accreditamento dei Centri diurni integrati»

 − 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remune-
razione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in 
attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»

 − 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio 
e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e li-
nee operative per le attività di vigilanza e controllo» come 
modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determi-
nazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’esercizio 2016»;

 − – 16 dicembre 2019, n. 2672, «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2020»;

Rilevato che l’ente «Cooperativa Sociale Coopselios Socie-
tà Cooperativa», con sede legale in Reggio Emilia, via Antonio 
Gramsci n. 54/S, C.F. 01164310359, è stato riconosciuto, con de-
creto regionale n. 55 del 12 gennaio 2016, Ente Unico di una 
pluralità di unità di offerta, come modificato con decreto regio-
nale n.  4832 dell’8 aprile 2019, per la gestione delle seguenti 
unità di offerta:

 − RSA Via Ornato, via Ornato n.69, Milano, CUDES 000316,
 − RSA Via Baroni, via Baroni n. 57/a, Milano, CUDES 000048,
 − CDI Mirasole via Baroni n. 57/a, Milano, CUDES 000244,
 − RSA Via Quarenghi, via Quarenghi n.26 Milano, CUDES 
000368,

 − RSA Dott. Mario Leone, via San Bernardo n. 4, Mesero (Mi), 
CUDES 000462,

 − RSA Villa Teruzzi, via De Giorgi n. 72, Concorezzo (Mi), CU-
DES 001056,

 − RSA Villa Elvira, vicolo Case Elvira n.6, Santa Maria della Ver-
sa (Pv), CUDES 002075

 − RSA Mons. Luigi Novarese, via Umberto I n. 66, Palestro (Pv), 
CUDES 002174,

 − RSA Il Poggio – Casa della Provvidenza Mons F. Torta, via 
Porro n. 1 Casteggio (Pv), Cudes 002178,

 − RSA «Villa Stefania», via Statale Regina n. 5, Sala Comacina 
(Co), CUDES 002881;

Visto il provvedimento adottato dalla ATS di Pavia, n. 14 del 
14 gennaio 2020, di voltura dell’accreditamento dall’ente »San 
Francesco s.r.l.» al nuovo soggetto gestore «Cooperativa Socia-
le Coopselios Società Cooperativa», con sede legale in Reggio 
Emilia, via Antonio Gramsci n. 54/S, C.F.: 01164310359, delle se-
guenti unità di offerta: 

 − RSA «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n.  12, Pinarolo 
Po (PV), CUDES 004830,

 − ADI «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n.  12, Pinarolo 
Po (PV), CUDES 016316,

 − Hospice «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pinaro-
lo Po (PV), CUDES 002069,

 − UCP-DOM «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pina-
rolo Po (PV), CUDES 018205;

Richiamata la nota regionale del 16 gennaio 2020 con pro-
tocollo regionale n. G1.2020.1734, di presa d’atto della voltura 
dell’accreditamento suindicato;

Visto il provvedimento adottato dalla ATS di Milano Città Me-
tropolitana n. 600 del 11 agosto 2020 di attestazione del posses-
so dei requisiti per la modifica di Ente Unico dell’ente in oggetto, 
per le seguenti unità di offerta: 

 − RSA Via Ornato, via Ornato n.69, Milano, CUDES 000316,
 − RSA Via Baroni, via Baroni n. 57/a, Milano, CUDES 000048,
 − CDI Mirasole via Baroni n. 57/a, Milano, CUDES 000244,
 − RSA Via Quarenghi, via Quarenghi n.26 Milano, CUDES 
000368,

 − RSA Dott. Mario Leone, via San Bernardo n. 4, Mesero (Mi), 
CUDES 000462,

 − RSA Villa Teruzzi, via De Giorgi n. 72, Concorezzo (Mi), CU-
DES 001056,

 − RSA Villa Elvira, vicolo Case Elvira n.6, Santa Maria della Ver-
sa (Pv), CUDES 002075

 − RSA Mons. Luigi Novarese, via Umberto I n. 66, Palestro (Pv), 
CUDES 002174,

 − RSA Il Poggio – Casa della Provvidenza Mons F. Torta, via 
Porro n. 1 Casteggio (Pv), Cudes 002178,

 − RSA «Villa Stefania», via Statale Regina n. 5, Sala Comacina 
(Co), CUDES 002881,

 − RSA «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pinarolo Po 
(Pv), CUDES 004830,

 − ADI «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pinarolo Po 
(Pv), CUDES 016316,

 − Hospice «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pinaro-
lo Po (Pv), CUDES 002069,

 − UCP-DOM «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pina-
rolo Po (Pv), CUDES 018205;

Ritenuto di accogliere la richiesta di modifica del ricono-
scimento di Ente Unico per le unità di offerta sociosanitarie di 
cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità 
rispetto alla d.g.r. n.  2569/2014, come modificata con d.g.r. 
n. 4702/2015, la completezza dell’attestazione del possesso dei 
requisiti prodotta dalla ATS competente e di iscrivere il ricono-
scimento nell’apposito registro regionale delle unità di offerta 
sociosanitarie accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n.  2569/14, co-
me modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 
19 settembre 2020;

Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazio-
ni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura»;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rien-
tra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Ne-
goziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/294 del 
28 giugno 2018;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alle ATS di ubi-
cazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA
1. di procedere alla modifica del riconoscimento di Ente Uni-

co, nell’apposito registro regionale delle unità di offerta socio-
sanitarie accreditate, per l’ente «Cooperativa Sociale Coopse-
lios Società Cooperativa», con sede legale in Reggio Emilia, via 
Antonio Gramsci n. 54/S, C.F. 01164310359, che ricomprende le 
seguenti unità di offerta:
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 − RSA Via Ornato, via Ornato n.69, Milano, CUDES 000316,
 − RSA Via Baroni, via Baroni n. 57/a, Milano, CUDES 000048,
 − CDI Mirasole via Baroni n. 57/a, Milano, CUDES 000244,
 − RSA Via Quarenghi, via Quarenghi n.26 Milano, CUDES 
000368,

 − RSA Dott. Mario Leone, via San Bernardo n. 4, Mesero (Mi), 
CUDES 000462,

 − RSA Villa Teruzzi, via De Giorgi n. 72, Concorezzo (Mi), CU-
DES 001056,

 − RSA Villa Elvira, vicolo Case Elvira n.6, Santa Maria della Ver-
sa (Pv), CUDES 002075

 − RSA Mons. Luigi Novarese, via Umberto I n. 66, Palestro (Pv), 
CUDES 002174,

 − RSA Il Poggio – Casa della Provvidenza Mons F. Torta, via 
Porro n. 1 Casteggio (Pv), Cudes 002178,

 − RSA «Villa Stefania», via Statale Regina n. 5, Sala Comacina 
(Co), CUDES 002881,

 − RSA «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pinarolo Po 
(Pv), CUDES 004830,

 − ADI «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pinarolo Po 
(Pv), CUDES 016316,

 − Hospice «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pinaro-
lo Po (Pv), CUDES 002069,

 − UCP-DOM «San Francesco», via Don Luigi Rovelli n. 12, Pina-
rolo Po (Pv), CUDES 018205;

2. di fare obbligo all’Ente Unico di comunicare tempestiva-
mente alla Regione e alle ATS di ubicazione delle unità di offerta, 
tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano inci-
dere sul riconoscimento di Ente Unico, ivi comprese la cessazio-
ne o la cessione dell’attività e richiedere, ove necessario, una 
modifica del riconoscimento medesimo;

3. di inviare il presente atto alle ATS interessate e di pubblicare 
il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 Il dirigente
Giuliana Sabatino
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D.d.u.o. 4 settembre 2020 - n. 10233
Aggiornamento dell’area delimitata per la presenza di 
popillia japonica newman in Lombardia

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,  

AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visto il Regolamento  (UE) 2016/2031 del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di 
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modi-
fica i Regolamenti  (UE) n.  228/2013,  (UE) n.  652/2014 e  (UE) 
n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abro-
ga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle 
altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla sa-
lute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante non-
ché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamen-
ti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) 
n.  1107/2009,  (UE) n.  1151/2012,  (UE) n.  652/2014,  (UE) 
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del 
Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Re-
golamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del 
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato  (UE) 2019/1702 della Com-
missione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento  (UE) 
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo 
l’elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il Regolamento di esecuzione  (UE) 2019/2072 della 
Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni 
uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le mi-
sure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che 
abroga il Regolamento  (CE) n.  690/2008 della Commissione 
e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della 
Commissione;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva 
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’intro-
duzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2018 «Misure d’emer-
genza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman 
nel territorio della Repubblica italiana»;

Visto la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizio-
ni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria» nel 
quale è stato trasposto l’articolato della previgente l.r. 23 marzo 
2004, n.4;

Considerato che Popillia japonica, Coleottero Rutelide, per i 
gravi danni che può arrecare è inserita tra gli organismi noci-
vi da quarantena rilevanti per l’Unione compresi nell’allegato II 
parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e che la 
sua presenza, prima del suo rinvenimento in Lombardia nel lu-
glio 2014, era nota in Europa solo per le Isole Azzorre (Portogallo);

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombar-
dia attraverso il Servizio fitosanitario regionale ad:

•	eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali;

•	eseguire la sorveglianza del territorio al fine di impedire l’in-
troduzione e la diffusione degli organismi nocivi da qua-
rantena;

•	applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa co-
munitaria e nazionale;

Visto il d.d.u.o 14 novembre 2019 - n. 16356 «Aggiornamento 
dell’area delimitata per la presenza di Popillia japonica New-
man in Lombardia»;

Considerata quindi la necessità, al fine di applicare le appro-
priate misure fitosanitarie per contenere la diffusione di Popillia 
japonica, di delimitare il territorio in cui è stato rinvenuto il Cole-
ottero in una zona infestata, ossia tutto il territorio dei Comuni in 
cui la presenza di Popillia japonica è stata confermata, e una 

zona cuscinetto, rappresentata dal territorio ricadente in un rag-
gio di almeno 10 km oltre i confini della zona infestata;

Valutata comunque la necessità, al fine di rafforzare l’efficacia 
delle misure fitosanitarie applicate, di considerare all’interno del-
la zona cuscinetto tutto il territorio comunale e non solo quello 
ricadente in un raggio di almeno 10 km oltre i confini della zona 
infestata;

Preso atto che a seguito delle attività di sorveglianza del ter-
ritorio, svolte dal Servizio fitosanitario, sono stati individuati i se-
guenti nuovi comuni in cui è stata riscontrata la presenza di 
Popillia japonica. Provincia di Como: Albavilla, Albese con Cas-
sano, Alserio, Anzano del Parco, Cernobbio, Erba, Eupilio, Inverigo, 
Lambrugo, Lipomo, Lurago d’Erba, Maslianico, Merone, Monguz-
zo, Montorfano, Orsenigo, Tavernerio, Provincia di Lecco: Casa-
tenovo, Cassano Brianza, Cremella, Nibionno, Renate, Rogeno. 
Provincia di Lodi: Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Valera 
Fratta. Provincia di Milano: Bellinzago Lombardo, Bussero, Caru-
gate, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, 
Colturano, Dresano, Gorgonzola, Liscate, Mediglia, Melegnano, 
Pantigliate, Paullo, Pessano con Bornago, Pioltello, Rodano, San 
Zenone al Lambro, Settala, Vignate, Vizzolo Predabissi. Provincia 
di Monza e Brianza: Agrate Brianza, Arcore, Besana in Brianza, 
Biassono, Briosco, Brugherio, Camparada, Carnate, Concorezzo, 
Correzzana, Lesmo, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al 
Lambro, Veduggio con Colzano, Villasanta, Vimercate. Provincia 
di Pavia: Albareto Arnaboldi, Albuzzano, Barbianello, Bascapè, 
Bastida Pancarana, Belgioioso, Bressana Bottarone, Broni, Cam-
pospinoso, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castel-
letto di Branduzzo, Cava Manara, Ceranova, Cervesina, Corana, 
Cornale e Bastida, Cura Carpignano, Filighera, Frascarolo, Gam-
barana, Landriano, Lardirago, Linarolo, Lungavilla, Marzano, Mez-
zana Bigli, Mezzanino, Montebello della Battaglia, Pancarana, 
Pieve del Cairo, Pinarolo Po, Pizzale, Rea, Roncaro, San Cipriano 
Po, San Genesio ed Uniti, Sant’Alessio con Vialone, Silvano Pietra, 
Stradella, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Torrevecchia Pia, Valle 
Salimbene, Verretto, Verrua Po, Villa Biscossi, Vistarino, Voghera, 
Zeccone. Provincia di Varese: Agra, Maccagno con Pino e Ved-
dasca, Tronzano Lago Maggiore;

Ritenuto pertanto necessario:

•	aggiornare, a fronte delle nuove conoscenze, l’area de-
limitata definita ai sensi del d.d.u.o 14 novembre 2019 - 
n. 16356, così come indicato nell’allegato A composto di 
3 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto:

•	sostituire il d.d.u.o 14 novembre 2019 - n. 16356;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le 

competenze della U.O. Sviluppo Industrie e Filiere agroalimen-
tari, Agevolazioni fiscali, Zootecnia e Politiche ittiche della D.G. 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi individuate dalla d.g.r. 
XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l’art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1. di aggiornare l’area delimitata così come indicato nell’alle-

gato A composto di 3 pagine parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

2. che il presente atto sostituisce integralmente il d.d.u.o 14 
novembre 2019 - n. 16356 «Aggiornamento dell’area delimitata 
per la presenza di Popillia japonica Newman in Lombardia»;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
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
Andrea Azzoni

——— • ———
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ALLEGATO A 

 

Comuni ricadenti nell’area delimitata per Popillia japonica Newman 

 

ZONA INFESTATA: 
 
Provincia di Como: 
Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano 
Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Brenna, Bulgarograsso, 
Cabiate, Cadorago, Cagno, Cantù, Capiago Intimano, Carbonate, Carimate, Carugo, 
Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, 
Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Erba, Eupilio, Faloppio, Fenegrò, Figino 
Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Lambrugo, Limido Comasco, 
Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago d’Erba, Lurago Marinone, Lurate 
Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Monguzzo, Montano Lucino, 
Montorfano, Mozzate, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, 
Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, 
Solbiate, Tavernerio, Turate, Uggiate – Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con 
Minoprio, Villa Guardia. 
Provincia di Lecco: 
Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Nibionno, Rogeno. 
Provincia di Lodi: 
Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Valera Fratta. 
Provincia di Milano: 
Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, 
Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, 
Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Canegrate, 
Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassina de Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, 
Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, 
Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, 
Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, 
Garbagnate Milanese, Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, 
Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mediglia, Melegnano, Mesero, 
Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, 
Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera 
Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pregnana 
Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, 
Rosate, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San 
Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, San Zenone al Lambro, Sedriano, Segrate, Senago, 
Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, 
Vanzaghello, Vanzago, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, 
Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.  
Provincia di Monza e Brianza: 
Agrate Brianza, Albiate, Arcore, Barlassina, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, 
Briosco, Brugherio, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Ceriano Laghetto, Cesano 
Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, 
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Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, 
Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, 
Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate. 
Provincia di Pavia: 
Alagna, Albareto Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Barbianello, Bascapè, Bastida 
Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo San Siro, Bornasco, Breme, 
Bressana Bottarone, Broni, Campospinoso, Candia Lomellina, Carbonara al Ticino, 
Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castelletto di 
Branduzzo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Ceranova, Ceretto 
Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Cilavegna, Confienza, Corana, Cornale 
e Bastida, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Frascarolo, 
Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Giussago, Gravellona Lomellina, Gropello 
Cairoli, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lomello, Lungavilla, Marcignago, 
Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Mortara, Nicorvo, 
Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pieve Albignola, 
Pieve del Cairo, Pinarolo Po, Pizzale, Rea, Robbio, Rognano, Roncaro, Rosasco, San 
Cipriano Po, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, 
Sannazzaro de’ Burgondi, Sant’Alessio con Vialone, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana 
Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Stradella, Suardi, Torre 
Beretti e Castellaro, Torre d’Isola, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, 
Trovo, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Vellezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, 
Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d’Ardenghi, Vistarino, 
Voghera, Zeccone, Zeme, Zerbolò, Zinasco. 
Provincia di Varese: 
Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero 
Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, 
Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago – Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, 
Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano – Viconago, Cadrezzate, Cairate, Cantello, 
Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale 
Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, 
Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, 
Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio – 
Trevisago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate – Fabiasco, 
Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di 
Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada, Schianno, Gemonio, 
Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, 
Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno – 
Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno 
con Pino e Veddasca, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, 
Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona 
con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Porto 
Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto 
Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, 
Tradate, Travedona – Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, 
Varese, Vedano Olona, Venegono inferiore, Venegono superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola 
Ticino. 
 
ZONA CUSCINETTO: 
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Provincia di Bergamo: 
Arzago d’Adda, Bottanuco, Brembate, Calusco d’Adda, Canonica d’Adda, Capriate San 
Gervasio, Carvico, Casirate d’Adda, Fara Gera Lario, Medolago, Pontirolo Nuovo, Solza, 
Suisio, Treviglio, Villa d’Adda.  
Provincia di Como: 
Argegno, Asso, Barni, Bellagio, Blessagno, Blevio, Brienno, Brunate, Caglio, Campione 
d`Italia, Canzo, Carate Urio, Casasco d’Intelvi, Caslino d’Erba, Castelmarte, Castiglione 
d’Intelvi, Cerano d’Intelvi, Colonno, Dizzasco, Faggeto Lario, Laglio, Lanzo d’Intelvi, Lasnigo, 
Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Moltrasio, Nesso, Pellio d’Intelvi, Pigra, Pognana 
Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, San Fedele d’Intelvi, Schignano, 
Sormano, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio.  
Provincia di Cremona: 
Agnadello, Dovera, Pandino, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda.  
Provincia di Lecco: 
Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, 
Bulciago, Calco, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle 
Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, 
Imbersago, Lecco, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, 
Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Morgora, Olginate, Oliveto Lario, 
Osnago, Paderno d’Adda, Perego, Pescate, Robbiate, Rovagnate, Santa Margherita Hoè, 
Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Verderio, Viganò.  
Provincia di Lodi: 
Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Caselle Lurani, Castiraga 
Vidardo, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Galgagnano, 
Graffignana, Lodi, Lodi vecchio, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, 
Mulazzano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano 
con Villavesco, Villanova sul Sillaro, Zelo Buon Persico.  
Provincia di Milano: 
Basiano, Cambiago, Cassano d’Adda, Gessate, Grezzago, Inzago, Masate, Melzo, Pozzo 
d’Adda, Pozzuolo Martesana, San Colombano al Lambro, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, 
Tribiano, Trucazzano, Vaprio d’Adda.  
Provincia di Monza e Brianza: 
Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Caponago, Cavenago di 
Brianza, Cornate d’Adda, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate. 
Provincia di Pavia: 
Arena Po, Badia Pavese, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, 
Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Chignolo Po, Cigognola, Codevilla, Copiano, 
Corteolona, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Fortunago, Genzone, Gerenzago, 
Godiasco, Golferenzo, Inverno e Monteleone, Lirio, Magherno, Miradolo Terme, Montalto 
Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico 
Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Pieve Porto Morone, Portalbera, Redavalle, Retorbido, 
Rivanazzano Terme, Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, San 
Damiano al Colle, San Zenone dl Po, Santa Cristina e Bissone, Santa Giulietta, Santa Maria 
della Versa, Spessa, Torrazza Coste, Torre d’Arese, Torre de’ Negri, Torricella Verzate, 
Villanterio, Zenevredo, Zerbo.  
Provincia di Varese: 
Cremenaga, Curiglia con Monteviasco. 
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D.d.u.o. 1 settembre 2020 - n. 10123
2014IT16RFOP012. Concessione agevolazioni bando AL VIA, 
agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti 
aziendali (d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017) POR FESR 2014-
2020 Asse Prioritario III, Azione III.3.C.1.1. – 32° provvedimento 
– ID bando RLO12017002423 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E  
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

•	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 Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre  2013) relativo all’applicazio-
ne 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 (defini-
zioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa 
unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) 
e 6 (controllo);

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

•	il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) 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 concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

•	il Regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento  (UE) 
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che di-
chiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria), con 
particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed 
alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui 
all’art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in parti-
colare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6;

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la De-
cisione C(2014)8021 del 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 qua-
dro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è 
chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

•	il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato 
con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea 
C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final 
del 13 agosto 2018, C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e 
C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;

•	la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Ap-
provazione del Programma Operativo Regionale (POR) a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 

di Regione Lombardia»;

•	la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio  2017  avente ad oggetto: 
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014 - 2020 di Regione Lombardia co-
me da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017» e 
la d.g.r. X/7745 del 7 gennaio 2018 «Proposta di riprogram-
mazione del programma operativo regionale (POR) per 
l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia»;

•	la d.g.r. n. XI / 549 del 24 settembre 2018 avente ad ogget-
to: «Presa d’atto della 2° riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da Decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;

•	la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della 3° riprogrammazione del programma 
operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia come 
da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

•	la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto «Pre-
sa d’atto della 4° riprogrammazione del programma opera-
tivo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da deci-
sione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019»;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti, inoltre, in materia di Aiuti di Stato:

•	la legge 57/2001 e il Decreto 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 delle finanze e delle politiche 
agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai 
sensi del comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, 
adotta il Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Richiamate:

•	la d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 «Istituzione della mi-
sura «AL VIA» – Agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali – ASSE III – AZIONE III.3.C.1.1 ap-
provazione dei criteri applicativi – POR FESR 2014-2020», 

•	la d.g.r. n. X/7446 del 28 novembre 2017 che incrementa 
la dotazione finanziaria della misura «AL VIA» per la parte 
di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 
2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 15297 del 
1° dicembre 2017;

•	la d.g.r. n. XI/233 del 28 novembre 2018 che incrementa di 
10 ML il Fondo di garanzia «AL VIA», a valere su risorse POR 
FESR 2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 9417 
del 27 giugno 2018;

•	la d.g.r. n. XI/972 del 11 dicembre  2018, che prevede un 
incremento pari a euro 5ML delle risorse destinate all’inizia-
tiva «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale;

•	la d.g.r. n. XI/1276 del 18 febbraio  2019, che prevede un 
incremento pari a euro 20 ML delle risorse destinate all’ini-
ziativa «AL VIA» a titolo di fondo di garanzia e 5,1 a titolo di 
contributo in conto capitale e istituisce una riserva a favore 
dell’area interna «Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese», 
attuata con il decreto 4352 del 29 marzo 2019;

Dato atto che:

•	in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 
dicembre  2016  (registrato al n.  19839/RCC) Finlombarda 
Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL 
VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta 
a seguito dell’approvazione della proposta di Atto aggiunti-
vo con il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente 
registrato con il n. 12525/RCC in data 5 settembre 2019 e 
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una seconda volta a seguito dell’approvazione della pro-
posta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 
26 febbraio 2020;

•	con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente 
modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata 
disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. delle 
somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia 
AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 
28 novembre 2016;

•	con il decreto 9690 del 2 luglio 2019 è stato disposto a fa-
vore di Finlombarda l’impegno di € 7.012.500,00 e la liqui-
dazione di € 8.250.000,00 per la quota riferita al Fondo di 
garanzia Al Via;

•	con il decreto 13603 del 26 settembre 2019 è stato disposto 
l’impegno di € 27 000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. 
e la contestuale liquidazione della somma di € 7.500.000,00 
per la quota riferita al Fondo di garanzia Al Via;

•	la d.g.r. 2569 del 2 dicembre 2019 prevede la riallocazione 
delle risorse dalla quota riferita ai compensi a Finlombarda 
s.p.a. alla quota riferita ai contributi in conto capitale a fa-
vore delle imprese;

•	con il decreto 18163 del 11 dicembre 2019 è stato proroga-
to lo sportello della misura Al Via dal 31 dicembre 2019 fino 
al 31 dicembre 2020;

•	con il decreto 4341del 9 aprile 2020 sono stati prorogati i 
termini del bando Al Via per le motivazioni connesse all’e-
mergenza epidemiologica COVID -19;

Richiamato il d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 ed il relativo 
Allegato che approva l’Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde 
per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Av-
viso) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Auto-
rità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore 
vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso 
al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Re-
sponsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.d.1.1, competente per 
l’adozione del presente atto;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

•	in Regime de minimis: 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’ap-
plicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;

•	in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 lettera 
a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quan-
to deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di 
intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione prevista 
dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo 
in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese 
ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato 
del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rila-
sciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 dell’Avviso);

Precisato che l’aiuto della Garanzia, espresso in ESL, è deter-
minato mediante il metodo di cui alla decisione n. 182/2010 del 
MISE, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed ap-
provato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 
6 luglio 2010;

Precisato, inoltre, che l’intensità di aiuto massima è calcola-
ta nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) 
n. 1407/2013 per il beneficiario che opti per il Regime de mini-
mis o sarà pari al massimo al 20% delle spese ammissibili per le 
Piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie 
Imprese, per il beneficiario che opti per il Regime in esenzione 
ex art. 17 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Precisato che, nel rispetto delle regole previste dal regime di 
aiuto prescelto e dell’art. 65 c.11 del Reg. UE 1303/2014, è con-
sentito il cumulo dell’agevolazione prevista dall’Iniziativa AL VIA 
concessa con altre agevolazioni;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. X/5892:

a) la concessione delle agevolazioni finanziarie della presen-
te misura non è rivolta:

 −  ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 
1407/2013 o all’art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014, a 
seconda del regime di aiuto scelto dai beneficiari;

 −  alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui 
all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114, per qualunque 
regime di aiuto scelto dai beneficiari;

b) le agevolazioni non saranno erogate:
 −  ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di re-
cupero pendente per effetto di una decisione di recu-
pero adottata dalla Commissione europea ai sensi del 
Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e suc-
cessivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recupera-
re in esecuzione di una decisione di recupero adottata 
dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamen-
to (UE) n. 2015/1589;

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

Dato atto che i Soggetti Destinatari devono sottoscrivere, in 
fase di presentazione della domanda di agevolazione, una di-
chiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

•	attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 o all’art. 2 punto 
18 del Reg. UE n. 651/2014, a seconda del regime di aiuto 
scelto dai beneficiari;

•	solo nel caso di scelta del Regime de minimis, informi su 
eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre 
esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante 
nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo com-
plessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

•	attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di in-
giunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione 
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi 
del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e suc-
cessivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecu-
zione di una decisione di recupero adottata dalla Commis-
sione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

•	attesti di non essere impresa in difficoltà secondo la defini-
zione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;

•	solo nel caso di scelta del Regime de minimis, ai sensi 
dell’art. 4.6.a del Reg. UE 1407/2013 attesti di non essere 
oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non 
soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’a-
pertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta 
dei suoi creditori;

•	attesti che l’impresa non opera nelle categorie di esclu-
sione previste dall’articolo 6 «Condizioni di ammissibilità» 
comma 5;

Viste le domande di ammissibilità presentate dalle seguenti 
imprese:

1. F.B.O. di Ottelli Silvana e C. s.n.c., ID 1132378;
2. I.C.E.F.E. DUE s.r.l., ID 1645261;
Verificato l’esito positivo delle istruttorie formale, tecnica ed 

economico-finanziaria, previste rispettivamente agli artt. 21, 22 e 
23 dell’Avviso, nonché l’esito delle verifiche in tema di regolarità 
contributiva;

Richiamata la normativa di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di docu-
mentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n. 136), ed in particolare l’articolo 84, commi 2 
e 3 concernenti, rispettivamente, la comunicazione antimafia e 
l’informazione antimafia;

Dato atto che, per quanto riguarda le disposizioni in materia 
di informazione antimafia previste dal d.lgs. 159/2011, Finlom-
barda s.p.a. ha richiesto il rilascio dell’informazione antima-
fia, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), per 
l’impresa F.B.O. di Ottelli Silvana e C. s.n.c., PR_BSUTG_Ingres-
so_0070021_20200720 del 20 luglio 2020;

Ritenuto, pertanto, di approvare la concessione delle agevo-
lazioni per l’impresa F.B.O. di Ottelli Silvana e C. s.n.c. sotto con-
dizione risolutiva, ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3, del 
D.lgs. 159/2011, dato che sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta 
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di informazione antimafia effettuata attraverso la Banca Dati Na-
zionale Antimafia (B.D.N.A.);

Visto il comma 3-quinquies dell’articolo 78 del d.l. 18/2020, 
«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connes-
se all’emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 che modifica l’ar-
ticolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia);

Vista la d.g.r. n. XI/3301 del 30 giugno 2020 con la quale è sta-
to stabilito di uniformare l’applicazione delle nuove disposizioni 
sul Codice Antimafia per tutte le misure di incentivazione a favore 
delle imprese di competenza della Direzione Generale Sviluppo 
Economico per agevolazioni non superiori a 150 mila euro;

Considerato che, per quanto riguarda le disposizioni in ma-
teria di comunicazione antimafia previste dal d.lgs. 159/2011, 
Finlombarda s.p.a. aveva già richiesto il rilascio della comuni-
cazione antimafia, attraverso la Banca Dati Nazionale Antima-
fia (BDNA), per l’impresa I.C.E.F.E. DUE s.r.l., nr. PR_BSUTG_Ingres-
so_0003222_20200114 del 14 gennaio 2020;

Considerato che è pervenuto il nulla osta per l’impresa 
I.C.E.F.E. DUE SRL, rilasciato in data 09 giugno 2020;

RITENUTO, pertanto, di approvare la concessione delle agevo-
lazioni per l’impresa I.C.E.F.E. DUE SRL, vista la comunicazione an-
timafia liberatoria rilasciata attraverso la Banca Dati Nazionale 
Antimafia (B.D.N.A.), richiesta ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 
6 settembre 2011, n.159, che riporta che a carico dell’impresa e 
dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, non sus-
sistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 159/2011; 

Dato atto che, in caso di intervenuta decadenza e/o revoca 
dell’agevolazione concessa con provvedimento regionale, il 
Soggetto Destinatario è tenuto a restituire l’importo corrispon-
dente all’aiuto complessivamente ricevuto, pari all’importo 
dell’ESL, indicato nell’atto di concessione a fronte del rilascio 
della Garanzia gratuita, sommato al contributo a fondo perduto, 
se già erogato al Soggetto Destinatario;

Dato atto che anche qualora intervenga un provvedimento di 
decadenza e/o di revoca, è confermata l’efficacia della Garan-
zia rilasciata a favore dei Soggetti Finanziatori (art. 29 dell’Avviso);

Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto nei 
termini, secondo le previsioni dell’art. 24 paragrafo 1 dell’Avviso;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale 
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regola-
mento, approvato con decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 
2017, sono in carico al Dirigente pro tempore della UO «Incentivi, 
accesso al credito e sostegno dell’innovazione delle imprese»;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del decreto MISE n. 115 del 
31 maggio 2017, si è provveduto all’attribuzione di uno specifico 
codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» agli aiuti 
individuali relativi ai benefici concessi con il presente provvedi-
mento e che i codici COR attribuiti sono indicati nell’Allegato 
A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA – 32° Provvedi-
mento», unitamente all’elenco delle imprese beneficiarie e al 
beneficio ad ognuna concesso;

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

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

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

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

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente 
atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel ri-
chiamato principio della competenza finanziaria potenziato, 
delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui 
esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020 sulla base 
dei cronoprogrammi dei Progetti di investimento presentati dai 
beneficiari e conservati agli atti;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra, 
secondo l’interpretazione data dall’ANAC nelle «Linee guida sul-
la tracciabilità dei flussi finanziari» approvate con determinazio-
ne n. 4 del 7 luglio 2011, modificate con determinazione n. 556 
del 31 maggio 2017, nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della 
l. 136/2010, ma che in ottemperanza alle previsioni dell’art. 14 
della legge 18 giugno 2009 n. 69 con separato provvedimento 
saranno definite le modalità e le procedure volte a garantire l’ef-
fettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte 
dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, delle risorse pubbliche 
e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto 
dell’intervento agevolativo;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Allegato A «Elenco agevolazio-
ni concesse - Avviso AL VIA – 32° Provvedimento», parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento assumendone i relativi 
impegni, di cui Euro 128.850,00 di contributo in conto capitale;

Ritenuto il beneficio accettato dai Soggetti destinatari della 
misura, elencati nell’Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 
Avviso AL VIA – 32° Provvedimento», con la sottoscrizione del con-
tratto di Finanziamento;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell’atto sul 
BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione 
Comunitaria, nonché alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013;

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

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi 
della XI legislatura;

DECRETA
1) di approvare l’Allegato A «Elenco agevolazioni concesse 

- Avviso AL VIA – 32° Provvedimento», parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

2) di considerare il beneficio accettato dai Soggetti destina-
tari della misura, elencati nell’Allegato A, con la sottoscrizione 
del contratto di Finanziamento;

3) di approvare la concessione delle agevolazioni sotto con-
dizione risolutiva per l’impresa F.B.O. di Ottelli Silvana e C. s.n.c., 
ai sensi degli articoli 90, 91 e 92 comma 3, dato che sono decor-
si i 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia effettuata 
attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

4) di approvare la concessione delle agevolazioni per l’impre-
sa I.C.E.F.E. DUE s.r.l. vista la comunicazione antimafia liberatoria 
rilasciata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

5) di assumere impegni a favore dei beneficiari e per gli im-
porti indicati nell’Allegato A con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi di seguito indicati, attestando la relativa esigibilità della 
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

F.B.O. DI OTTELLI SILVA-
NA E C. S.N.C. 996592 14.01.203.10839 38.625,00 0,00 0,00

F.B.O. DI OTTELLI SILVA-
NA E C. S.N.C. 996592 14.01.203.10855 27.037,50 0,00 0,00

F.B.O. DI OTTELLI SILVA-
NA E C. S.N.C. 996592 14.01.203.10873 11.587,50 0,00 0,00

I.C.E.F.E. DUE SRL 679977 14.01.203.10839 25.800,00 0,00 0,00
I.C.E.F.E. DUE SRL 679977 14.01.203.10855 18.060,00 0,00 0,00
I.C.E.F.E. DUE SRL 679977 14.01.203.10873 7.740,00 0,00 0,00

6) di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul 
sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria www.
ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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aiuto in ESL 
corrispondente a 
rilascio Garanzia 

Euro

Contributo in 
conto capitale 

Euro

1132378 F.B.O. DI OTTELLI SILVANA E C. 
S.N.C. 01570540177   Sarezzo    Brescia            515.000,00         437.750,00             306.425,00             98.493,75 De minimis            18.442,00        77.250,00          95.692,00 0,00 € 2711819  E93D20000540006 

1645261 I.C.E.F.E. DUE SRL 01630270989  Cividate 
Camuno  Brescia           344.000,00         292.400,00             204.680,00             65.790,00 De minimis              9.258,00        51.600,00          60.858,00 0,00 € 2677717  E73D20000560006 

          859.000,00         730.150,00             511.105,00           164.283,75            27.700,00      128.850,00        156.550,00 

Totale aiuto
Altre risorse del 

Beneficiario 
Euro

SedeOp-Comune COR CUP

Allegato A  "Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA"- 32^ Provvedimento

ID progetto 
(SiAge) Denominazione CF

Provincia 
Sede 

Operativa

Totale spese 
ammissibili Euro

Importo 
Finanziamento 

Euro

Importo garantito 
Euro (70% 

Finanziamento)

Accantonamento al 
Fondo di Garanzia 
AL VIA Euro (22,5% 

Finanziamento)

Regime di aiuto

Agevolazione concessa
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D.d.s. 3 settembre 2020 - n. 10178
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa C.D.V. stampi s.r.l. per la realizzazione 
del progetto ID 890604 – CUP E44E20001090006 a valere sul 
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali 

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

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d’atto n. X/3251 del 
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

•	Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giu-
gno  2017  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 
13 agosto 2018 e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gen-
naio 2019 e successiva presa d’atto della Giunta con d.g.r. 
XI/1236 del 12 febbraio 2019.

•	Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 set-
tembre  2019  e successiva presa d’atto della Giunta con 
d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

•	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 Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	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), 5 (cumulo) e 6 (controllo) ;

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

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria), con particolare riferimento ai principi gene-
rali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata 
alla categoria in esenzione di cui all’art. 17 «Aiuti agli inve-
stimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 
lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III.3.c.1.1, 
ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato in 
data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda 
s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA; 

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, 
parzialmente modificato dal decreto n.  498 del 20 genna-
io 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda 
Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di ga-
ranzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 
del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:
 − n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l’Bando «AL VIA 
- Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli inve-
stimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della 
suddetta d.g.r. n. X/5892;

 − n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per 
l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili 
relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»

 − 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.; 

Richiamati altresì i d.d.u.o:
 − n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestio-
ne nomina, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo 
Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della 
UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione 
delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR 
2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1

 − n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Re-
sponsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misu-
re dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito 
dell’approvazione del V provvedimento organizzativo e nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha 
individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Inter-
venti per le sturt up, l’artigianato e le microimprese» della 
medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azio-
ne per la fase di verifica documentale e liquidazione della 
spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 
del 31 maggio 2017; 

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

•	in Regime de minimis: 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’ap-
plicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;

•	in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 lettera 
a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quan-
to deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di 
intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione prevista 
dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo 
in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese 
ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato 
del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rila-
sciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n.  3171 del 10-03-2020 con il quale è 
stata concessa all’impresa C.D.V. Stampi s.r.l. l’agevolazione di 
seguito indicata: 

 

Totale spese 
ammissibili 

Importo 
Finanziamento 

Importo 
garantito 

(70% 
Finanziament

o) 

Accantonam
ento al 

Fondo di 
Garanzia AL 
VIA (22,5% 

Finanziamen
to) 

Regime di 
aiuto 

Agevolazione concessa 

Altre risorse 
del 

Beneficiario 

aiuto in ESL 
corrisponde
nte a rilascio 

Garanzia 

Contributo 
in conto 
capitale 

1.000.000,00 € 400.000,00 € 280.000,00 € 90.000,00 € 

Regola
mento 

di 
esenzion
e ex art. 

17 

19.386,00 € 50.000,00 € € 
550.000,00 

 

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
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getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 6 aprile 2020;

Richiamato l’art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombar-
de per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

•	comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da 
Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo 
le seguenti modalità: 
a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% 

del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai 
Soggetti Finanziatori ai sensi dell’art. 23 del Bando, alla 
sottoscrizione del contratto di finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attivi-
tà di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;

•	comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale 
venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regio-
ne Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di 
specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanzia-
mento e del Contributo in conto capitale è necessario che il 
soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la docu-
mentazione di cui all’art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell’art. 26, comma 5 ha 
verificato la validità della documentazione come previsto al 
comma 3 del succitato articolo; 

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:
 − art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del 
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della 
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, 
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, 
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto ca-
pitale e della garanzia; 

 − art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende re-
alizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate 
spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi 
gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei 
termini di realizzazione di cui all’art. 28 paragrafo 1, lett. a);

 − art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale re-
alizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all’art. 
27, comma 3 il contributo in conto capitale venga propor-
zionalmente rideterminato con provvedimento regionale; 

 − all’art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlom-
barda Paolo Zaggia Responsabile del procedimen-
to per quanto concerne le attività di concessione del 
finanziamento; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendiconta-
zione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, at-
traverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si 
evince che:

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

 − il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda se-
condo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

 − Finlombarda propone la rideterminazione dell’agevolazio-
ne concessa, e quindi del contributo in conto capitale e 
dell’aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, 
secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1; 

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:
 − Rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli im-
porti indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

 − rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la mo-
difica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l’Intermediario finanziario 
convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 200.000,00 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
6 aprile 2020;

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

 − Codice identificativo della misura CAR: 2338
 − Codice identificativo dell’aiuto COR: 1671122

 − Codice variazione concessione COVAR: 345588
Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, commi 

6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt. 13 e 15 del decreto medesimo inseriti nella procedura 
informativa Bandi on Line;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini di cui all’art. 2, comma 2 della Leg-
ge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le 
start up, l’artigianato e le microimprese» secondo quanto indi-
cato nel d.d.u.o. n. 18167 del 5 dicembre 2018

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

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa C.D.V. 

Stampi s.r.l. (c.f. 00683850127 e coben 488151) secondo gli im-
porti indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà eroga-
to con successivo provvedimento della Struttura competente 
di Regione Lombardia, a seguito dell’erogazione del saldo del 
finanziamento da parte di Finlombarda e dell’Intermediario 
convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la 
modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 3171 del 10-03-2020 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Pro-
grammazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa e a 
Finlombarda.

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - C.D.V. STAMPI S.R.L. -  PROG ID 890604 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive

€ 868.300,00 € 1.054.370,00 € 800.004,00

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) € 0,00 € 0,00 € 0,00

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di 
produzione € 0,00 € 0,00 € 0,00

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e 
costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di 
criteri di ingegneria antisismica

€ 131.700,00 € 143.640,06 € 143.640,06

totale importi € 1.000.000,00 € 1.198.010,06 € 943.644,06

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 377.457,62
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL 
VIA" € 84.927,96

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 47.182,20�
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO 
GARANZIA € 18.250,00�

SPESE NON AMMESSE FATTURA N.
IMPORTI NON 

AMMESSI € MOTIVAZIONE RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive

V000825/2018 € 54.000,00

Spesa non prevista nella 
domanda di agevolazione e non 
giustificata nelle integrazioni 
tecniche richieste.

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive

279/2019 € 54.602,00

Spesa non prevista nella 
domanda di agevolazione e non 
giustificata nelle integrazioni 
tecniche richieste.

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive

259/2019 € 86.962,00

Spesa non prevista nella 
domanda di agevolazione e non 
giustificata nelle integrazioni 
tecniche richieste.

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive

260/2019 € 58.802,00

Spesa non prevista nella 
domanda di agevolazione e non 
giustificata nelle integrazioni 
tecniche richieste.

€ 254.366,00
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D.d.s. 3 settembre 2020 - n. 10183
Determinazioni in merito al programma di intervento a 
sostegno della creazione d’impresa - linea 8 FRIM «Start 
Up Re Start» (d.d.s. 9441 del 18 ottobre 2013 e d.d.s. 6009 
del 30 giugno 2014). Preso atto a seguito di fusione per 
incorporazione del subentro nel finanziamento concesso, con 
decreto n. 12541/2014, alla società Drive2go s.r.l. a favore 
della società Y.Share s.r.l.

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

Richiamati:

•	la legge regionale n. 1 del 2 febbraio  2007  «Strumenti di 
competitività per le imprese e per il territorio in Lombardia» 
che, ai sensi dell’art.1, per il perseguimento dell’obiettivo 
«Imprenditorialità», prevede, tra l’altro, la promozione ed il 
sostegno alla creazione di nuove imprese»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. 
n. X/78), pubblicato sul BURL n.  30 del 23 luglio 2013, nel 
quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia verso lo 
«…start up di impresa innovative di tutti i settori […] al fine di 
sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci 
di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;

•	la d.g.r. n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in meri-
to alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;

•	la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine 
al programma integrato di interventi a favore della crea-
zione d’impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione 
imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di concerto con gli 
assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale 
Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d’in-
tervento a favore della creazione e rilancio d’impresa;

•	il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito 
alla d.g.r. n. X/803 del 11 ottobre 2013 programma integra-
to di interventi a sostegno della creazione d’impresa – Linea 
8 Frim «Start up e Re-start» col quale è stato approvato il 
Bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione delle imprese; 

•	il d.d n. 11584 del 6 dicembre 2013 di approvazione della 
composizione del Nucleo di Valutazione «Linea 8 FRIM Start 
up e Restart» ai sensi del d.d. 9441/13 e s.m.i.; 

•	la l.r. del 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la 
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

•	il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine 
al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche 
ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n.  9441/2014 «Linea 8 Frim 
Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»;

•	la lettera d’incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Gesto-
re della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti 
e Convenzioni della Regione Lombardia in data 05 dicem-
bre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in Rac-
colta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in data 29 novem-
bre 2013, con scadenza il 30 giugno 2015;

•	la proroga, stipulata in data 30 giugno  2015  prot. n. 
R1.2015.0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda 
s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8, con scadenza al 
30 dicembre 2018; 

Visti i Regolamenti CE: 

•	n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del Trattato sugli aiuti si importanza minore («de minimis»);

•	n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, pic-
cola e media impresa;

•	n.  1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Richiamato il decreto n. 12541 del 22 dicembre 2014 con il 
quale è stato concesso il contributo di € 121.000,00 a favore del-
la società id 49653454 DRIVE2GO s.r.l.;

Preso atto che Finlombarda s.p.a. con pec del 29 lu-
glio 2020 prot.reg.le n. O1.2020.0012217, a rettifica ed integrazio-
ne della pec del 10 luglio 2020 prot.reg.le n. O1.2020.0011258, 
ha trasmesso:

 − la scheda di sintesi relativa all’impresa oggetto del con-
tributo dalla quale emerge la fusione per incorpora-
zione della società DRIVE2GO s.r.l. (incorporata) nella 
società Y.SHARE SRL (incorporante) con efficacia dal 
1° gennaio 2020;

 − il progetto di fusione per incorporazione della società con-
trollata al 100% DRIV2GO s.r.l. nella società controllante 
YSHARE s.r.l.;

 − il piano di ammortamento relativo al finanziamento con-
cesso con il sopra citato decreto di concessione;

 − una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi 
degli articoli 47 e 38 del d.p.r. 445/2020) con la quale il 
legale Rappresentante della società incorporante YSHARE 
SRL dichiara che la medesima società subentrata alla so-
cietà DRIVE2GO s.r.l. nel contratto di finanziamento sotto-
scritto a seguito della concessione avvenuta con decreto 
n.  12541/2014, a causa di fusione per incorporazione, è 
solvibile e in grado di onorare gli impegni assunti dal con-
tratto medesimo;

Preso atto inoltre che, con la scheda di sintesi, sopra richia-
mata, Finlombarda s.p.a. ha comunicato a Regione Lombardia, 
a seguito di un’analisi di merito creditizio, che le rate della so-
cietà incorporata sono state ad oggi regolarmente rimborsate 
e che i il debito residuo (rimborsato per quasi il 70%) è pari ad 
€ 25.280,07 e pertanto esprime parere favorevole al subentro so-
pra descritto;

Ritenuto pertanto di recepire il suddetto parere favorevole da 
parte del soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e, conseguente-
mente, approvare il subentro nel finanziamento concesso con 
decreto 12541/2014 alla società DRIVE2GO s.r.l. a favore della 
società Y. SHARE s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione;

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

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

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

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

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

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione personale»; nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI Legislatura;

per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA

1.approvare il subentro nel finanziamento concesso con de-
creto 12541/2014 alla società DRIVE2GO s.r.l. a favore della so-
cietà Y. SHARE s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione;

2. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. per gli 
adempimenti di competenza;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL della Regione 
Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 Il dirigente
Rosa Castriotta
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D.d.u.o. 31 agosto 2020 - n. 10071
Infopoint standard Basso Lago d’Iseo e Valcalepio – 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 potenzia-
mento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epi-
demiologica 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 ammi-
nistrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di con-
versione 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 proces-
suali» ed in particolare l’’art. 37 «Termini dei procedimenti am-
ministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza»; 

Richiamati:

•	il Regolamento regionale 22 novembre 2016, n.  9 «Defini-
zione della denominazione, delle caratteristiche e del logo 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

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

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

•	la delibera della Provinicia di Bergamo 16 ottobre 2008, 
n. 554 con cui è stato concesso il nulla osta alla struttura di 
informazione e accoglienza turistica Sarnico - Basso Sebino;

•	il d.d.u.o. 10 luglio 2017, n. 8296 con cui è stato assegnato 
il kit per l’adeguamento all’immagine coordinata all’Info-
point standard Basso Sebino-Valcalepio, localizzato nel 
Comune di Sarnico, via Tresanda, 1, Provincia di Bergamo, 
gestito dalla Pro Loco Sarnico;

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 Ge-
nerale 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 pre-
sente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;

•	la conferma o meno del riconoscimento avviene con de-
creto 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. P3.2020.0002851 del 22 
luglio 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconosci-
mento da parte della Pro Loco Sarnico, soggetto gestore dell’in-
fopoint standard Basso Lago d’Iseo e Valcalepio, modifican-
done la precedente denominazione Basso Sebino-Valcalepio, 
localizzato nel Comune di Sarnico, via Tresanda, 1, Provincia di 
Bergamo;

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 la Pro Loco Sarnico, unico inter-

locutore per Regione Lombardia;
Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e 

personale adottate dalla giunta regionale a causa dell’emer-
genza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 30 luglio 2020 (da ultimo il 
decreto del Segretario Generale n. 9330del 30 luglio 2020) pre-
vedono che fino al 14 settembre 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 ri-
corso a modalità telematiche;

Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il 
ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 27 agosto 
2020, agli atti dell’ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti pre-
visti dall’allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell’infopoint 
standard Basso Lago d’Iseo e Valcalepio;

Valutata con esito positivo la richiesta della Pro Loco Sarnico, 
con l’allegata documentazione, conservata agli atti dell’ufficio:

•	una scheda di sintesi con le informazioni relative alla strut-
tura, 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 co-
ordinata;

•	la Dichiarazione del Comune di Sarnico sulla rilevanza turi-
stica dell’Infopoint per il territorio;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all’infopoint 
standard Basso Lago d’Iseo e Valcalepio, localizzato nel Comu-
ne di Sarnico, via Tresanda, 1, Provincia di Bergamo, gestito dalla 
Pro Loco Sarnico;

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 provve-
dimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che 

si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all’in-
fopoint standard Basso Lago d’Iseo e Valcalepio, localizzato nel 
Comune di Sarnico, via Tresanda, 1, Provincia di Bergamo, gesti-
to dalla Pro Loco Sarnico.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficia-
le di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Pro Loco 
Sarnico.

3. Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di 
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard 
Basso Lago d’Iseo e Valcalepio.

La dirigente
Paola Negroni
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D.d.s. 2 settembre 2020 - n. 10159
Impegno pluriennale di spesa a favore del comune di 
Sesto San Giovanni  (MI), ai sensi del r.r. 2/2012 e per gli 
effetti dell’art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di euro € 
561.840,43 sul capitolo n. 9.01.203. 11502 del bilancio 2020 
per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 
permanente dell’area di via Rimebranze, ubicata nel territorio 
del comune di Sesto San Giovanni – Rif. d.g.r. 3340/2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE
Visti:

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia 
ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti conta-
minati» e s.m.i.;

 − la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione» e successive modificazioni e integrazioni;

 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche» e s.m.i. ;

 − il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, 
s.m.i.;

 − il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell’art. 21 della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. Norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche – relativamente alle procedure e ripristino 
ambientale dei siti inquinati»;

 − l.r. 28 dicembre 2017, n.  43 «Bilancio di previsione 
2018-2020»;

Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 con la quale la Giunta 
regionale ha approvato il programma regionale di gestione dei 
rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del piano regionale delle bonifiche 
(P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione am-
bientale strategica (V.A.S.);

Vista la d.g.r. 3340 del 6 luglio 2020 «Realizzazione degli in-
terventi 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»;

Vista la nota del 3 Aprile 2020 del Comune di Sesto San Gio-
vanni, acquisita con protocollo regionale n. T1.2020.15810 del 6 
aprile 2020, con la quale il Comune ha trasmesso istanza di fi-
nanziamento, ai sensi del r.r. 2/2012, per garantire la copertura fi-
nanziaria per gli interventi di messa in sicurezza permanente del 
giardino pubblico di Via Rimembranze 245, ubicato in Comune 
di Sesto San Giovanni;

Considerato che gli interventi previsti nella documentazione 
tecnica allegata all’istanza di finanziamento, per un importo 
complessivo pari a euro 702.300,54, comprendono sia i lavori 
di messa in sicurezza permanente (per una quota pari a circa 
l’80% dell’importo) che i successivi lavori di riqualificazione urba-
nistica dell’area a parco pubblico; 

Ritenuto, pertanto, a seguito di istruttoria tecnica degli uffici 
regionali, di accogliere la richiesta per la sola quota relativa al-
la messa in sicurezza permanente del sito oggetto di procedi-
mento di bonifica, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 
152/2006, per un importo pari a 561.840,43 euro, come comu-
nicato al Comune con nota regionale prot. n. T1.2020.23961 del 
15 giugno 2020;

Verificati, dagli Uffici preposti all’istruttoria, i presupposti e le 
condizioni per l’accesso ai contributi di cui trattasi da parte del 
soggetto istante;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore del Comune di Sesto 
San Giovanni, ai sensi del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell’art. 250 
del d.lgs 152/2006 e dell’art. 21 della l.r. 26/2003, la somma di 
euro 561.840,43 per la realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza permanente del giardino pubblico di Via Rimembran-
ze 245, ubicato in Comune di Sesto San Giovanni;

Ritenuto di procedere all’erogazione della spesa al Comu-
ne di Sesto San Giovanni, 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 il 
Comune di Sesto San Giovanni regolarizzi e trasmetta all’Ente 
concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta ge-
stione amministrativa e contabile; al riguardo, l’Amministrazione 

beneficiaria dovrà trasmettere all’Ente concedente, le determi-
ne comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcel-
le, 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 indica-
ti negli interventi da porre in essere, nonché dei principi lega-
ti alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del 
beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla 
Regione;

Rilevata la necessità che il Comune di Sesto San Giovanni pro-
ceda all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati ed 
al recupero delle somme concesse;

Rammentato, altresì, che le spese sostenute per la messa in 
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inqui-
nate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree 
medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo com-
ma, del Codice civile;

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

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

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

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

Ritenuto pertanto necessario impegnare, a favore del Comu-
ne di Sesto San Giovanni la somma di euro 561.840,43, a valere 
sul capitolo di bilancio n. 9.1.203.11502 del Bilancio 2020, che of-
fre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma re-
stando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2020, 
2021 e 2022, così come evidenziato dalla seguente tabella:

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
48.800 410.432,34 102.608,09

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bi-
lancio, l’istituzione nei bilanci 2020, 2021, 2022 dei relativi fondi 
pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passi-
ve esigibili nell’esercizio sopraindicato;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze 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 provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

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 187 Ter. 9.1 Promozione e 
gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e 
istituzione di un fondo permanente»;

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

DECRETA
1. di 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:
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

COMUNE DI SESTO 
SAN GIOVANNI

11097 9.01.203.11502 48.800,00 0,00 0,00

COMUNE DI SESTO 
SAN GIOVANNI

11097 9.01.203.11502 410.432,34 0,00 0,00

COMUNE DI SESTO 
SAN GIOVANNI

11097 9.01.203.11502 102.608,09 0,00 0,00

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione fi-
nanziaria ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie 
all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il fi-
nanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi in-
dividuati nella tabella indicata in premessa e alla re- imputazio-
ne delle obbligazioni passive scadenti negli esercizi 2020, 2021 
e 2022; 

3. di procedere all’erogazione della spesa a favore del Comu-
ne di Sesto San Giovanni, secondo le procedure di cui alla l.r. 
34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese 
effettuate;

4. di disporre, per quanto sopra esposto, che il Comune di 
Sesto San Giovanni regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente 
ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione ammi-
nistrativa e contabile; al riguardo, l’Amministrazione beneficiaria 
dovrà trasmettere all’Ente concedente, le determine comunali 
di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle e a seguito 
dell’avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

5. di dare atto che la riscontrata difformità e/o incongruen-
za 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 benefi-
ciario, l’immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

6. di disporre che il Comune di Sesto San Giovanni proce-
da, in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme 
concesse;

7. di dare atto che le spese sostenute per la messa in sicu-
rezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, 
sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree me-
desime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma, 
del Codice civile;

8. dare atto che il Comune di Sesto San Giovanni dovrà prov-
vedere a riportare nei propri strumenti urbanistici l’indicazione 
e la tipologia dell’intervento effettuato, e provvedere a iscrivere 
l’onere reale presso l’Agenzia del Territorio, competente territo-
rialmente, a seguito dell’eventuale approvazione del progetto 
operativo di bonifica, a garanzia e tutela del territorio comunale, 
soprattutto nella fattispecie di passaggi di proprietà o cessione 
a vario titolo a terzi dell’area interessata;

9. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Se-
sto San Giovanni;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad esclu-
sione degli allegati;

11. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, 
che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ri-
corso 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; 

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

Il dirigente
Massimo Leoni
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10227
Rinvio dei termini di inizio e fine lavori dei progetti finanziati 
nell’ambito dei 3 bandi per interventi a favore dell’avifauna, 
approvati con i decreti del dirigente della struttura natura 
e biodiversità della Direzione generale Ambiente e clima 
n. 17882, n. 17884 e n. 17886 del 6 dicembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ
Visti:

 − la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e semina-
turali e della flora e della fauna selvatiche;

 − la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio 
del 30 novembre 2009, concernente la conservazione de-
gli uccelli selvatici;

 − il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della diret-
tiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche» e ss.mm.ii.;

 − il decreto del Ministero dell’Ambiente 3 settembre 2002, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, 
con il quale sono state dettate le linee guida per la gestio-
ne dei siti della Rete Natura 2000;

 − la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regio-
nale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti natu-
rali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale.», in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle 
direttive europee Habitat e Uccelli»;

 − la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. 
X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la par-
tecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LI-
FE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Manage-
ment to 2020 - Gestire 2020.

Richiamati:
 − la deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2019 n. 
XI/ 2522 «Presa d’atto delle schede tecniche di intervento 
in favore degli uccelli delle zone umide e approvazione dei 
criteri per l’assegnazione di contributi regionali per la rea-
lizzazione degli interventi previsti (Progetto Life Gestire 2020, 
azioni A.11, C.15, C.16 e C.17)»;

 − il decreto del dirigente della Struttura Natura e Biodiversi-
tà 6 dicembre 2019 n.  17882 «Bando per l’assegnazione 
di contributi regionali a favore degli enti pubblici territorial-
mente interessati dalla presenza di siti riproduttivi esistenti 
o potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di 
greti fluviali (azione C.17 del progetto Life Gestire 2020), in 
attuazione della d.g.r. n. XI/2522 del 26 novembre 2019»;

 − il decreto del dirigente della Struttura Natura e Biodiversi-
tà 6 dicembre 2019 n.  17884 «Bando per l’assegnazione 
di contributi regionali a favore degli enti gestori di siti Na-
tura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione 
dell’avifauna acquatica (azione C.16 del Progetto Life Ge-
stire 2020), in attuazione della d.g.r. n. XI/2522 del 26 no-
vembre 2019»;

 − il decreto del dirigente della Struttura Natura e Biodiversi-
tà 6 dicembre 2019 n.  17886 «Bando per l’assegnazione 
di contributi regionali a favore degli enti pubblici territorial-
mente interessati dalla presenza di siti di garzaie attive per 
il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo (azio-
ne C.15 del Progetto Life Gestire 2020), in attuazione della 
d.g.r. n. XI/2522 del 26 novembre 2019».

Visti:
 − il decreto del dirigente della Struttura Natura e Biodiversità 
13 marzo 2020 n. 3320, con il quale viene rinviata di 60 gior-
ni la scadenza per la presentazione delle istanze da parte 
degli enti interessati ai 3 bandi sopra richiamati;

 − il decreto del dirigente della Struttura Natura e Biodiversi-
tà 23 luglio 2020 n. 8885, che approva la graduatoria del 
Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore 
degli Enti gestori di Siti Natura 2000 importanti per lo sver-
namento e la riproduzione dell’avifauna acquatica (Azio-
ne C.16 del Progetto Life Gestire 2020);

 − il decreto del dirigente della Struttura Natura e Biodiversi-
tà 23 luglio 2020 n. 8886, che approva la graduatoria del 
Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore 
degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla presen-
za di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, 

di sternidi e altri uccelli di greti fluviali (Azione C.17 del Pro-
getto Life Gestire 2020);

 − il decreto del dirigente della Struttura Natura e Biodiversità 
23 luglio 2020 n. 8888, che approva la graduatoria del Ban-
do per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli 
Enti pubblici territorialmente interessati dalla presenza di siti 
di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzio-
ne del disturbo (azione C.15 del Progetto Life Gestire 2020).

Preso atto che i 3 bandi riportavano i seguenti termini di inizio 
e fine lavori dei progetti finanziati: 1 settembre 2020 e 1 settem-
bre 2021.

Considerato che l’emergenza sanitaria, che ha interessato l’I-
talia, ha determinato forti limitazioni alle attività amministrative e 
tecniche degli enti coinvolti con un conseguente ritardo nell’iter 
per l’assegnazione dei contributi.

Verificato che, a seguito di quanto scritto al punto preceden-
te, gli Enti beneficiari dei contributi regionali non hanno potuto 
svolgere in tutto o in parte le attività propedeutiche all’avvio de-
gli interventi previsti nei singoli progetti.

Considerato che con il decreto 3320/2020, sopra citato, il ter-
mine per la presentazione dei progetti è stato posticipato di 60 
giorni rispetto a quanto riportato nei bandi.

Ritenuto, quindi, necessario concedere 60 giorni di proro-
ga anche ai termini di inizio e fine lavori dei progetti finanzia-
ti nell’ambito dei 3 bandi per interventi a favore dell’avifauna, 
stabilendo le seguenti nuove date: 1 novembre 2020 per l’inizio 
lavori e 1 novembre 2021 per l’ultimazione lavori.

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità 2 aprile 2001 n. 1 
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno in corso.

Visti l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti della 
XI legislatura.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Natura e biodiversità attribuite con la d.g.r. 
28 giugno 2018, n. XI/294.

Tutto ciò premesso,
DECRETA

1. di posticipare di 60 giorni i termini di inizio e fine lavori dei 
progetti finanziati con i decreti del dirigente della Struttura Na-
tura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima 
8885, 8886 e 8888 del 23 luglio 2020, stabilendo le seguenti nuo-
ve date: 1 novembre 2020 per l’inizio lavori e 1° novembre 2021 
per l’ultimazione lavori;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 
(per tutti gli altri atti);

3. di trasmettere il presente decreto agli Enti finanziati con i 
decreti del dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della 
Direzione Generale Ambiente e Clima 8885, 8886 e 8888 del 
23 luglio 2020;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia (BURL).

 Il dirigente
Stefano Antonini
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10263
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - Provincia di 
Sondrio - Interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020

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

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n.  3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città me-
tropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economi-
ca’, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti 
ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimen-
to ai Comuni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra 
richiamata:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-

corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

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

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

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0038008 del 6 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Sondrio, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0038008;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni o 
alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

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

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

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

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

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitui-
to dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risolu-
zione concernente il Documento di Economia e Finanza Regio-
nale 2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della 
riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di 
sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al 
sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani 
e di pianura;

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 
luglio 2020, prot. n. V1.2020.0038008 del 06 agosto 2020;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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2219997
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

GROSOTTO
Intervento di manutenzione straordinaria viabilita' agro‐silvo‐pastorale 
VASP 4.38 ‐ Batuda ‐ Pompei, in localitÃ  "Gos" in Comune di Grosotto

       30.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2219997
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

GROSOTTO
DEMOLIZIONE DI EX‐LATTERIA COMUNALE SITA IN VIA MORTIROLO, CON 
SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCOPERTO IN COMUNE DI 
GROSOTTO

       70.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2283329
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

LIVIGNO
NUOVO MARCIAPIEDE IN LOCALITA'  TREPALLE SS 301 TRATTO ASILO ‐ 
ALBERGO 2000

       80.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 31/07/2020

2283329
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

LIVIGNO

RIPRISTINO FUNZIONALITA  E DIFESA DELLA STRADA DEL PASSO DEL 
GALLO â€œRIFACIMENTO DEL TRATTO DI STRADA E DEL TOMBOTTO IN 
LOCALITAâ€™ FOPEL â€“ KM. 7 â€“ STRALCIO I â€“ LOTTO 1.2â€  OPERE 
COMPLEMENTARI

    150.000,00 €  21/09/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 31/07/2020

2283329
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

LIVIGNO
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO E ROTATORIA IN LOCALITA' PEMONT ‐ DALA 
GESA NEL COMUNE DI LIVIGNO

       50.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2283329
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

LIVIGNO
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DIVERSE LOCALITÃ€ DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI LIVIGNO. VIÂ° LOTTO. RETROFIT VIE CANTON E 
OLTA, SOSTITUZIONE IMPIANTO VIE PEDRANA E VINECC

       70.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 31/07/2020

2212741
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MELLO MESSA IN SICUREZA STRADA COMUNALE VIA SAN GIOVANNI     100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2237906
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MONTAGNA IN 
VALTELLINA

Messa in sicurezza strada in via Valeriana mediante la realizzazione di 
marciapiede

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2233332
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

PIANTEDO
Realizzazione interventi destinati al miglioramento della viabilita' ed 
all'abbattimento delle barriere architettoniche in via V. Emanuele IIÂ° 
(tratto est)

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2227677
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MESE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE        27.500,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 30/07/2020

2227677
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MESE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE        72.500,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2184000
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

BIANZONE
Eliminazione barriere architettoniche e riqualificazione area circostante 
cimitero comunale

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2233681
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

VERVIO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LOCALITA' CA' GIANINI E 
MONCECCO IN COMUNE DI VERVIO

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2237590
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

LANZADA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FELLARIA CON ADEGUAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DELLE RETI TECNOLOGICHE E RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE

       25.000,00 €  05/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2237590
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

LANZADA
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA TORNADRI MEDIANTE 
ADEGUAMENTO DELLE RETI TECNOLOGICHE

       75.000,00 €  21/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2236158
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

PIATEDA
lavori di manutenzione straordinaria viabilità agro‐silvo‐pastorale Bessega ‐
Suolo

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2230430
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

CHIESA IN 
VALMALENCO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA 
PONTE CARRABILE IN LEGNO DI ACCESSO ALLA CONTRADA PEDROTTI

       20.000,00 €  28/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2230430
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

CHIESA IN 
VALMALENCO

RIQUALIFICAZIONE URBANA CON RIFACIMENTO SCALINATA DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA E VIA VÂ° ALPINI

       30.000,00 €  14/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2230430
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

CHIESA IN 
VALMALENCO

RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCHEGGIO PUBBLICO DELL'AREA PARCO 
VASSALINI

       50.000,00 €  14/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2294959
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

SAN GIACOMO 
FILIPPO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE 
FRAZIONE SAN BERNARDO

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2196139
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

COSIO 
VALTELLINO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI MEDIANTE 
INTERVENTI STRUTTURALI IN VIA PONTE DI CORTE, INCROCIO VIA GUASTO‐
VIA DON GIUSEPPE ACQUISTAPACE E VIA MAGGIORE‐STRADA PER 
CASTELLO

       60.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2196139
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

COSIO 
VALTELLINO

RIQUALIFICAZIONE COMPARTO URBANISTICO S. MARIA MEDIANTE 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE 
LAVATOIO PUBBLICO

    140.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2196139
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

COSIO 
VALTELLINO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI REGOLEDO MEDIANTE 
INTERVENTO DELLA STRUTTURA DELLA COPERTURA ED INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

    150.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietà  pubblica

No 28/07/2020

2234421
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

LOVERO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIE COMUNALI (VIA E. ZAMPATTI, 
VIA S. ROCCO E VIA A. VENOSTA)

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2237500
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

PIURO
Manutenzione straordinaria  e adeguamento spazi cimitero comunale f.ne 
borgonuovo

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2295273
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

NOVATE 
MEZZOLA

REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.S.36 TRA VIA LUNGO 
CODERA DESTRO E LA ROTONDA SP2 ‐ SS36 . SECONDO ED ULTIMO LOTTO 
. DALLA KM.CA 104+900 ALLA KM.CA 105+405

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2206337
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

CHIAVENNA Manutenzione straordinaria  marciapiede via Rezia     150.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2206337
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

CHIAVENNA
Manutenzione straordinaria pavimentazione in asfalto  strade comunali 
varie

    200.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2233145
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MORBEGNO
Intervento di sviluppo territoriale sostenibile ‐ Messa in sicurezza Palazzo 
Municipale di Morbegno via San Pietrio

    160.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2233145
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MORBEGNO
Interventi di sviluppo territoriale sostenibile ‐ messa in sicurezza e 
abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio comunale nel 
centro storico CittÃ  di Morbgeno

    203.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/07/2020

2233145
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MORBEGNO
Interventi di sviluppo territoriale sostenibile ‐ Messa in Sicurezza strade 
comunali. Via Parravicini, Frazioni  Campovico, Paniga e Arzo

    137.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2219718
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

GEROLA ALTA
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRADA 
GEROLA‐LAVEGGIOLO‐CASE DI SOPRA

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2232060
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

DUBINO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO MUNICIPALE     200.000,00 €      200.000,00 €  19/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 27/07/2020

2234565
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

ARDENNO Riqualificazione urbana di Piazza Roma     200.000,00 €      200.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/07/2020

2287889
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

TRESIVIO
RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA NEL TRATTO DALLA S.P.21 DEI CASTELLI 
ALLA PIAZZA SANTI PIETRO E PAOLO

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/07/2020

2200608
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

VAL MASINO Messa in sicurezza passerella pedonale su torrente Materlo        22.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 24/07/2020

2200608
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

VAL MASINO Messa in sicurezza impianto sportivo e transito su pista ciclabile        78.000,00 €  20/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 24/07/2020

2234467
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

TRAONA
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN VIA VALERIANA CON 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN 
SICUREZZA ACCESSO AL PARCHEGGIO COMUNALE

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 24/07/2020

2284442
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

PRATA 
CAMPORTACCIO

REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ALLâ€™INNESTO DI VIA 
MALAGUARDIA SULLA S.S.N.36 E FERMATA AUTOBUS DAVANTI AL 
POLIFUNZIONALE DI SAN CASSIANO

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/07/2020

    500.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2293104
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

APRICA RIQUALIFICAZIONE CORSO ROMA DA VIA MAGNOLTA A ALBERGO TORENA     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/07/2020

2234637
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

SPRIANA
SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO VIE INTERNE AL CENTRO DI SPRIANA E IN 
FRAZ. MARVEGGIA

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 23/07/2020

2205829
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

POGGIRIDENTI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIE COMUNALI     100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 22/07/2020

2196305
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

ALBOSAGGIA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

    164.033,30 €  20/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2196305
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

ALBOSAGGIA REALIZZAZIONE NUOVA CASETTA DELL'ACCESSIBILITA' PROVINCIALE        35.966,70 €  20/07/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 22/07/2020

2196536
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

TORRE DI SANTA 
MARIA

INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTO DI STRADA SAN 
GIUSEPPE

       25.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2196536
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

TORRE DI SANTA 
MARIA

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA SAN 
GIUSEPPE

       40.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2196536
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

TORRE DI SANTA 
MARIA

RIQUALIFICAZIONE URBANA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. 
TORNADU'

       15.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 22/07/2020

2196536
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

TORRE DI SANTA 
MARIA

MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA EDIFICIO PUBBLICO : SCUOLE E 
MUNICIPIO E MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA CORTILE NUOVO

       20.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2230606
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

ANDALO 
VALTELLINO

Adeguamento e messa in sicurezza patrimonio comunale: "VASP" localitÃ  
Piazzo ‐ Ruschedo

       50.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 22/07/2020

2230606
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

ANDALO 
VALTELLINO

Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di 
illuminazione pubblica del comune di Andalo Valtellino

       50.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 22/07/2020

2230288
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

PEDESINA
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO STATICO MURO DI SOSTEGNO 
STRADA COMUNALE PARALLELA ALLA S.P. N.7 DELLA VALGEROLA

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2231766
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MANTELLO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E 
LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI

    100.000,00 €      100.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2227304
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

RASURA
Adeguamento e messa in sicurezza patrimonio comunale: "scalette" 
parcheggi ed area ecologica

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 22/07/2020

2282462
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

VILLA DI 
CHIAVENNA

RIFACIMENTO TETTO DELL'EDIFICO COMUNALE "TAVERNELLA"     100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 21/07/2020

2237300
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

PONTE IN 
VALTELLINA

Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione del campo 
sportivo e dell'area adiacente

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 29/07/2020

2214010
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

ALBAREDO PER 
SAN MARCO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO E CENTRO DI PROTEZIONE 
CIVILE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietà  pubblica

No 27/07/2020

2230492
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

DELEBIO
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ILLUMINAZIONE 
INTERNA MEDIANTE RELAMPING NEGLI IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI 
(MUNICIPIO ED EDIFICI SCOLASTICI)

    200.000,00 €      200.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietà  pubblica

No 27/07/2020

2227795
Ammesso e 
Finanziato

MONTAGN
A

MADESIMO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA 
"CARDUCCI

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 26/07/2020

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10264
Approvazione degli Interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - Provincia di 
Bergamo - Interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020

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

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della Legge Regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/3113 del 05 maggio 2020 e determinazioni in ordine alla 
concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0038072 del 11 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Bergamo, come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. 
V1.2020.0038072;

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

Dato atto che con l.r. n. 18 del 07 agosto 2020 è stato appro-
vato l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di 
leggi regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 
della l.r. 9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 
luglio 2020, prot. n. V1.2020.0038072 del 11 agosto 2020;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID 
domanda

Macrostato UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Tot contributi 
regionali

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
di 
stato

Data

2234777
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
ALMENNO SAN 
BARTOLOMEO

Lavori di riqualificazione del parcheggio a servizio del cimitero Capoluogo 
e di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade

180.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2234777
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
ALMENNO SAN 
BARTOLOMEO

Lavori di consolidamento e di rifacimento del muro di sostegno del 
versante di via IV Novembre

170.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2200704
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ARCENE messa in sicurezza di strade ed interventi complementari 70.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2200704
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ARCENE messa in sicurezza di scuole ‐ eliminazione sfondellamenti soffitti 130.000,00 €     30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2236982
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ARDESIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' COMUNALE 200.000,00 €     200.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2233737
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ARZAGO D'ADDA
Riqualificazione collegamento fra la via Leonardo  da Vinci e via De 
Capitani

100.000,00 €     100.000,00 €     01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 22/07/2020

2231748
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO AVERARA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE  VIA VALMORESCA 100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2202273
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO AVIATICO
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE

100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 28/07/2020

2238834
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
AZZANO SAN 
PAOLO

Lavori di realizzzione nuova piattaforma per il gioco del Basket, pallavolo e 
calcetto presso palestra Comunale

85.000,00 €       31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 29/07/2020

2238834
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
AZZANO SAN 
PAOLO

Lavori di realizzazione nuovo impianto elevatore (ascensore) per 
abbattimento barriere architettoniche Centro Anziani di Via Papa Giovanni 
XXIII e adeguamento normative COVID impianti esistenti

43.000,00 €       31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche NO 29/07/2020

2238834
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
AZZANO SAN 
PAOLO

Lavori di messa in sicurezza Centro Raccolta Rifiuti con posa nuova 
recinzione

35.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 29/07/2020

2238834
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
AZZANO SAN 
PAOLO

Lavori di manutenzione straordinaria dei percorsi ciclopedonali nel parco 
pubblico denominato "Parco Baleno" ‐ Formazione nuovo pacchetto 
stradale ed abbattimento barriere architettoniche

95.000,00 €       31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche NO 29/07/2020

2230073
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BARBATA
messa in sicurezza per riqualificazione porzione piazza IV novembre fino a 
pensilia bus

100.000,00 €     100.000,00 €     21/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 27/07/2020

2170024
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BARIANO
REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A SETTE/NOVE GIOCATORI IN 
ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.

200.000,00 €     200.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 22/07/2020

2222377
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BARZANA
Ristrutturazione e messa in sicurezza copertura edificio denominato 
Palazzetto dello Sport "Angelo Centurelli" ‐ LOTTO 1

100.000,00 €     100.000,00 €     20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 24/07/2020

2236701
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BOLGARE
OPERE DI MANUNTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA 
VITA

43.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2236701
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BOLGARE
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO CIMITERIALE AL PIANO REGOLATORE 
CIMITERIALE

270.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2236701
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BOLGARE
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA FABBRICATO ACCESSORIO DI 
PALAZZO BERLENDIS

37.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2224269
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BONATE SOPRA
Interventi di riqualificazione  delle aree centrali del capoluogo ‐ Piazza 
Vittorio Emanuele II

140.000,00 €     19/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 31/07/2020

2224269
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BONATE SOPRA
"ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA 
SECONDARIA"

100.000,00 €     19/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 31/07/2020

2224269
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BONATE SOPRA
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ‐ OSSARI E CINERARI NEI CIMITERI 
COMUNALI

140.000,00 €     19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 31/07/2020

2224269
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BONATE SOPRA Sistemazione a parcheggio ex area del tamburello 120.000,00 €     19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 31/07/2020

350.000,00 €    

200.000,00 €    

258.000,00 €    

350.000,00 €    

500.000,00 €    

SECONDO INVIO_BERGAMO_DEF.xlsx

ALLEGATO 1
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2224131
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BOSSICO
Lavori di adeguamento del patrimonio comunale di viale Vittorio 
Emanuele, riqualificazione dell'autorimessa magazzino comunale

100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 31/07/2020

2216618
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BRACCA
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARIE PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON REALIZZAZIONE 
DI BARRIERE STRADALI

21.000,00 €       12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 21/07/2020

2216618
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BRACCA
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE 
NECESSARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE 
COMUNALI

79.000,00 €       12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 21/07/2020

2216916
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BREMBATE SISTEMAZIONE DEL TRATTO B DI VIA CANONICA 350.000,00 €     350.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 24/07/2020

2290412
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO BRUMANO
Interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di 
strade comunali

100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2233912
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CALVENZANO
Realizzazione pista ciclo ‐ pedonale via Circonvallazione Nuova da via 
Moretti a via Casirate

130.000,00 €     01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 16/07/2020

2233912
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CALVENZANO Efficientamento energetico della via Misano e della via Vivaldi 70.000,00 €       01/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 16/07/2020

2296114
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CAMERATA 
CORNELLO

Realizzazione di interventi volti alla messa in sicurezza della rete viabile a 
protezione dell'utenza debole in Camerata Cornello (BG)

100.000,00 €     100.000,00 €     14/09/2020 MobilitÃ  sostenibile NO 31/07/2020

2231563
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CAPIZZONE Adeguamento impianti termici immobili comunali 50.000,00 €       15/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

NO 23/07/2020

2231563
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CAPIZZONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. TERRITORIO COMUNALE 50.000,00 €       15/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 23/07/2020

2237913
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CARAVAGGIO RIQUALIFICAZIONE DI VIA SPARTACO. CUP E37H19002170002 300.000,00 €     15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2237913
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CARAVAGGIO
LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA BOLAGNOS ‐ FRAZIONE VIDALENGO. CUP 
E37H19002180002

200.000,00 €     15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2294599
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CAROBBIO DEGLI 
ANGELI

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DE GORSA ‐ 
PRIMO LOTTO

200.000,00 €     200.000,00 €     07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2296066
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CARONA
intervento di manutenzione dei vari tratti di pavimentazione dei 
marciapiedi lungo la via Angelo Bianchi e la piazza Vittorio Veneto

100.000,00 €     100.000,00 €     12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2228921
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CASAZZA Adeguamento infrastrutturale e messa in sicurezza lungo la S.S. 42 200.000,00 €     200.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2180523
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CASIRATE D'ADDA
RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO 
DEL COMUNE DI CASIRATE Dâ€™ADDA â€“ BG

200.000,00 €     200.000,00 €     01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2228862
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CASNIGO ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 20.420,36 €       01/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 30/07/2020

2228862
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CASNIGO MESSA IN SICUREZZA VIA TRIESTE 179.579,64 €     26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2239446
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CASTEL ROZZONE
Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di 
tratto funzionale in via D. Alighieri

50.000,00 €       29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2239446
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CASTEL ROZZONE
Messa in sicurezza di tratto funzionale di via Nazioni Unite dal civ 23 fino 
all'intersezione con la via Galilei

50.000,00 €       20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2228723
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CASTIONE DELLA 
PRESOLANA

MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA DONIZETTI 200.000,00 €     200.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2217042
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CASTRO
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO 
COMUNALE

100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 31/07/2020

200.000,00 €    

100.000,00 €    

500.000,00 €    

200.000,00 €    

100.000,00 €    

100.000,00 €    
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2222161
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CAZZANO 
SANT'ANDREA

messa in sicurezza di tratto via aldo moro 50.000,00 €       26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2222161
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CAZZANO 
SANT'ANDREA

messa in sicurezza porzione di tetto pericolante via torre 50.000,00 €       26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 30/07/2020

2219071
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CENATE SOTTO
LAVORI DI FORMAZIONE MARCIAPIEDE E ROTATORIA VIA VERDI BARRE' 
DOTT. MAZZOLENI

200.000,00 €     200.000,00 €     15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2219533
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CENE
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SUD DI VIA ULISSE BELLORA ‐ 2 
LOTTO

200.000,00 €     200.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 23/07/2020

2232108
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CHIGNOLO 
D'ISOLA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE 75.000,00 €       01/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 28/07/2020

2232108
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CHIGNOLO 
D'ISOLA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTCI 65.000,00 €       15/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2232108
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CHIGNOLO 
D'ISOLA

MESSA IN SICUREZZA PARCO VIA DON BOSCO 40.000,00 €       15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 28/07/2020

2232108
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CHIGNOLO 
D'ISOLA

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SP158 ‐ Via G. Donizetti 20.000,00 €       15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2252975
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CISANO 
BERGAMASCO

EDIFICI SCOLASTICI: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 80.000,00 €       30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 20/07/2020

2252975
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
CISANO 
BERGAMASCO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE LINEE DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

150.000,00 €     30/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 20/07/2020

2223430
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CISERANO messa in sicurezza strada Francesca. Nuova pista ciclo pedonale 350.000,00 €     350.000,00 €     30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile NO 21/07/2020

2235018
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
COMUNE DI 
AMBIVERE

RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA,  ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE INCROCIO VIA MANZONI  VIA DANTE E ADIACENTE 
AREA MERCATALE

100.000,00 €     100.000,00 €     30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2236166
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CORNA IMAGNA Manutenzione straordinaria sentieri 70.000,00 €       19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 23/07/2020

2236166
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CORNA IMAGNA SPAZIO LETTURA PRESSO LA SCUOLA DELLâ€™INFANZIA 30.000,00 €       19/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 23/07/2020

2202084
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
COSTA DI 
MEZZATE

ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" 35.000,00 €       30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 30/07/2020

2202084
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
COSTA DI 
MEZZATE

ADEGUAMENTO INGRESSO PEDONALE SCUOLA MEDIA 92.000,00 €       30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 30/07/2020

2202084
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
COSTA DI 
MEZZATE

MESSA IN SICUREZZA BALLATOI EDIFICIO DENOMINATO "LA TORRE DEGLI 
ZOPPI"

27.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2202084
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
COSTA DI 
MEZZATE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPI ILLUMINANTI TORRI FARO CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE

46.000,00 €       30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

NO 30/07/2020

2235660
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
COSTA VALLE 
IMAGNA

Riqualificazione urbana centri storici 100.000,00 €     100.000,00 €     30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 31/07/2020

2238911
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO COVO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA PER FARA OLIVANA 80.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2238911
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO COVO RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA DEL BARCO 120.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2233206
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CURNO opere manutenzione straordinaria Centro Vivere Insieme 2 350.000,00 €     350.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 20/07/2020

2213025
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO CUSIO
Adeguamento e messa in sicurezza di viabilitÃ  e patrimonio comunale ‐ 
muri, regimazione acque, pavimentazione, impianto di pubblica 
illuminazione e edificio "Al Ciar"

100.000,00 €     100.000,00 €     05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 28/07/2020

200.000,00 €    

230.000,00 €    

100.000,00 €    

200.000,00 €    

200.000,00 €    

100.000,00 €    
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2230261
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO DALMINE
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI PER PREVENZIONE SFONDELLAMENTI 
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VI LOTTO

270.000,00 €     30/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 13/07/2020

2230261
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO DALMINE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ‐ PIAZZALE 
MERCATO

75.000,00 €       27/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 13/07/2020

2230261
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO DALMINE

RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRIESTE CON ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI 
ALLA NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE ‐ RICOSTRUZIONE RETE DEL VERDE IN AMBITO 
URBANO

250.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 13/07/2020

2230261
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO DALMINE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MANZONI ‐ RIFACIMENTO 
BLOCCO BAGNI

40.000,00 €       27/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 13/07/2020

2230261
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO DALMINE REALIZZAZIONE PENSILINA PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) 50.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 13/07/2020

2230261
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO DALMINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 15.000,00 €       27/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 13/07/2020

2211507
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO DOSSENA
Messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali con opere di 
manutenzione straordinaria

100.000,00 €     100.000,00 €     05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 23/07/2020

2224752
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ENTRATICO
Interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza 
energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunale

100.000,00 €     100.000,00 €     30/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 28/07/2020

2263967
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
FARA GERA 
D'ADDA

Lavori di realizzazione nuovo lotto di ossari presso il Cimitero Comunale ‐ 
CUP H13J20000040002

50.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2263967
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
FARA GERA 
D'ADDA

Riqualificazione e messa in sicurezza della passerella pedonale sul fiume 
Adda ‐ CUP H13B20000110002

300.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2238873
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO FINO DEL MONTE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO â€“ 3Â° LOTTO

50.000,00 €       50.000,00 €       31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 31/07/2020

2239152
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO FONTANELLA manutenzione straordinaria della recinzione delle scuole medie 15.000,00 €       04/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 22/07/2020

2239152
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO FONTANELLA
manutenzione straordinaria delle coperture degli edifici comunali: 
rifacimento delle guaine

40.000,00 €       11/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 22/07/2020

2239152
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO FONTANELLA Relamping illuminazione pubblica 145.000,00 €     24/08/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 22/07/2020

2231427
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO FOPPOLO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI 
ALLâ€™ADEGUAMENTO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI 
DEL PIANO VIABILE DI VIA BAREGHETTI

99.500,00 €       99.500,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2216814
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
FUIPIANO VALLE 
IMAGNA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EX PALAZZO 
MUNICIPALE

100.000,00 €     100.000,00 €     19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 21/07/2020

2286567
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GANDELLINO Sostituzione ventilconvettori scuola materna 15.000,00 €       01/08/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

NO 22/07/2020

2286567
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GANDELLINO
Interventi di ampliamento ed efficientamento della rete di illuminazione 
pubblica e messa in sicurezza della viabilitÃ  in localitÃ  varie nel comune 
di Gandellino

85.000,00 €       15/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 22/07/2020

2236335
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GANDOSSO
Manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche 
biblioteca comunale

20.000,00 €       01/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche NO 28/07/2020

2236335
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GANDOSSO Adeguamento e messa in sicurezza piattaforma ecologica comunale 30.000,00 €       01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 28/07/2020

2236335
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GANDOSSO Messa in sicurezza muro di contenimento  strada detta Della Fontana 50.000,00 €       01/09/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

NO 28/07/2020

350.000,00 €    

200.000,00 €    

100.000,00 €    

100.000,00 €    

700.000,00 €    
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2237240
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GAZZANIGA
Messa in sicurezza di strade comunali mediante lavori di asfaltatura 
straordinaria

180.000,00 €     14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 21/07/2020

2237240
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GAZZANIGA
messa in sicurezza, superamento barriere architettoniche e 
riqualificazione urbana  di Via Dante e Via IV Novembre

170.000,00 €     05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 21/07/2020

2224232
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GHISALBA
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA LOCALI PRESSO 
SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GRADO

150.000,00 €     30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2224232
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO GHISALBA
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE 
TERMICA A SERVIZIO UTENZA SCOLASTICA E CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE ED OPERE AFFINI.

200.000,00 €     30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

NO 28/07/2020

2222588
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ISOLA DI FONDRA
Installazione impianti per la produzione di energia elettrica da pannelli 
fotovoltaici

100.000,00 €     100.000,00 €     19/10/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

NO 28/07/2020

2293924
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ISSO
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' LEGGERA MEDIANTE LA FORMAZIONE DI 
UNA PISTA CICLOPEDONALE PE CAMISANO

100.000,00 €     100.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2208971
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO LEFFE
Messa in sicurezza stradale mediante rimozione delle barriere esistenti e 
messa in opera di nuovo guard rail

200.000,00 €     200.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2293654
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO LENNA riqualificazione via Mauro Codussi con formazione parcheggio 100.000,00 €     100.000,00 €     30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2227409
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO LEVATE MESSA IN SICUREZZA VIALE RIMEMBRANZE 200.000,00 €     200.000,00 €     26/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 24/07/2020

2235944
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO LOCATELLO
intervento di messa in sicurezza di tratto stradale in via passeggiata dei 
francesi con contestuale adeguamento della stessa

100.000,00 €     100.000,00 €     19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2233894
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO LURANO Ampliamento cimitero comunale 100.000,00 €     100.000,00 €     15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 23/07/2020

2291258
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO MADONE RISTRUTTURAZIONE LOCALI IMPIANTI SPORTIVI 50.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 24/07/2020

2291258
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO MADONE
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO VIA CARSO DA VIA GARIBALDI A VIA 
MAZZINI. SP 159 DAL KM 0+405 AL KM 0+134

150.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 24/07/2020

2195580
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO MARTINENGO
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIATO CON LEGGE REGIONALE 09/2020)

500.000,00 €     500.000,00 €     01/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 21/07/2020

2292091
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO MEDOLAGO
ADEGUAMENTO SISMICO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZONI N. 26 ‐ LOTTO 2 CONCLUSIVO

100.000,00 €     100.000,00 €     30/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 24/07/2020

2296224
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO MEZZOLDO

L.R. 9 del 4 maggio 2020 intrventi per la ripresa economica ‐ Interventi per 
l'adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale e la 
riqualificazione urbana ‐ messa in sicurezza tratto di Strada Priula loc. 
Ponte dell'Acqua

20.203,20 €       20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 31/07/2020

2296224
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO MEZZOLDO

L.R. 9 del 4 maggio 2020 ‐ interventi per la ripresa economica ‐ Interventi 
per l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale e la 
riqualificazione urbana ‐ riqualificazione area campo sportivo con 
realizzazione di area sosta camper e adeguamento zone di raccolta rifiuti 
solidi urbani all'interno del centro abitato

79.796,80 €       09/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 31/07/2020

200.000,00 €    

100.000,00 €    

350.000,00 €    

350.000,00 €    
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2230907
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
MISANO DI GERA 
D'ADDA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO STRADALE MEDIANTE 
MESSA IN SICUREZZA DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E 
FORMAZIONE DI NUOVO PERCORSO PEDONALE

15.000,00 €       15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 23/07/2020

2230907
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
MISANO DI GERA 
D'ADDA

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE MESSA IN 
SICUREZZA DI PARCHI E GIARDINI E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL 
VECCHIO LAVATOIO PUBBLICO

35.000,00 €       15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 23/07/2020

2230907
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
MISANO DI GERA 
D'ADDA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

50.000,00 €       20/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 23/07/2020

2217735
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO MOIO DE' CALVI
riqualificazione piazza IV Novembre con messa in sicurezza depositi 
comunali

100.000,00 €     100.000,00 €     15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 30/07/2020

2294996
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ONORE
RIFACIMENTO VIALETTI E OPERE DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE

100.000,00 €     100.000,00 €     19/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 29/07/2020

2223658
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ORIO AL SERIO Manutenzione straordinaria del tetto di copertura del Municipio 60.000,00 €       60.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 22/07/2020

2231588
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ORNICA
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ORNICA 
‐ COLLE MADDALENA ‐ DUDELLO

100.000,00 €     100.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2235373
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PAGAZZANO messa in sicurezza edificio scolastico 100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 28/07/2020

2237158
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PALADINA Messa in sicurezza centro sportivo comunale 50.000,00 €       15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 24/07/2020

2237158
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PALADINA Messa in sicurezza strade 125.000,00 €     15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 24/07/2020

2237158
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PALADINA Adeguamento campata cimitero 25.000,00 €       15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 24/07/2020

2292547
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PALOSCO
Lavori di messa in sicurezza del ponte‐canale del torrente Rillo sulla roggia 
Sale

90.000,00 €       31/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

NO 28/07/2020

2292547
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PALOSCO
Lavori di completamento della riqualificazione impianto di pubblica 
illuminazione esistente

260.000,00 €     31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 28/07/2020

2222344
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PARZANICA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL 
COMUNE DI PARZANICA

99.500,00 €       99.500,00 €       31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

NO 31/07/2020

2227992
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
PIAZZA 
BREMBANA

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTO DI MURO DI 
SOSTEGNO DELLA VIA LOCATELLI.

100.000,00 €     100.000,00 €     31/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2295537
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PIAZZOLO
Lavori di completamento della mobilitÃ  sostenibile mediante messa in 
opera di illuminazione a risparmio energetico

50.000,00 €       30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile NO 30/07/2020

2295537
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PIAZZOLO Lavori di ripristino pavimentazione nel centro abitato 50.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2179137
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PONTERANICA
Adeguamento del patrimonio comunale ‐ Manutenzione straordinaria 
cimitero ‐ Interventi diversi

25.000,00 €       26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 14/07/2020

2179137
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PONTERANICA
Intervento di sviluppo territoriale sostenibile, e riqualificazione urbana ‐ 
Formazione nuovo percorso ciclopedonale di via IÂ° Maggio, via Rigla, via 
Caravaggio

295.000,00 €     26/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 14/07/2020

2230585
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PREMOLO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DI VIE VARIE NEL COMUNE DI PREMOLO 2020 ‐ LOTTO III

100.000,00 €     100.000,00 €     15/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 28/07/2020

2191949
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PRESEZZO
LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ‐ TOMBE INTERRATE 
(LOTTO W ‐ 2Â° LOTTO)

57.500,00 €       31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 28/07/2020

2191949
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PRESEZZO
RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA ROMA ‐ REALIZZAZIONE 
SEDE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE

57.500,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 28/07/2020

2191949
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PRESEZZO
Intervento di manutenzione straordinaria ed Efficientamento energetico. 
Sostituzione degli elementi finestrati e installazione valvole termostatiche.  
Municipio via V. Veneto, 1049

85.000,00 €       31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

NO 28/07/2020

320.000,00 €    

200.000,00 €    

100.000,00 €    

200.000,00 €    

350.000,00 €    

100.000,00 €    
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2229237
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO PUMENENGO
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E SPAZI 
DESTINATI A PARCHEGGIO PUBBLICO NELLâ€™AMBITO DEL TERRITORIO 
COMUNALE

100.000,00 €     100.000,00 €     01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2239215
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO RANICA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI 350.000,00 €     350.000,00 €     23/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 21/07/2020

2292803
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ROGNO
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI

200.000,00 €     200.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 24/07/2020

2290716
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ROTA D'IMAGNA
Interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di 
strade comunali

27.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2290716
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ROTA D'IMAGNA
Interventi per la messa in sicurezza della viabilitÃ  di accesso al complesso 
edilizio comprendente la torre campanaria comunale di Rota Fuori

43.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2290716
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ROTA D'IMAGNA
Interventi localizzati per l'efficientamento energetico di impianti di 
illuminazione pubblica

30.000,00 €       31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 30/07/2020

2234856
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ROVETTA

RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI MEDIANTE 
DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO A 
SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO A 7/9 GIOCATORI PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA

100.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 31/07/2020

2234856
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO ROVETTA
RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI RETE D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO â€“ ANNO 2020

100.000,00 €     31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 31/07/2020

2232114
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
SAN GIOVANNI 
BIANCO

Messa in sicurezza e riqualificazione di manufatti presenti lungo 
infrastrutture viarie

73.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2232114
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
SAN GIOVANNI 
BIANCO

OPERE DI MESSA A NORMA DELLâ€™EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
SITA IN VIA ARLECCHINO ANNO 2020

127.000,00 €     24/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 30/07/2020

2232069
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SANTA BRIGIDA
Messa in sicurezza Via Taleggio ‐ Via Caprile Superiore con formazione 
barriera e/o guard‐rail

99.500,00 €       99.500,00 €       30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2208405
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
SANT'OMOBONO 
TERME

efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica 200.000,00 €     200.000,00 €     30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 30/07/2020

2178938
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SARNICO
ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA ‐ CAMPO SPORTIVO 2 ‐ VIA 
CORTIVO

168.000,00 €     28/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2178938
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SARNICO
URBANIZZAZIONE: Via Ghiacciaia ‐ messa in sicurezza illuminazione 
pubblica

35.000,00 €       19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2178938
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SARNICO
Abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza Area fermata 
autobus di linea ‐VIA SUARDO

30.000,00 €       12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2178938
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SARNICO URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ‐ Via Predore 62.000,00 €       12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2178938
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SARNICO
URBANIZZAZIONE ‐ NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO "ISTITUTO 
SCOLASTICO ‐ SERAFINO RIVA"

55.000,00 €       19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 30/07/2020

2236287
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SCANZOROSCIATE
MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA MONTE NEGRONE‐ VIA BREMBO E VIA 
BRENTA

500.000,00 €     500.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2290513
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SCHILPARIO
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 
DI VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE

100.000,00 €     100.000,00 €     15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 24/07/2020

2224848
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SEDRINA SISTEMAZIONE STRADA DI CLER. TERZO LOTTO 100.000,00 €     100.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 29/07/2020

2297179
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SOLTO COLLINA Realizzazione urne cenerarie nei cimiteri di Solto Capoluogo e Esmate 100.000,00 €     100.000,00 €     29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 31/07/2020

2224605
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SOLZA
MESSA IN SICUREZZA STRADALE: ASFALTATURE DELLA RETE VIARIA 
COMUNALE E REALIZZAZIONE DOSSI RALLENTATRAFFICO

45.000,00 €       15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2224605
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SOLZA Risparmio energetico immobili comunali 55.000,00 €       30/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

NO 30/07/2020
100.000,00 €    

100.000,00 €    

200.000,00 €    

200.000,00 €    

350.000,00 €    
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2236868
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO SONGAVAZZO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE ALLâ€™INTERNO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI 
SONGAVAZZO

100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche NO 31/07/2020

2287287
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII

ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA CON RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI IÂ° GRADO ‐ LOTTO 2 
AULE

135.000,00 €     31/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 22/07/2020

2287287
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII

ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA CON RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI IÂ° GRADO ‐ LOTTO 1 
PALESTRA

65.000,00 €       30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole NO 22/07/2020

2288128
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO STEZZANO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PACCHETTO DI 
COPERTURA SU STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE DELLE PISCINE 
COMUNALI IN VIA CARLO CATTANEO

500.000,00 €     500.000,00 €     03/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 24/07/2020

2239209
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO TALEGGIO manutenzione straordinaria infrastrutture stradali 25.000,00 €       01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2239209
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO TALEGGIO
Realizzazione nuovo passaggio pedonale per la messa in sicurezza dei 
pedoni

75.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2231571
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO TELGATE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DEL CENTRO DON 
BIENNATI

170.000,00 €     07/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 28/07/2020

2231571
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO TELGATE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ALPINI E PERCORSO PEDONALE 180.000,00 €     01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 28/07/2020

2224528
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
TORRE 
PALLAVICINA

Messa in sicurezza strade comunali 100.000,00 €     100.000,00 €     15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2231832
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
TRESCORE 
BALNEARIO

Intervento di messa in sicurezza di via Tiraboschi 350.000,00 €     350.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

2293571
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
U.C. DI ALME E 
VILLA DALME

ADEGUAMENTO PER LA RIQUALIFICA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
NEL COMUNE DI VILLA DALME'

350.000,00 €     30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

VILLA D'ALME' NO 28/07/2020

2293571
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
U.C. DI ALME E 
VILLA DALME

ADEGUAMENTO PER LA RIQUALIFICA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
NEL COMUNE DI ALME'

350.000,00 €     30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

Alme' NO 28/07/2020

2212336
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VAL BREMBILLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA  DELLE STRADE 
COMUNALI ‐ 2020

200.000,00 €     200.000,00 €     01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2234765
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VALBONDIONE
INTERVENTI DI CONSILIDAMENTO STRUTTURALE E DI RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEGLI ELEMENTI SECONDARI DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE

100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 27/07/2020

2289567
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VALBREMBO MESSA IN SICUREZZA TRIBUNE SPETTATORI 200.000,00 €     200.000,00 €     15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 21/07/2020

2224859
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VALNEGRA
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 
COMUNALE POLIFUNZIONALE DI VIA LOCATELLI 130

100.000,00 €     100.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 28/07/2020

2295055
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VEDESETA
completamento ed ampliamento parcheggio comunale in localita' 
campetti

100.000,00 €     100.000,00 €     15/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 28/07/2020

2293686
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VERDELLINO
ADEGUAMENTO, CON CREAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE, DI CORSO 
EUROPA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE GARDENIE  E C.SO  ASIA ‐ 
LATO EST

175.000,00 €     30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile NO 28/07/2020

2293686
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VERDELLINO AMPLIAMENTO CIMITERO 1Â° LOTTO 1Â° STRALCIO. 174.500,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 28/07/2020

2230389
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VERDELLO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE COMUNALI 175.000,00 €     23/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 24/07/2020

2230389
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VERDELLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VARIE COMUNALI 175.000,00 €     23/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 24/07/2020

2228658
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VIADANICA
Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica su territorio 
comunale, vie: Riva, Mazzini, Volta, Rasetti, Bustosede

100.000,00 €     100.000,00 €     30/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 28/07/2020

350.000,00 €    

200.000,00 €    

100.000,00 €    

350.000,00 €    

700.000,00 €    

349.500,00 €    
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2223821
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VIGOLO
Messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico in via 
Cargadura e via Dedine

20.000,00 €       01/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

NO 28/07/2020

2223821
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VIGOLO
Messa in sicurezza della "Strada Verde" mediante posa di barriere di 
protezione

40.000,00 €       01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 28/07/2020

2223821
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VIGOLO
Adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio comunale "Rifugio Gombo 
Alto"

40.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 28/07/2020

2296148
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VILLA D'ADDA OPERE DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CIMITERO COMUNALE 98.000,00 €       30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 31/07/2020

2296148
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VILLA D'ADDA OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RITO 78.800,00 €       30/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

NO 31/07/2020

2296148
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO VILLA D'ADDA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 23.200,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 31/07/2020

2285162
Ammesso e 
Finanziato

BERGAMO
VILMINORE DI 
SCALVE

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 
DI VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE

100.000,00 €     100.000,00 €     30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 30/07/2020

100.000,00 €    

200.000,00 €    
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10266
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi Per la ripresa economica» - Provincia di Como 
- Interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020

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

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

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

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteg-
giare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana;

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

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

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

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

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

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

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

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

contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

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

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

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0037947 del 5 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Como, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0037947;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni o 
alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

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

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

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

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

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



Serie Ordinaria n. 37 - Giovedì 10 settembre 2020

– 42 – Bollettino Ufficiale

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

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 
luglio 2020, prot. n. V1.2020.0037947 del 5 agosto 2020;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID 
domanda

Macrostato UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Tot contributi 
regionali

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
di 
stato

Data

2287130
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

ALSERIO
Messa in sicurezza tratti di alcune rogge del reticolo idrico minore 
Comunale

10.000,00 €       10/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 22/07/2020

2287130
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

ALSERIO Messa in sicurezza e riqualificazione urbana tratto via Belvedere 17.100,00 €       10/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2287130
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

ALSERIO
Messa in sicurezza parte impianto elettrico struttura polifunzionale 
Comunale

11.900,00 €       10/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2287130
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

ALSERIO Efficientamento energetico palazzo Municipale 61.000,00 €       10/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 22/07/2020

2234912
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

CABIATE

RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA 
REPUBBLICA E DELLE SUE INTERSEZIONI STRADALI,  CON ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE PISTA 
CICLOPEDONALE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE.

350.000,00 €     350.000,00 €     29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2229004
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

CASLINO D'ERBA Messa in sicurezza e riqualificazione urbana della Via. S. Salvatore 100.000,00 €     100.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2237245
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

COMUNE DI 
SORMANO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTANTI E DEGLI 
IMPIANTI DELLâ€™IMMOBILE COMUNALE SEDE DELLE ASSOCIAZIONI SITO 
IN PIAZZA PANZERI N.4

40.000,00 €       14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2237245
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

COMUNE DI 
SORMANO

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE 
DELLâ€™ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO E LA SOSTITUZIONE DI 
PARTE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E.TOTI

60.000,00 €       15/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 22/07/2020

2231254
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

CUCCIAGO
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO‐PEDONALE LUNGO VIA STAZIONE ‐
SP 27‐ NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 15 ED IL CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE

50.000,00 €       30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 28/07/2020

2231254
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

CUCCIAGO
SISTEMAZIONE VIABILITAâ€™ IN VIA CANTUâ€™ â€“ STRALCIO LOTTO 1 
â€“ MARCIAPIEDE TRATTO VIA BORGHI‐ VIA CELLINI

150.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2265463
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

GRANDATE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DEL MUNICIPIO con 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

100.000,00 €     100.000,00 €     05/10/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 22/07/2020

2233260
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

LIPOMO Adeguamento impianti elettrici edifici pubblici 350.000,00 €     350.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2245138
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

NOVEDRATE
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA â€œDON STANISLAO ZANOLLIâ€  DI VIA 
MARIANO

100.000,00 €     100.000,00 €     30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 22/07/2020

2220061
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

ORSENIGO
Lavori di efficientamento energetico della palestra scolastica della scuola 
primaria.

100.000,00 €     100.000,00 €     26/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 23/07/2020

2239248
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

PORLEZZA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA AI MONTI DI PALO E 
RIQUALIFICAZIONE SENTIERO PER SAN ROCCO

200.000,00 €     200.000,00 €     01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2287682
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

REZZAGO Formazione area parcheggio 100.000,00 €     100.000,00 €     15/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 22/07/2020

2246449
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

SAN 
BARTOLOMEO 
VAL CAVARGNA

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO 
SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA

100.000,00 €     100.000,00 €     05/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 22/07/2020

2238974
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

SAN NAZZARO 
VAL CAVARGNA

RIFACIMENTO COPERTURA DELLâ€™EDIFICIO SEDE DEL COMUNE DI SAN 
NAZZARO VAL CAVARGNA

100.000,00 €     100.000,00 €     01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2230473
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Como

VELESO
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX ASILO "BIANCHI‐TOGNACCA" 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE ‐ PRIMO LOTTO

100.000,00 €     100.000,00 €     01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 22/07/2020

100.000,00 €    

100.000,00 €    

200.000,00 €    

SECONDO INVIO_COMO_DEF.xlsx

ALLEGATO 1
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10267
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - Provincia di 
Varese - Interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020

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

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della Legge Regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare 
i commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n.  3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città me-
tropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economi-
ca’, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti 
ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimen-
to ai Comuni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra 
richiamata:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

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

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

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0037947 del 05 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Varese, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0037947;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni o 
alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

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

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

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

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

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 
luglio 2020, prot. n. V1.2020.0037947 del 05 agosto 2020;

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

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifi-
ca effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rien-
trano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti 
di Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici 
consistenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di 
attività economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza 
incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comu-
nicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di 
Stato;

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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2234030
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

ANGERA
RIQUALIFICAZIONE URBANA CON MESSA IN SICUREZZA ED 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA LUNGOLAGO

       95.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2234030
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

ANGERA
MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
SOLETTA MUNICIPIO UFF. TRIBUTI/UFF. ANAGRAFE

       30.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2234030
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

ANGERA
MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI SPONDE E TERRAPIENO A VALLE DELLA 
VIA PER RANCO E VIA VALCASTELLANA

       95.000,00 €  01/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 28/07/2020

2234030
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

ANGERA
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA 
CAPRONNO

       80.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2234030
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

ANGERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA        50.000,00 €  15/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 28/07/2020

2230390
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

BESOZZO
Allargamento stradale per realizzazione tratto di marciapiede in Via 
Marconi.

       40.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2230390
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

BESOZZO
Ampliamento e potenziamento rete gas metano nel territorio comunale di 
Besozzo

    310.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/07/2020

2222099
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

BIANDRONNO Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi        40.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 27/07/2020

2222099
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

BIANDRONNO Abbattimento barriere architettoniche immobile comunale     100.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 27/07/2020

2222099
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

BIANDRONNO Riqualificazione urbana        60.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/07/2020

2201152
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

BREZZO DI 
BEDERO

Messa in sicurezza copertura con efficientamento energetico Palazzo 
Municipale

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2235220
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CADEGLIANO‐
VICONAGO

LAVORI DI SISTEMAZIONE CEDIMENTO DI UN TRATTO DI BANCHINA 
STRADALE LATO VALLE VALLE, IN VIA DONEDA

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2275346
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CASALE LITTA Nuovo marciapiede tra la Via Varese e la Via Roma     100.000,00 €      100.000,00 €  30/09/2020 MobilitÃ  sostenibile No 23/07/2020

2236153
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CASSANO 
VALCUVIA

MESSA IN SICUREZZA STRADA DI VIA SAN GIUSEPPE PER CEDIMENTO 
BANCHINA STRADALE

       21.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2236153
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CASSANO 
VALCUVIA

INTERVENTO A SUPPORTO E COMPLETAMENTO DI UN'OPERA DI 
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE STRADALE CON OPERE DI 
PREDISPOSIZIONE PER INTERRAMENTO CAVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
COMPLETO RIPRISTINO PER MESSA IN SICUREZZA.

       21.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2236153
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CASSANO 
VALCUVIA

MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA PASUBIO E STRADA 
DI ACCESSO PER CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO E SISTEMAZIONE 
RIMESSA IN RIQUOTA PIAZZALE IN AUTOBLOCCANTI

       58.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2178976
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CITTIGLIO REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI     120.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 27/07/2020

2178976
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CITTIGLIO
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
P.LE ALFREDO BINDA â€“ LOTTO 2

       80.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 27/07/2020

2227457
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CLIVIO Messa in sicurezza e riqualificazione urbana di un tratto di via Ca' Bella     100.000,00 €      100.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2205867
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CREMENAGA
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE MUNICIPIO CON FORMAZIONE NUOVI 
PARCHEGGI E ACCESSI A CENTRALE TERMICA A CIPPATO CON 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

       40.000,00 €  15/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

2205867
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CREMENAGA

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON MESSE IN SICUREZZA VARIE 
DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE, CAMPI DA GIOCO E 
VIALETTI PEDONALI DI COLLEGAMENTO TRA NUCLEO ANTICO E ZONA 
SPORTIVO RICREATIVA

       60.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

SECONDO INVIO_VARESE_DEF.xlsx

ALLEGATO 1
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2220206
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CUASSO AL 
MONTE

messa in sicurezza  infrastrutture tecniche ammalorate in Via Casa Mora     100.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2220206
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CUASSO AL 
MONTE

messa in sicurezza edificio scolastico‐scuola media‐ via madonna 19     100.000,00 €  15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2204231
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CUGLIATE‐
FABIASCO

Realizzazione rete acque bianche via Dante Alighieri e sistemazione strada     123.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2204231
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CUGLIATE‐
FABIASCO

Attraversamento pedonale in Via De Amicis e Via L. Da Vinci        40.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2204231
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CUGLIATE‐
FABIASCO

Opera di formazione area posteggio all'interno della proprietÃ  comunale        37.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2231027
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CUVEGLIO Messa in sicurezza viabilitÃ  comunale        65.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

2231027
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CUVEGLIO Messa in sicurezza plessi scolastici     135.000,00 €  20/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 23/07/2020

2209233
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

CUVIO messa in sicurezza stradale mediante abbattimento BBAA lungo la SP 45     100.000,00 €      100.000,00 €  19/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 28/07/2020

2227640
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

GALLIATE 
LOMBARDO

Riqualificazione ambientale, messa in sicurezza e abbattimento barriere 
architettoniche tratto di via Belvedere (SP44)

    100.000,00 €      100.000,00 €  21/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 28/07/2020

2202913
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

GRANTOLA REALIZZAZIONE DI PONTE CICLO‐PEDONALE     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 31/07/2020

2236816
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

INDUNO OLONA
progetto per lâ€™adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio 
comunale â€“ sistemazione tetti plessi scolastici

    100.000,00 €  01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/07/2020

2236816
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

INDUNO OLONA
riqualificazione e adeguamento alle norme igienico‐sanitarie del Centro di 
Raccolta rifiuti importo complessivo

    400.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

2223956
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

LAVENO‐
MOMBELLO

Nuovo incrocio a rotatoria a biscotto Via XXV Aprile ‐ Via Cittiglio     350.000,00 €      350.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/07/2020

2237606
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

RANCIO 
VALCUVIA

Intervento da realizzare a completamento di un'opera piÃ¹ ampia di 
riqualificazione strutturale per esecuzione tratti di illuminazione pubblica

    100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 29/07/2020

2211585
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

TRAVEDONA‐
MONATE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 
IMPIANTO RISCALDAMENTO‐SCUOLA MEDIA

       65.000,00 €  10/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/07/2020

2211585
Ammesso e 
Finanziato

INSUBRIA
Varese

TRAVEDONA‐
MONATE

MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA  MEDIANTE OPERE 
STRUTTURALI/EDILI

    135.000,00 €  17/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/07/2020

    200.000,00 € 

    200.000,00 € 

    200.000,00 € 

    500.000,00 € 

    200.000,00 € 
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10269
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - Provincia di 
Mantova - Interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020

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

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/3113 del 5 maggio  2020  e determinazioni in ordine alla 
concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0038006 del 06 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Mantova, come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. 
V1.2020.0038006;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni o 
alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 
luglio 2020, prot. n. V1.2020.0038006 del 6 agosto 2020;

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

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifi-
ca effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rien-
trano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti 
di Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici 
consistenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di 
attività economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza 
incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comu-
nicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di 
Stato;

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID 
domanda

Macrostato UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Tot contributi 
regionali

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
di 
stato

Data

2233102
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

ACQUANEGRA 
SUL CHIESE

Interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica          9.520,00 €  30/09/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 22/07/2020

2233102
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

ACQUANEGRA 
SUL CHIESE

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÃ  DEL CENTRO 
ABITATO DEL CAPOLUOGO

       66.686,12 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2233102
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

ACQUANEGRA 
SUL CHIESE

MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEGLI IMMOBILI DEL CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO 2 LOTTO

       23.793,88 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/07/2020

2285185
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

CASALOLDO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI     100.000,00 €      100.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 22/07/2020

2204646
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

CASTELBELFORTE RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE     200.000,00 €      200.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 24/07/2020

2233545
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

GAZZUOLO Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Frazione di Belforte     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 24/07/2020

2237371
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

GUIDIZZOLO Messa in sicurezza strade centro storico     200.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2237371
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

GUIDIZZOLO lavori di messa in sicurezza strade comunali     150.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2287076
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

RIVAROLO 
MANTOVANO

Palazzo Pretorio di Rivarolo Mantovano ‐ Restauro facciate ala est     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 22/07/2020

2238872
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 24/07/2020

2231455
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

SAN MARTINO 
DALL'ARGINE

Messa in sicurezza territorio e parte degli edifici di proprietÃ  comunale e 
patrimonio

    100.000,00 €      100.000,00 €  29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/07/2020

2293980
Ammesso e 
Finanziato

VAL 
PADANA
Mantova

SUSTINENTE
Messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria di parte di via 
Barucchella

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/07/2020

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

SECONDO INVIO_MANTOVA_DEF.xlsx 

ALLEGATO 1
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10270
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - Provincia di 
Monza e Brianza - interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020

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

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

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

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteg-
giare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana;

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

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

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

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

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

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

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

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

contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

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

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

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0038005 del 6 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Mon-
za e Brianza, come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. 
V1.2020.0038005;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni o 
alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

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

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

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

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

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 
luglio 2020, prot. n. V1.2020.0038005 del 06 agosto 2020;

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

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifi-
ca effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rien-
trano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti 
di Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici 
consistenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di 
attività economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza 
incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comu-
nicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di 
Stato;

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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2231864
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

ALBIATE VIA SALVADORI E PERCORSI VILLA CAMPELLO        65.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2231864
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

ALBIATE MESSA IN SICUREZZA VIA GATTI      250.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2231864
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

ALBIATE COPERTURA COLOMBARI CIMITERO        35.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2291041
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BARLASSINA
ADEGUAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PIATTAFORMA 
ECOLOGICA COMUNALE DI VIA VECELLIO

       42.524,68 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 24/07/2020

2291041
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BARLASSINA
RIQUALIFICAZIONE PISTA CICLABILE VIA F.LLI TOTI ‐ VIA F.LLI PORRO‐VIA 
REZZONICO ‐ VIA VERDI ‐ CAMMINAMENTO PEDONALE VIA PIAVE

     120.296,12 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/07/2020

2291041
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BARLASSINA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE V.LE TRENTO E V.LE TRIESTE      121.456,20 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/07/2020

2291041
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BARLASSINA
ISTITUZIONE SENSO UNICO E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA PARINI 
(DA VIA REZZONICO A  VIA PELLICO)

       39.766,80 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/07/2020

2291041
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BARLASSINA REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY CENTRO POLIFUNZIONALE        24.422,30 €  20/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 24/07/2020

2221994
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BRIOSCO
Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietÃ  
comunale

     250.000,00 €       250.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 30/07/2020

2230616
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BURAGO DI 
MOLGORA

Sistemazione aree esterne Scuola Media e campetto polivalente.      100.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2230616
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BURAGO DI 
MOLGORA

Riqualificazione Via Gramsci      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2287619
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

BUSNAGO
Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio 
comunale

     350.000,00 €       350.000,00 €  15/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 22/07/2020

2233176
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

CESANO 
MADERNO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI COMUNALI      200.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2233176
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

CESANO 
MADERNO

INTERVENTI STRAORDINARI COPERTURE SCUOLE      300.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2233176
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

CESANO 
MADERNO

RIQUALIFICAZIONE AREE CENTRALI QUADRANTE URBANO DUCA D'AOSTA 
LOTTO B1

     200.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2235883
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

Comune di 
Biassono

Riqualificazione strade diverse anno 2020      330.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2235883
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

Comune di 
Biassono

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade diverse 
(comprendente realizzazione tratto ciclabile via Trento e Trieste, nuovo 
marciapiede via della Misericordia e realizzazione parcheggio via Verri)

     170.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

     350.000,00 € 

     348.466,10 € 

     200.000,00 € 

     700.000,00 € 

     500.000,00 € 

SECONDO INVIO_MONZA_DEF.xlsx
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2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via XXIV 
Maggio/via Padova

       45.000,00 €  28/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento della Scuola 
Primaria di Birago, via Cadorna n.28

       15.998,23 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via G. Fara        94.000,00 €  07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento della Scuola 
Primaria di Copreno, via Tonale n.6

       30.121,65 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in 
sicurezza Scuola secondaria di primo grado "L. da Vinci"

       25.000,00 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in 
sicurezza Scuola dell'infanzia di Copreno

       14.500,00 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento della Scuola 
Primaria di Lentate, via Monte Generoso n.15

       37.040,01 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza Primaria di Camnago, via 
Rizzoli n.2

       73.840,11 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento della Scuola 
dell'Infanzie di Lentate, via Monte Generoso n.13

       21.500,00 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento Scuola 
dell'infanzia di Birago, via Mancini n.20

       24.000,00 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 30/07/2020

2245635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

LENTATE SUL 
SEVESO

Intervento di Manutenzione straordinaria delle strade comunali      119.000,00 €  28/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2220241
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

MEDA Manutenzione straordinaria strade      700.000,00 €       700.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

2200687
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

RONCO 
BRIANTINO

Intervento di messa in sicurezza della scuola materna        20.000,00 €  15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 24/07/2020

2200687
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

RONCO 
BRIANTINO

Realizzazione nuovi impianti antincendio presso l'archivio comunale e la 
biblioteca

     180.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 24/07/2020

2291193
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

SEREGNO
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA CADORNA A SEGUITO DI INDAGINI STRUTTURALI

     100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 30/07/2020

2291193
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

SEREGNO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE  E MESSA IN SICUREZZA DEL 
PATRIMONIO  STRADALE E ARBOREO COMUNALE

     500.000,00 €  26/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 30/07/2020

2211557
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

SOVICO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA/CONSOLIDAMENTO SOLAI DEL 
PLESSO SCOLASTICO PARINI E DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI A 
SEGUITO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLA STATICITA' DELL'EDIFICIO ‐ 
ANNO 2020

     112.000,00 €  23/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2211557
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

SOVICO
RIQUALIFICAZIONE RETRO AREA FRETTE ‐ ZONA CAMINONE ‐ E TRATTO DI 
VIA BATTISTI

       83.000,00 €  16/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2211557
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

SOVICO
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMUNALE DENOMINATA "OASI 
BELVEDERE"

       60.000,00 €  16/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2211557
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

SOVICO PLESSO SCOLASTICO PARINI: RIQUALIFICAZIONE FACCIATA ALA CENTRALE        95.000,00 €  26/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

     200.000,00 € 

     600.000,00 € 

     350.000,00 € 

     500.000,00 € 
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2231058
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

TRIUGGIO Realizzazione marciapiede Via Taverna tratto Pasubio/Da Vinci        65.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/07/2020

2231058
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

TRIUGGIO Completamento Palazzina Vigili        40.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 21/07/2020

2231058
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

TRIUGGIO Realizzazione marciapiede tratto P.zza Baj /via S. Ambrogio        55.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/07/2020

2231058
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

TRIUGGIO Realizzazione pista ciclopedonale Via Jacini        90.000,00 €  15/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 21/07/2020

2231058
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

TRIUGGIO Isolamento a cappotto palazzetto Via Kennedy      100.000,00 €  15/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 21/07/2020

2295293
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

VEDANO AL 
LAMBRO

Manutenzione straordinaria copertura e riqualificazione strutturale gronde 
scuola media via italia n. 15

     110.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2295293
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

VEDANO AL 
LAMBRO

Lavori di riqualificazione urbana, formazione parcheggi, ciclopedonali.      240.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2291632
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

VILLASANTA
MANUTENZIONE AI FINI DEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO‐SANITARIE 
â€“ SCUOLA PRIMARIA â€œA. VILLAâ€  â€“ RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI

     160.000,00 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 24/07/2020

2291632
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Monza e B.za

VILLASANTA
MANUTENZIONE RETE VIARIA ‐ PERCORSI PEDONALI E CICLABILI ‐ ANNO 
2020

     340.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/07/2020

     350.000,00 € 

     350.000,00 € 

     500.000,00 € 
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10271
Approvazione degli Interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
«Interventi per la ripresa economica» - Città Metropolitana di 
Milano - Interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE  
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI  
E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare 
i commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

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

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

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0038005 del 6 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Città metropoli-
tana di Milano, come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. 
V1.2020.0038005;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni o 
alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

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

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

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

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

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 
luglio 2020, prot. n. V1.2020.0038005 del 6 agosto 2020;

2. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Città me-
tropolitana di Milano;

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

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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2292161
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ALBAIRATE ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA          200.000,00 €           200.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2216359
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ARLUNO Adeguamento normativo dell'impianto sportivo di via Della Repubblica          500.000,00 €           500.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 29/07/2020

2237474
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BINASCO
Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza 
serramenti scuola media

           60.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 24/07/2020

2237474
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BINASCO Ampliamento asilo nido comunale          290.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 24/07/2020

2275096
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BOLLATE messa in sicurezza dei centri sportivi            90.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2275096
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BOLLATE Rifacimento del pacchetto stradale di n. 5 rotatorie stradali            80.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2275096
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BOLLATE
Lavori di messa in sicurezza tramite interventi di manutenzione 
straordinaria della cabina di trasformazione dell'energia elettrica a servizio 
del palazzo comunale (municipio)

           41.480,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2275096
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BOLLATE
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO NEL 
PALAZZO COMUNALE (MUNICIPIO)

           41.480,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2275096
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BOLLATE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI 
IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE (ANTINTRUSIONE, SOTTOPASSI E 
VIDEOSORVEGLIANZA)

           97.040,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 27/07/2020

2275096
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BOLLATE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA  DELLA 
COPERTURA DELLA BIBLIOTECA DI VIA 4 NOVEMBRE

         170.000,00 €  12/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 27/07/2020

2275096
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

BOLLATE Efficienza energetica dell'edificio sede di "Comuni Insieme"          180.000,00 €  12/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 27/07/2020

2221687
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CALVIGNASCO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MUNICIPIO DI VIA V. VENETO N. 6 
SECONDO LOTTO ‐ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

         100.000,00 €           100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 23/07/2020

2201492
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CARUGATE LAVORI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE          500.000,00 €           500.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2218781
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CASARILE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO, ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA 
E PARZIALE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI VOLTA ALLA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ‐ SCUOLA PRIMARIA "G. DI VITTORIO"

         200.000,00 €           200.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 27/07/2020

2287927
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

Comune di Cisliano INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI STRADE          200.000,00 €           200.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

         350.000,00 € 

         700.000,00 € 

SECONDO INVIO_MILANO_DEF.xlsx

ALLEGATO 1
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2172681
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CORNAREDO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA  SAN 
GOTTARDO

         220.000,00 €  24/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2172681
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CORNAREDO
BONIFICA COPERTURE AMIANTO IMMOBILI COMUNALI VIA CASCINA 
MONZA

           20.000,00 €  07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2172681
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CORNAREDO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO SCUOLA 
MEDIA "CURIEL"

         100.000,00 €  03/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2172681
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CORNAREDO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER  PREVENZIONI INCENDI PRESSO ASILO 
NIDO

           20.500,00 €  03/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2172681
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CORNAREDO
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE UFFICI E ADEGUAMENTO BARRIERE 
SERVIZIO IGIENICO PRESSO AREA FINANZIARIA

           49.500,00 €  03/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2172681
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CORNAREDO
RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE PRESSO AREE A VERDE DI QUARTIERE

         145.000,00 €  07/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2172681
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CORNAREDO
CREAZIONE NUOVE AULE DIDATTICHE E ADEGUAMENTO 
PAVIMENTAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "N. DUGNANI"

           95.000,00 €  03/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2172681
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CORNAREDO
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E DEGLI 
SPAZI COMUNI A LED PRESSO CIMITERI COMUNALI ‐ 1Â° LOTTO ‐ E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINERARI CORPO L

           50.000,00 €  07/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

2290437
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CUGGIONO LOTTO 2 ‐ Riqualificazione mobilitÃ  sostenibile  " asfaltature vie comunali"          180.000,00 €  19/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 29/07/2020

2290437
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CUGGIONO LOTTO 1 ‐ Realizzazione parcheggio pubblico in Via Cicogna          170.000,00 €  19/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2292500
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

CUSANO MILANINO
2020.INTERVENTO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA 
CARREGGIATA STRADALE DI VIA MARCONI A CUSANO MILANINO

         500.000,00 €           500.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2218854
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

INVERUNO
RIFACIMENTO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DELL'IMMOBILE 
COMUNALE DESTINATO A MAGAZZINO

           55.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 21/07/2020

2218854
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

INVERUNO
RIFACIMENTO COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO EDIFICIO DI 
PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

           39.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 21/07/2020

2218854
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

INVERUNO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI          256.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/07/2020

2263362
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

LEGNANO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI ‐ CAMPO PINO COZZI

         520.000,00 €  16/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 29/07/2020

2263362
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

LEGNANO
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI COMUNALI ‐ CAMPO DI VIA DELLA PACE

         480.000,00 €  16/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 29/07/2020

2292774
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

MORIMONDO Riqualificazione urbana area antistante il Plesso scolastico          100.000,00 €           100.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 24/07/2020

2188878
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

NERVIANO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DAMIANO CHIESA E VIA DEI 
LONGORI

         140.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2188878
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

NERVIANO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA 
DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA ‐ NERVIANO

         180.000,00 €  15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2188878
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

NERVIANO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA STRADA STATALE DEL 
SEMPIONE SS33 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI NERVIANO

         180.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2209703
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

NOVIGLIO
Rifacimento copertura tetto scuola primaria, asilo nido e rifacimento 
pavimento palestra

         200.000,00 €           200.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 29/07/2020

2288635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

POGLIANO MILANESE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA VERDI          175.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

2288635
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

POGLIANO MILANESE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE : VIA SOLFERINO          175.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

     1.000.000,00 € 

         700.000,00 € 

         350.000,00 € 

         350.000,00 € 

         500.000,00 € 

         350.000,00 € 
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2288754
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

RHO RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA PRATI          243.711,00 €  01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 30/07/2020

2288754
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

RHO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RATTI â€“ VIA CANTUâ€™          285.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2288754
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

RHO
Rifacimento pavimentazione contenente amianto scuola per l'infanzia e 
asilo nido via Deledda (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO 
TERMICO)

         351.288,42 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 30/07/2020

2208960
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROBECCO SUL NAVIGLIO
Interventi di manutenzione straordinaria per abbattimanto barriere 
architettoniche sui marciapiedi

           50.000,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 31/07/2020

2208960
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROBECCO SUL NAVIGLIO messa in sicurezza strade          300.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2190070
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROZZANO Riqualificazione e rifacimento marciapiedi            90.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2190070
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROZZANO Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilitÃ  comunale          250.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2190070
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROZZANO Ristrutturazione nido d'infanzia di via Piave          120.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2190070
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROZZANO Rifunzionalizzazione edificio ex scuola dell'infanzia di via Bergamo            45.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2190070
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROZZANO Riqualificazione e messa in sicurezza ponte sul Naviglio            45.000,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 28/07/2020

2190070
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROZZANO
Opere di riqualificazione piazzale di ingresso al cimitero di Rozzano 
Vecchio

           70.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2190070
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ROZZANO Messa in sicurezza pista ciclabile via Perseghetto            40.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2185397
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

SEDRIANO Messa in sicurezza edificio pubblico ‐ Asilo nido Comunale            60.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2185397
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

SEDRIANO Riqualificazione vie cittadine ed abbattimento barriere architettoniche          440.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2233347
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

SETTIMO MILANESE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVO CASERMA DEI CARABINIERI

           65.000,00 €  07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2233347
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

SETTIMO MILANESE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE.          435.000,00 €  20/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2289370
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

TREZZO SULL'ADDA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DIVERSE

         500.000,00 €           500.000,00 €  12/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 22/07/2020

2295307
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

TURBIGO RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICI COMUNALI          170.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2295307
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

TURBIGO OPERE DI PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI          180.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/07/2020

2290310
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

U.C. BASIANO E MASATE
adeguamento e messa in sicurezza (ristrutturazione) della palestra della 
scuola secondaria di primo grado dei comuni di Basiano e Masate PRIMO 
LOTTO

         400.000,00 €           400.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

Masate
(€. 200.000,00) 
Basiano
(€. 200.000,00)

No 31/07/2020

         500.000,00 € 

         350.000,00 € 

         879.999,42 € 

         350.000,00 € 

         660.000,00 € 

         500.000,00 € 
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2286459
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

UNIONE DI COMUNI 
LOMBARDA "ADDA 
MARTESANA"

POZZUOLO MARTESANA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE ITINERARIO PIAZZA DEL 
LAVORO E VIABILITA' CONFLUENTE CUP: H93D20000120002

         200.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

POZZUOLO 
MARTESANA

No 29/07/2020

2286459
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

UNIONE DI COMUNI 
LOMBARDA "ADDA 
MARTESANA"

TRUCCAZZANO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA FABBRICATO 
FRAZIONE ALBIGNANO VIA PIO XIIÂ° ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA 
"DON CORNELIO COSSU" CUP: H12G20000900002

         150.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole TRUCCAZZANO No 29/07/2020

2286459
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

UNIONE DI COMUNI 
LOMBARDA "ADDA 
MARTESANA"

LISCATE: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE VIABILISTICA DELLE VIE BUOZZI, GRANDI E DI VITTORIO 
LISCATE ‐ ITINERARIO AMBITO ZONA PRODUTTIVA A OVEST DEL 
TERRITORIO COMUNALE CUP: H77H20000580002

         200.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

LISCATE No 29/07/2020

2286459
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

UNIONE DI COMUNI 
LOMBARDA "ADDA 
MARTESANA"

BELLINZAGO LOMBARDO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' PEDONALE 
BELLINZAGO LOMBARDIO (MI) ‐ ITINERARIO VIA LOMBARDIA, QUATTRO 
MARIE, PAPA GIOVANNI XIII CUP: H93D20000130002

         200.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

BELLINZAGO 
LOMBARDO

No 29/07/2020

2286459
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

UNIONE DI COMUNI 
LOMBARDA "ADDA 
MARTESANA"

TRUCCAZZANO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO 
VIA S. QUASIMODO, ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
"GIOVANNI PASCOLI" CUP: H12G20000890002

         200.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

TRUCCAZZANO No 29/07/2020

2222531
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

VIGNATE
opera di urbanizzazione primaria ‐ sviliuppo mobilitÃ  sostenibile del 
territorio comunale ‐ lavori di realizzazione pista ciclopedonale via R. 
Sanzio e opere connesse

         350.000,00 €           350.000,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 21/07/2020

2237696
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

VITTUONE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E 
ADEGUAMENTO CON MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

         350.000,00 €           350.000,00 €  07/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 27/07/2020

2195788
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ZIBIDO SAN GIACOMO
IIÂ° LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
TIKVA AMAL.

           30.000,00 €  15/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2195788
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ZIBIDO SAN GIACOMO Secondo lotto manutenzione strade          290.000,00 €  11/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2195788
Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
CM Milano

ZIBIDO SAN GIACOMO LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICHI ACQUE METEORICHE ECOCENTRO            30.000,00 €  11/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

         950.000,00 € 

         350.000,00 € 
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10273
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - Provincia di Lodi - 
Interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020.

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

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare 
i commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

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

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteg-
giare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana;

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

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

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

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

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

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

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

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

contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

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

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

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0038007 del 6 agosto 2020;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Lodi, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0038007;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni o 
alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

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

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

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

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

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 
luglio 2020, prot. n. V1.2020.0038007 del 6 agosto 2020;

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

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifi-
ca effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rien-
trano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti 
di Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici 
consistenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di 
attività economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza 
incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comu-
nicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di 
Stato;

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID 
domanda

Macrostato UTR
Denominazione 
ente

Titolo
 Contributo 
regionale per 
intervento 

 Tot contributi 
regionali 

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
di 
stato

Data

2253380
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

ABBADIA 
CERRETO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN AMBITO 
COMUNALE

    100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2236344
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

BERTONICO Abbattimento barriere architettoniche municipio       20.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 29/07/2020

2236344
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

BERTONICO Messa in sicurezza scala interna scuola elementare comunale          5.000,00 €  30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2236344
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

BERTONICO
Rimozione barriere architettoniche marciapiede antistante Municipio 
ed Ufficio Postale

      20.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 29/07/2020

2236344
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

BERTONICO Efficientamento Illuminazione interna immobili comunali       55.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 29/07/2020

2230348
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

BOFFALORA 
D'ADDA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILTA' DI VIA RONCADELLO E S.P. N. 25

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/07/2020

2295234
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

BREMBIO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI 
ANNO 2020

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/07/2020

2231725
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CASALETTO 
LODIGIANO

Messa in sicurezza e superamento barriere architettoniche edifici ed 
aree pertinenziali centro sportivo comunale

    100.000,00 €      100.000,00 €  20/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2225411
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CASELLE LANDI
OPERE DI RESTAURO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, 
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTISTICA DI PALAZZO SOLDI ( SEDE 
MUNICIPALE)

    100.000,00 €      100.000,00 €  10/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 27/07/2020

2231912
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CASELLE LURANI
Messa in sicurezza e superamento barriere architettoniche piazzetta De 
Ferrara

    100.000,00 €      100.000,00 €  20/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 30/07/2020

2238819
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CASTELGERUNDO RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLO‐PEDONALI     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 28/07/2020

2237425
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CASTIGLIONE 
D'ADDA

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE DI VIA 
GIOVANNI XXIII MEDIANTE INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

      80.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 30/07/2020

2237425
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CASTIGLIONE 
D'ADDA

MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELLA 
PREVENZIONE INCENDI, DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE 
MUNICIPALE, DA DESTINARE, IN PARTE AD ARCHIVIO COMUNALE

    120.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 30/07/2020

2237107
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CAVENAGO 
D'ADDA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE     100.000,00 €      100.000,00 €  04/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2231689
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CORNO GIOVINE MESSA IN SICUREZZA VIA VERDI E VIA GARIBALDI     100.000,00 €      100.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2238888
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CORTE PALASIO
ADEGUAMENTO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO EX CENTRO CIVICO DI 
CADILANA IN CORTE PALASIO

    100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2239096
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CRESPIATICA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE       15.000,00 €  07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2239096
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CRESPIATICA
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI 
IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA

      20.000,00 €  24/08/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 31/07/2020

2239096
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

CRESPIATICA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA CON 
SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ESISTENTE

      65.000,00 €  26/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 31/07/2020

2227856
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

FOMBIO MARCIAPIEDI IN VIA ROMA       35.000,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 28/07/2020

2227856
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

FOMBIO PISTA CICLOPEDONALE IN VIA VERDI       40.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 28/07/2020

2227856
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

FOMBIO RETE FOGNARIA SEDE MUNICIPALE       25.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

SECONDO INVIO_LODI_DEF.xlsx

ALLEGATO 1
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ID 
domanda

Macrostato UTR
Denominazione 
ente

Titolo
 Contributo 
regionale per 
intervento 

 Tot contributi 
regionali 

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
di 
stato

Data

2221369
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

GUARDAMIGLIO Riqualificazione via San Bernardino e attraversamenti pedonali       75.250,00 €  30/08/2020 MobilitÃ  sostenibile NO 28/07/2020

2221369
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

GUARDAMIGLIO Efficientamento per illuminazione percorsi pedonali       24.750,00 €  30/08/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

NO 28/07/2020

2180444
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

LODI VECCHIO
REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE/OSSARI PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE

      50.000,00 €  31/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/07/2020

2180444
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

LODI VECCHIO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE 
DEL TERRITORIO COMUNALE

    300.000,00 €  31/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2225535
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

MACCASTORNA Adeguamento impianto illuminazione pubblica sul territorio comunale       97.000,00 €  10/08/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 31/07/2020

2225535
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

MACCASTORNA Efficientamento energetico municipio          3.000,00 €  10/08/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 31/07/2020

2225455
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

MARUDO Sostituzione serramenti Municipio       20.000,00 €  14/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 31/07/2020

2225455
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

MARUDO
Realizzazione nuovo impianto climatizzazione ampliamento uffici 
comunali ‐ Municipio

      80.000,00 €  14/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 31/07/2020

2235115
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

ORIO LITTA lavori di adeguamento e la messa in sicurezza del Municipio     100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/07/2020

2211565
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

SAN ROCCO AL 
PORTO

Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi       35.349,00 €  01/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 28/07/2020

2211565
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

SAN ROCCO AL 
PORTO

Messa in sicurezza strade     164.651,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/07/2020

2233633
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

SECUGNAGO
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLâ€™EDIFICIO DI 
PROPRIETAâ€™ COMUNALE IN VIA VITTORIO VENETO

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

2230260
Ammesso e 
Finanziato

PAVIA E LODI
Lodi

TURANO 
LODIGIANO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIAZZA XXV APRILE

    100.000,00 €      100.000,00 €  03/08/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/07/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 
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D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10274
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - Provincia di Lecco 
- Interventi validati dal 21 al 31 luglio 2020

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

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 21 al 31 luglio 
2020, prot. n. V1.2020.0038005 del 06 agosto 2020;

Ritenuto, ad esito di successivi, ulteriori elementi istruttori forniti 
dall’UTR competente, che l’intervento denominato «Opere di effi-
cientamento energetico messa in sicurezza del compendio storico 
biblioteca comunale e alloggi anziani» del Comune di Bulciago 
sia da qualificare Aiuto di Stato in quanto Servizio di interesse eco-
nomico generale e che pertanto sarà inserito in apposito atto;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Lecco, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0038005 
con esclusione del Comune di Bulciago per i motivi sopraesposti ;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni o 
alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente dele-
gate per gli interventi di cui all’Allegato 1 non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

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

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

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:
•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 

nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

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

Ÿ nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla so-
pra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;
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Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

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

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

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

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interven-
ti presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della L.r. 9/2020, finanziati nei limiti di 
quanto previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti inte-
ressati e alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli 
Comuni in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi dal 
21 al 31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0038005 del 06 agosto 2020 
con esclusione del Comune di Bulciago, il cui intervento deno-
minato «Opere di efficientamento energetico messa in sicurezza 
del compendio storico biblioteca comunale e alloggi anziani», 
qualificabile Aiuto di Stato in quanto Servizio di interesse econo-
mico generale, sarà pertanto inserito in apposito atto; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il dirigente
Luca Dainotti——— • ———
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2283549 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco AIRUNO RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA "ANITA PIZZAGALLI MAGNO""     100.000,00 €     100.000,00 € 31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/07/2020

2201245 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

ANNONE DI 
BRIANZA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI PISTA CICLO-PEDONALE       29.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 30/07/2020

2201245 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

ANNONE DI 
BRIANZA

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE COMUNALI ED 
INGRESSO BIBLIOTECA       23.000,00 € 31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 30/07/2020

2201245 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

ANNONE DI 
BRIANZA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON 
SOSTITUZIONE LUCI       48.000,00 € 31/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 

edifici di proprietÃ  pubblica No 30/07/2020

2239240 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BALLABIO Rifacimento marciapiede in fregio SP 62- tratto tra via Milano e Via 

Roccolo       20.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 28/07/2020

2239240 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BALLABIO Sentiero detto del "Gasc" - messa in sicurezza       42.700,00 € 31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2239240 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BALLABIO Messa in sicurezza scuole       35.380,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/07/2020

2239240 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BALLABIO Realizzazione di un tratto di guard-rail a protezione del marciapiede in 

fregio a SP 62       24.450,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 28/07/2020

2239240 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BALLABIO Impianti semaforici per attraversamenti stradali lungo la SP 62 -tratto 

centro abitato-       20.130,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 28/07/2020

2239240 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BALLABIO Passaggio pedonale di collegamento Parco Grignetta       37.210,00 € 31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/07/2020

2239240 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BALLABIO Ristruturazione completa di tratti di illuminazione pubblica       20.130,00 € 31/10/2020 Interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica No 28/07/2020

2204577 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BARZANO' MARCIAPIEDE IN VIA IV NOVEMBRE       78.500,00 € 05/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 23/07/2020

2204577 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BARZANO' realizzazione ciclopedonale       85.400,00 € 05/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 23/07/2020

2204577 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BARZANO' abbattimento barriere architettoniche       66.500,00 € 05/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 23/07/2020

2204577 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BARZANO' FORMAZIONE ROTATORIA     119.600,00 € 05/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 23/07/2020

2234221 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BARZIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MUNICIPIO DI BARZIO ALA 

ARCHIVIO - BIBLIOTECA - SISTEMA ANTINCENDIO       18.500,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 23/07/2020

2234221 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BARZIO

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE SULLA 
FIUMETTA CON RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

      38.100,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 23/07/2020

2234221 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BARZIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA STRADE RIQUALIFICAZIONE URBANA NUOVO PARCHEGGIO DI 
VIA PER MOGGIO A CONCENEDO

      43.400,00 € 01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 23/07/2020

2296147 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco BRIVIO adeguamento e messa in sicurezza sedi stradali     200.000,00 €     200.000,00 € 30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 30/07/2020

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

File SECONDO INVIO_LECCO_DEF2
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2292423 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco CALCO ADEGUAMENTO DELLE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DI CALCO ALLE NORME DI SICUREZZA DA EMERGENZA COVID       80.000,00 € 10/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 24/07/2020

2292423 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco CALCO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE 

STRADALI DELLA VIA TRIESTE     160.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 24/07/2020

2292423 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco CALCO

RIQUALIFICAZIONE DELLâ€™IMMOBILE COMUNALE POLIFUNZIONALE DI 
ARLATE VIA SAN GOTTARDO - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO CON 
ISOLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA

    110.000,00 € 10/08/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 24/07/2020

2201047 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco CASATENOVO OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BRACCHI     325.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/07/2020

2201047 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco CASATENOVO RESTAURO DEL COMPLESSO DI VILLA FACCHI, SEDE DELLA BIBLIOTECA E 

SALA CIVICA.       80.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale No 29/07/2020

2201047 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco CASATENOVO efficientamento energetico del Municipio: interventi allâ€™involucro e 

termoregolazione impianti       95.000,00 € 05/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 29/07/2020

2236149 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco COLICO REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU VIA NAZIONALE SUD, 

FINALIZZATO ALLâ€™ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE     350.000,00 €     350.000,00 € 30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 30/07/2020

2234730 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco COLLE BRIANZA MESSA IN SICUREZZA SP 58 - VIA LECCO E VIA RIPAMONTI CON 

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE     100.000,00 €     100.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 29/07/2020

2227621 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco COSTA MASNAGA

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. 
MORO - MIGLIORAMENTO ENERGETICO ELEMENTI COSTITUENTI 
L'INVOLUCRO EDILIZIO

    160.000,00 € 23/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 23/07/2020

2227621 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco COSTA MASNAGA

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - 
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E SOSTITUZIONE GENERATORE DI 
CALORE

      40.000,00 € 23/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 23/07/2020

2224511 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco CREMENO

REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO IL TRATTO DELLA VIA ING. G. 
COMBI FINO ALL'INCROCIO DI VIA NOCCOLI. STRADA PROVINCIALE S.P. N. 
64 DIREZ. BARZIO-PONTE FOLLA DAL P.K. 3+0,4 AL P.K. 4+0,3. TRATTO 1.

    100.000,00 €     100.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 23/07/2020

2227895 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco ELLO Intervento di riqualificazione spazio antistante il municipio - 1 lotto.     100.000,00 €     100.000,00 € 30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/07/2020

2230496 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

GARBAGNATE 
MONASTERO Efficientamento energetico pubblica illuminazione stradale     100.000,00 €     100.000,00 € 15/10/2020 Interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica No 30/07/2020

2221752 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco GARLATE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  E MESSA IN SICUREZZA 

PAVIMENTAZIONE CORTILE MUNICIPIO     100.000,00 €     100.000,00 € 15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 29/07/2020

2234491 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco INTROBIO adeguamento  e messa in sicurezza villa Migliavacca     100.000,00 €     100.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 29/07/2020

2236118 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco LIERNA Opere di rifacimento pavimentazione Via Centrale e Mugiasco     100.000,00 €     100.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 30/07/2020

2204907 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco LOMAGNA Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della via Giotto     350.000,00 €     350.000,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 22/07/2020

2292474 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

MANDELLO DEL 
LARIO Riqualificazione area Pramagno     500.000,00 €     500.000,00 € 13/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 24/07/2020

2237251 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco MOGGIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO - VALLE LEMBRA E 

VALLE FONTANA     100.000,00 €     100.000,00 € 31/10/2020 Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico No 21/07/2020

2196101 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

MONTICELLO 
BRIANZA

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA CON FORMAZIONE 
MARCIAPIEDE     200.000,00 €     200.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 24/07/2020

    200.000,00 € 

    500.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2237915 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco OGGIONO lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Via al ChiarÃ¨     130.450,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 29/07/2020

2237915 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco OGGIONO lavori di riqualificazione e messa in sicurezza via Bagnolo       45.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 29/07/2020

2237915 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco OGGIONO Lavori di rifacimento ed adeguamento centrale termica Villa Sironi       75.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 29/07/2020

2237915 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco OGGIONO Nuovo parcheggio pubblico via Monte Grappa       99.550,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 29/07/2020

2201288 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

OLGIATE 
MOLGORA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE     350.000,00 €     350.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale No 29/07/2020

2196001 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco OLIVETO LARIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA PEDONALE 

DENOMINATA VIA TRENTO IN FRAZIONE DI LIMONTA     100.000,00 €     100.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 28/07/2020

2204803 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco OSNAGO RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL CAVALCAVIA DI VIA COPERNICO     200.000,00 €     200.000,00 € 26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 21/07/2020

2188149 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco PAGNONA

Intervento di sviluppo territoriale sostenibile per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche, realizzazione di marciapiede, e opere volte a 
fronteggiare il dissesto idrogeologico

    100.000,00 €     100.000,00 € 31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 28/07/2020

2230238 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco PARLASCO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO EX SCUOLA 

COMUNALE       47.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 21/07/2020

2230238 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco PARLASCO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA VITTANI       53.000,00 € 31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/07/2020

2239133 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco PERLEDO Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico di edificio 

comunale     100.000,00 €     100.000,00 € 01/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 22/07/2020

2238840 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco PESCATE REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ROMA     100.000,00 €     100.000,00 € 30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 29/07/2020

2235977 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco PREMANA Interventi di adeguamento e miglioramento viario in corrispondenza di via 

Martiri di Cefalonia       47.000,00 € 01/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 27/07/2020

2235977 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco PREMANA Lavori di consolidamento strutturale del viadotto in via Risorgimento       39.000,00 € 29/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 27/07/2020

2235977 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco PREMANA Intervento di riparazione tratto di tubazione delle acque chiare in via 

Risorgimento       14.000,00 € 29/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 27/07/2020

2227421 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco ROBBIATE Manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Bonfanti       70.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 27/07/2020

2227421 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco ROBBIATE Manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Serra Groppelli     200.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade No 27/07/2020

2227421 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco ROBBIATE Manutenzione straordinaria e riqualificazione parco e strada via Colleoni       80.000,00 € 31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/07/2020

2223902 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco ROGENO

Riorganizzazione incrocio tra via Giovanni XXIIIÂ° e Viale Piave con 
formazione rotatoria e formazione marciapiede in Via Giovanni XXIIIÂ° e 
Via Ratti - 2Â° Lotto-Parte B

    120.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 29/07/2020

2223902 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco ROGENO Efficientamento energetico e ampliamento - Vie comunali - 4Â° stralcio - 

Lotto 1       80.000,00 € 14/09/2020 Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica No 29/07/2020

2291170 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco SIRTORI Lavori di sostituzione e  adeguamento della pubblica illuminazione in Via 

della Chiesa. Lotto II     100.000,00 €     100.000,00 € 15/10/2020 Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica No 30/07/2020

2238068 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco TACENO EFFICENTAMENTO ENERGETICO INTERNO          2.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 

pubblici No 30/07/2020

2238068 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco TACENO ADEGUAMENTO INGRESSO PALAZZO COMUNALE       98.000,00 € 31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 30/07/2020

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    200.000,00 € 
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2294178 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

U.C. DELLA 
VALLETTA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA RISORGIMENTO     100.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade
Santa Maria 
Hoè No 29/07/2020

2294178 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco

U.C. DELLA 
VALLETTA Adeguamento e messa in sicurezza di strade (MARCIAPIEDI)     200.000,00 € 15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade
LA VALLETTA 
BRIANZA No 29/07/2020

2234980 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco VALMADRERA INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO 

COMUNALE       20.000,00 € 15/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 28/07/2020

2234980 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco VALMADRERA

CENTRO CULTURALE FATEBENEFRATELLI - INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE "CORPO A"

    360.000,00 € 30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici No 28/07/2020

2234980 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco VALMADRERA

C.D.D. CENTRO DIURNO DISABILI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI

    120.000,00 € 30/10/2020 Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica No 28/07/2020

2202259 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco VARENNA RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRATTO DI VIA IV NOVEMBRE IN COMUNE 

DI VARENNA     100.000,00 €     100.000,00 € 31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 28/07/2020

2232011 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco VERCURAGO

Intervento di messa in sicurezza presso il plesso scolastico sede 
dellâ€™istituto Secondario di Primo grado, mediante la realizzazione di 
adeguati accessi alle aule didattiche, dimensionate nel rispetto della 
vigente normativa al fine di garantire il regolare deflusso in caso di 
emergenza

         8.500,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 23/07/2020

2232011 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco VERCURAGO

Intervento di abbattimento delle barriere architettoniche mediante la 
realizzazione di n. 2 servizi igienici per disabili da realizzare presso la 
Biblioteca Comunale sita in Via Caterina Cittadini e nellâ€™ambulatorio 
medico comunale

      13.000,00 € 14/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 23/07/2020

2232011 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco VERCURAGO

Realizzazione di impianto per igienizzazione quale forma di prevenzione al 
contagio del Covid-19 delle aule didattiche presso la scuola primaria, 
mediante installazioni di n. 9 fan coil dotati di sistema a raggi ultravioletti 
UV-C.

      15.700,00 € 24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 23/07/2020

2232011 Ammesso e 
Finanziato

BRIANZA
Lecco VERCURAGO

Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Via V. 
Veneto, Via Leone XIII e Via Novella, mediante la rimozione della attuale 
pavimentazione esistente, il rifacimento dello strato di fondazione in 
calcestruzzo e il riproposizione della pavimentazione in porfido al fine di 
ripristinare le adeguate caratteristiche meccaniche, sicurezza e durabilitÃ 

      62.800,00 € 14/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade No 23/07/2020

    300.000,00 € 

    500.000,00 € 

    100.000,00 € 


	C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
	Seduta di Giunta regionale n. 121 del 7 settembre 2020
	Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3533 al n. 3543)
	Ordine del giorno integrativo - Deliberazione approvata (n. 3544)
	D.g.r. 7 settembre 2020 - n. XI/3539
	Prelievo dal «Fondo Spese Impreviste» 




	D) ATTI DIRIGENZIALI
		Giunta regionale
	D.G. Welfare
	D.d.s. 2 settembre 2020 - n. 10149
	Ente «Rembrandt cooperativa sociale a.r.l.», con sede legale in Saronno (VA), via Varese n. 25/d: riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate.
	D.d.s. 2 settembre 2020 - n. 10151
	Ente «Cooperativa sociale Coopselios società cooperativa», con sede legale in Reggio Emilia, via Antonio Gramsci n. 54/s, modifica del riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate




	D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
	D.d.u.o. 4 settembre 2020 - n. 10233
	Aggiornamento dell’area delimitata per la presenza di popillia japonica newman in Lombardia


	D.G. Sviluppo economico
	D.d.u.o. 1 settembre 2020 - n. 10123
	2014IT16RFOP012. Concessione agevolazioni bando AL VIA, agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali (d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017) POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario III, Azione III.3.C.1.1. – 32° provvedimento – ID bando
	D.d.s. 3 settembre 2020 - n. 10178
	2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell’agevolazione concessa all’impresa C.D.V. stampi s.r.l. per la realizzazione del progetto ID

	D.d.s. 3 settembre 2020 - n. 10183
	Determinazioni in merito al programma di intervento a sostegno della creazione d’impresa - linea 8 FRIM «Start Up Re Start» (d.d.s. 9441 del 18 ottobre 2013 e d.d.s. 6009 del 30 giugno 2014). Preso atto a seguito di fusione per incorporazione del subentro




	D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
	D.d.u.o. 31 agosto 2020 - n. 10071
	Infopoint standard Basso Lago d’Iseo e Valcalepio – Conferma riconoscimento


	D.G. Ambiente e clima
	D.d.s. 2 settembre 2020 - n. 10159
	Impegno pluriennale di spesa a favore del comune di Sesto San Giovanni (MI), ai sensi del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell’art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di euro € 561.840,43 sul capitolo n. 9.01.203. 11502 del bilancio 2020 per la realizzazi
	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10227
	Rinvio dei termini di inizio e fine lavori dei progetti finanziati nell’ambito dei 3 bandi per interventi a favore dell’avifauna, approvati con i decreti del dirigente della struttura natura e biodiversità della Direzione generale Ambiente e clima n. 1788




	D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10263
	Approvazione degli interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 
	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10264
	Approvazione degli Interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 

	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10266
	Approvazione degli interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 

	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10267
	Approvazione degli interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 

	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10269
	Approvazione degli interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 

	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10270
	Approvazione degli interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 

	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10271
	Approvazione degli Interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 

	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10273
	Approvazione degli interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 

	D.d.s. 4 settembre 2020 - n. 10274
	Approvazione degli interventi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, presentati da parte dei comuni e 





